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         Al Prof. Panzini Leonardo 
         e  p.c. al DSGA 
         Al Personale ATA  
         Al sito web 
 
 
Oggetto: Designazione del Fiduciario del D.S. per la sede di Putignano corso Serale per l’a.s. 
2018/19. 
 
Il Prof. Panzini Leonardo è designato  Fiduciario del D.S. per la sede di Putignano corso Serale per 
l’a.s. 2018/19 con i seguenti compiti: 

 
• Sostituisce il D.S. quando è assente 

• Collabora con il D.S. nel lavoro organizzativo presso la sede dell’Istituto situata nel comune 
di Putignano, con particolare riferimento a 

- controllo della sicurezza e della privacy 
- organizzazione delle cattedre  e definizione degli organici  
- controllo delle commissioni per gli esami di stato e di qualifica  
- rapporti con il DSGA e il personale ATA (collaboratori scolastici, personale tecnico e 

amministrativo)   
- rapporti con gli alunni: mappatura delle degli studenti lavoratori, anche  legate ai mezzi di 

trasporto degli studenti pendolari,  uscite anticipate  in caso di necessità (assemblee 
sindacali, scioperi, ecc.),  giustificazione delle assenze,  concessione, su delega del D.S., di 
permessi di entrata per gli studenti  ritardatari e di uscita anticipata, previo accertamento 
delle motivazioni 

- organizzazione dei Consigli di classe, verifica della verbalizzazione dei lavori di questi 
ultimi e conservazione dei relativi registri  

- formulazione dell’orario settimanale delle lezioni e suo adattamento quotidiano  in relazione 
alla sostituzione dei docenti assenti 

- controllo della documentazione finale presentata dai docenti  in relazione agli incarichi e 
alle attività del PTOF  

- organizzazione degli scrutini, assistenza tecnica al D.S. durante gli stessi e controllo dei 
tabelloni dei risultati da pubblicare 

- esame periodico  del registro elettronico dei docenti e dei registri di classe 
- predisposizione delle comunicazioni  interne e delle Commissioni per la stipula del patto 

formativo 
- rapporti con Aziende, Enti e Istituzioni con particolare riferimento all’acquisizione di 

informazioni e all’orientamento. 
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Il compenso eventuale sarà stabilito in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. 

 
 
 

   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                     Prof.ssa Rosa  ROBERTO 

    Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
              82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
                   documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
Per accettazione 
Data   e  Firma 
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