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Prot. N. 3096/C1  Data 26/09/2019 

 

A  Prof. Filippo Margheri 

p.c.  

 

Alla Direttrice S.G.A. 

Ai Docenti 

All’Albo 

Agli Atti  

 

OGGETTO: Conferimento delega quale "Primo Collaboratore" del Dirigente 

Scolastico  
 
Io sottoscritto Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni in qualità di Dirigente Scolastico dell’I.S.S. 

“Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (Fi) 

VISTO l’art. 25/bis del D.Lgs. 29/1993. 

VISTO il D.P.R. 275/1999. 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001. 

VISTA la L. 107/2015. 

VISTA la necessità di potersi avvalere di collaboratori che possano sostituire il Dirigente 

Scolastico in caso di assenza o di impedimento nonché la necessità di poter disporre in modo 

continuativo di collaboratori con attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione 

scolastica. 

CONSIDERATO la disponibilità del Prof. Filippo Margheri a ricoprire l’incarico. 

RITENUTO che il Prof. Filippo Margheri per profilo professionale, funzione rivestita, esperienza, 

capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate. 

 

DELEGO  

il prof. Filippo Margheri, quale “Primo Collaboratore” del Dirigente Scolastico, 

 

a svolgere, durante il corrente anno scolastico, le funzioni di mia competenza di seguito meglio 

descritte.  

Nello svolgimento di tali attività Lei è tenuto al rispetto della vigente normativa nonché delle mie 

direttive e disposizioni, anche verbali, ai sensi degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c. 

 

La presente delega è adottata 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 mia competenza, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio 

scolastico. 

Il corretto svolgimento di tali attività sarà da me valutato, ai sensi degli artt. 7, c. 5; 17, c. 1 lett. 

e-bis; 45, c. 4 del d.lgs. 165/2001 nonché sulla base del vigente CCNL “Istruzione e Ricerca” 

coordinato con le parti ancora vigenti dei CCNL precedenti, per erogare in Suo favore un 

adeguato compenso accessorio. 

 

 La delega conferita riguarda il coordinamento generale dell’Istituzione scolastica, ed in 

particolare:                         
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• Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento o, su delega, 

esercitandone le funzioni anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando documenti 

interni, curando le relazioni con gli utenti, il personale e l’esterno. 

• Firmare in luogo del DS documenti e atti con l’eccezione di quelli non delegabili; 

• Assicura la presenza in Istituto secondo un orario stabilito per il regolare funzionamento 

dell’attività didattica.  

• Coordinare la gestione delle sedi.  

• Sovrintendere alla stesura e all’aggiornamento dell’orario scolastico.  

• Sovrintendere alla gestione dell’organico docenti e cura le relative rilevazioni e le 

comunicazioni con gli Uffici competenti. 

• Sovrintende alla gestione degli Esami di Stato. 

• Svolgere azione di costante raccordo con gli altri collaboratori del Dirigente e di comune 

intesa. 

• Coordinare le attività di vicepresidenza, nel rispetto della autonomia decisionale degli altri 

docenti da me delegati. 

• Ricevere docenti, studenti e famiglie qualora fossero assenti i responsabili di sede e/o su 

richiesta degli stessi. 

• Esercitare azione di sorveglianza del rispetto dei regolamenti. 

• Provvedere alla sostituzione degli insegnanti assenti, in sinergia con la segreteria del 

personale e con i responsabili di sede. 

• Coordinarsi con i responsabili di sede per registrare il ripetersi di azioni scorrette per gli 

eventuali provvedimenti disciplinari. 

• Coordinare il piano di vigilanza dell’intervallo elaborato dai responsabili di sede e 

controllarne l’esecuzione. 

• Vigilare sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al Dirigente Scolastico 

qualunque fatto o circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un regolare 

svolgimento dello stesso. 

• Coordinandosi con i responsabili di sede, il secondo coordinatore, le altre figure 

dell’organigramma e il Dirigente Scolastico concorrere all’organizzazione di Piani quali: 

Ricevimento genitori, Sorveglianza e vigilanza durante intervallo, Assemblee di classe di 

inizio anno, Assemblee studentesche, Sportelli, Corsi di recupero, spostamenti di classi e 

orari per progettualità specifiche. 

• Concorrere con le altre figure dell’organigramma alla comunicazione interna ed esterna 

relativa ad aspetti organizzativi e/o legati alla pianificazione delle attività. 

• Partecipare alle riunioni dello Staff Dirigenziale. 

