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Terlizzi 06/11/2018  

  

A:  

prof. De Lucia Patrizia   

prof. Iurilli Angelica   

prof. De Lucia Antonietta   

prof. De Bartolo Francesca   

prof. de Zio Letizia   

prof. Vendola Anna 

 prof. De Nicolo Teresa Maria 

prof. Di Tria Angela   

prof. Procacci Domenico  

 prof. Del Re Mario   

prof. Da Pisa Patrizia   

prof. delle Fontane Maria   

prof. Amorosini Isabella   

prof. Romano Francoise   

prof. Parisi Antonia   

prof. Calderini Delia   

prof. Andriani Maria Giuseppa   

prof. Di Molfetta Gaetana  

prof. Guastamacchia Mara   

prof. Petrarota Elisabetta   

prof. Di Rella Filomena   

prof. D’Aniello Concetta   

prof. Tedeschi Francesca   

prof. Chiapparino Silvana   

prof. De Palma Giovanna   

prof. Rubino Maria Consiglia   

prof. Tesoro Rosa   

prof. Salvemini Maurizio   

prof. Leone Loredana   

prof. De Leo Giuseppina   

prof. Cataldi Angela   

prof. Vendola Rosa  

prof. Cervone Anna Chiara M   

prof. D’Aurea Tiziana   

prof. Sciancalepore Marta  

e p.c.  

 Direttore SGA  

Atti  

DELEGA  
  

Nomina a Coordinatore del Consiglio di Classe Interclasse Intersezione anno 

scolastico 2018-2019  
  
  
  
  
  

Il Dirigente Scolastico  
  

 visto l'art.25 bis co. 4 e 5  Dlgs 29/1993  del 3 febbraio  

 visto l'art. 5 co. 8 Dlgs  297/1994 del 16 aprile  

 visto l'art.25 bis Dlgs 59/1998  del 6 marzo  
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 visto l'art.25 co.5  Dlgs 165/2001  del 30 marzo  

 visto l’art. 17  co. 1 bis Dlgs 165/2001, come modificato dalla Legge 145/2002  

 visto l'art. 88, co. 2, lettera f) CCNL  personale scolastico  

 visti gli art. 16 e 17 del Dlgs 81/2008 del 9 aprile  

 visto l'art. 14, co. 22, DL 95/2012 del 6 luglio    

 visto il co. 329 Legge 190/ 2014 a valere sull'art. 459 Dlgs 297/94 modificato dall'art. 19 Legge 111/2011 del 15 luglio  

 visto l'art.1 comma 83 Legge 107/2015  del 13 luglio  

 considerate le caratteristiche formali e sostanziali della delega di funzioni  

  

NOMINA  

  

i seguenti docenti in qualità di  Coordinatore  del Consiglio di Classe per l'a.s. 2018-2019   

prof.   De Lucia Patrizia   Coordinatore del Consiglio della Classe   1   A   

prof.   Iurilli Angelica   Coordinatore del Consiglio della Classe   2   A   
prof.   De Lucia Antonietta   Coordinatore del Consiglio della Classe   3   A   
prof.   De Bartolo Francesca   Coordinatore del Consiglio della Classe   1   B   

prof.   de Zio Letizia   Coordinatore del Consiglio della Classe   2   B   
prof.   Vendola Anna   Coordinatore del Consiglio della Classe   3   B   
prof.   De Nicolo Teresa Maria   Coordinatore del Consiglio della Classe   1   C   
prof.   Di Tria Angela   Coordinatore del Consiglio della Classe   2   C   
prof.   Procacci Domenico   Coordinatore del Consiglio della Classe   3   C   

prof.   Del Re Mario   Coordinatore del Consiglio della Classe   1   D   
prof.   Da Pisa Patrizia   Coordinatore del Consiglio della Classe   2   D   
prof.   delle Fontane Maria   Coordinatore del Consiglio della Classe   3   D   
prof.   Amorosini Isabella   Coordinatore del Consiglio della Classe   1   E   

