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� Al Prof.  Rinaldo Salvatore 
� Ai Docenti Strumento Musicale  

� Al Direttore Sga  
� Agli Atti  

� Al Sito Web 
 
Oggetto: Nomina coordinatore dei Corsi di strumento musicale a.s. 2020-2021  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs 297/1994 come modificato dall’art. 88 della L. 350/2003 e dall’art. 19 c.6 del D.L. 98/2011, 

concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.Lgs. 165/2001 art. 25 c. 5;  
VISTO il CCNL 2016/2018;  
VISTO il comma 18 art.1 della Legge 107/2015  
VISTO che in base al comma 83 della Legge 107/15, il Dirigente Scolastico può individuare nell’ambito 

dell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica  

RITENUTO necessario coordinare le attività del corso di strumento musicale  
 

 NOMINA  
 
Il Prof. Rinaldo Salvatore quale coordinatore dei Corsi di strumento musicale della Scuola Secondaria di I grado 
"G. Tomasi di Lampedusa" per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
 Art. 1 - Il coordinatore di strumento musicale è:  
 

� il referente del Dirigente Scolastico per qualsiasi problema (didattico, disciplinare e di altro genere) si 
verifichi durante l’attività pomeridiana dello strumento;  

� il referente privilegiato delle famiglie, che a lui riferiranno gli aspetti significativi della personalità dei 
figli, per consentire alla scuola di conoscerli e di poterli aiutare;  

� il punto di riferimento degli altri docenti di strumento, per la soluzione di problemi;  
� il responsabile degli esiti del lavoro del gruppo di strumento musicale;  
� il facilitatore dei rapporti fra i docenti; 
� il promotore dell’assunzione di responsabilità in rapporto agli alunni; 

 
 
 
 
 
 





 

 

Art. 2 - al docente sono affidati i seguenti compiti:  
 

� in assenza del collaboratore della DS e del Responsabile di plesso, rappresenta il DS  
durante l’orario pomeridiano;  

� Promuove, in accordo con il DS e i Colleghi di strumento, la partecipazione a: rassegne, concorsi musicali 
e manifestazioni varie interne ed esterne;  

� Provvede all’organizzazione delle manifestazioni interne ed esterne con l’ausilio dei docenti di 
strumento;  

� Mantiene i contatti con la segreteria per l’organizzazione di tutte le attività musicali, previa 
autorizzazione della DS;  

� Coordina, all’inizio dell’anno, l’organizzazione dell’orario interno dei docenti di strumento;  
� Raccoglie i permessi per le uscite didattiche riguardanti la partecipazione a: rassegne musicali, concorsi, 

manifestazioni varie interne ed esterne e alle altre attività musicali programmate;  
� Cura la raccolta e la diffusione di tutta la documentazione afferente ai docenti di strumento: 

programmazioni, relazioni, verbali di riunioni, tabulazione dati, convocazione genitori, tempestive 
informazioni in merito a: rendimento didattico, assenze, ritardi e disciplina dei discenti, ecc.;  

� Cura il monitoraggio delle attività di strumento musicale;  
� In presenza di problemi urgenti, convoca riunioni straordinarie;  
� Collabora con le FF.SS. e con i coordinatori di classe;  
� Collabora con il docente di musica per l’organizzazione delle prove musicali dell’esame conclusivo del 

I ciclo;  
� È responsabile del laboratorio musicale, della strumentazione comune al corso di strumento musicale;  
� È supervisore degli strumenti affidati ai docenti; 

 
Art. 3 – Il compenso, determinato in sede di Contrattazione integrativa di Istituto, sarà corrisposto sulla base 
delle attività effettivamente svolte e documentate. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 


