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          Alla Docente  

           Giovanna VITI 

           Scuola dell’Infanzia 

           Plesso Via dei Marsi 

 

          Agli  Atti 

 

 

OGGETTO: Nomina del Fiduciario del Plesso dell’Infanzia di Via dei Marsi per l’a. s. 2016/17. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la disponibilità dell’interessata; 

 

CONFERISCE 

 

all’insegnante di Scuola dell’Infanzia Giovanna Viti l’incarico di Fiduciario di plesso dell’Infanzia di Via dei Marsi per l’a. s. 

2016/17, con le seguenti deleghe: 

 

• Coordina le attività didattiche, l’organizzazione, l’utilizzo delle risorse strumentali, dei laboratori e dei sussidi didattici; 

• Coordina il servizio in caso di sciopero; 

• Accoglie i nuovi docenti e i supplenti, li presenta alle classi e li informa sull’organizzazione generale dell’Istituto; 

• Gestisce il piano delle sostituzioni dei docenti per assenze brevi con il personale di Segreteria; 

• Cura la registrazione dei permessi brevi, recuperi, sostituzioni (assenze brevi); 

• Cura la diffusione delle informazioni e delle circolari nel plesso; 

• Funge da trait d’union tra Dirigente, Insegnanti ed utenza; 

• Collabora alla valutazione della qualità del servizio dell’Istituzione Scolastica; 

• Collabora con il DSGA per tutti gli aspetti amministrativi e contabili; 

• E’ responsabile della custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico e dei laboratori del plesso scolastico; 

• Controlla che nel plesso siano garantite: igiene, pulizia, cura delle strutture e degli spazi; 

• Cura i rapporti con i coordinatori fiduciari degli altri plessi; 

• Opera oltre l’orario di servizio, eccezionalmente durante le attività didattiche, che restano prioritarie. 

 

 

La misura della retribuzione accessoria annua lorda per l’esercizio della funzione sarà definita dalla Contrattazione Decentrata 

d’Istituto, d’intesa con la RSU. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Vera Laura Maria TRIPICIANO 
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