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OGGETTO: Nomina Referenti Dipartimenti Disciplinari Sc. Sec. di I grado - a.s. 2019/20 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’articolo 28 del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-18 del 19 Aprile 2018 
 
Visto l’articolo 1, c.7 della L. 107/15 

 
Acquisita  la disponibilità dei docenti sottoelencati a far parte della Commissione Continuità 

per il corrente anno scolastico 
 

DECRETA 

i docenti sottoelencati sono nominati Referenti dei Dipartimenti Disciplinari della Sc. Sec. di 
questo Istituto per l'a.s. 2019/2020, come di seguito: 

 
prof.ssa Maria CORATELLA DIPARTIMENTO UMANISTICO 

(Italiano - Storia - Geografia - Religione) 
  

prof.ssa Ida DIAFERIA DIPARTIMENTO MATEMATICO - SCIENTIFICO 
- TECNOLOGICO 

(Matematica - Scienze - Tecnologia – Sc. motorie) 
  

prof.ssa Rachele FORINA DIPARTIMENTO LINGUISTICO - ESPRESSIVO 
(Inglese - Francese - Arte - Musica) 

  

prof.ssa Antonella CARBUTTI DIPARTIMENTO DOCENTI DI SOSTEGNO 
(tutti i docenti di sostegno) 

 
Assegna ai docenti Referenti dei Dipartimenti Disciplinari della Sc. Sec. di questo Istituto  

per l'a.s. 2019/2020 il mandato di: 

 
- presiedere le riunioni del Dipartimento 
- coordinare i lavori del gruppo di Dipartimento nella formulazione di proposte e soluzioni 

condivise in merito alle tematiche all’O.d.G. 
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- promuovere fra i colleghi del gruppo il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni sulle 
tematiche disciplinari, sulle iniziative di aggiornamento,  sulle  pubblicazioni  recenti,  sugli 
sviluppi della ricerca metodologico-didattica relativa alle discipline afferenti all’area 
disciplinare 

- sollecitare iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica 
- curare la documentazione agli Atti dei verbali degli incontri e la condivisione dei risultati dei 

lavori. 
 

Il suddetto incarico prevede la corresponsione di un compenso forfetario a carico del MOF per 
le funzioni ed attività aggiuntive, stabilito con Provvedimento del Dirigente Scolastico a seguito di 
contrattazione integrativa di Istituto. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Rosanna DIVICCARO) 
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