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Oggetto: Nomina coordinatore Dipartimenti Disciplinari Verticali a.s. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015, 

VISTA la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 13/09/2019, 

VISTO il P.T.O.F. 2019/2022,  

VISTI il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento aggiornati, 

TENUTO CONTO delle competenze professionali della S.V., 

 

CONFERISCE 

alla prof.ssa Cinzia PIRACCINI 

 

la NOMINA di ”Coordinatore Dipartimenti disciplinari verticali – Scuola Secondaria di I grado 

(Competenze chiave e di Cittadinanza)” per l’anno scolastico 2019/2020, con i seguenti compiti: 

 

1. presiedere le riunioni del Dipartimento “Competenze chiave e di cittadinanza”, settore Scuola 

Secondaria di I grado, e verificare la corretta verbalizzazione e il contenuto dei verbali delle 

sedute; 

2. presiedere le riunioni congiunte del Dipartimento Disciplinare Verticale di “Competenze chiave 

e di cittadinanza” in alternanza con la responsabile dell’analogo Dipartimento della Scuola 

Primaria, verificando la corretta verbalizzazione e il contenuto dei verbali delle sedute; 

3. trasmettere i verbali di cui ai punti precedenti, redatti in formato digitale, alla Funzione 

Strumentale all’Autovalutazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dallo svolgimento delle 

riunioni; 

4. con riferimento, per le parti di competenza, al Piano di Miglioramento (cfr. tempistica delle 

attività - corrente anno): 

- svolgere le attività di cui all’obiettivo di processo A.2 del Piano di Miglioramento;  

- svolgere le attività di cui all’obiettivo di processo A.3 del Piano di Miglioramento;  

- svolgere le attività di cui all’obiettivo di processo A.4 del Piano di Miglioramento; 

- svolgere le attività di cui all’obiettivo di processo F.2 del Piano di Miglioramento; 

- monitorare e conservare tutta la documentazione relativa alle azioni e alle singole attività 

delineate nel Piano di Miglioramento, riferite ai predetti obiettivi di processo; 

- collaborare al monitoraggio intermedio e finale del Piano di Miglioramento, con trasmissione 

al Nucleo Interno di Valutazione di tutta la documentazione prodotta dal Dipartimento di 

appartenenza; 

I.C. "PIAZZA WINCKELMANN"
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0006561/U del 05/11/2019 12:02:29

mailto:rmic8ec00c@istruzione.it
mailto:rmic8ec00c@pec.istruzione.it


5. redigere relazioni intermedie e finali del lavoro svolto;    

6. documentare e pubblicizzare il lavoro svolto (produzione di materiali didattici, documentazione 

in formato digitale, ecc.). 

 

Le attività svolte in relazione alla nomina conferita potranno essere riconosciute in sede di 

“Valorizzazione del merito del personale docente” ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 129, 

qualora ne ricorrano le condizioni.  

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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