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Alla docente LO PICCOLO L. 

Agli Atti 

 

Oggetto: Nomina Coordinatore di Dipartimento Artistico- Espressivo Scuola Secondaria di I grado a.s. 

                  2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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 

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

dell’istituto 

 VISTA la delibera n. 5 della seduta del Collegio dei Docenti del 01 Settembre 2022 

 CONSIDERATE  le competenze professionali del docente interessato e la disponibilità della docente 

interessata 

 

CONFERISCE 

 

Alla docente LO PICCOLO L., per l’anno scolastico 2022/23, l’incarico di coordinatore di Dipartimento Linguistico 

Scuola Secondaria di I grado, con i compiti di: 

 Collaborare con la dirigenza ed il personale scolastico 

 Presiedere le riunioni di “dipartimento” e coordinare le attività del proprio dipartimento (inteso come gruppo 

di lavoro e di ricerca), attenendosi a quanto stabilito dagli organi competenti 

 Promuovere, fra i docenti del dipartimento, il più ampio scambio di informazioni e di riflessione su iniziative  

di aggiornamento, sviluppi della ricerca metodologico-didattica e della normativa relativa all’area di  

intervento tenuto conto dei dati del R.A.V. e  Piano di Miglioramento 

 Rappresentare i docenti del dipartimento, facendosi portavoce di eventuali proposte, suggerimenti o  

istanze 

 Ricevere e divulgare ai docenti del dipartimento le comunicazioni interne e/o esterne di proprio interesse e  

competenza 

 Curare la verbalizzazione delle riunioni  

 Curare la raccolta e l'archiviazione dei documenti/materiali didattici prodotti dal dipartimento (iniziative di 

promozione dell'innovazione metodologico-didattica, definizione di prove di verifica iniziali/intermedie/finali 

per classi parallele, individuazione di criteri di valutazione condivisi, materiale per alunni con B.E.S., ecc.).  

 Fissare l’ordine del giorno delle riunioni dipartimentali, raccolte e analizzate le necessità didattiche,  sulla 

scorta delle indicazioni del Dirigente Scolastico e delle richieste presentate da singoli docenti 

 Essere il punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun 

docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento 
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La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere, per l’ incarico conferito, sarà  
 
determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2022-23 ed il compenso sarà corrisposto in rapporto  
 
all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente incarico. La presente nomina ha effetto immediato e durata  
 
fino al 31.08.2023 o fino alla revoca dell’incarico. 
 
 
 
 

                                                                                                 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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