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Ai docenti in elenco: 
 

Prof.ssa  SABRACONE Silvana 

 Prof.ssa GINESI Giulia 

Prof.ssa CESARONI Elisabetta 

Prof.ssa MADDALENA Paola 

Prof.ssa GRISANTI Caterina 

Prof. MASSI Gionata 

Prof. SPECIALE Silvia 

Prof.ssa DI COSTANZO Monica 

Prof.ssa BERNACCHIA Beatrice 

Prof.  PANNI Emanuele 

Prof.ssa STRAPPATI Debora 

Prof.ssa PAOLINELLI Francesca 

Prof. GUERCI Andrea 

Prof.ssa BORGHETTI Cristina 

Prof. ANDINO Leonardo 

 
Al DSGA  Marcellina ZAGAGLIA 

 
 

Oggetto: Delega a Docente Coordinatore di Dipartimento Disciplinare 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgsl. 16 Aprile 1994, n.297, art. 5; 
VISTO l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 34 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

Con la presente conferisce alla S.V. la delega in qualità di Docente Coordinatore di Dipartimento per l’anno 

scolastico 2020/21. 

L’incarico comporta lo svolgimento dei seguenti compiti: 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SAVOIA-BENINCASA
C.F. 93122280428 C.M. ANIS01200G
AOOUPROT - I.I.S. SAVOIA BENINCASA

Prot. 0005835/U del 02/09/2020 12:02:30I.2 - Organigramma e funzionigramma
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Premesso che il vigente Regolamento d’Istituto ha istituito i Dipartimenti quali articolazioni funzionali del 

Collegio dei Docenti e che il Dipartimento è pertanto equiparato ad un organo collegiale, soggetto ad 

assumere tutte le deliberazioni mediante espressione di voto, in base alla normativa vigente, 

• Presiedere il Dipartimento Disciplinare ed organizzarne i lavori di progettazione; 

• Convocare, previ accordi con i collaboratori scolastici relativamente alla data e alla logistica, tutte le 
sedute aggiuntive che si rendessero necessarie oltre quelle indicate nel PAA e far firmare sempre i 
fogli di presenza ad ogni seduta. Le assenze dei membri dovranno essere preventivamente 
autorizzate dal DS, in quanto si configurano come assenze dal servizio e devono pertanto rientrare 
nell’istituto di assenze previste; 

• Aggiornare il database condiviso con le assenze dei docenti alle sedute di dipartimento; 

• Curare la verbalizzazione di tutte le sedute conservandoli nella cartella condivisa denominata 
DIPARTIMENTI 2020_21. Si sottolinea che i verbali dovranno contenere chiara indicazione del 
contenuto delle Deliberazioni, che dovranno essere numerate, e dell’espressione di voto 
(unanimità/maggioranza con numero di voti e astensioni) secondo quanto previsto dalla normativa; 

• Verificare periodicamente i tempi e le modalità di attuazione della programmazione disciplinare 
concordata; 

• Compilare puntualmente i rapporti di monitoraggio previsti dal Sistema di Gestione della Qualità e 
gli stati di avanzamento del Piano di Miglioramento; 

• Coordinare lo svolgimento delle prove comuni di verifica delle conoscenze e delle competenze 
secondo la tipologia e le modalità concordate per le classi, raccoglierne ed elaborarne i risultati; 

• Raccogliere e sottoporre all’esame del Dipartimento proposte di iniziative di ricerca disciplinare, di 
flessibilità didattica, di organizzazione degli Interventi di Sostegno e Recupero per gli studenti; 

• Rapportarsi costantemente con i Docenti Referenti dei Progetti che afferiscono alla programmazione 
del Dipartimento; 

• Curare le fasi organizzative, preliminari e finali, per le proposte di adozione dei libri di testo e 
relazionare in merito al Collegio dei Docenti; 

• Collaborare con l’ufficio di segreteria per la predisposizione degli elenchi dei libri in adozione; 

• Espletare funzioni di facilitazione nei confronti dei docenti nuovi arrivati nella scuola, curandone 
l’integrazione nella cultura e nella prassi organizzativa e didattica dell’Istituto. 

 

Per l’espletamento di tale incarico sarà attribuito alla S.V. il compenso stabilito in sede di Contrattazione 

Integrativa di Istituto. 

 

Ancona, 02/09/20 

 

        Il Dirigente Scolastico 

            Alessandra Rucci  
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