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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
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Istituto Tecnico Economico “G. Boccardi” 
Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per 

il Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali  - Turismo 

 Istituto Tecnico Tecnologico “U. Tiberio” 
Costruzioni, Ambiente e Territorio - Conduzione del Mezzo Navale - Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

                                                                              
 

Termoli, 01 settembre 2022 
 

Al  prof. Costantino SQUEO 
Al Personale 

Sito 
Sedi 

Oggetto: Conferimento delega quale coadiutore del Dirigente scolastico presso la sede del  Tiberio, a.s. 2022/23 

     Facendo seguito ai colloqui intercorsi, La delego a svolgere, durante il corrente anno scolastico, le funzioni di mia 
competenza di seguito meglio descritte ai sensi dell’art. 1 comma 83 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello svolgimento 
di tali attività Lei è tenuto al rispetto della vigente normativa nonché delle mie direttive e disposizioni, anche verbali, ai 
sensi degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c. 

La presente delega è adottata ai sensi degli artt. 17, c. 1-bis e 25, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, per consentire lo svolgimento 
contemporaneo delle numerose funzioni organizzative e amministrative di mia competenza, al fine di migliorare l’efficacia 
e l’efficienza del servizio scolastico. 

La delego pertanto a svolgere le seguenti attività per la sede Tiberio a supporto del collaboratore di sede e anche in 
assenza del collaboratore di sede Tiberio: 

1. Collaborazione al coordinamento delle attività di vicepresidenza, nel rispetto della autonomia decisionale degli 
altri docenti da me delegati; 

2. generale confronto e relazione, in mio nome e per mio conto, con l’utenza e con il personale per ogni questione 
inerente le attività scolastiche; 

3. sostituzione dei docenti assenti, anche con ricorso a sostituzioni a pagamento quando necessario e legittimo, nei 
limiti delle ore settimanali previsti dalla normativa vigente; 

4. controllo della regolarità dell’orario di lavoro del personale docente; 
5. valutazione ed eventuale accettazione delle richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata degli alunni, in 

accordo con quanto previsto dal regolamento di istituto; 
6. modifiche e riadattamento temporaneo dell’orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle 

primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico;    
7. sostituzione del Dirigente nei colloqui con le famiglie e con gli alunni e nelle relazioni con gli enti esterni, 

concordando con il DS le linee di condotta e gli orientamenti forniti 
8. vigilanza sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferirmi qualunque fatto o circostanza che possa, 

a suo parere, pregiudicare un regolare svolgimento dello stesso 
 

    L’incarico di coadiutore sarà svolto nelle ore di potenziamento che sono assegnate alla S.V. 
La S.V. organizzerà in modo autonomo la propria attività in ordine ai compiti di competenza affidati con la presente 
nomina. 

Cordiali saluti 
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Il Dirigente scolastico 
Concetta Cimmino 

Firmato digitalmente ai sensi del d. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii. 
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