
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

8° Circolo  “S. Pio X ”  - Foggia 
 

Prot.2355/VII.6                                                                                                                      Foggia  24 Settembre 2018 

 

All’ins. Carta Daria 

Al DSGA 

All’Albo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 6 comma 2 lett. h). CCNL 29/11/2007; 

Visto  il PTOF della scuola; 

Vista la legge 107/2015; 

Considerato che nei propri doveri d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione 

efficiente della vita scolastica; 

Considerato che la figura del coordinatore a supporto  della didattica risponde all’esigenza di una migliore 

funzionalità didattica ed organizzativa;  

Considerato che la figura del  coordinatore  cura i rapporti fra il Consiglio di interclasse e l’Ufficio di 

direzione, l'ufficio di Segreteria e le Figure strumentali  e di coordinamento dei dipartimenti disciplinari; 

SENTITO il Collegio dei docenti del 10/09/2018 

ACQUISITA la disponibilità della persona interessata 

DESIGNA 

L’ins. Carta Daria  coordinatore a supporto della didattica e dell’organizzazione dell’interclasse di seconda  

con i sotto elencati compiti: 

- Formula alla F.S. AREA 1 proposte in ordine alla programmazione educativa e didattica in linea con le 

Indicazioni Nazionali  e alle iniziative di formazione e sperimentazione; 

- Cura e consegna la documentazione educativa e la modulistica docenti predisposta dai collaboratori del 

Dirigente e/o dalle FF.SS; 

- Promuove il coordinamento didattico ed agevola la comunicazione ed estende i rapporti reciproci tra i  

docenti dei dipartimenti disciplinari; 

- Raccoglie proposte in merito ai progetti curricolari ed extra; 

- Predispone il piano delle visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali per l'interclasse. 

Alle S.V.. sarà corrisposto, giusto quanto previsto dal CCNL /2018 art. 88 comma 2 lett. k, un compenso 

forfetario a carico del fondo dell’istituzione scolastica per le funzioni ed attività aggiuntive, secondo i criteri 

stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto. 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Caserta 
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Prot. 2356/VII.6                                                                                                Foggia 24  Settembre 2018    

All’ins. Colucci  M. Concetta 

 Al DSGA 

                                                                                                                                                                                                

ALBO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 6 comma 2 lett. h). CCNL 29/11/2007; 

Visto  il PTOF della scuola; 

Vista la legge 107/2015; 

Considerato che nei propri doveri d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione 

efficiente della vita scolastica; 

Considerato che la figura del coordinatore a supporto  della didattica risponde all’esigenza di una migliore 

funzionalità didattica ed organizzativa;  

Considerato che la figura del   coordinatore  cura i rapporti fra il Consiglio di interclasse e l’Ufficio di 

direzione, l'ufficio di Segreteria e le Figure strumentali  e di coordinamento dei dipartimenti disciplinari; 

SENTITO il Collegio dei docenti del 10/09/2018 

ACQUISITA la disponibilità della persona interessata 

DESIGNA 

L’ins. Colucci M.Concetta   coordinatore a supporto della didattica e dell’organizzazione dell’interclasse di 

terza con i sotto elencati compiti: 

- Formula alla F.S. AREA 1 proposte in ordine alla programmazione educativa e didattica in linea con le 

Indicazioni Nazionali  e alle iniziative di formazione e sperimentazione; 

- Cura e consegna la documentazione educativa e la modulistica docenti predisposta dai collaboratori del 

Dirigente e/o dalle FF.SS; 

- Promuove il coordinamento didattico ed agevola la comunicazione ed estende i rapporti reciproci tra i  

docenti dei dipartimenti disciplinari; 

- Raccoglie proposte in merito ai progetti curricolari ed extra; 

- Predispone il piano delle visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali per l'interclasse. 

Alle S.V. sarà corrisposto, giusto quanto previsto dal CCNL 29/11/2007 art. 88 comma 2 lett. k, un 

compenso forfetario a carico del fondo dell’istituzione scolastica per le funzioni ed attività aggiuntive, 

secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Giovanna Caserta  
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Prot. 2358/VII.6                                                                                                        Foggia 24  Settembre 2018 

Al Docente 

                                                                                                                                             Piccirilli Antonietta 

Al DSGA 

ALBO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 6 comma 2 lett. h). CCNL 29/11/2007; 

Visto  il PTOF della scuola; 

Vista la legge 107/2015; 

Considerato che nei propri doveri d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione 

efficiente della vita scolastica; 

Considerato che la figura del coordinatore a supporto  della didattica risponde all’esigenza di una migliore 

funzionalità didattica ed organizzativa;  

