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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Documento protocollato digitalmente

Sant’Angelo dei L. li 14/09/2018

Oggetto: decreto di parziale rideterminazione assegnazione cattedre di sostegno scuola Primaria.
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
ATTI, SITO WEB
AI RESPONSABILI DI PLESSO
AI DOCENTI INTERESSATI
Paternostro Marcella, Di Paolo Carmen/Maria Angela Cianciulli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
la consistenza dell'organico dell’autonomia del personale docente per l'a.s. 2018/2019,
VISTI
l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto
ed i provvedimenti di immissione in ruolo, mobilità annuale ed
assegnazione provvisoria/utilizzazione docenti pubblicati fino alla data
odierna,
VISTO il D.L. 297/94 art. 396 e il D.L. 165/2001, che stabiliscono il compito del Dirigente Scolastico
nell' assegnazione dei docenti alle classi,
VISTA la nota MIUR prot. n. Aoodgper 6900 del 01/09/2011;
VISTA la legge 107/2015 e le Linee guida “organico dell’autonomia” di cui alla Circ. Miur. n. 2852 del
5/9/2016
VISTO il D.P.R. 275 del 1999;
TENENDO CONTO del monte ore previsto per le varie classi, del numero delle classi e degli alunni
per i singoli plessi.
ESAMINATO il parere espresso in merito dal Collegio docenti nella seduta del 3/9/2018
VISTI i criteri e le osservazioni sull’articolazione oraria deliberati dal Consiglio d’Istituto in data
1/9/2018 (delibera n.3)
VISTO l’art. 14 del decreto legislativo n. 66/2017, attuativo della legge n. 107/2015 alla luce del PEI
d’Istituto,
PRESO ATTO delle disponibilità delle sedi/classi/plessi
TENUTO PRIMARIAMENTE CONTO
DELLE ESIGENZE E DEI BISOGNI FORMATIVI DI TUTTI GLI ALUNNI NONCHE’ DELLE
SPECIFICHE, CERTIFICATE E MOTIVATE ESIGENZE DEGLI ALUNNI BES, DSA EH,
VALUTATE OPPORTUNAMENTE, in deroga ai criteri summenzionati, ulteriori situazioni
ambientali specifiche e/o criticità che si sono determinate,

ESAMINATI i curricula dei docenti per una valutazione ampia e puntuale delle professionalità acquisite
nel corso degli anni,
CONSIDERATE le esigenze dell’Istituto dal punto di vista funzionale ed organizzativo;
TENUTO CONTO del principio di buon andamento, per la garanzia del diritto allo studio degli
alunni iscritti, di quello della parità di trattamento tra i plessi nell’articolazione equa e funzionale
dell’offerta formativa, nonché l’ottimizzazione nella gestione delle risorse umane finalizzata alla piena
attuazione di quanto dichiarato nel PTOF, assicurando il miglior andamento del servizio scolastico,
RILEVATA LA NECESSITA’ di effettuare delle ottimizzazioni, sulla base degli aggiornamenti alle
operazioni di mobilità in carico alla scuola e di ulteriori elementi aggiuntisi in valutazione,
Considerato il n.s. precedente decreto di assegnazione docenti alle classi prot. 3691 del
10 settembre u.s.
Visti i provvedimenti di assegnazione provvisoria provinciali ed interprovinciali del
personale docente notificati fino alla data odierna a questa Istituzione scolastica,

dispone che
l’assegnazione delle cattedre di Sostegno Scuola Primaria venga così rideterminata:


L’ins. PATERNOSTRO Marcella è assegnata per n. 11 ore alla classe V della scuola Primaria
di Rocca San Felice e per n. 11 ore alla classe 3A della scuola Primaria di Torella dei Lombardi



L’ins. Di Paolo Carmen è assegnata per n. 22 ore alla classe V della scuola Primaria di Rocca San
Felice


L’ins. Cianciulli Maria Angela è assegnata per n. 22 ore alla classe 3A della scuola Primaria di
Sant’Angelo dei L. (progetto alunni BES/DSA)

La presente annulla ogni precedente determinazione contrastante con le suddette disposizioni ed è
esecutiva a far data dal giorno 14 settembre 2018.

Si precisa che in seguito alla progressiva determinazione dell’organico a beneficio del nostro I.C
saranno possibili eventuali variazioni, le quali saranno tempestivamente comunicate agli
interessati.
Avverso il presente provvedimento, che ha valore di formale notifica, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di
Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165/2001.

