Prot.n.7717
Torino, 09 ottobre 2020
Ai proff. Besso, Bovetti, Fiore, Mancinelli, Zinoni, Riva, Capovilla, Tolosano, Giordano, Nizzia, Conrado,
Piccinni, Locci, Cena
All'ALBO dell'UFFICIO
e p.c. Al D.S.G.A.
Oggetto: Nomina coordinatori di Dipartimento, per l'a.s. 2020/2021.
Il Dirigente Scolastico









Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F) dell’a.s. 2019-2022 approvato con la
delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 28 settembre 2020;
Vista la delibera n. 08 del Consiglio d’Istituto del 20 dicembre 2019 con la quale è stato
approvato il piano di assestamento del PTOF per l’anno scolastico 2019-20 all’interno del Piano
approvato per il triennio 2019-2022;
Visto l’art.25 c.5 del D. Lvo 165/2001;
Visto l’art.88,comma 2, lett.K del C.C.N.L./2007;
Visto il quadro complessivo delle risorse disponibili per il Fondo d’Istituto, non ancora
deliberato formalmente in attesa della contrattazione integrativa d’Istituto;
Viste le disponibilità dei Docenti in indirizzo;
Considerate le competenze acquisite;

NOMINA
I docenti destinatari della presente quali coordinatori dei Dipartimenti secondo la comunicazione contenuta
nella circ. n. 30 del 09 ottobre 2020. per l’a.s. 2020/2021.
L’incarico prevede la collaborazione con il Dirigente scolastico e i seguenti compiti:
 presiedere il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate;
 essere referente nei confronti del Collegio dei Docenti del Dirigente Scolastico; coordinare le scelte
del Dipartimento in relazione a: analisi disciplinare, obiettivi disciplinari e trasversali, standard
minimi, competenze, strumenti e criteri di valutazione, anche per classi parallele;
 raccogliere ed analizzare le necessità didattiche, formative e di aggiornamento sulla scorta delle
richieste presentate dai singoli docenti.
Il monte ore da incentivare per la prestazione delle suddette attività di collaborazione al Dirigente
Scolastico sarà determinato in fase di quantificazione e ripartizione del Fondo dell'Istituzione scolastica, con
un compenso orario lordo di euro 17,50 cad.(Tab.5-CCNL/2007 attività di non insegnamento).
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Vincenzo Salcone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93

