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Protocollo e data vedi file di segnatura 

 
 

Alla Docente SILVIA TIANI 
Ai Docenti 

Al DSGA 
All'Albo online 

 
Oggetto: Nomina Seconda Collaboratrice a.s. 2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. 29/1993 art.25 bis c.5 
VISTO il D. Lgs. 59/1988 art.1 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 art..25 c.5 
VISTO il CCNL 29/11/2007 art.34 e art.88 c.2 lettera f) e il CCNL 2016-2018 
CONSIDERATO che l’ins. Silvia Tiani, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto, possiede i 
requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, 

 
NOMINA  

 
la Professoressa Silvia Tiani Seconda Collaboratrice del Dirigente Scolastico, con distacco per 4 ore 
settimanali; 
 

DELEGA 
 

la docente Seconda Collaboratrice alla sostituzione in caso di assenza della Prima Collaboratrice Vicaria. 

Inoltre, nell'ambito della gestione organizzativa:  

 collabora nella predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali; 

 coordina e gestisce l'organizzazione delle attività seguenti (secondaria 1°): elezioni dei 

rappresentanti dei genitori; test INVALSI;   

 segnala al Dirigente Scolastico eventuali criticità e proposte di miglioramento, in collaborazione con 

l’ins. C. Bueloni;  

 collabora con DS per la gestione dei progetti didattici della Secondaria 1°; 

 coordina l'organizzazione dei percorsi formativi d'istituto. 

 

Nell'ambito della comunicazione interna: 

 collabora alla predisposizione e diffusione delle circolari 

 facilita la comunicazione tra l'ufficio della dirigenza, la segreteria ed i docenti. 

Nell'ambito della comunicazione esterna: 
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 mantiene contatti con Associazioni, Enti e Istituzioni come attività in collegamento con il territorio, 

per le iniziative della scuola Secondaria. 

Alla Docente Silvia Tiani viene data piena autonomia in ordine ai compiti di competenza affidati con la 

presente nomina.  

L’incarico conferito comporta l’accesso al Fondo dell'Istituzione scolastica nella misura forfettaria che sarà 

determinata dal contratto integrativo d' Istituto.  

.   

 

Bergamo, 05/10/2020 

                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                     Dott.ssa Sonia Claris 

 
                                                                                                                                                                            (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                                                                                     Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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