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Al Prof. Picariello Massimo
Ai docenti
Al DSGA
Albo - Sito Web
Atti

Oggetto: Attribuzione incarico di Coordinatore del Dipartimento “Matematico-scientificotecnologico”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
RILEVATA

VISTA

l’art.25 c. 2 del D.lgs 165/2001;
l’art. 7 del D.lgs 297/94;
l’art.1 c. 83 della L.107/2015;
il curriculum e accertate le richieste competenze professionali;
la necessità di individuare all'interno di ciascun dipartimento disciplinare un
docente con compiti di coordinamento, al fine di creare le condizioni migliori
per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici fissati nel PTOF
aa.ss. 2018/2019;
la disponibilità manifestata

ATTRIBUISCE

Alla Prof. Massimo Picariello l'incarico di Coordinatore del Dipartimento “Matematicoscientifico-tecnologico”
Per l'espletamento dell'incarico il coordinatore del Dipartimento dovrà attendere ai seguenti
compiti:



presiedere le riunioni dei dipartimenti disciplinari;
definire la progettazione del curricolo verticale d’istituto e la programmazione
dipartimentale, previa individuazione e definizione degli obiettivi specifici e
trasversali e delle competenze da conseguire in uscita, per poi definire il piano
dell’azione valutativa d’istituto, promuovendo il confronto tra i docenti del
Dipartimento ed il loro agire professionale riflessivo;
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individuare opportune modalità di recupero o potenziamento anche attraverso la
riformulazione delle progettazioni;
definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze;
definire azioni di integrazione e definizione di massima delle progettazioni per
obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni BES;
coordinare le proposte di sperimentazione presentate dal Collegio dei docenti;
proporre iniziative sperimentali relative all’insegnamento di una o più discipline,
attività multidisciplinari, percorsi di aggiornamento, autoaggiornamento, formazione;
finalizzate al miglioramento dell’efficacia delle scelte previste dal PTOF e dal PDM;
cooperare all’elaborazione e all’organizzazione delle prove comuni per classi
parallele, dei test d'ingresso, al loro svolgimento, alla loro correzione;
monitorare i risultati dei test d’ingresso e delle prove comuni in cooperazione con le
funzioni strumentali ed elaborare la presentazione al collegio dei docenti;
elaborare rubriche valutative;
coordinare l’adozione dei libri di testo, di sussidi e materiali didattici comuni a più
corsi dello stesso indirizzo, ferme restando le competenze deliberative del Consiglio di
Classe e del Collegio dei Docenti;
informare costantemente il DS sulle criticità emerse.

I dipartimenti disciplinari operano in verticale per:





intrecciare l’aspetto dei contenuti disciplinari con l’aspetto delle competenze personali
da promuovere;
individuare gli obiettivi formativi di ciascuna disciplina che prevedono azioni di
continuità nell’apprendimento dall’infanzia alla secondaria di primo grado;
creare uno sviluppo armonico dell’apprendimento degli allievi, declinando le
competenze, le abilità, le conoscenze necessarie alla crescita educativa e culturale
dello studente;
stabilire i livelli minimi di accettabilità, in termini di apprendimento, tenendo conto
degli obiettivi trasversali e disciplinari da raggiungere al termine di ogni ordine di
scuola.

Gli impegni, i carichi di lavoro e le funzioni sono da espletare in orario aggiuntivo a quello di
docenza.
La natura dell’incarico in oggetto è di carattere fiduciario e, pertanto, può essere revocata in
qualsiasi momento.
Per lo svolgimento di tale funzione sarà riconosciuto un compenso forfettario, da porsi a carico del
finanziamento erogato dal M.I.U.R. e la cui entità sarà definita ai sensi dell’art. 33 del CCNL
2006/2009, sarà determinata in sede di contrattazione integrativa d’Istituto.
Il compenso sarà corrisposto solo in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del
presente incarico e previa presentazione di dettagliata relazione in merito.
A seguito di Determina Dirigenziale, il DSGA è autorizzato a corrispondere quanto dovuto entro il
31.8.2019, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno

