
 

Palermo   18/09/2021 

 

        Ai docenti della scuola primaria 

        Ai docenti della scuola dell’infanzia 

        Al sito della scuola 

                     Sede e Plessi 

 

 

OGGETTO:  Decreto di nomina e delega funzioni al DOCENTE COORDINATORE DI 

CLASSE /SEZIONE – a.s. 2021/22 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO   il D.L. 16/04/1994 n. 297: Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 
VISTO  l’art. 21 della legge del 15/03/1997 n. 59: delega al governo per il conferimento di funzioni e 
  compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la 
  semplificazione amministrativa; 
VISTO  il D.P.R. del 08/03/1999 n. 275: Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
  istituzioni scolastiche; 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165:  Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO  l'art. 25 del D.Lgs. n.165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico la facoltà di  delegare a  

docenti da lui individuati l'esercizio di specifici compiti amministrativi; 
VISTO  l’art. 29 del C.C.N.L.  del 29/11/2007 – Attività funzionali all’insegnamento; 
VISTO  l’art. 88 del C.C.N.L.  del 29/11/2007 – Indennità e compensi a carico del Fondo di 

 Istituto; 
VISTO   l’articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015; 
VISTI   gli articoli 28 e 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 
VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2021/22; 
RITENUTO  di individuare quale DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE i docenti in indirizzo, in 

servizio presso questa Istituzione scolastica; 
SENTITO il parere del Collegio dei Docenti in data 01/09/2021 e  14/09/2021; 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  
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RITENUTO      di dover semplificare l'attività amministrativa e migliorare l'efficienza dei servizi erogati; 
VISTA  la disponibilità delle  SS.VV. a svolgere l’incarico, 

 

CONFERISCE 

 

ai docenti sotto indicati la funzione di DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE/SEZIONE,  

per l’anno scolastico 2021/22: 

 

CLASSE/ SEZIONE 
 

DOCENTE  COORDINATORE                                       
(scuola primaria) 

1^  A   – Plesso Vespro Casuccio Daniela              

1^  B    – Plesso Vespro Stagno Angela        

1^  C   – Plesso Vespro Albanese Maria        

1^  D   – Plesso Vespro Sabella Illuminata          

1^  E    – Plesso Vespro Gentile  Giuseppa 

2^  A   Formisano Carolina 

2^  B Infantino Debora 

2^  C Latino Maria 

2^  D Avenia Francesca 

2^  E Macaluso Santina 

3^  A Pantina Daniela Enza 

3^  B Gallina Rosetta 

3^  C Di Prima Maria 

3^  D Butticè Albina 

3^  E Cipriano Zina 

3^  F Tuttolomondo Rosa Maria 

4^  A Sorce Giuseppa 

4^  B Carella Patrizia 

4^  C Caponetto Audenzio 

4^  D Pillitteri Santa 

4^  E Traviglia Giusy 

5^  A   Firrigno Maria 

5^  B   Collura Maria 

5^  C   Cutrò Carmela 

5^  D   La Malfa Annunziata 

5^  E   -------------------- 

 

SEZIONI di scuola infanzia 
 

COORDINATORE                                            
(scuola infanzia) 

Sez.  A    -  sede centrale  Milazzo Vincenza 

Sez.  B    -  sede centrale Di Rosa Ave Maria 

Sez.  C    -  sede centrale ----------- 

Sez.  D   -  sede centrale Morale Alessia 

Sez.  E    -  sede centrale  Campo Graziella 

  

Sez.  A    -  plesso Vespro Monsurrò Maria Gabriella 

Sez.  B     -  plesso Vespro Casà Rosalia 

Sez.  C    -  plesso Vespro Saverino  Maria 

  

Sez.  A    -  plesso Maestri del Lavoro Galletta Loredana 

Sez.  B     -  plesso Maestri del Lavoro Librizzi Rita 



Sez.  C    -  plesso Maestri del Lavoro Fustaneo Maria Ausilia 

Sez.  D   -   plesso Maestri del Lavoro Gueci Valentina 

Sez.  E    -  plesso Maestri del Lavoro Amari Giovanna 

 

Si allega il profilo funzionale corrispondente all’incarico che costituisce quindi parte integrante del 

seguente provvedimento. 

