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Al dottor Daniele Maghenzani 

            Al D.S.G.A. 
            All’Albo dell’Istituto 

            Al Sito Web 
 
Torino, 27 settembre 2021 
 
Oggetto: Nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastico per l’anno scolastico 
2021-22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il D. Lgs. n. 165/2001, art.25- comma 5 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 2006/2009 sottoscritto in data 29.11.2007, 
art. 34 e art. 88, comma 2, lettera f; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, numero 107, comma 83 “Il dirigente scolastico può 
individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti 
che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione 
scolastica”; 

 Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018, 
art. 28, comma 4; 

 Considerato il P.T.O.F. dell’I.C “Vittorino da Feltre”; 
 Tenendo conto della complessità dell’IC comprendente più plessi; 
 Alla luce della situazione emergenziale che ha attribuito particolare importanza 

alla didattica digitale e ha rappresentato per la scuola una vera e propria “svolta 
digitale”; 

 Considerando le attività legate alla digitalizzazione che sono state svolte nel corso 
dello scorso anno scolastico e che dovranno essere svolte nell’anno scolastico 
corrente; 

 Ritenuto necessario avvalersi della collaborazione organica e sistematica di 
almeno tre unità di personale docente quali collaboratori del Dirigente Scolastico 
per lo svolgimento continuativo di funzioni organizzative, gestionali e inerenti 
compiti delegabili dal Dirigente per l’anno scolastico 2021-22. 
 

NOMINA 
 
Per i motivi esposti, quali primo, secondo terzo collaboratore del Dirigente Scolastico per 
l’anno scolastico 2020-21 gli insegnanti: 
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1. Tania GAROFALO (docente della scuola primaria); 
2. Davide CICCONE (docente della scuola secondaria di primo grado); 
3. Daniele MAGHENZANI (docente della scuola primaria). 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa in premessa richiamata, i docenti suindicati 
svolgeranno azione di collaborazione regolare e continua con il Dirigente per gli aspetti di 
natura didattica, organizzativa e gestionale generale; agli stessi sono, inoltre, affidati e 
delegati specifici compiti e funzioni in appresso individuati e riportati. 
 
dottor Daniele Maghenzani 

 Eventuale sostituzione del Dirigente in caso di assenza o ferie 

 Promozione e coordinamento delle attività e delle iniziative didattiche dell’Istituto 
legate alla Didattica Digitale Integrata e alla valorizzazione delle attrezzature digitali 
dell’Istituto (ad eccezione della manutenzione straordinaria) 

 Gestione del Laboratorio di Informatica e predisposizione dell’orario dello stesso  

 Coordinamento del team digitale 

 Affiancamento del DS nella compilazione di questionari, rilevazioni, monitoraggi e 
nell’utilizzo di piattaforme e di blog 

 Gestione del Sito, del Registro elettronico, delle caselle di posta istituzionale 

 Inizio di progettazione, insieme al DS, di un nuovo Sito d’Istituto 

 Contatti con la segreteria, con il personale docente e con i genitori per quanto 
concerne la digitalizzazione (es. mail istituzionali, prestito di tablet in comodato d’uso, 
problemi di connessione…) 

 Collaborazione a progetti e bandi PON legati alla dimensione digitale 

 Predisposizione e aggiornamento P.T.O.F., R.A.V., P.d.M., Rendicontazione sociale 
nell’ambito della didattica digitale 

 Collaborazione alla redazione del Patto formativo, del Regolamento d’Istituto, del 
Regolamento della DDI, della Netiquette digitale 

 Rappresentanza del Dirigente in incontri e riunioni su sua delega, specie nell’ambito 
della didattica digitale 

 Partecipazione alla Commissione Servizi per la Sicurezza e la Tutela della salute nei 
luoghi di lavoro (D. L.vo 81/2008) come Preposto alle attrezzature informatiche a al 
loro utilizzo. 

 
L’attività di collaborazione del Dirigente sarà svolta sia in orario di servizio – 
compatibilmente con l’assolvimento dei doveri derivanti dall’esercizio della funzione 
docente – sia in orario non coincidente con l’orario di servizio. 
Al termine dell’anno scolastico dovrà essere presentata una breve relazione delle attività 
svolte. 
Al ruolo di Collaboratore potranno affiancarsi altri incarichi per attività ulteriormente a Lei 
affidate, chiaramente indicate nell’Organigramma di Istituto e nel Contratto Integrativo di 
Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
professor Giorgio BRANDONE 

 
 