 

Per la propria attività: terrà la verbalizzazione e la documentazione aggiornata, parteciperà alle 

riunioni, predisporrà e invierà il materiale da caricare sul sito, parteciperà alla redazione del 

PTOF/RAV e alla revisione della modulistica.  

 

 La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per 

quanto attiene il coordinamento del personale, dello Stato giuridico del personale stesso, del 

contratto di lavoro e della Contrattazione interna d’Istituto. 

  

 L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Interna 

d’Istituto, ricorrendo anche ove possibile alle ore di potenziamento. 

  

 Le rammento inoltre che, in riferimento alla delega in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 poiché Lei attua le direttive del Dirigente Scolastico, 

organizza l’attività e vigila su di essa riveste la qualità di “Dirigente”, secondo le sue attribuzioni 

e competenze, è destinataria (unitamente al Datore di lavoro) degli obblighi indicati nell’art. 18 

del D.Lgs. 81/08. A tal fine sarà compito del sottoscritto assicurarle una adeguata e specifica 

formazione ed aggiornamento periodico in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza del 

lavoro. 

  
Il Dirigente Scolastico 

(Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni) 

 

Per accettazione e ricevuta: 

prof. Filippo Margheri 

data e firma  
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Prot. N.3097/C1  Data 26/09/2019 

 

A  Prof. Marco Baroncini 

p.c.  

 

Alla Direttrice S.G.A. 

Ai Docenti 

All’Albo 

Agli Atti  

 

OGGETTO: Conferimento delega quale "Secondo Collaboratore" del Dirigente 

Scolastico  
 

Io sottoscritto Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni in qualità di Dirigente Scolastico dell’I.S.S. 

“Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (Fi) 

VISTO l’art. 25/bis del D.Lgs. 29/1993. 

VISTO il D.P.R. 275/1999. 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001. 

VISTA la L. 107/2015. 

VISTA la necessità di potersi avvalere di collaboratori che possano sostituire il Dirigente 

Scolastico in caso di assenza o di impedimento nonché la necessità di poter disporre in modo 

continuativo di collaboratori con attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione 

scolastica. 

CONSIDERATO la disponibilità del Prof. Marco Baroncini a ricoprire l’incarico. 

RITENUTO che il Prof. Marco Baroncini per profilo professionale, funzione rivestita, esperienza, 

capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate. 

 

DELEGO  

il prof. Marco Baroncini quale “Secondo Collaboratore” del Dirigente Scolastico. 

 

L’incarico affidato si articola nello svolgimento delle seguenti funzioni delegate, in nome e per 

conto del Dirigente con piena autonomia nel rispetto delle direttive impartite, in 

coordinamento e sussidiarietà alle funzioni delegate al Primo Collaboratore del Dirigente. 

 

Nello svolgimento di tali attività Lei è tenuto al rispetto della vigente normativa nonché delle mie 

direttive e disposizioni, anche verbali, ai sensi degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c. 

La presente delega è adottata 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 mia competenza, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio 

scolastico. 

Il corretto svolgimento di tali attività sarà da me valutato, ai sensi degli artt. 7, c. 5; 17, c. 1 lett. 

e-bis; 45, c. 4 del d.lgs. 165/2001 nonché sulla base del vigente CCNL “Istruzione e Ricerca” 

coordinato con le parti ancora vigenti dei CCNL precedenti, per erogare in Suo favore un 

adeguato compenso accessorio. 

 
 La delega conferita riguarda in particolare:                  

       • sostituire il dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento del primo collaboratore; 

coordinandosi con il primo collaboratore, in caso di sua assenza (ivi compreso giorno libero) e del 

dirigente per assumere tutte le mansioni previste per il primo collaboratore aventi carattere di 

urgenza.  
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• Tenere regolari contatti telefonici o telematici col Dirigente e con il Primo Collaboratore. 

• Curare i rapporti con l’Ente di Certificazione e il mantenimento dell’accreditamento 

dell’agenzia formativa assumendone il ruolo di referente per l’accreditamento dell’Agenzia 

Formativa. 

• Coordinare le attività della Commissione Qualità e autovalutazione. 

• Collaborare per l’attivazione di percorsi di autoanalisi d’Istituto, attraverso statistiche ed 

indicatori della qualità ed elaborazione report per la dirigenza dell’Istituto. 

• Curare le pratiche indicate dalla Regione Toscana per mantenimento accreditamento, 

supporto a percorso qualità. 

