
Prot. n. 3956/VII.6                                                                                                     Roma, 30/9/2019

Al prof./Alla Prof.ssa

LAURA DE FULGENTIIS

Sede
Albo pretorio

OGGETTO: Nomina COORDINATORE DEL MICRO DIPARTIMENTO DI 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  a.s. 2019-2020

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il CCNL/07, art.33;
Visti gli art 5 e 40 del D.lvo 165/01 come integrato dal D.lvo 150/09;
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 11/09/2019;
Tenuto conto delle esigenze dell’Istituto e del PTOF;
 Nelle more della definizione del compenso che verrà erogato solo in presenza di  
 rendicontazione finale compilata in apposito modulo disponibile in segreteria a 
 partire dal mese di maggio;
                                                      NOMINA 

Il  prof/la  prof.ssa  LAURA  DE  FULGENTIIS  COORDINATORE  DEL  MICRO
DIPARTIMENTO  DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE A.S. 2019-2020

I compiti per l'espletamento della funzione sono:

Convocare e presiedere le riunioni di micro dipartimento. 
Individuare un segretario verbalizzante. 
Cura il quaderno dei verbali di micro dipartimento.
Coordinare il lavoro di revisione della programmazione disciplinare comune, del test d’ingresso,
delle  eventuali  prove  parallele  e/o  simulazioni  per  l’Esame  di  Stato  e  delle  relative  griglie  di
valutazione. 
Proporre eventuali correttivi alle griglie di valutazione delle verifiche scritte o pratiche.
Proporre criteri di valutazione delle verifiche orali.
Rilevare le proposte d’intervento per il recupero delle carenze, per potenziamento delle competenze
e per le azioni finalizzate al miglioramento delle prove Invalsi.
Rilevare le proposte per le visite d’istruzione di un giorno.
Rilevare le proposte per la partecipazione a gare e concorsi. 
Rilevare i bisogni formativi dei docenti.
Raccogliere le proposte di acquisti.
Il coordinatore di micro dipartimento si relaziona con il coordinatore di macro dipartimento ogni
volta che se ne ravvisi la necessità. 



PROFILO DEL COORDINATORE DI MICRO DIPARTIMENTO
Il  coordinatore  di  micro  dipartimento  afferisce  all’area  dei  PROCESSI – sub area  PRATICHE
EDUCATIVE E DIDATTICHE. Il suo ruolo è centrale nella definizione dei contenuti disciplinari
comuni della disciplina, nella rilevazione delle buone pratiche didattiche, nella individuazione del
processo di valutazione degli apprendimenti e nella programmazione degli interventi di recupero e/o
potenziamento. 

COMPORTAMENTI ATTESI 

ILDIZIONARIODEI COMPORTAMENTI

COMPORTAMENTI CAPACITA’AFFERENTI
SCEGLIERE/DECIDERETRAALTERNATIVE
( ES:scegliereunapropostadi formazioneper i docenti piuttostocheun’altra,
individuarelerisorseumanerelativamenteallasituazionespecifica)

Decisionalità,sintesi,visioned’insieme

TROVARESOLUZIONI INNOVATIVE
( ES:servirsi di unsocial per testareil gradimentodell’utenza)

Flessibilitàdi pensiero,capacitàdi scelta,predisposizioneall’innovazione

PIANIFICARE/ORGANIZZARELEATTIVITA’PROPRIEOALTRUI
(ES: pianificarelasomministrazionedelleproveInvalsi prevenendoeventuali
defezioni per lasorveglianza)

Organizzazione,visioned’insieme,analisi,decisionalità

GUIDARE,DELEGAREESVILUPPARERISORSEUMANE
(ES: condurreunDipartimentodisciplinareall’elaborazionedi unpianodi
intervento finalizzatoamiglioraregli apprendimenti)

Leadership,visioned’insieme

COLLABORARE/ INTEGRARSI
( ES:collaborarecon il gruppodi lavoroper l’elaborazionedel RAV)

Intelligenzasociale,abilitàrelazionale,flessibilitàdi pensiero,gestionedella
collaborazione/ conflitto

STABILIRERELAZIONI
(ES: tenerelerelazioni con i colleghi)

Abilitàrelazionale, intelligenzasociale

PRODURRERISULTATI OPERATIVI
(ES: stilareunapropostadi criteri per lavalutazionedelleverificheorali)

Autonomia, iniziativa, tensioneal risultato,sintesi

N.B. 
I Dipartimenti riuniti in seduta plenaria hanno facoltà di integrare i compiti dei coordinatori Macro 
e Micro e di formulare proposte di modifica.

La S.V si impegna a fornire una e- mail di contatto e ne autorizza la 
pubblicazione sul sito d’Istituto.
Si rende noto alla S.V. che, ai sensi dell’art. 14, comma 22, del Decreto Legge
n.  95 /2012,   la  presente  nomina non costituisce   affidamento di  mansioni
superiori   o  vicarie   e  non  prevede  alcun  compenso  o  indennità  per  lo
svolgimento di funzioni superiori.

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Silvestri

                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                  ex art. 3 co.2  D.Lgs 39/93)



Firma per accettazione …..


