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Prot. n. 5569 del 8.09.2018
Al personale docente tutto
Al direttore dei serv. gen. e amm.vi
Al fascicolo personale dei docenti designati
All’albo dell’istituto
Al Sito Web

Oggetto: Designazione dei docenti coordinatori di indirizzo a.s. 2018/2019
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 indirizzo 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 3.09.2018, che ha approvato le proposte organizzative e le individuazioni
del Dirigente scolastico;

DISPONE
Sono nominati i sotto indicati coordinatori di indirizzo:
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Liceo classico

Prof.ssa Maria Silvia Rossetti

Liceo Scientifico

Prof.ssa Grazia Tessitore

Liceo Scientifico internazionale

Prof.ssa Gabriella Natale

Liceo scientifico opz. Scienze Appl.

Prof.ssa Norma Pellegrino

Liceo delle Scienze Umane

Prof.ssa Liliana Pirozzi

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico- Prof.ssa Concetta Liberale
sociale
Liceo Linguistico

Prof.ssa Maria Pia Mezzacapo

Profilo del coordinatore di indirizzo
I coordinatori di indirizzo non hanno ruoli verticistici, ma sono operatori di rete, curano cioè i collegamenti tra i docenti
dello stesso indirizzo liceale, facilitando l’interscambio di informazioni e favorendo la libera espressione di idee per
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.
Le funzioni del coordinatore sono molteplici.:
– collabora con la dirigenza, il personale e i colleghi;
– fissa l’ordine del giorno, raccolte e analizzate le necessità didattiche, sulla scorta delle indicazioni 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 indirizzo;
– verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio indirizzo;
– propone progetti specifici di indirizzo;
– cura la promozione dell’ indirizzo liceale, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di orientamento.
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 dei docenti dell’ indirizzo.
Per lo svolgimento delle predette attività 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 31/07/2019 e
comunque non oltre il 31/08/2019. 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 svolgimento dell’attività di cui alla presente nomina, l’incarico si intenderà revocato e nulla sarà
dovuto.
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