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Al personale docente tutto 

Al direttore dei serv. gen. e amm.vi 

        Al fascicolo personale dei docenti designati 

All’albo Pretorio online 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Designazione dei docenti coordinatori di dipartimento a.s. 2019/2020 

Il Dirigente scolastico 

VISTO l’art. 25  c. 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165, secondo cui “Nel rispetto delle competenze 

degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente scolastico autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il 

Dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 

formative” 

VISTO l’art. 7 T. U.: Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola dell’autonomia (Testo 

approvato dalla 7a 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. 89/2010 “Nuovo regolamento dei Licei” in cui si prevede la possibilità di articolare il 

Collegio dei docenti in dipartimenti a carattere disciplinare o pluridisciplinare; 

RILEVATA la necessità di individuare all’interno di ciascun dipartimento disciplinare docenti con 

compiti di coordinamento, al fine di creare le condizioni migliori per il raggiungimento degli 

obiettivi educativi e didattici prefissati nel P.O.F.T; 

 

Designa quali coordinatori dei Dipartimenti disciplinari, per l’a.s. 2019/20, i sottoelencati docenti:  

Asse Dipartimento Coordinatori 

Linguistico 

Letterario 

Lettere Coordinatore 

italiano/geo storia 

Coordinatore latino Coordinatore 

innovazione 

metodologica 

Prof.ssa Nugnes Maria Prof.ssa Esposito Maria 

Rosaria 

Prof.ssaGenualdi 

Caterina 

Lingue 

straniere 

Coordinatore inglese Coordinatore innovazione metodologica 

Prof. Pagano Prof.ssaQuarto Maria 
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Pasquale 

Scienze 

motorie 

Coordinatore scienze motorie/ Coordinatore innovazione metodologica 

Prof. Ciardulli Stefano 

Matematico 

Scientifico 

Matematica 

Fisica 

Informatica 

Coordinatore matematica Coordinatore 

fisica 

Coordinatore 

innovazione 

metodologica 

Prof.ssaAndreozzi Anna Prof. Del 

Villano Paolo 

Prof.ssa Gallo Giulia 

 

Scienze Coordinatore OSA 

Coordinatore innovazione 

metodologica 

Coordinatore Liceo scientifico 

Coordinatore innovazione 

metodologica 

Prof.ssa Glinni Daniela Prof.ssa Ferrari Maria Carla 

 

Storico/sociale 

Storia, 

Filosofia, IRC 

Coordinatore Filosofia e storia/ 

IRC 

Coordinatore innovazione 

metodologica 

Prof. Schiavone Giuseppe Prof.ssa Riccardi Iolanda Patrizia 

Disegno e 

Storia 

dell’arte 

Coordinatore Disegno e storia 

dell’arte 

Coordinatore innovazione 

metodologica 

Prof.ssa Dell’Amico Maria 

Rosaria 

Prof.ssaCantile Concetta 

 

Con il termine “dipartimenti disciplinari” si intendono quelle articolazioni del Collegio dei Docenti formate 

dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o alla medesima area disciplinare e sono da intendersi 

come luogo di progettazione del curricolo esplicito, che fa riferimento ai saperi disciplinari, ma è 

soprattutto come luogo della riflessione e della ricerca didattica. In tal senso, accanto al Consiglio di Classe, 

il dipartimento disciplinare diventa l’ambiente in cui si valorizza la professionalità del singolo docente e 

nello stesso tempo si definiscono i vincoli derivanti dalla progettualità collegiale, espressa appunto dal 

Dipartimento. Se l’unità minima operativa non è il singolo docente ma il gruppo di lavoro, nel Dipartimento 

si supera quell’opposizione tipica della dimensione organizzativa della scuola, tra individualità e 

collegialità.L'istituzione del dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 (Testo unico), che all'art. 7 recita: 

"Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di 

programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni".  

