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Prot. n.  3396 dell      

Al personale docente tutto 

Al direttore dei serv. gen. e amm.vi 

Al fascicolo personale dei docenti designati 

All albo dell is i o  
Al Sito Web 

  

Oggetto: Designazione dei docenti coordinatori degli ambiti disciplinari  a.s. 2020/2021 

Il Dirigente scolastico 

VISTO l ar    c   del D  Lgs   n   secondo c i Nel rispe o delle compe en e degli organi collegiali 

scolastici, spettano al Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di  coordinamento e di valorizzazione 

delle  risorse mane  In par icolare il Dirigen e scolas ico organi a l a i i à scolas ica secondo cri eri di efficien a  e di 

efficacia forma i e  

VISTO l ar   T  U  Disposi ioni in ma eria di organi collegiali della sc ola dell a onomia Tes o appro a o dalla a 
Commissione Camera - 10 febbraio 1999) secondo cui «Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e 

interdisciplinari e in organi di programmazione didattico - educativa e di valutazione degli alunni»; 

VISTO il DPR n   N o o regolamen o dei Licei  in c i si pre ede la possibili à di ar icolare il Collegio dei docen i 
in dipartimenti a carattere disciplinare o pluridisciplinare; 

RILEVATA la necessi à di indi id are all in erno di ciasc n ambito disciplinare un docente con compiti di coordinamento, 

al fine di creare le condizioni migliori per il  raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici  prefissati nel P.T.O.F.; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 1.09.2020, che ha approvato le proposte organizzative e le individuazioni 

del Dirigente scolastico; 

DISPONE  

Sono nominati i sotto indicati coordinatori delle aree disciplinari: 

ASSE DIPARTIMENTI COORDINATORI 

LINGUISTICO/LETTERARIO 

 

LETTERE PROF.MA IO D  
AGOSTINO 



LINGUE STRANIERE PROF.SSA  GABRIELLA 

NATALE 

MATEMATICO/SCIENTIFICO MATEMATICA-FISICA-

INFORMATICA- 

SCIENZE 

PROF.SSA LUISA IORIO 

STORICO/SOCIALE STORIA E FILOSOFIA-

DIRITTO ED 

ECONOMIA-SCIENZE 

UMANE-IRC 

PROF. SALVATORE 

GRANDONE 

ARTISTICO/MOTORIO DISEGNO-STORIA 

DELL A E 

PROF. FRANCESCO 

PETTRONE 

I Dipartimenti disciplinari sono assemblee deputate alla ricerca, all inno a ione metodologica e disciplinare ed alla 

diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di esperienze e di 

materiali didattici. Quando si parla di comunica ione difficile all interno della scuola, quando si accusano i docenti di 

costituire monadi isolate, sen a raccordo con i colleghi, si dimentica spesso che proprio all interno dei dipartimenti si 
possono tro are le premesse per un la oro pi  sereno e coordinato durante l anno. I la ori engono coordinati da un 
docente nominato dal Dirigente scolastico, tenendo conto   del possesso di esperienze e competenze volte a organizzare 

e promuovere attività di lavoro finalizzate al miglioramento della didattica. Il dipartimento disciplinare è composto da 

tutti i docenti delle discipline d ambito e dai docenti di sostegno, secondo aggregazioni funzionali. 

 

Le competenze dei dipartimenti disciplinari 

 
Tra le competenze dei dipartimenti vi sono: 

– la defini ione degli obietti i, l articola ione didattica della disciplina e i criteri di aluta ione; 
– la costruzione di un archivio di verifiche; 

– la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici; 

– la scelta delle modalità di verifica e la creazione di verifiche comuni; 

– il confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche dei docenti riguardo alla didattica della 

disciplina; 

– il la oro di ricerca e autoaggiornamento nell ottica di proposte di inno a ione; 
– la promo ione e la condi isione di proposte per l aggiornamento e la forma ione del personale; 
– la promozione, la sperimentazione di metodologie didattiche plurime, adeguate alle diverse situazioni. 

