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Prot. 1649/07-06 3.9.2020 
 DOCENTI INCARICATE 

DIRETTORE S ERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA -  ALBO -  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Oggetto: conferimento incarico FIS - a. s. 2020/21 
  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
vista la normativa e la contrattazione d’istituto vigente; 

CONFERISCE, ALLE DOCENTI DI SEGUITO INDICATE, L’INCARICO DI   

COLLABORATRICI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - REFERENTE COVID-19  
 

Le incaricate svolgeranno i compiti descritti nella nota di quest’ufficio, prot. 1599/1/06-09 - 01-09-2020 e perseguiranno gli 

obiettivi descritti nella tabella di seguito riportata, mediante la prestazione delle ore aggiuntive al servizio indicate all’art. 9 della 

Contrattazione d’Istituto, relativa all’anno scolastico 2020/21. 
 

DOCENTI OBIETTIVI E COMPITI DELEGATI 

MOLINARO 
PATRIZIA 
 
PAOLANTONIO 
ANGELA 
 
 

Garantire la crescita costante del livello di sicurezza negli ambienti scolastici:  
- coordinamento delle operazioni di evacuazione in caso di emergenza   
- controllo assiduo degli ambienti scolastici e segnalazione situazioni di pericolo 
- vigilanza sul rispetto di norme/circolari interne da parte di personale/utenti 
- adozione delle misure di sicurezza del SPP in attesa degli interventi richiesti  
- partecipazione alle riunioni periodiche ex art. 35 DLgs 81/2008 e ss. mm. ii. 
Organizzare in modo razionale e funzionale il servizio scolastico: 
- vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio del personale e segnalazione irregolarità 
- sostituzione dei docenti assenti, nel rispetto di vincoli e criteri concordati  
- autorizzazione di permessi e recuperi in base alle esigenze della scuola 
- tenuta ordinata e aggiornata dei registri di sostituzione e permessi/recuperi 
- verifica degli orari vigenti e proposta di eventuali correttivi necessari o migliorativi 
- verifica della corretta compilazione dei verbali dei consigli e dei registri on line 
- assolvimento degli adempimenti connessi a scioperi e assemblee sindacali 
- segnalazione di malfunzionamento di beni o servizi e proposta di correttivi 
- ritiro di materiale/documenti e distribuzione/notifica al personale 
- tenuta ordinata e aggiornata delle bacheche e degli spazi comuni 
- gestione materiali/sussidi a garanzia di corretta custodia, prestito e rinnovo. 
- partecipazione agli incontri di Staff 
Individuare efficaci strategie per far crescere la cooperazione con le famiglie degli alunni: 
- pubblicizzazione di orari di ricevimento dei docenti e degli uffici 
- organizzazione degli incontri collegiali e delle attività educativo-didattiche 
- informazione su tempi e modi, di erogazione del servizio scolastico 
- elaborazione di proposte per il costante miglioramento del servizio scolastico.  
Concorrere alla pianificazione, realizzazione e rendicontazione sociale del PTOF: 
- elaborazione dei documenti da presentare agli OO. CC. 
- promozione e organizzazione delle azioni del PdM 
- monitoraggio e proposta di correttivi 
Sostituire la scrivente, nei casi di assenza/impedimento, con utilizzo della firma digitale INFOCERT 

Svolgere i compiti descritti nella nota prot. 1599/1/06-09 - 01-09-2020. 

  

L’incarico va assolto in stretta collaborazione con la scrivente e in costante raccordo con il direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, con assunzione diretta di responsabilità in ordine alle attività da svolgere, nel rispetto delle finalità istituzionali 
della scuola, degli obblighi propri del profilo professionale di appartenenza del calendario concordato e dell’art. 20 del DLgs 
81/2008 e ss.mm. e ii. 
Il compenso orario di € 17,50, lordo dipendente, sarà liquidato previa acquisizione del parere dei Revisori dei conti e della 
seguente documentazione: autocertificazione dell’incaricato (attestante giorni, orari, attività) e verifica amministrativo-contabile 
sulla regolarità dell’autocertificazione. 
Il presente incarico ha validità per l’intero anno scolastico, fatti salvi i casi di revoca o risoluzione anticipata previsti dal CCNL e 
dalle altre disposizioni vigenti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppina Del Giudice 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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