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Al personale docente  

Al Direttore S.G.A.  

Alle RSU di Istituto 

All’albo online/sito web 

SEDI 

OGGETTO: Nuove assegnazioni docenti su posto comune (attività di potenziamento) SCUOLA 

PRIMARIA al plesso, alla classe e sezione - Variazione decreto  prot. n.  10137 del 10 settembre 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 art. 25 comma 2 secondo cui “Il dirigente scolastico assicura la 

gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali 

scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il Dirigente scolastico organizza l’attività scolastica 

secondo criteri di efficienza e di efficacia formative (omissis)”; 

VISTA la nota dell’UFFICIO IX –Ambito territoriale per la provincia di Caserta prot. n. 18521 del 

29/09/2022 di pubblicazione del SECONDO  bollettino totale delle nomine generato dal sistema  

informativo del ministero, contenente il nominativo della docente Verdicchio Valeria,  destinataria di un 

una proposta di contratto a t.d.  per la classe di concorso EEEE, Scuola Primaria presso l’I.C. “R. 

Calderisi”, fino al termine delle attività didattiche a. s. 2022-23;  

RICHIAMATO  il  decreto di assegnazione docenti di Scuola Primaria al plesso, alle sezioni posto 

comune e sostegno -  a. s. 2022-23 di cui al prot. n. 10137del 10/09/2022 con particolare riferimento al 

quadro delle attività di potenziamento e ore residue;  

EFFETTUATE  le prescritte verifiche relative alle esigenze dell’istituto al fine di adottare le conseguenti 

determinazioni in coerenza con i principi e con le norme di buona amministrazione, nonché di corretto 

contenimento della spesa pubblica, cui occorre sempre fare riferimento;  

VISTI gli atti d’ufficio;  

DISPONE  

le seguenti assegnazioni dei docenti della Scuola primaria, posto comune, ai plessi e alle classi e sezioni per 

l’anno scolastico 2022/23,  come riportato nella seguente tabella: 

 

Docente Attività ordinaria di 

Insegnamento nelle classi  

IIA e II B 

Attività di Potenziamento 

nella classe  IIB 

Plesso 

Diana 

Maria 

Giovanna 

- 7 ore di Italiano 

- 1 ora di Ed. 

all’immagine 

- 1 ora di Musica  

4 ore di attività di potenziamento  per 

attività di recupero e consolidamento  

degli apprendimenti degli alunni con 

BES (priorità l del c.7 art. 1 L. 

107/2015)  

Via L. 

Santagata 

Articolazione dell’orario di servizio: 18 ore di insegnamento ordinario + 4 ore di attività di potenziamento 

+ 2  ore di programmazione. 
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Docente Attività di Potenziamento  

 

Classe  Ore  

 

 

Plesso 

Verdicchio 

Valeria 

Attività di potenziamento  per attività 

di recupero e consolidamento  degli 

apprendimenti degli alunni con BES 

(priorità l del c.7 art. 1 L. 107/2015)  

III A  4 h    Via L. Santagata 

IC  2 h 

I A 2 h 

V A 7h   Via T. Tasso 

VB 7 h 

 Tot 22+2h 

programmazione 
 

 

Tale determinazione costituisce un’integrazione al decreto di cui al prot. n. 10137 del 10 settembre 2022. 

   Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Prof.ssa Emelde MELUCCI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                         dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

 


