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Ai Docenti Coordinatori dei Dipartimenti 

Alla DSGA 

Albo Pretorio 

 

OGGETTO: NOMINA COORDINATORI DI DIPARTIMENTO a.s. 2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.5 comma 8 del Testo Unico approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;  

VISTA la propria richiesta inviata ai docenti prot. N. 12076 del 24/08/2022; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

NOMINA 

i Sigg.ri Docenti sotto elencati in qualità di Coordinatori di Dipartimento per l’a. s. 2022/2023: 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO E SOTTODIPARTIMENTO 

AREA DEI LINGUAGGI 

Italiano, Latino, Geostoria  

Sottodipartimento Latino e Greco  

(indirizzo classico) 

CARMELA CAMPANALE  

ILARIA MARZO 

Inglese  

Sottodipartimento Inglese, francese e spagnolo 

(indirizzo linguistico)  

DOLORES PASTORE 

CONCETTA MAGDA BUCCI 

Storia dell’Arte e Disegno EMILIA GRASSI 

AREA STORICO-SOCIALE 

Storia, Filosofia, Scienze Umane 

Sottodipartimento Scienze Umane  

SALVATORE D’ELIA 

CLELIA FAVALE 

Diritto, Economia, Educazione Civica, IRC ANTONELLA CAPUTO 

AREA MATEMATICA SCIENTIFICA 

Matematica e Fisica 

Sottodipartimento Matematica e Fisica  

(indirizzo scientifico) 

ROBERTO SPAGNOLO 

MARIA LUISA TOMASELLI 

Scienze STEFANO LA GIOIA 

Scienze Motorie MASSIMO STRANIERI 

AREA INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

Docenti di sostegno ANNALUISA MILETI 
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L’incarico di coordinatore di dipartimento prevede lo svolgimento delle seguenti funzioni: 

1. Coordinare le attività del proprio dipartimento nelle riunioni plenarie dell’intera area 

disciplinare o per sottodipartimenti quando se ne ravvisa l’esigenza;  

2. Presiedere le riunioni previste dal Piano annuale delle attività;  

3. Predisporre e raccogliere i materiali per la gestione della progettazione curricolare ed 

extracurricolare; 

4. Collaborare con Dirigente Scolastico per la costruzione/aggiornamento del “Curricolo 

d’Istituto per Competenze”; 

5. Definire i criteri della valutazione disciplinare e delle prove comuni; 

6. Predisporre la classroom del dipartimento disciplinare su Google Workspace in cui 

raccogliere e pubblicare i materiali, i verbali, i documenti del dipartimento. I 

sottodipartimenti delle materie di indirizzo partecipano alla classroom del dipartimento 

disciplinare. Alla classroom sono invitati tutti i docenti del dipartimento e il dirigente; 

7. Relazionare al Dirigente in merito alle proposte e alle riflessioni più significative emerse 

in seno al Dipartimento. 

I Coordinatori: 

1) rappresentano il proprio dipartimento; 

2) tutte le volte che lo ritengano necessario oltre gli incontri stabiliti nel Piano Annuale delle 

Attività ed entro il monte ore annuo fissato dall’art. 27 del C.C.N.L vigente, convocano, con un 

preavviso minimo di 5 giorni e d’intesa con il Dirigente scolastico, le riunioni del dipartimento, 

tramite avviso su Argo; 

4) presiedono il dipartimento (su delega del Dirigente Scolastico) le cui sedute vengono 

verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore e dal verbalizzatore, viene 

riportato sul registro generale dei verbali del dipartimento. Alla fine della discussione, quando ve 

ne sia necessità, il dipartimento vota sulle proposte da inserire nelle delibere del collegio; 

5) sono punti di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatori delle istanze di 

ciascun docente, garanti del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento; 

6) verificano eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento e ne relazionano al Dirigente; 

7) sono portatori al Collegio delle istanze del Dipartimento in merito all’adozione dei libri di testo. 

 

Per l’espletamento del suddetto incarico sarà corrisposto compenso, lordo dipendente, come sarà deciso 

in sede di contrattazione d’Istituto, che sarà liquidato previa presentazione di dichiarazione a consuntivo 

dell’attività svolta. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Maria Maddalena Prof.ssa DI MAGLIE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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