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Prot. N. 3382           Milano, 31 agosto 2022 

 

 

Agli interessati 

e p.c.  Al Personale scolastico 

Sito web 

 

 

Oggetto: Nomina Collaboratori del DS a.s. 2022/2023 e loro mansionario 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

✓ Visto il D.Lgs 165/01 art. 25 comma 5 

✓ Visto il D. Lgs 297/94 

✓ Visto il CCNL Scuola 2006-09 art. 34 

✓ Vista la Legge 107/2015 art. 1 c. 83; 

✓ Acquisita la disponibilità degli interessati; 

 

 

DISPONE 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023 per lo svolgimento di funzioni organizzative il DS si avvarrà della 

collaborazione dei docenti: 

 

✓ Anna Maria Strano (collaboratore vicario scuola primaria “Novaro-Ferrucci”); 

 

✓ Giuseppe Annunziata (collaboratore vicario scuola secondaria di I grado “Monteverdi”). 

 

Entrambi avranno un parziale esonero dall’insegnamento (12 ore settimanali).  

Ulteriore compenso sarà stabilito in sede di Contrattazione di Istituto. 

 

I collaboratori sono chiamati a comunicare costantemente con il DS, in veste di consiglieri nonché di 

referenti del proprio plesso, e a coordinarsi tra di loro e con la segreteria, allo scopo di agire secondo una 

linea comune d’Istituto, di cui costituiscono il cardine dello staff, pur nel rispetto delle peculiarità gestionali 

dello specifico ordine di scuola. Sono inoltre invitati a relazionarsi con i propri colleghi in maniera 

autorevole e imparziale, nonché rispettosa dei ruoli e della dignità professionale di ognuno, assumendo un 

atteggiamento di dialogo e diplomazia anche nei rapporti con segreteria e genitori, demandando comunque al 

DS la gestione delle questioni più significative e delicate con l’utenza. E’ fondamentale agire in maniera 

riservata sia nel rispetto del loro delicato ruolo, sia nel rispetto della normativa europea sulla privacy. 
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