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Comunicazione interna n. 14 

del 21/09/2019 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

 

ALLA DSGA 
          

Oggetto: individuazione coordinatori dipartimenti disciplinari 
 

IL DIRIGENTE 

visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 7/01/2019;  

considerato  che il Piano prevede l’attività di coordinamento dei Dipartimenti 

Disciplinari; 

considerata  l’individuazione del coordinatore effettuata da ciascun Dipartimento 

in data 2.09.2019; 

visto l’art. 1 comma 78 della legge 107/2015, che attribuisce al dirigente 

scolastico la gestione delle risorse umane nel rispetto delle 

competenze degli organi collegiali 
 

INCARICA 
 

di svolgere le funzioni di coordinatore dei Dipartimenti Disciplinari per l’anno 

scolastico 2019/20 i docenti individuati nel prospetto seguente:  

 

Dipartimento  Docente coordinatore 

 RELIGIONE  Porta 

 SCIENZE MOTORIE  Ronchi 

 DIRITTO ED ECONOMIA  Chirico 

 STORIA DELL’ARTE  Rizza 

 SCIENZE  Bellini 

 FILOSOFIA E STORIA  Ornaghi 

 SCIENZE UMANE  Savino 

 INGLESE  Esposito L. 

 TEDESCO  Liera 

 SPAGNOLO  Di Giacomo 

 FRANCESE  Indinimeo 

 MATEMATICA E FISICA  Meli 

 LETTERE (BIENNIO)  Sottini 

 LETTERE (TRIENNIO)  Beggiato 

 

 

Ai docenti incaricati sono attribuite le seguenti competenze: 
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• coordinare, in assenza del dirigente scolastico, le riunioni dei docenti della 
disciplina/ambito disciplinare, in particolare in riferimento all'elaborazione, alle 

eventuali modifiche e alla validazione a consuntivo del progetto annuale come 

previsto dalle procedure e istruzioni adottate nell'Istituto; 

• essere destinatario di informazioni, di interesse dei docenti della  

disciplina/ambito disciplinare, provenienti dall’esterno (convegni, iniziative 

culturali diverse, iniziative attivabili nell’Istituto, ecc.); 
• farsi carico della comunicazione delle informazioni ritenute più significative a 

colleghe/colleghi; 

• essere punto di riferimento per chi, all’interno dell’Istituto, necessiti di 

informazioni relative alla disciplina/ambito disciplinare (es. docenti “nuovi”); 

• in assenza di diverse individuazioni, svolgere la funzione di “tutor” per eventuali 

docenti che affrontano l’anno di formazione e prova previsto dall’art. 1 comma 

117 della legge 107/2015; 
• coordinare le procedure finalizzate alla adozione dei libri di testo e alla 

predisposizione annuale del piano acquisti, per la parte prevista a livello di 

docenti della disciplina/ambito disciplinare. 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dario D’Andrea 
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