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Ai Sigg. Docenti  

Al Dsga   

All’Albo  

Al Sito  

 

OGGETTO: Nomina referenti di dipartimento - A. sc. 2022/2023.  

La Dirigente Scolastica 

  

• Visto l’art. 7 del D.lgs. 297/1994;  

• Vista la Legge 107/2015;  

• Visto il CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018  

• Vista la delibera n. 19 del verbale n. 1 del Collegio dei Docenti del 01-09-2021  

• Acquisita la disponibilità dei docenti, individuati in base alle competenze maturate e 

alle Soft skills finora dimostrate;  

DECRETA 

Art.1 – Sono nominati Referenti di dipartimento, per l’a. sc. 2022/2023, i seguenti docenti:  
 

Scuola dell’infanzia 

Per l’ambito linguistico- artistico –motorio – musicale: ins. Lo Conti Maria   

Per l’ambito scientifico –tecnologico: ins. Perrone Eleonora  
Scuola primaria: 

Per l’ambito linguistico- artistico:  ins. Ucchino Antonella  
Per l’ambito motorio – musicale: ins. Rosanna Palella  
Per l’ambito scientifico –teconologico–motorio : Orietta Muscolino  
 

Scuola Secondaria di primo grado: 
Per l’ambito letterario- artistico:  

o classi I prof. Palella Antonino   
o classi II prof.ssa Presto Giovanna  
o classi III  prof. ssa Moschella Maria Antonia  

 
 
 
 
 
 
 





 

  

 

 

   
Per l’ambito  linguistico: Crupi Domenica   
Per l’ambito matematico- scientifico -tecnologico: Ramiri Carmela  
Per l’ambito motorio – musicale- religione : Manzi Felice 

 

 

 Art. 2 - Nell’ambito della rispettiva area di intervento, il docente Referente di 

dipartimento è chiamato a svolgere i seguenti compiti:  
 

• collaborare con i docenti e la dirigenza e costituire il punto di riferimento per i 

componenti del dipartimento;   

• valorizzare la progettualità dei docenti;  

• promuovere istanze innovative presiedere le riunioni di dipartimento;  

• convocare le riunioni di dipartimento, su delega del DS, anche in momenti diversi da 

quelli ordinari;  

• organizzare e coordinare le attività del proprio dipartimento (inteso come  gruppo di 

lavoro e di ricerca), attenendosi a quanto stabilito dagli OO.CC. competenti;  

• rappresentare i docenti del dipartimento, facendosi portavoce di eventuali proposte, 

suggerimenti o istanze;  

• ricevere e divulgare ai docenti del dipartimento le comunicazioni interne e/o esterne 

di proprio interesse e competenza;  

• promuovere, 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;  

• curare la verbalizzazione delle riunioni;  

• curare 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.).  formulare proposte per la 

scelta dei libri di testo  
  

Art. 3 - Lo spettante compenso, determinato in sede di Contrattazione integrativa di 
Istituto, sarà corrisposto sulla base delle attività effettivamente svolte e documentate.  

  

 
 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enza Interdonato 


