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Protocollo e data come da segnatura 

Alla docente MAZZUCCHELLI CRISTINA 

Agli ATTI 

OGGETTO: Affidamento incarico di Coordinatore di Classe di Scuola Primaria a.s.2022/23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 416/1974 art. 3 

VISTO il D.Lgs 297/1974 

VISTO l’art.5, comma 2 del D.lgs n. 165/2001 

 VISTA la L. 107/2015  

VISTO il PTOF di Istituto  

VISTO il CCNL vigente  

VISTA la delibera n. 10 della seduta del Collegio dei Docenti del 06 Settembre 2022 

CONSIDERATO di dover delegare specifici compiti gestionali, per una più efficiente e proficua organizzazione 

dell’istituto  
CONSIDERATE  le competenze professionali del docente interessato e la disponibilità della docente interessata 

 

NOMINA 

Coordinatore di Classe 2 B di scuola Primaria, plesso di Buguggiate a. s.2022/23, la docente MAZZUCCHELLI CRISTINA  

che nell’ambito delle sue funzioni avrà i seguenti compiti: 

 presiedere la seduta del Consiglio di Classe in assenza, del Dirigente Scolastico 

 controllare periodicamente le assenze, i ritardi, eventuali rapporti disciplinari degli alunni, di cui darà 

comunicazione ai genitori e al Dirigente Scolastico, in caso di sua assenza ai suoi collaboratori 

 informare i genitori di eventuali difficoltà riguardanti gli studenti (mancata giustificazione dell’assenza, 

rendimento insufficiente, numero eccessivo di assenze che potrebbe pregiudicare la validità dell’anno 

scolastico, ingressi in ritardo, non ammissione alla classe successiva, ecc.) 

 coordinare le azioni dei componenti del Consiglio di Classe attuando tutto ciò che sarà opportuno per un 

miglior funzionamento di tale Organo Collegiale 

Per l’incarico affidato sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS) 

nell’ambito della Contrattazione Integrativa di Istituto per l’anno scolastico 2022/2023.  

Nel caso in cui l’incarico previsto non venga svolto o venga svolto anche parzialmente, verrà determinata, ai fini della 

liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente svolta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Botta Angela  

Firma autografa sostituita a mezzo  
Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  

PER ACCETTAZIONE  

_________________________________________ 
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