 

Il Profilo Funzionale quale docente coordinatore di classe/sezione, prevede i seguenti compiti: 

 

 nel caso di assenza del Dirigente Scolastico, presiede il Consiglio di Interclasse/intersezione;  
 controlla la corretta compilazione del registro elettronico di classe/sezione;  
 verifica la trascrizione delle giustificazioni delle assenze, dei ritardi, delle comunicazioni delle 

uscite anticipate degli alunni; 
 mantiene il controllo delle assenze. Si fa carico altresì di informare i genitori e la presidenza, 

anche via mail, sullo stato della frequenza degli alunni ed in merito all’assolvimento 
dell’obbligo scolastico e sul profitto; 

 è responsabile del progetto di monitoraggio e del controllo di efficacia delle attività e degli 
obiettivi programmati;  

 verifica se esistono problemi all’interno della propria classe/sezione e raccoglie elementi utili a 
risolverli (avrà cura di informare il Consiglio di Interclasse/Intersezione di qualsiasi problema 
anche personale riguardante gli alunni);  

 riferisce tempestivamente al Dirigente sui problemi della propria classe/sezione;  
 raccoglie e coordina le proposte dei docenti del Consiglio di Interclasse/Intersezione in 

relazione alle attività extracurricolari; 
 coordina le iniziative didattiche curricolari (programmazioni) in presenza e a distanza ed extra 

curricolari tenendo conto delle altre esigenze didattiche e delle altre attività proposte 
dall’Istituto; 

 in caso di attivazione di DDI coordina l’organizzazione delle attività, mantiene i rapporti con i 
genitori, monitora assenze; 

 predispone i link per lo svolgimento di riunioni a distanza;   
  collabora con la presidenza ogni qualvolta si ravvisi la necessità di diffondere in tempi brevi 

informazioni, notizie, aggiornamenti e diviene punto di riferimento per gli insegnanti della 
classe/sezione;  

 durante il Consiglio di Interclasse/Intersezione agisce da portavoce verso i genitori per riferire 
le osservazioni del Consiglio e raccogliere gli interventi;  

 qualora, per motivi gravi e documentati, lo ritenga necessario (anche oltre il calendario 
generale degli impegni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27 comma 3b del CCNL 
vigente), chiede al Dirigente di convocare il consiglio di Interclasse/Intersezione con preavviso 
minimo di cinque giorni e ne fissa l’ordine del giorno, di concerto con lo stesso dirigente; 

 controlla il corretto inserimento sul registro elettronico delle programmazioni e delle relazioni 
finali dei singoli docenti;  

 predispone i materiali per gli scrutini finali, per la scuola primaria;  
 apre i lavori delle assemblee dei genitori su delega del D.S. (elezioni dei rappresentanti nei 

consigli di interclasse/intersezione). 

 

 La presente delega è adottata ai sensi degli artt. 17, c. 1-bis e 25, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, 
per consentire lo svolgimento contemporaneo delle numerose funzioni organizzative e 
amministrative di competenza del Dirigente Scolastico, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza 
del servizio scolastico. 



 
Si precisa, altresì,  che per l’incarico svolto: 

 
- alle SS.LL. sarà riconosciuto un compenso forfettario che sarà determinato in sede di 

contrattazione di istituto; 

 
- che il pagamento sarà effettuato attraverso il Cedolino Unico, entro il 31 Agosto 2022, 

compatibilmente con gli accreditamenti al POS. 

 

 
                                         

                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                               Prof.ssa  Maria Ausilia Lupo 

                          (Firma autografa sostituita a    mezzo stampa  
                             Ai sensi dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93)        
 
 

 

Per notifica ed accettazione 

 

__________________________ 

        