prof.   Romano Francoise   Coordinatore del Consiglio della Classe   2   E   
prof.   Parisi Antonia   Coordinatore del Consiglio della Classe   3   E   
prof.   Calderini Delia   Coordinatore del Consiglio della Classe   1   F   
prof.   Andriani Maria Giuseppa   Coordinatore del Consiglio della Classe   2   F   
prof.   di Molfetta Gaetana N.  Coordinatore del Consiglio della Classe   3   F   

prof.   Guastamacchia Mara   Coordinatore del Consiglio della Classe   1   G   
prof.   Petrarota Elisabetta   Coordinatore del Consiglio della Classe   2   G   
prof.   Di Rella Filomena   Coordinatore del Consiglio della Classe   3   G   
prof.   D’Aniello Concetta   Coordinatore del Consiglio della Classe   1   H   
prof.   Tedeschi Francesca   Coordinatore del Consiglio della Classe   3   H   

prof.   Chiapparino Silvana   Coordinatore del Consiglio della Classe   1   I   
prof.   De Palma Giovanna   Coordinatore del Consiglio della Classe   2   I   
prof.   Rubino Maria Consiglia   Coordinatore del Consiglio della Classe   3   I   
prof.   Tesoro Rosa   Coordinatore del Consiglio della Classe   1   L   
prof.   Salvemini Maurizio   Coordinatore del Consiglio della Classe   2   L   

prof.   Leone Loredana   Coordinatore del Consiglio della Classe   3   L   
prof.   De Leo Giuseppina   Coordinatore del Consiglio della Classe   1   M   
prof.   Cataldi Angela   Coordinatore del Consiglio della Classe   2   M   
prof.   Vendola Rosa    Coordinatore del Consiglio della Classe   3   M   

prof.   Cervone Anna Chiara M   Coordinatore del Consiglio della Classe   1   N   
prof.   D’Aurea Tiziana   Coordinatore del Consiglio della Classe   2   N   
prof.   Sciancalepore Marta   Coordinatore del Consiglio della Classe   3   N   
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COMPITI  

  

1. Presidenza delle sedute Consiglio di Classe quando ad esse non intervenga il dirigente.  

2. Presiedono al rispetto del regolamento del Consiglio di Classe  

3. Provvede alla redazione della Pianificazione Didattica della classe e al Coordinamento delle programmazioni dei docenti del 

Consiglio, anche attraverso la predisposizione e cura dei format e delle documentalità necessarie  

4. Coordina la documentazione inerente gli scrutini  

5. Gestisce l’ informazione costante sugli apprendimenti e sul comportamento inerente la Classe   

6. E' il Riferimento per i docenti relativamente alla ordinaria e quotidiana collaborazione tra i componenti del consiglio  e alle problematiche 

emergenti o specifiche della Classe   

7. Cura e provvede al Rapporto con la Rappresentanza delle famiglie   

8. Controlla e monitora le assenze degli alunni, ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza specie se correlati a 

livelli inadeguati di apprendimento, provvedendo ad attivare tempestivamente la comunicazione documentata (anche mediante le 

evidenze del registro Elettronico) al dirigente scolastico e alle famiglie   

9. Segnala, Riferisce e Relaziona costantemente al Dirigente Scolastico sulla situazione complessiva ordinaria e straordinaria della 

Classe anche in funzione dell'orientamento  

10. Coordina - per la classe assegnata - la realizzazione delle prassi di analisi ed intervento per l'inclusività e il contrasto al disagio e alla 

dispersione scolastica;   

11. Coordina - per la classe assegnata -  la realizzazione degli indirizzi dirigenziali, delle delibere del collegio e delle sue articolazioni tecniche 

ovvero di tutti i provvedimenti e disposizioni che investono lo sviluppo didattico  

12. Coordina - per la classe assegnata -  la realizzazione di ogni attività di classe prevista dal PTOF o coerente con esso,  dislocata al di 

fuori dell'istituto in primis le uscite didattiche, i viaggi e le visite guidate     

13. Monitora il fabbisogno di strumenti e mezzi per la didattica efficace nella classe che coordina e per la qualificazione degli ambienti 

di apprendimento  

14. Raccoglie le proposte dei membri del consiglio di classe  

  

RISORSE E STRUMENTI  

I CORDINATORI di Classe  attraverso il potere di proposta potranno chiedere accesso a risorse strumentali, materiali, organizzative, ovvero 

esprimere il fabbisogno di nuove risorse nei verbali del consiglio.  

