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Oggetto: affidamento incarico coordinatori dei Dipartimenti disciplinari per l'anno scolastico 

2019/2020. Rettifica. 
 
                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO           il T.U. 297/1994; 
VISTO         275/99 il D.P.R.; 
VISTO           il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, in particolare l'art. 25, comma 5; 
VISTO            il CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 
VISTO            l’ art.40 del CCNL del Comparto Scuola 2016/2018; 
VISTA           la nomina effettuata nel C.d.d. del 09/09/2019;  
IN ATTESA DI ESPLETARE le procedure di Contrattazione di cui all'art. 22 del CCNL relativo al 

Comparto Scuola Istruzione e Ricerca Triennio 2016/2018, 
                                                                           INCARICA 
 
per l'anno scolastico 2019/2020 coordinatori dei dipartimenti disciplinari i seguenti docenti: 
 
                                                    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
        
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI COORDINATORI DIPARTIMENTALI 
Area Umanistica Prof.ssa Carozza Lucia 

Area scientifico-tecnologica Prof.ssa Caserta Valeria 
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Area linguistica Prof.ssa Stefanelli Lucia 

Area Linguaggi non verbali    Prof.ssa Anna Aurilio 
 
 I Dipartimenti disciplinari sono organismi Collegiali che possono essere considerati delle articolazioni 

funzionali del C.d.d. e sono formati dai docenti che appartengono alla stessa area disciplinari.   
 
Il Docente Coordinatore del Dipartimento Disciplinare: 
 

• presiede le riunioni del dipartimento programmate nel Piano delle attività; 
• coordina le attività di programmazione disciplinare per concordare l'organizzazione generale del 

Dipartimento. 
 

Compiti generali     
  

• organizza iniziative di aggiornamento su tematiche individuate dal dipartimento 
• fa circolare materiale didattici prodotti all'interno dell'istituto 
• favorisce occasioni di ricerca didattica attorno a temi di rilevanza professionale ( valutazione -

tecnologie didattiche etc.) 
• costituisce un punto di riferimento per i nuovi docenti (nuove nomine e/o supplenti) della 

disciplina 
• informa periodicamente il Dirigente sullo sviluppo della programmazione disciplinare nelle varie 

classi e sulla funzionalità del dipartimento 
• stende la relazione a consuntivo del Dipartimento. 

 

      a)   All'inizio delle attività didattiche: 
• rivedere sistematicamente i curricoli e le unità di apprendimento 
• rilevare situazioni di eventuali differenze nella programmazione delle classi da sottoporre 

all'attenzione dei colleghi 
• approfondire problematiche sulla valutazione 
• discutere circa gli esiti delle prove d'ingresso 

• individuare le tipologie di prove e/o di attività adeguate alla verifica delle singole competenze 
•  progettare interventi di recupero e sostegno didattico. 

 

b)  Al termine del primo quadrimestre  
- valutare  e  monitorare  l'andamento  delle  varie  attività  e apportare  evenutuali elementi di correzione; 
-  dare   indicazioni sulle proposte di nuove  adozioni di libri di testo 

• svolgere una parziale verifica del lavoro svolto e il monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi 

formativi e la valutazione degli esiti di apprendimento. 
 
c) A fine anno: 

• dare indicazioni al gruppo di autovalutazione sui contenuti e sullo svolgimento delle prove di fine 

anno; 
• prendere accordi per gli Esami di Stato. 

       
 
L'incarico comporta, per ogni docente nominato, l'accesso al FIS nella misura determinata dalla 

Contrattazione Integrativa d'istituto, previa verifica dell'effettivo svolgimento dell'incarico. 
 
Il presente atto sarà perfezionato con la previsione del compenso economico. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Istituto  www.icvitulazio.edu.it e notificato 

in forma individuale, ai docenti interessati, per opportuna conoscenza, avvenuta notifica ed 

accettazione dell'incarico. 
 

http://www.icvitulazio.it/


    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina PRESUTTO 
 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.  
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