Compiti del dipartimento disciplinare 

Ai dipartimenti spetta l’individuazione dei criteri di organizzazione delle singole discipline, in particolare: 

• definiscono, in una logica di progettualità condivisa, gli obiettivi formativi e l'articolazione didattica 

della disciplina, in base anche ai bisogni formativi espressi dall’utenza e dal territorio oltre che dalle 

linee guida nazionali  

• discutono circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze 
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• definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali  

• individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali 

• definiscono i criteri di valutazione generali 

• concordano sessioni comuni di verifica, soprattutto per le prove per classi parallele e per le prove di 

verifica per il saldo delle carenze formative 

• individuano le metodologie più efficaci per migliorare i risultati di apprendimento e la motivazione 

allo studio, promuovendo anche attività curricolari ed extracurricolari 

• confrontano e valorizzano le diverse proposte didattiche dei docenti in ordine alla disciplina 

• scelgono i libri di testo ed altri materiali e strumenti di lavoro ed approfondimento 

• organizzano le attività di recupero/sportello didattico 

• favoriscono azioni innovative, anche con un lavoro di ricerca e autoaggiornamento 

• formulano proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale. 

Riunioni del dipartimento disciplinare 

Le riunioni di Dipartimento sono convocate almeno in quattro momenti distinti dell’anno scolastico: 

• prima dell’inizio delle attività didattiche (settembre) per stabilire le linee generali della 

programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli consigli di classe nella stesura della 

programmazione di classe; 

• all’inizio dell’anno scolastico (fine settembre/inizio ottobre) per definire nel dettaglio il piano di 

lavoro, anche dopo un confronto con i docenti di discipline affini dello stesso indirizzo, concordare 

l’organizzazione generale del Dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o aule speciali, progetti 

pluridisciplinari, interventi di esperti, uscite…), discutere circa gli esiti di eventuali prove d’ingresso 

e dei risultati delle prove di verifica delle carenze formative; 

• al termine del primo quadrimestre (inizio febbraio) per valutare e monitorare l’andamento delle 

varie attività e apportare eventuali elementi di correzione e definire eventuali attività di recupero e 

potenziamento; 

• prima della scelta dei libri di testo (aprile-maggio) per dare indicazioni sulle proposte degli stessi. 

In quanto articolazioni funzionali del collegio docenti, ciascun docente ha l’obbligo contrattuale di 

partecipare alle riunioni di dipartimento; in caso di assenza per motivi giustificati deve avvisare il 

coordinatore e giustificare l’assenza per iscritto alla dirigente; ciascun docente ha inoltre il diritto di 

richiedere al coordinatore che vengano messi all’ordine del giorno argomenti da discutere. 

Le sedute dei dipartimenti disciplinari vengono verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal 

coordinatore, viene archiviato presso l’ufficio del personale. 

Docente coordinatore 

Tra i docenti di ogni dipartimento viene individuata dalla Dirigenza, su proposta dei docenti 

deldipartimento stesso, una o più figure di DOCENTE COORDINATORE che ha il compito di: 
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• essere punto di riferimento per i docenti della propria area disciplinare, soprattutto per i docenti di 

nuova nomina 

• coordinare le riunioni per aree disciplinari 

• indire (su propria iniziativa o su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del 

dipartimento)eventuali riunioni di programmazione (comunque preventivamente concordate con la 

dirigenza) oltre a quelle calendarizzate nel piano annuale delle attività 

• favorire il dibattito ed il confronto fra docenti, curando anche l'aspetto di relazione con la dirigenza 

in merito a quanto emerso da tale dibattito 

• seguire la realizzazione delle attività e dei progetti concordati (comprese le attività di recupero). 

• elaborare, alla fine dell’anno, una relazione dettagliata con: risultati conseguiti riguardo a 

obiettiviprefissati, rilevazione punti deboli e proposte per attività di miglioramento. 

• presiedere le riunioni di “dipartimento”, che hanno il potere di convocare, su delega del Capo di 

Istituto, anche in momenti diversi da quelli ordinari organizzandone l’attività integrando l’O. d. G. 

con gli argomenti necessari o fissandolo per le sedute convocate di loro iniziativa.  