• Coordinarsi con DSGA, uffici amministrativi e le altre figure individuate eventualmente 

individuate dal funzionigramma e organigramma di Istituto per la predisposizione del 

Bilancio Sociale. 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali, le Commissioni aventi 

competenza su Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO) – già 

Alternanza Scuola Lavoro – per l’aggiornamento del Piano d’Istituto in materia, 

l’implementazione di eventuali nuove Linee Guida, progetti di PCTO, revisione della 

modulistica. 

• Promuovere la collaborazione con enti del territorio e la partecipazione a reti di scuole, 

coordinandosi con il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale. 

• Curare la banca dati degli enti/aziende/associazioni ospitanti per gli stage. 

• Favorire i lavori dei consigli di classe e dei tutor sul tema PCTO e stage.  

• Monitorare e provvedere alla rendicontazione dell’attività svolta  

• Partecipare a iniziative di formazione. 

• Promuovere e curare i contatti per progetti di scuola-lavoro all’estero.  

• Coordinandosi con i responsabili di sede, il primo coordinatore, le altre figure 

dell’organigramma e il Dirigente Scolastico concorrere all’organizzazione di Piani quali: 

Ricevimento genitori, Sorveglianza e vigilanza durante intervallo, Assemblee di classe di 

inizio anno, Assemblee studentesche, Sportelli, Corsi di recupero, spostamenti di classi e 

orari per progettualità specifiche. 

• Concorrere con le altre figure dell’organigramma alla comunicazione interna ed esterna 

relativa ad aspetti organizzativi e/o legati alla pianificazione delle attività. 

• Partecipare alle riunioni dello Staff Dirigenziale. 

 

Per la propria attività: terrà la verbalizzazione e la documentazione aggiornata, parteciperà 

alle riunioni, predisporrà e invierà il materiale da caricare sul sito, parteciperà alla redazione del 

PTOF/RAV e alla revisione della modulistica.  

 

 

 La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per 

quanto attiene il coordinamento del personale, dello Stato giuridico del personale stesso, del 

contratto di lavoro e della Contrattazione interna d’Istituto. 

  

 L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Interna 

d’Istituto, ricorrendo anche ove possibile alle ore di potenziamento. 

  

 Le rammento inoltre che, in riferimento alla delega in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 poiché Lei attua le direttive del Dirigente Scolastico, 

organizza l’attività e vigila su di essa riveste la qualità di “Dirigente”, secondo le sue attribuzioni 

e competenze, è destinataria (unitamente al Datore di lavoro) degli obblighi indicati nell’art. 18 

del D.Lgs. 81/08. A tal fine sarà compito del sottoscritto assicurarle una adeguata e specifica 

formazione ed aggiornamento periodico in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza del 

lavoro. 

  

Il Dirigente Scolastico 

(Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni) 

 

Per accettazione e ricevuta: 

prof. Marco Baroncini 

data e firma  
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Prot. N.3098/C1  Data 26/09/2019 

 

 

Ai docenti   Donatella Bordati, Rita Conti, Fabio Gucci, 

Francesco Leanza, Maria Mugliarisi,  

Maria Rita Panfili, Paola Panico, Alberta Pieraccini. 

p.c.  

 

Alla Direttrice S.G.A. 

Ai Docenti 

All’Albo 

Agli Atti  

 

OGGETTO: Nomina collaboratori a supporto organizzativo e didattico: responsabili 

di sede  
 

Io sottoscritto Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni in qualità di Dirigente Scolastico dell’I.S.S. 

“Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (Fi) 

VISTO il D.P.R. 275/1999. 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001. 

VISTA la L. 107/2015. 

VISTA la necessità di poter disporre in modo continuativo di collaboratori con attività di supporto 

organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. 

VISTE le vigenti disposizioni contrattuali. 

SENTITO il Collegio dei Docenti in data 13 settembre 2019 e acquisita la relativa delibera. 

CONSIDERATO la disponibilità dei docenti in indirizzo e sotto riportati a ricoprire l’incarico. 

RITENUTO che per profilo professionale, funzione rivestita, esperienza, capacità ed affidabilità i 

docenti in indirizzo forniscono idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni a loro affidate. 

