ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. n. 5134 del 16/12/2016
All’Albo della Direzione dell’Istituto
Alle sedi succursali
Ai docenti, proff. Bruno Spinosa
Fabio Della Martina
Alfonso Napolitano
Oggetto: Nomina docenti COADIUTORE e supporto alla gestione delle SEDI per l’anno scolastico
2016/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali;
- in accordo con il Collegio dei Docenti consultato il 14 settembre 2016;
NOMINA
COADIUTORI e supporto alla gestione delle SEDI

per l’anno scolastico 2016/2017 i docenti di seguito

elencati:
Fabio Della Martina per la sede di via San Domenico
Bruno Spinosa per la sede di via Foria
Alfonso Napolitano per la sede di via San Domenico, corso serale
Ai detti docenti sono affidate le seguenti funzioni delegate:
- rapporti con l’Ufficio del Dirigente Scolastico ed informazione circa le esigenze organizzative;
- ritiro, diffusione e custodia delle circolari interne, posta, comunicazioni, ecc.;
- ricevimento e custodia dei sussidi didattici, materiali, libri, riviste, ecc. e segnalazione dei
bisogni eventualmente presenti;
- rapporti con l’utenza e con soggetti esterni;
- vigilanza generale (orari, frequenza degli alunni, ecc.);
- sostituzione dei docenti assenti;
- gestione e comunicazione al Dirigente scolastico di ogni problema di funzionamento, di situazioni
di infortunio, di emergenza;
- segnalazione di problematiche connesse al funzionamento dei servizi collegati agli Enti Locali
- segnalazione eventi di furto/atti vandalici;
- registrazione permessi brevi e relativi recuperi;
- partecipazione agli incontri di Staff.
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Ai docenti in indirizzo spetterà il compenso forfettario a carico del fondo dell’Istituzione scolastica
per le funzioni ed attività aggiuntive, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa
di Istituto.
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