• sollecitare, in tale veste, il più ampio dibattito tra i Docenti impegnando tutto il gruppo alla ricerca 

di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a:  

o progettazione disciplinare di unità didattiche;  

o iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica;  

o  individuazione degli obiettivi propri della disciplina per le varie classi e della loro 

interrelazione con gli obiettivi educativi generali;  

o individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione degli alunni per classi parallele;  

o monitoraggio bimestrale delle programmazioni di classe in funzione della coerenza delle 

stesse con gli indirizzi dipartimentali;  

o definizione degli standard di programma e di competenze disciplinari a cui ogni docente 

della materia si dovrà scrupolosamente attenere;  

o individuazioni di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo; 

o promuovere l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni 

da sottoporre agli studenti e per la verifica incrociata dei risultati, nella prospettiva di 

appurare gli scostamenti eventuali nella preparazione delle varie classi e nello spirito di 

sviluppare al massimo le competenze degli alunni; 

o promuovere fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni sulle iniziative 

di aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della ricerca metodologico-

didattica inerente alle discipline impartite e, eventualmente, della normativa relativa ad 

aspetti e contenuti delle discipline stesse; 

o promuovere pratiche di innovazione didattica; 

o aver cura della verbalizzazione degli incontri;  

o fra le particolari competenze scientifiche di cui deve essere in possesso il coordinatore di 

dipartimento, vi è l’aggiornamento sulle innovazioni metodologiche-didattiche legate alla 

riforma in atto e la cura privilegiata della ricerca delle valenze formative della disciplina e 

del rapporto con le altre discipline, promuovendo fra i colleghi il più ampio dibattito e 

scambio di informazioni sull’argomento; 
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o nell’ottica del lavoro per competenze, i vari coordinatori di Dipartimento dovranno curare 

momenti di incontro/confronto promuovendo percorsi programmatici trasversali.  

Funzionamento dei dipartimenti disciplinari 

a. Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dall’art. 27 del C.C.N.L. vigente, non 

superando di norma 40 ore annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e straordinarie del 

collegio docenti; 

b. ciascun incontro si svolge con le seguenti modalità: 

1. discussione, moderata dal coordinatore; 

2. delibera sulle proposte; 

c. le delibere: 

1. vengono approvate a maggioranza semplice dei docenti presenti 

2. non possono essere in contrasto con il P.T.O.F. pena la loro validità̀ 

d. ciascun docente: 

a. ha l’obbligo contrattuale (ex. art. 27 C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni di 

dipartimento 

b. in caso di assenza per motivi giustificati deve avvisare il coordinatore e giustificare l’assenza 

per iscritto al dirigente; 

c. ha il diritto di richiedere al coordinatore che vengano messi all’ordine del giorno argomenti 

da discutere, purché entro 5 giorni prima della data dell’incontro stesso; 

e. le riunioni del dipartimento sono convocate dalla dirigenza o dal coordinatore, su propria iniziativa o 

obbligatoriamente su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del dipartimento. 

Il D.s.g.a cui il presente decreto viene inviato in copia, assicurerà le necessarie comunicazioni al personale 

di segreteria e tecnico e ai Revisori dei conti.  

Per lo svolgimento delle attività dei coordinatori di dipartimento sarà corrisposto il compenso anno lordo, a 

carico del fondo d’Istituto, nella misura stabilita dalla contrattazione integrativa d’Istituto. L’importo 

dovuto sarà corrisposto entro il 31/07/2020 e comunque non oltre il 31/08/2020. 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.  La funzione ricoperta sarà oggetto di valutazione 

per il bonus premiale.  

Nel caso di impossibilità di svolgimento dell’attività di cui alla presente nomina, l’incarico si intenderà 

revocato e nulla sarà dovuto. 

La presente comunicazione vale come lettera di incarico per il personale interessato. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e  

normativa connessa 
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