Considerato che la figura del coordinatore  cura i rapporti fra il Consiglio di interclasse e l’Ufficio di 

direzione, l'ufficio di Segreteria e le Figure strumentali  e di coordinamento dei dipartimenti disciplinari; 

SENTITO il Collegio dei docenti del 10/09/2018 

ACQUISITA la disponibilità della persona interessata 

DESIGNA 

L’ins. Piccirilli Antonietta docente coordinatore  a supporto della didattica e dell’organizzazione dell’ inter –

classe di quarta  con i sotto elencati compiti: 

- Formula alle F.S. proposte in ordine alla programmazione educativa e didattica in linea con le Indicazioni 

Nazionali  e alle iniziative di formazione e sperimentazione; 

- Cura e consegna la documentazione educativa e la modulistica docenti predisposta dai collaboratori del 

Dirigente e/o dalle FF.SS; 

- Promuove il coordinamento didattico ed agevola la comunicazione ed estende i rapporti reciproci tra i  

docenti dei dipartimenti disciplinari; 

- Raccoglie proposte in merito ai progetti curricolari ed extra; 

- Predispone il piano delle visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali per l'interclasse. 

Alla S.V. sarà corrisposto, giusto quanto previsto dal CCNL 29/11/2007 art. 88 comma 2 lett. k, un 

compenso forfetario a carico del fondo dell’istituzione scolastica per le funzioni ed attività aggiuntive, 

secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                          Prof.ssa Giovanna Caserta 
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Prot. 2354/VII.6                                                                                                        Foggia 24  Settembre 2018 

Al Docente 

                                                                                                                                            Scarano M. Cristina 

Al DSGA 

ALBO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 6 comma 2 lett. h). CCNL 29/11/2007; 

Visto  il PTOF della scuola; 

Vista la legge 107/2015; 

Considerato che nei propri doveri d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione 

efficiente della vita scolastica; 

Considerato che la figura del coordinatore a supporto  della didattica risponde all’esigenza di una migliore 

funzionalità didattica ed organizzativa;  

Considerato che la figura del coordinatore  cura i rapporti fra il Consiglio di interclasse e l’Ufficio di 

direzione, l'ufficio di Segreteria e le Figure strumentali  e di coordinamento dei dipartimenti disciplinari; 

SENTITO il Collegio dei docenti del 10/09/2018 

ACQUISITA la disponibilità della persona interessata 

DESIGNA 

L’ins. Scarano M.Cristina docente coordinatore  a supporto della didattica e dell’organizzazione dell’ inter –

classe  di  prima  con i sotto elencati compiti: 

- Formula alle F.S. proposte in ordine alla programmazione educativa e didattica in linea con le Indicazioni 

Nazionali  e alle iniziative di formazione e sperimentazione; 

- Cura e consegna la documentazione educativa e la modulistica docenti predisposta dai collaboratori del 

Dirigente e/o dalle FF.SS; 

- Promuove il coordinamento didattico ed agevola la comunicazione ed estende i rapporti reciproci tra i  

docenti dei dipartimenti disciplinari; 

- Raccoglie proposte in merito ai progetti curricolari ed extra; 

- Predispone il piano delle visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali per l'interclasse. 

Alla S.V. sarà corrisposto, giusto quanto previsto dal CCNL 29/11/2007 art. 88 comma 2 lett. k, un 

compenso forfetario a carico del fondo dell’istituzione scolastica per le funzioni ed attività aggiuntive, 

secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                          Prof.ssa Giovanna Caserta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

8
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Prot.2359/VII.6                                                                                                 Foggia 24  Settembre 2018                

All’ins.  Cannas Maria Grazia 

Al DSGA 

ALBO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 6 comma 2 lett. h). CCNL 29/11/2007; 

Visto  il PTOF della scuola; 

Vista la legge 107/2015; 

Considerato che nei propri doveri d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione 

efficiente della vita scolastica; 

Considerato che la figura del coordinatore a supporto  della didattica risponde all’esigenza di una migliore 

funzionalità didattica ed organizzativa;  

Considerato che la figura del   coordinatore  cura i rapporti fra il Consiglio di interclasse e l’Ufficio di 

direzione, l'ufficio di Segreteria e le Figure strumentali  e di coordinamento dei dipartimenti disciplinari; 

SENTITO il Collegio dei docenti del 10/09/2018 

ACQUISITA la disponibilità della persona interessata 

DESIGNA 

L’ins. Cannas M.Grazia coordinatore a supporto della didattica e dell’organizzazione dell’interclasse di 

quinta con i sotto elencati compiti: 

- Formula proposte in ordine alla programmazione educativa e didattica in linea con le Indicazioni Nazionali  

e alle iniziative di formazione e sperimentazione; 

- Cura e consegna la documentazione educativa e la modulistica docenti predisposta dai collaboratori del 

Dirigente e/o dalle FF.SS; 

- Promuove il coordinamento didattico ed agevola la comunicazione ed estende i rapporti reciproci tra i  

docenti dei dipartimenti disciplinari; 

- Raccoglie proposte in merito ai progetti curricolari ed extra; 

- Predispone il piano delle visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali per l'interclasse. 

