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Oggetto:  nomina coordinatori unitari delle attività organizzative didattiche ed educative di 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, per l’a.s. 2020-2021.- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il D.L. n.165/2001, art. 25 – comma 5 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 2006/2009 sottoscritto in data 29.11.07, art. 34 e art. 

88, comma 2, lettera f); 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 83; 

 Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.18, art. 28, 

comma 4; 

 Ritenuto necessario ed opportuno avvalersi della collaborazione organica e sistematica di 

sei unità di personale docente quali docenti incaricati di coordinare le attività delle sezioni e 

delle classi per gli aspetti di natura organizzativa, didattica ed educativa per l’a.s. 2020-2021 

 

NOMINA 

 

per i motivi esposti in premessa, quali COORDINATORI UNITARI DELLE ATTIVITA’ 

ORGANIZZATIVE DIDATTICHE ed EDUCATIVEdi SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 

e SECONDARIA DI I GRADO, per l’a.s. 2020-2021, gli insegnanti: 

 

Ordine di scuola DOCENTI 

INFANZIA D’IPPOLITO Franca Maria, PRIOLO Caterina Maria 

PRIMARIA  CONTI Gabriella, SCIFO SGUBIN Ombretta 

SECONDARIA I GRADO  SCIORTINO Giuseppina, VACCARO Silvana 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa sopraindicata, i docenti nominati secondo 

quanto sopra specificato svolgeranno azione di collaborazione continua con il Dirigente scolastico 

per gli aspetti di natura organizzativa, didattica ed educativa relativi agli ordini di scuola di 

appartenenza e a loro affidati; agli stessi sono, inoltre, conferiti gli specifici compiti e le connesse 

funzioni in appresso individuate, da esercitare d’intesa con il Dirigente scolastico: 

 

 Raccordarsi funzionalmente con i collaboratori del Dirigente scolastico e i coordinatori 

didattici nella scuole dell’infanzia e responsabili di plesso nelle scuole primarie e secondarie 

di primo grado; 

 Coordinamento delle attività delle sezioni e delle classi, per gli aspetti di natura 

organizzativa, didattica ed educativa,facilitando la comunicazione e la condivisione delle 





scelte didattiche e metodologiche con i docenti, raccordando proposte ed iniziative che 

dovessero emergere dai docenti; 

 promozione e coordinamento degli eventi e delle manifestazioni unitarie a livello d’Istituto, 

in occasione di ricorrenze e giornate tematiche coerenti con la “mission”, le finalità e le 

scelte strategiche formulate nel PTOF 2019-2022; 

 supporto alle progettazioni didattiche innovative e alle scelte metodologico-didattiche 

sperimentali avviate nelle sezioni/classi, nei plessi e/o nell’Istituto; 

 collegamento con referenti di altri Istituti scolastici e/o enti, istituzioni, organizzazioni e 

associazioni per la preparazione, attuazione e verifica delle iniziative didattico-educative 

realizzate dalla scuola in partenariato con tali soggetti. 

 

L’attività di collaborazione dei docenti di cui al presente provvedimento sarà esercitata sia in 

orario di servizio  - compatibilmente con l’assolvimento dei doveri derivanti dall’esercizio della 

funzione docente - sia in orario non coincidente con l’orario di lavoro; quest’ultima tipologia di 

impegno prestato in orario eccedente a quello di servizio sarà retribuita con i finanziamenti a carico 

del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui al CCNL del comparto scuola 2018, 

nella misura che sarà definita in sede di contrattazione d’istituto per l’a.s. 2020 -2021. 

Le nomine di cui al presente decreto hanno validità per l’a.s. 2020 -2021 e possono essere 

soggette a revoca e/o rettifica in ogni momento, per sopravvenute esigenze di servizio, tese ad 

assicurare la regolarità e la continuità dell’azione di collaborazione al Dirigente scolastico. 

 

Il Dirigente scolastico 
 Alfio Russo 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

Ai Docenti:    CONTI Gabriella  

D’IPPOLITO Franca Maria 

PRIOLO Caterina Maria, 

SCIFO SGUBIN Ombretta  

SCIORTINO Giuseppina 

VACCARO Silvana 

 

Al D.S.G.A. – SEDE 

All’Albo – SEDE 

_______________________________________________________________ 

 

 


