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Cammarata, 26/10/2021 
 

Ai docenti interessati - SEDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Al D.S.G.A.  

Agli Atti 

Al sito web  

 

OGGETTO: Nomina dei docenti collaboratori con funzione di coordinatori della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e sec. di I grado per l’a.s. 2021-2022 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il D.L. n.165/2001, art. 25 – comma 5;                                                                                                                              

- VISTA la legge n. 53/2003 ed il D.L. n. 59/2004;                                                                                                                     

- VISTA la legge n. 15/2009 ed il D. Lgs. n. 150/2009;                                                                                                                            

- VISTO il C.C.N.L. Scuola vigente;                                                                                                                 

- CONSIDERATA la complessità dell’Istituzione Scolastica;           

-CONSIDERATO che nella seduta del Collegio dei docenti del 13/09/2021 sono state designate le figure dei 

collaboratori   con funzione di coordinatori della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

sec. di I grado per l’a.s. 2021-2022;        

 - VALUTATE le competenze professionali dei docenti;                                                                                                                                          

- SENTITA la loro disponibilità  

NOMINA 
 

i docenti appresso indicati  collaboratori e coordinatori  dei vari plessi, per l'a.s. 2021/2022 con i seguenti 
compiti delegati:                                                                                                                           

 

N. Cognome e nome Incarico 

1 Stornaiuolo Antonio Collaboratore e coordinatore scuola dell’infanzia plesso “Cacciapensieri” 

2 Scibetta Rosa Collaboratore e coordinatore scuola dell’infanzia plessi “Gianguarna-
Terrarossa” 

3 Mazzarella Maria Collaboratore e coordinatore scuola primaria plesso “Giovanni XXIII” 

4 Scolaro Cinzia Collaboratore e coordinatore scuola primaria plesso “S.Maria” 

5 Madonia Giovanni Collaboratore e coordinatore scuola primaria plesso “ Panepinto” 

6 Russotto Francesco Collaboratore e coordinatore scuola sec. I grado plesso “D. Alighieri” 
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COMPITI 

- Partecipazione alle riunioni del gruppo di Staff                                                                                                                                    

- Comunicazione al dirigente delle problematiche del plesso                                                                                                                    

- Durante il proprio orario di servizio, gestione delle emergenze relative a:                                                                                           

a) Assenze improvvise o ritardi del personale docente, attraverso la riorganizzazione del servizio 

 (utilizzazione risorse presenti, utilizzazione personale che ha dato la disponibilità per le ore eccedenti,…    

pertanto i suddetti collaboratori assicureranno la loro presenza alla prima ora nei rispettivi plessi*).                                 

 b) Strutture, condizioni igieniche e ambientali   

- Organizzazione dell’utilizzo degli spazi comuni                                                                                                                                             

- Contatti con Referenti                                                                                                                                                                                        

- Stesura comunicazioni organizzative interne, su delega del dirigente                                                                                                 

- Gestione delle comunicazioni varie.          

- In collaborazione con il DS e con il RSPP assicura il rispetto delle norme di sicurezza  

- applicazione del regolamento Anti-Covid 19. 

Inoltre: 

- vigila sulla presenza di estranei nell’edificio e si assicura che l’ingresso sia vietato a persone che non siano 

in possesso dell’autorizzazione con timbro, protocollo dell’IC e firma del Dirigente Scolastico 

(rappresentanti, venditori..)  

- Stabilisce l’orario di ricevimento dei genitori, in accordo con i docenti e cura la sua osservanza. 

- Relaziona sull’andamento del plesso al Dirigente Scolastico.     

 L’attività di coordinamento e vigilanza di cui al presente provvedimento sarà retribuita con i finanziamenti 

a carico del fondo per le attività aggiuntive del CCNL del comparto scuola in premessa richiamato, nella  

misura che sarà definita in sede di contrattazione d’istituto.                                                                                                                                         

REVOCA. Il Dirigente può revocare l’incarico per iscritto e con adeguata motivazione attinente alla 

qualità del lavoro svolto e soprattutto alla collaborazione, data la natura fiduciaria dell’incarico. 

 * Per motivi di organizzazione del plesso a tempo pieno, il responsabile del plesso Panepinto   assicurerà la 

sua presenza alla prima ora  alternandosi  con il Collaboratore del DS,  ins. Antonina Correnti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                     

Giuseppe Baldo                                                                                                                                                                                                             
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