  

DOCUMENTALITA'  

I CORDINATORI di Classe  devono:   

 operare per la diffusione e la pubblicazione del:    

 Regolamento di disciplina  

 le direttive dirigenziali   
 Patto di Corresponsabilità  

 Nuove griglie di valutazione relative al giudizio sul comportamento  

 tracciare e registrare adeguatamente e tempestivamente - nel rispetto della procedure di tutela della privacy (GDPR) e di 

esercizio delle competenze nella gestione dei dati personali - tutti i fatti che costituiscono elementi prodromici, descrittivi,  o 

confermativi del bullismo e cyberbullismo  in  considerazione della natura delle situazioni meritevoli della massima prudenza e 

cautela, unitamente alla massima efficacia nella istruttoria   

 consegnare alla archiviazione dinamica riservata le forme di registrazione  da produrre sia in forma cartacea che in formato digitale 

PDF da consegnare al Dirigente Scolastico  

  

LIMITI E VINCOLI  

Nello svolgimento delle attività suindicate i CORDINATORI di Classe  sono tenuti al rispetto della vigente normativa nonché alle direttive e 

disposizioni, anche verbali, del Dirigente Scolastico ai sensi degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c..  

Il Dirigente Scolastico  vigilerà sul corretto svolgimento delle funzioni affidate ai CORDINATORI di Classe   

  

TEMPISTICA  

L'incarico scade al termine dell’anno scolastico 2018-2019  

  

TRASPARENZA E PRIVACY  

I COORDINATORI di Classe  per l'espletamento della delega osserveranno la normativa in materia di trasparenza e rispetto della 

privacy operando per garantire l'Esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare osserverà le disposizioni 

conseguenti all'implementazione del GDPR Regolamento Europeo 679/2016 generale sulla protezione dei dati: a) le Linee d’indirizzo 

generali sul modello organizzativo; b) le Istruzioni generali ed accessive.  
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In tal senso, al pari di ogni membro della comunità scolastica, i summenzionati docenti si coordineranno proattivamente con i Referenti 

interni del trattamento dei dati personali, il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento e con gli Incaricati al trattamento 

dei dati personali per il personale ATA e per il personale docente e contribuiranno all'efficace implementazione del Registro del trattamento 

dei dati e delle Informative agli stakeholder interni ed esterni.  

  
DOVERI  

Per l'esercizio delle funzioni di delega i summenzionati docenti sono tenuti al rispetto degli ordinari doveri previsti   

– Norme relative al rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione relativamente al segreto d'ufficio, al rispetto verso il superiore e 

alle responsabilità verso l'Amministrazione.  

– Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni DPR 62/2013 del 16 aprile  

– Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 525/2014 del 30 giugno – Obblighi disciplinari previsti nel CCNL 2016-2018  

  

COMPENSI E RICONOSCIMENTI  

Per l’incarico attribuito compete ai docenti summenzionati  esclusivamente un compenso forfettario ai sensi dell’art. 34 del CCNL del 

comparto scuola 2006/2009 aggiornato all’articolato in materia previsto nel CCNL comparto scuola 2016-2018. Tale retribuzione attinge 

esclusivamente dai fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la nostra scuola e pertanto è relazionato all’entità del Fondo 

dell'Istituzione scolastica e sarà quantificato in sede di contrattazione integrativa di istituto e  comunicato con successiva nota del 

redigente.  

  

Il Dirigente Scolastico rende noto  ai summenzionati docenti che, ai sensi dell’art. 14, comma 22, del Decreto Legge  n. 95 /2012,  la 

presente nomina e le suindicate deleghe  non costituiscono  affidamento di mansioni superiori  o vicarie  e non prevedono alcun compenso 

o indennità per lo svolgimento di funzioni superiori.  

                                                                                                                                                

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Domenico COSMAI  

  

  

Per ricevuta ed accettazione:  

  

  

  