Alla SV. sarà corrisposto, giusto quanto previsto dal CCNL 29/11/2007 art. 88 comma 2 lett. k, un compenso 

forfetario a carico del fondo dell’istituzione scolastica per le funzioni ed attività aggiuntive, secondo i criteri 

stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto.                                    

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Caserta 
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All’ins Scarano M.Cristina 

Fascicolo personale  

Al DSGA 

ALBO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 6 comma 2 lett. h). CCNL 29/11/2007; 

Visto  il PTOF della scuola; 

Vista la legge 107/2015; 

Considerato che nei propri doveri d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione 

efficiente della vita scolastica; 

Considerato che la figura del coordinatore a supporto  della didattica risponde all’esigenza di una migliore 

funzionalità didattica ed organizzativa;  

Considerato che la figura del   coordinatore  cura i rapporti fra il Consiglio di interclasse e l’Ufficio di 

direzione, l'ufficio di Segreteria e le Figure strumentali  e di coordinamento dei dipartimenti disciplinari; 

SENTITO il Collegio dei docenti del 10/09/2018 

ACQUISITA la disponibilità della persona interessata 

DESIGNA 

L’ins. Scarano M.Cristina coordinatore a supporto della didattica e dell’organizzazione dell’interclasse di 

prima con i sotto elencati compiti: 

- Formula alle F.S. proposte in ordine alla programmazione educativa e didattica in linea con le Indicazioni 

Nazionali  e alle iniziative di formazione e sperimentazione; 

- Cura e consegna la documentazione educativa e la modulistica docenti predisposta dai collaboratori del 

Dirigente e/o dalle FF.SS; 

- Promuove il coordinamento didattico ed agevola la comunicazione ed estende i rapporti reciproci tra i  

docenti dei dipartimenti disciplinari; 

- Raccoglie proposte in merito ai progetti curricolari ed extra; 

- Predispone il piano delle visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali per l'interclasse. 

Alla S.V.  sarà corrisposto, giusto quanto previsto dal CCNL 29/11/2007 art. 88 comma 2 lett. k, un 

compenso forfetario a carico del fondo dell’istituzione scolastica per le funzioni ed attività aggiuntive, 

secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Prof.ssa Giovanna Caserta 
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Prot. 2353/vii.6                                                                                                         Foggia 24  Settembre 2018 

Al Docente 

Di Matteo Rosaria 

Al DSGA 

ALBO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 6 comma 2 lett. h). CCNL 29/11/2007; 

Visto  il PTOF della scuola; 

Vista la legge 107/2015; 

Considerato che nei propri doveri d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione 

efficiente della vita scolastica; 

Considerato che la figura del coordinatore a supporto  della didattica risponde all’esigenza di una migliore 

funzionalità didattica ed organizzativa;  

Considerato che la figura del coordinatore  cura i rapporti fra il Consiglio di interclasse e l’Ufficio di 

direzione, l'ufficio di Segreteria e le Figure strumentali  e di coordinamento dei dipartimenti disciplinari; 

SENTITO il Collegio dei docenti del 10/09/2018 

ACQUISITA la disponibilità della persona interessata 

DESIGNA 

L’ins. Di Matteo Rosaria docente coordinatore  a supporto della didattica e dell’organizzazione dell’ 

intersezione  della scuola dell’Infanzia con i sotto elencati compiti: 

- Formula alle F.S. proposte in ordine alla programmazione educativa e didattica in linea con le Indicazioni 

Nazionali  e alle iniziative di formazione e sperimentazione; 

- Cura e consegna la documentazione educativa e la modulistica docenti predisposta dai collaboratori del 

Dirigente e/o dalle FF.SS; 

- Promuove il coordinamento didattico ed agevola la comunicazione ed estende i rapporti reciproci tra i  

docenti delle sezioni; 

- Raccoglie proposte in merito ai progetti curricolari ed extracurricolari; 

- Predispone il piano delle visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali per l'interclasse. 

Alla S.V. sarà corrisposto, giusto quanto previsto dal CCNL 29/11/2007 art. 88 comma 2 lett. k, un 

compenso forfetario a carico del fondo dell’istituzione scolastica per le funzioni ed attività aggiuntive, 

secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                          Prof.ssa Giovanna Caserta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


