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circolare int. n.02 

del 03/09//2019                                
Ai Sig. DOCENTI 

                                                Al   Personale ATA 

                                                 Agli   STUDENTI 

    OGGETTO: COLLABORATORE CON FUNZIONI VICARIE 

                          DOCENTI COLLABORATORI 

 

 

- VISTO     l'art.4  secondo  comma lett.g ed ultimo comma del D.P.R. 416/74 e l'art.3 ultimo 

                   comma del D.P.R. 417/74; 

- VISTO     l’art.395  del D. L.vo n. 297/ 94 

- VISTO     il D.L.vo n.165/2001  e la L.107/2015 

- IN CONFORMITA'   alla normativa vigente in materia di  nomine del personale docente  

                                      

                     I L     D I R I G E N T E        

 

ATTRIBUISCE al Prof.  Rubiu Andrea, ordinario di Educazione fisica, le funzioni di I° 

Collaboratore del Preside con delega al coordinamento delle attività d’Istituto con particolare 

riferimento in caso di assenza del D.S.  da esercitarsi  nelle forme e nei modi previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge; la funzione di Segretario del Collegio dei Docenti; la delega al 

coordinamento dell'attività e della programmazione didattica, come stabilito nel P.T.O.F.  

d’Istituto;     

ATTRIBUISCE alla Prof.ssa  Rabissoni Giovanna, ordinario di Lingue (Inglese), le funzioni di 

II° Collaboratore del Preside con  la delega al coordinamento dell'attività e della programmazione 

didattica, come stabilito nel P.O.F.,  del segmento dei licei scientifico, linguistico, sportivo e 

curando le sostituzioni dei docenti assenti coadiuvata dal prof. A. Rubiu ;  

ATTRIBUISCE al Prof.  Agostaro Rosario, ordinario di Laboratorio artistico, le funzioni di  

Collaboratore del Preside con delega al coordinamento delle attività del plesso del Liceo 

Artistico con particolare riferimento in caso di assenza del D.S.  da esercitarsi  nelle forme e nei 

modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;  

ATTRIBUISCE alla Prof.ssa  Dei Paola, ordinario di Diritto, le funzioni di  Collaboratore del 

Preside con delega al coordinamento delle attività del plesso CAT (Geometri e serale) con 

particolare riferimento in caso di assenza del D.S.  da esercitarsi  nelle forme e nei modi previsti 

dalle vigenti disposizioni di legge;  
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Nel ringraziare per la fattiva e preziosa collaborazione, confido che tutti i docenti cui la presente 

e' inviata per attenta lettura non mancheranno di contribuire al lavoro prezioso dei collaboratori 

in modo da garantire l'ordinato, proficuo e sereno svolgimento del corrente anno scolastico. 

                        Il Dirigente Scolastico 

                                  Ing. A. Piroddi 

 
 

 


