
 

 

 

Al personale docente tutto 

                                                                                                       Al direttore dei serv. gen. amm.vi 

All’Albo 

Al Sito Web 

                                                                                                                                    

Oggetto: Rettifica alla designazione dei docenti coordinatori dei consigli di classe a.s. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 comma 2 del Dec. Leg.vo 30/3/2001 nr. 165, secondo cui “Nel rispetto delle 

competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente scolastico autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Inparticolareil Dirigente 

scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative” 

VISTO l’art. 5 comma 5 del Dec. Leg.vo 16/4/1994 nr. 297 secondo cui “Le funzioni di segretario 

del consiglio sono attribuite dal dirigente ad uno dei docenti membro del consiglio stesso”, per cui il 

coordinatore svolgerà tali funzioni quando il D.s. presiede il consiglio; 

RILEVATA la necessità di individuare all’interno di ciascun Consiglio di classe un docente con 

compiti di coordinamento, al fine di creare le condizioni migliori per il raggiungimento degli obiettivi 

educativi e didattici prefissati nel P.T.O.F. triennio 2022-2025 (Legge 107/2015 art. 1 comma 2 “... le 

istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro 

organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del 

servizio scolastico ...”; 

VISTO il decreto di assegnazione provvisoria dei docenti alle classi prot. 14539 del 19/09/2020 

SENTITO il Collegio dei docenti in data 23.09.2022 

VISTO il proprio decreto, prot. 7461 del 18/10/2022, di designazione per l’a.s. 2022/23,per ciascun 

consiglio di classe, del docente cui è attribuito l’incarico di coordinamento  

RITENUTE valide le motivazioni, addotte nelle istanze di rinuncia all’incarico, prodotte dai docenti 

Catone Michele (classe 1 F) e Schiavone Elisabetta (classe 3 F/s) 

ACCERTATA la disponibilità dei docenti Cuoci Maria Teresa e Trabucco Anna Maria 

 

DISPONE 

La rettifica alla designazione per l’a.s. 2022/23, per i coordinatori di cui sopra, come di seguito 

indicato: 

 I F dal prof. Catone Michele alla prof.ssa Cuoci Maria Teresa 

 III F/s dalla prof.ssa Schiavone Elisabetta alla prof.ssa Trabucco Anna Maria 

 

 

                                                                                     

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Dott.ssa Nicoletta Fabozzi 

                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                         codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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