NOMINO 

per l’anno scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Donatella Bordati responsabile di sede Prefabbricati e Officine 

Prof.  Fabio Guggi responsabile di sede Prefabbricati e Officine 

Prof.ssa Maria Mugliarisi responsabile di sede Prefabbricati e Officine 

Prof.ssa Paola Panico responsabile di sede Sede Aule 

Prof.ssa Rita Conti responsabile di sede Sede Aule 

Prof.ssa Maria Rita Panfili responsabile di sede Sede Aule Nuove 

Prof.ssa Alberta Pieraccini responsabile di sede Sede Aule Nuove 

Prof.  Francesco Leanza  responsabile di sede Sede Laboratori Ristorazione 

 
I docenti in elenco sono delegati dal Dirigente Scolastico a svolgere tutte le funzioni 

organizzative, di controllo e di rappresentanza necessarie al buon funzionamento della sede, e lo 

rappresentano nella sua veste di responsabile delle norme e regole di buon funzionamento della 

scuola.  

In particolare: 

• Sono punto di riferimento organizzativo con i docenti e il personale ATA in servizio. 

• Curano a livello di sede le relazioni con studenti e genitori. 

• Curano a livello di sede le relazioni con il personale interno e gli operatori esterni. 

• Sovrintendono al controllo degli orari di entrata e di uscita degli studenti e studentesse. 

• Gestiscono i permessi di entrata e di uscita degli studenti nei casi non di competenza dei 

docenti di classe così come previsto dal Regolamento di Istituto. 

• Coadiuvano i docenti nella gestione dei procedimenti disciplinari verso gli studenti nei casi 

previsti dal Regolamento di Istituto. 
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• Controllano il rispetto degli orari di entrata e di uscita dei docenti e del personale ATA e le 

firme per presa visione. 

• Vistano per presa visione le richieste di permesso, ferie o congedo del personale. 

• Vistano le richieste di uscita didattica per accertarsi che gli organizzatori abbiano 

provveduto ad assicurare un congruo numero di accompagnatori e la copertura delle classi 

in cui questi ultimi prestano servizio. 

• Sovrintendono al corretto uso delle fotocopiatrici, del telefono e degli altri sussidi. 

• Provvedono alla gestione dell’orario scolastico di sede dei docenti (accoglienza docenti 

supplenti, orario ricevimento docenti, ore eccedenti, ore a disposizione, permessi brevi, 

recuperi, ecc.). 

• Organizzano la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti. 

• Modificano e riadattano temporaneamente l’orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni 

esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli studenti e le studentesse e di 

erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico. In caso di necessità e in mancanza 

di altre soluzioni al fine di garantire la necessaria vigilanza delle classi senza docente 

possono prevedere l’accorpamento con altre classi nel rispetto delle normative vigenti e in 

particolare di quelle relative alla sicurezza. 

• Raccolgono e trasmettono alla Dirigenza e agli uffici preposti le esigenze relative a 

interventi di riparazione, manutenzione o acquisto di materiali, sussidi e attrezzature 

necessarie alla sede. 

• Partecipano alla commissione per l’organizzazione del progetto di recupero carenze 

formative. 

• Ove previsto dal funzionigramma di Istituto partecipano alle commissioni. 

• Aggiornano il Dirigente Scolastico sulle criticità emerse nelle sedi/plessi della scuola. 

 

Nei casi in qui la gestione delle funzioni non possa essere garantita dai responsabili individuati 

per una sede (ad esempio a causa dell’orario di servizio e/o assenze) sarà cura dei responsabili 

stessi o in subordine del primo e secondo collaboratore del Dirigente e del Dirigente stesso 

individuare tra i responsabili delle altre sedi chi possa sostituire o in mancanza saranno i 

collaboratori del Dirigente e il Dirigente a svolgere le funzioni. 

 

Alcune funzioni, ad esempio la gestione delle sostituzioni dei docenti assenti, dovranno essere 

svolte di concerto con gli altri responsabili di sede e/o svolte collegialmente. 

 

 Inoltre i responsabili di sede, in riferimento alla delega in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 assumono la qualità di “preposto” e hanno l’obbligo di: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 

legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso 

dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro 

disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il sottoscritto; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 

zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 

circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 

loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al sottoscritto sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 

lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si 

verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione 

ricevuta; 

g) frequentare l’apposito corso di formazione, ed i relativi aggiornamenti, che sarà mia cura 

assicurarle al più presto possibile, relativamente a: 

• compiti del preposto in materia di salute e sicurezza del lavoro.  
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• principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

• definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

• valutazione dei rischi; 

• individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione 

Il Dirigente Scolastico 

(Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni) 

 


