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All’Ins. Andronico
Agli Atti
Al DSGA
e p.c. Ai Docenti del Circolo Didattico “
Teresa di Calcutta”di Tremestieri Etneo
LORO SEDI
Al Sito web

Oggetto: Nomina Referente Dipartimento Matematico- Scientifico per l’a.s. 2019/20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 297 del 16.04.94 concernente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO l’art. 21 della legge n. 59/97;
VISTO il D.Lgs. 59/98;
VISTO il D.P.R. n° 275/99;
VISTO l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 165 del 2001;
VISTO l’art. 3, comma 88 della legge 24/12/2003, n. 350;
VISTO l’art. 34 del CCNL 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007;
VISTO l’art.14, c.22, del D.L.95/2012 convertito nella L. 135/2012, di interpretazione autentica
dell’art.25, c.5, del D.Lgs. 165/2001
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 02/09 /2019;
VISTA la disponibilità del docente;
VISTO il Piano Triennale dell’'Offerta Formativa;
ACQUISITA la disponibilità della docente in indirizzo;
CONSIDERATO che l’Ins. Andronico, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto, possiede i
requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
TENUTO CONTO delle esigenze organizzative e gestionali dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NOMINA
l’ Ins Andronico Referente Dipartimento Matematico- Scientifico per l’a.s. 2019/20
Nello svolgimento dell’incarico il docente avrà i seguenti compiti:
Nell’ambito della rispettiva area di intervento, la docente Referente di dipartimento:
- presiede le riunioni di “dipartimento”, che ha il potere di convocare, su delega del Dirigente, anche
in momenti diversi da quelli ordinari;
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-

-

organizza e coordina le attività del proprio dipartimento (inteso come gruppo di lavoro e di ricerca),
attenendosi a quanto stabilito dagli OO.CC. competenti;
rappresenta i docenti del dipartimento, facendosi portavoce di eventuali proposte, suggerimenti o
istanze;
riceve e divulga ai docenti del dipartimento le comunicazioni interne e/o esterne di proprio interesse
e competenza;
promuove, fra i docenti del dipartimento, il più ampio scambio di informazioni su iniziative di
aggiornamento, sviluppi della ricerca metodologico-didattica e novità normative relative all’area di
intervento;
cura la verbalizzazione delle riunioni;
cura la raccolta e l'archiviazione dei materiali didattici prodotti dal dipartimento (curricolo verticale,
progettazione disciplinare e/o interdisciplinare di unità di apprendimento e compiti di realtà,
iniziative di innovazione metodologico-didattica, prove di verifica iniziali/intermedie/finali per classi
parallele, strumenti di valutazione condivisi, materiale per alunni con BES, ecc.).

L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Interna d’Istituto.

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Benedetta Liotta
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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