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Ai Docenti
Agli Atti
BACHECA
OGGETTO: nomina Responsabili dei Dipartimenti a.s. 2021/22
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il DPR 8 marzo 1999, n.275 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa triennale 2019/22;
Considerato che l’organizzazione della collaborazione tra docenti in Dipartimenti risulta coerente con
gli obiettivi fissati dal PTOF;
Viste le candidature presentate dai docenti in sede di Dipartimenti stessi;
Preso atto che non si è presentata l’esigenza di formulare una graduatoria di aspiranti a tale incarico;
Vista la comunicazione della DS al Collegio dei Docenti online del 09/09/2021 con la quale si è
proceduto alla designazione;
Valutato che ai sensi dell’art. 25 del D.lgs 165/2001 art 4, secondo il quale spetta al dirigente
l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
NOMINA
i docenti di seguito indicati Responsabili dei Dipartimenti Disciplinari per l’a.s. 2021/22.
LETTERE: Bartocci Antonella
MATEMATICA/SCIENZE:Matteucci Lucia
LINGUE STRANIERE: Bettelli Maria Giovanna
TECNOLOGIA: Palombo Massimo
EDUCAZIONE FISICA: Casoli Beatrice
MUSICA: Paffi Fausto
SOSTEGNO: Berlenga Carla
ARTE: Pierini Francesca
IRC: Scavizzi Anna Lisa
Si rammentano le principali funzioni del Responsabile dei Dipartimenti:
 collabora con la dirigenza, il personale e i colleghi;
 fissa l’ordine del giorno, raccolte e analizzate le necessità didattiche, sulla scorta del PTOF e delle
richieste presentate da singoli docenti;
 su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate;
 è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di
ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento;
 verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento.
La misura del compenso da corrispondere, forfettario e da imputare al fondo dell’Istituzione scolastica,
ai sensi dell’art. 34 del CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa
d’Istituto ed il compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del
presente incarico e previa presentazione di dettagliata relazione in merito.
La presente nomina ha effetto immediato e durata fino alla revoca dell’incarico.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Pinna
Firma autografa omessa