Il funzionamento dei dipartimenti disciplinari è così regolato: 

1) le riunioni dipartimentali si s olgono nei tempi fissati dall art. 28 del C.C.N.L. vigente, non superando di norma 40 

ore annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e straordinarie del collegio docenti; 

2) ciascun incontro si svolge con le seguenti modalità: 

  discussione, moderata dal coordinatore, che assegna la parola sulla base dell ordine di prenota ione 

  delibera sulle proposte 

 

Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei docenti presenti e non possono naturalmente essere in 

contrasto con il P.O.F., pena la loro validità; una volta approvate divengono parte delle delibere del collegio docenti;  le 

delibere così assunte non possono essere modificate né rimesse in discussione, fino a che non si presentino elementi di 
novità che richiedano nuova discussione, nuova elaborazione e procedura deliberante. 

Ricordiamo che le riunioni dipartimentali non sono facoltative, ma che ciascun docente ha: 

– l obbligo contrattuale (ex. art. 28 C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni di dipartimento 

– in caso di assen a per moti i giustificati de e a isare il coordinatore e giustificare l assen a per iscritto al 
dirigente;  

– ha il diritto di richiedere al coordinatore che engano messi all ordine del giorno gli argomenti da discutere. 

 

Profilo del coordinatore di dipartimento 

I coordinatori di dipartimento non hanno ruoli verticistici, ma sono operatori di rete, curano cioè i collegamenti tra i 

docenti della stessa disciplina, facilitando l interscambio di informa ioni e fa orendo la libera espressione di idee per 
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processi più integrati. Si tratta di contribuire a tenere coeso un sistema (la scuola) che non ha collanti, sapendo che è 

difficile raggiungere obiettivi in un ambiente che non ha vie o strade di comunicazione e dove ognuno separatamente si 
costruisce sentieri di accesso.  Non sono tuttologi ma soprattutto non accettano alcun principio di delega.  

Le funzioni del coordinatore sono molteplici.: 

– collabora con la dirigenza, il personale e i colleghi;  

– fissa l ordine del giorno, raccolte e anali ate le necessit  didattiche, sulla scorta delle indica ioni e delle 
richieste presentate da singoli docenti;  

– su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate;  

– il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore, deve essere riportato sul registro generale dei verbali 

del dipartimento;  

–  è 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;  

– verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento; 

– avanza proposte strutturate per la formazione in servizio dei docenti;   

– coordina le richieste atte a dotare il liceo delle risorse tecniche e didattiche necessarie (strumenti didattici, uso 

laboratori, introduzione o potenziamento della tecnologia didattica);   

–  propone progetti specifici di indirizzo o disciplinari;   

– coordina la programmazione di obiettivi standard minimi, programmi-contenuti di riferimento omogenei 

(soprattutto in riferimento all ultimo anno), strumenti di erifica e schede di aluta ione, l uni oco condi iso 
significato e valore del voto;   

– coordina l ado ione dei libri nel rispetto della libert  di scelta di ciascun docente. 
 

Quando il dialogo, il confronto e la discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al Dirigente 

scolastico.  Per quanto riguarda la convocazione delle riunioni esse  sono convocate dalla dirigenza. Il coordinatore, su 

propria iniziativa o su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del dipartimento, può richiedere la 

convocazione del dipartimento. 

 

Per lo s olgimento delle predette atti it  sar  corrisposto il compenso anno lordo, a carico del fondo d Istituto, nella 
misura stabilita dalla contratta ione integrati a d Istituto. L importo do uto sar  corrisposto entro il 31/07/2021 e 

comunque non oltre il 31/08/2021. Si precisa che il compenso di cui sopra sarà erogato solo a prestazione effettivamente 

svolta e debitamente documentata mediante verbali delle riunioni e time-sheet  delle attività. Nel caso di impossibilità di 

s olgimento dell atti it  di cui alla presente nomina, l incarico si intender  re ocato e nulla sar  do uto. 
 

Il dirigente scolastico 

                        Prof. Enrico Carafa 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          

                                                                                                                dell Amministra ione Digitale e normati e connessa  


