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 Milano, 23 novembre 2022 
 

DELEGHE ATTRIBUITE ALLA COLLABORATRICE TAMAGNINI M. ELISABETTA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 sua competenza, al fine 
di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico, alla prof.ssa Maria Elisabetta 
Tamagnini, docente di Lingua Inglese, assunta con contratto a tempo indeterminato, in servizio 
presso l'Istituto di Istruzione Superiore E. Marelli - Dudovich, 

ATTRIBUISCE I SEGUENTI COMPITI 

 Collabora con la Dirigente Scolastica alla formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei Docenti e 
verifica le presenze 

 Predispone, in collaborazione con la Dirigente Scolastica, i lavori per le riunioni collegiali 

 Collabora con la Dirigente Scolastica alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività 

 Cura la verbalizzazione delle riunioni dei Collegi Docenti e la loro archiviazione 

 Collabora con la Dirigente Scolastica all’elaborazione dell’organigramma e del 
funzionigramma 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dalla Dirigente Scolastica 

 Collabora nella predisposizione delle circolari e degli ordini di servizio 

 Collabora nella predisposizione dei permessi di entrata e di uscita degli studenti 

 Collabora nella verifica e nell'assegnazione dell'orario di servizio ai docenti 

 Propone alla Dirigente Scolastica l'assegnazione dei docenti alle classi 

 Coordina, in collaborazione con la Dirigente Scolastica, l’organizzazione e l’attuazione del 
P.T.O.F. in particolare per la sede di via Oderzo 3 

 Collabora con la Dirigente Scolastica nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in 
accordo con strutture esterne 

 Collabora con la Dirigente Scolastica alla valutazione di progetti e/o di accordi di rete 

 Coordina la partecipazione degli studenti a concorsi, contest, gare nazionali 

 Provvede a segnalare alle aziende che ne fanno richiesta, dopo aver verificato le 
dichiarazioni liberatorie rilasciate dagli studenti diplomati, i nominativi di coloro che 
possono essere interessati 

 Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a specifiche riunioni degli Istituti Professionali. 
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 Collabora all’attività di orientamento in ingresso e in uscita 

 Collabora nell’organizzazione delle giornate dedicate agli Open days 

 Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie, con particolare riferimento alla sede di 
via Oderzo 3 

 Partecipa alle riunioni con personale amministrativo e ausiliario relative al coordinamento 
delle attività scolastiche relativamente alla sede di via Oderzo 3 

 Analizza le problematiche dell'Istituto, con particolare riferimento alla sede di via Oderzo 3 
e propone alla Dirigente Scolastica le possibili soluzioni. 

 Promuove la diffusione del materiale informativo ai Docenti, agli Studenti e alle loro 
Famiglie, con controllo dell’efficacia delle comunicazioni in aula Docenti e dell’albo. 

DELEGA LE SEGUENTI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO - GESTIONALE RELATIVAMENTE ALLE SOTTOELENCATE MATERIE 

 Sostituzione della Dirigente Scolastica in caso di assenza/impedimento. 

 Presidenza del Collegio dei Docenti, in caso di assenza o impedimento della Dirigente 
Scolastica. 

 Gestione delle sostituzioni interne dei Docenti in caso di assenze attraverso la 
riorganizzazione temporanea del servizio (utilizzazione risorse presenti, assegnazione 
alunni in altre classi). 

 Contabilizzazione per ciascun docente: 

 delle ore di permessi brevi e disciplina il recupero degli stessi;  

 delle ore eccedenti. 

 Cura dello scambio di ore tra i docenti con particolare riferimento alla sede di via Oderzo 3. 

 Cura dei rapporti con l’utenza e con enti esterni in caso di assenza o impedimento della 
Dirigente Scolastica, con particolare riferimento alla sede di via Oderzo 3. 

 Vigilanza e segnalazione formale agli Uffici di eventuali situazioni di pericolo, derivanti dalle 
condizioni delle strutture e degli impianti, con particolare riferimento alla sede di via 
Oderzo 3. 

 Vigilanza accesso nei locali scolastici di persone esterne, solo se autorizzati dalla Dirigente 
Scolastica, con particolare riferimento alla sede di via Oderzo 3. 

 Vigilanza e controllo della disciplina degli studenti, con particolare riferimento alla sede di 
via Oderzo 3. 

 Organizzazione interna della sede di via Oderzo 3 attraverso la gestione dell'orario e il 
coordinamento nell'uso delle aule e dei laboratori. 

DELEGA LA FIRMA DEI SEGUENTI ATTI AMMINISTRATIVI, IN CASO DI 
SOSTITUZIONE DELLA SCRIVENTE 

 Firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché 
alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia. 

 Firma di atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA, agli Studenti e alle loro 
Famiglie. 

 Firma delle autorizzazioni di entrata e di uscita degli allievi, con particolare riferimento alla 
sede di via Oderzo 3. 
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 Firma di autorizzazione all'accesso nei locali scolastici di persone esterne, con particolare 
riferimento alla sede di via Oderzo 3. 

 Firma della corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con 
altri enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza. 

 Firma della corrispondenza con l’Amministrazione MIUR centrale e periferica avente 
carattere di urgenza. 

 Firma richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi, con particolare riferimento 
alla sede di via Oderzo 3. 

 

La presente ha carattere generale ed è limitata all’a.s. 2022-2023. 

Alla S.V. viene data piena organizzazione in ordine ai compiti di competenza affidati con la 
presente nomina.  

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

 

Per accettazione  
Maria Elisabetta Tamagnini 

                                                 
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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