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Firmare per accettazione. Ass. amm. preposto: sig.ra Maria Molonia 

 

 

Alla docente 

 

Giuseppa Giovani Capo dipartimento Area matematico scientifica 

 

Al Fascicolo personale della docente 

E pc 

Al Direttore SGA 

Oggetto: Affidamento coordinamento dei dipartimenti disciplinari anno scolastico corrente 

 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto l'art. 25 – comma 5 – del D. Leg.vo n. 165/01; 

• Visto l'art. 34 attività di collaborazione con il D. S.; 

• Visto l'art. 88 del CCNL biennio economico 2006-2007 e giuridico 2006-2009; 

• Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 30 giugno 2015 (rimodulazione istituzione dipartimenti)  

• Visto il Contratto Integrativo d’Istituto  

 

CONFERISCE 

Alla S.S.. i compiti di coordinamento delle attività didattiche del dipartimento, per raccogliere il materiale e coordinare 

le attività di cui al regolamento dei dipartimenti del 20/07/2015, quali, a titolo esemplificativo: 

 

• Rappresenta il proprio dipartimento nei rapporti con il DS e con gli organi collegiali; 

• Tutte le volte che lo ritenga necessario ed entro il monte ore fissato dall’art. 27 del CCNL vigente, convoca le 

riunioni di dipartimento, anche in modalità web, comunicandone data e orario alla dirigenza ad ai docenti dello 

staff di dirigenza; 

• Raccolte e analizzate le necessità didattiche, sulla scorta delle richieste presentate dai singoli docenti, fissa l’o.d.g.; 

• Su delega del DS presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate; il verbale, una volta approvato e 

firmato dal coordinatore su proposta del dipartimento, viene riportato sul registro generale dei verbali di 

dipartimento e custodito dal Capo Dipartimento. Alla fine della discussione, quando ve ne sia la necessità, il 

dipartimento vota sulle proposte da inserire nelle delibere del Collegio. Qualora la convocazione del Collegio sia 

lontana nel tempo e non si ritenga necessaria la sua convocazione straordinaria, le delibere del dipartimento 

vengono trasmesse comunque allo staff di dirigenza. 

 

Pertanto la S.S., a conclusione dell’anno scolastico, relazionerà al Dirigente sulle modalità, gli interventi, le attività e i 

risultati conseguiti, coerentemente con l’incarico assegnato. Parteciperà infine, nel corso dell’anno, ad incontri di 

formazione ed auto aggiornamento interno con altre figure di sistema volti a migliorare la governance scolastica. 

 

La presente designazione, valida dal corrente anno scolastico e revocabile in qualsiasi momento al venir meno del 

rapporto fiduciario, dà accesso al compenso accessorio con finanziamenti a carico del fondo dell'istituzione scolastica, 

per un importo da stabilirsi in sede di contrattazione di istituto. 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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