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Prot. n. 58991C10

Visto l'art.3 del D.p.R. n.275
Visto l'art. 25, comma 5, del
Legge 7 agosto 2012,n.135;

Ai Fascicoli personali

Agli Uffici contabilità e personale

All,Albo pretorio on line (personale)

SEDE
oggetto: nomina coordinatori di dipartimento, anno scolastico 20lg_201g.

Scicli, 02109/2019

Ai proff. Pitrolo Giuseppe, piccione Salvatrice, Ragusa Aderina, Nardi Maria,
Tidona Silvia, Miccichè concetta, pacetto pietro, Sessa Giuseppe,

veca carmelo, Arrabito Giuseppe, Gazzècraudio, Rampulla corrado.
Scribano Salvatore, Occhipinti Catia

II DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'08/0311999;
D. Lgs 30.03.2001 n.r65, così come interpretato dafi,arr. 14, comma 22 deila

Visto l'art' 40 del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016120lg del lg/04/201g;vista la delibera del collegio dei docenti n. 3 del 02/09/2019;

NOMINA
docenti coordinatori di dipartimento nell'anno scolastic o 201912020:

Docenti coordinatori
!q lingue e cultura classica e modernaìer Liceo

ltuliutro, Lutino, G.""o,
Pitrolo Gi

ento storico - filosofico
llgtiu e Filosofia, Reli Scienze motorie e Piccione Salvatricertimento scientifico
Matematica, Fisica, Scie

Indirizzo Istituto tecnico economico

DipaÉimenti Docenti coordinatorirtimento Iinguistico - letteiari,o
Iruliuno, Sroriu, An" 

",".. Nardi Maria
rtimento lingue straniere

Francese,
Tidona Silvia



Indirizzo Istituto tecnico agrario

Per lo svolgimento effettivo e documentato delle predette attività, sarà corrisposto al personale della
scuola in indirizzo un compenso annuo lordo a carico del Fondo d'istituto, nella misura che verrà
approvata nella contrattazione integrativa d'Istituto, previa assegnazione del fondo da parte del Miur
per l'a.s. 201912020.

Compiti specifici del coordinatore di dipartimento sono:
1. Presiede le riunioni del dipartimento e ne organizzail lavoro.
2' coordina la programmazione annuale di dipartimento sia per quanto riguarda le attività curriculari

che extracurriculari. Raccoglie e conserva copia della documentazione prodotta dal dipartimento.
3. Riferisce al collegio sulle tematiche affrontate dal dipartimento.
4' Informa. il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori sulle riflessioni e proposte più significative

emerse in seno al dipartimento. .'"ir:iF r:>.
- '$-.9J--i'.:-,1\

@
e legislazione turistica, Geog{Írla, Geografia del turismo

Àl^f,^--^^r:-- r .

Miccichè Concetta

rcnze della terra, biologia. fisica) Occhipinti Catia

Italiano, Storia, Inglese, Relisione. S

Docenti coordinatori

Sessa Giuseppe

rvr.Ls'r<rLrua, rrslua, rccnologre rnlormatrche, complementi di matematica,
T.rnologi. 

" 
t".rirh" di ruppres"nturion" grufi"h., G"nio ,u.ul*, cortruzioni

Veca Carmelo

Economia estimo marketing e regislazione, Biologia e biotecnologie^agrarie,
o

Anabito Giuseppe

Dipartimenti Docenti coordinatori

rlsrrq,,vr ervrrq" rrt:rrùs, ulr r[[u, tteilgtong, Jclenzg motofle g sportivg

trt^f^*^ri^- F:' 
-

Gazzè Claudio

rvrqtvlrotru4' r'rùlua' Igullologl9 Clell'llìlolTllazlone e dglla COmUniCaZiOng

agraria, Tecniche di allevamento vegetale e aniÀde, Laboratoii tecnologici,
Trasformazione dei prodotti

Pacetto Pietro

Rampulla Corrado

Docente coordinatore
Scribano Salvatore

Data e firma per accettazione

, ,llbrf in* , :lL DrRIGENrE scot.rAsilco


