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Prof.ssa Sabrina Govi 

E p.c. Al D.S.G.A 

SEDE 

 

 

Oggetto: Nomina docente Vicario – anno scolastico 2021/22. 

 

 

La  S.V., come prevede l’art. 25, comma 5 del D.L. n. 165 del 30.03.2001, e secondo quanto 

dichiarato nelle sedute del 2 e 6 settembre 2021 dei collegi docenti tecnici e in plenaria,  è nominata 

Vicario del dirigente scolastico con diritto a forme di sgravio orario sul monte ore di docenza. 

Nell’anno scolastico 2021/22 avrà i seguenti incarichi: 

 Supporto al lavoro del D.S; 

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi 

con delega alla firma degli atti; 

 Delega a redigere comunicazioni/circolari docenti – alunni su argomento specifici; 

 Redazione verbali collegio docenti; 

 Consulenza ai componenti commissioni orario per la redazione dell’orario di servizio dei 

docenti Sc. Secondaria di I g. sedi di Arnesano/Monteroni, in base alle direttive del D.S. e 

dei criteri definiti nel POF ed emersi nelle sedi collegiali preposte; 

 Consulenza ai componenti commissione formazione classi I^ S. S.I g.; 

 Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro secondo criteri di efficienza ed equità e 

secondo quanto esplicitato nel Contratto Integrativo di Istituto; 

 Collocazione funzionale delle ore di disponibilità per effettuare supplenze retribuite e non; 

 Controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli studenti (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc.); 

 Contatti con le famiglie; 

 Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 

 

La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita in sede di trattativa con le RSU di 

Istituto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a chiusura della contrattazione di Istituto.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

 (Addolorata Natale)  
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