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CIRCOLARE N. 16

Ai docenti Scuola Infanzia/Scuolaprimaria/Scuola secondaria
Al personale ATA  

All'utenza

Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto: Attribuzione incarichi di coordinatore di settore e coordinatore di Dipartimento

Visto l’art. 396 del D. Lgs. n.  297/1994 – Testo unico concernente disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
Vista la Legge n.  59/1997,art. 21; 
Visto  il  D.P.R. n.  275/1999 ( Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche); 
Vista la legge 13 luglio 2015 n.107; 
Rilevata la necessità di avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 
gestionali della collaborazione di docenti ai quali affidare specifici incarichi, in relazione 
alla complessità dell'I.C. “E. Terrana”;
Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
Visti il RAV e il Piano di Migioramento;
Tenuto conto delle esperienze maturate e delle competenze professionali già sperimentate;
Tenuto conto della complessità dell'Istituto Comprensivo “E. Terrana” e della necessità di 
disporre di docenti che, d'intesa con il Dirigente Scolastico, attendano allo svolgimento di 
specifici  compiti,  per  il  perseguimento degli  obiettivi  di  miglioramento della qualità  del 
servizio scolastico;
Dato atto che le scelte operate dal Dirigente Scolastico sono state approvate con delibera 
del Collegio dei docenti unitario del 10 settembre 2019 (coordinatori di Dipartimento) e del 
13 settembre 2019 (coordinatori di settore);
Acquisita la disponibilità allo svolgimento dell'incarico da parte dei docenti individuati;

NOMINA

Coordinatori di Dipartimento  i docenti sotto elencati:

Dipartimento Coordinatore 

mailto:rcic81500e@istruzione.it
http://www.ardorescuola.gov.it/
http://www.ardorescuola.it/
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it


Scuola dell'Infanzia Perri Concetta
Scuola primaria Timpano Caterina
Scuola secondaria di primo grado Tripodi Maria (collaboratore del Dirigente)
  
Compiti dei Coordinatori di Dipartimento:

• Presiedere le riunioni dei Dipartimenti
• Riferire al Dirigente sugli esiti della discussione e sulle proposte per il Collegio dei 

docenti;
• Curare la tenuta e l'aggiornamento della documentazione;
• Collaborare con il Dirigente Scolastico per la predisposizione dell'ordine del giorno 

delle riunioni di Dipartimento e del Collegio dei docenti;
• Promuovere forme di comunicazione efficace con i componenti del Dipartimento per 

veicolare novità anche in campo normativo e metodologico;
• Formulare proposte in merito ad iniziative di attività di formazione per il personale;
• Formulare proposte per l'innovazione digitale e metodologica.

Sono nominati coordinatori di settore:

Scuola dell'Infanzia Perri Concetta
Scuola primaria Capogreco Silvana
Scuola secondaria di primo grado Tripodi Maria (collaboratore del Dirigente)

Compiti dei coordinatori di settore:
• Coordinare  progetti  curricolari  ed  extracurricolari  del  settore  di  appartenenza, 

collaborando con il Dirigente Scolastico e le Funzioni strumentali;
• Promuovere iniziative e progetti;
• Coordinare le attività connesse allo svolgimento delle prove INVALSI (per la Scuola 

primaria e secondaria;
• Promuovere iniziative per la continuità verticale e orizzontale (tra plessi) mediante la 

progettazione di attività curricolari/extracurricolari comuni;
• Contribuire alla soluzione di problematiche insieme al Dirigente, ai collaboratori, alle 

Funzioni strumentali;
• Interagire con i  referenti  di  plesso del  settore anche per la  soluzione di  rpoblemi 

organizzativi e/o emergenze;
• Il  coordinatore  di  settore  della  Scuola  primaria,  dopo  la  riunione  mensile  di 

programmazione  nella  sede  centrale,  consegna  report  al  Dirigente  Scolastico  allo 
scopo di informare sinteticamente su eventuali proposte e criticità in itinere.

Ai docenti nominati sarà assegnato un compenso determinato in monte ore forfettario, da 
quantificare in sede di Contrattazione d'Istituto.
Il presente provvedimento di nomina potrà essere revocato, modificato, integrato nel corso 
dell'anno scolastico, per effetto di sopraggiunte esigenze organizzative.

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 



            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993


	       

