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SEDI 
 

 

 

OGGETTO: Variazione assegnazione docente di sostegno della scuola  primaria Annamaria 

Mastrantuono alle sezioni, alle classi e alle attività per l’a.s. 2017/18. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. Lgs. Del 16/4/1994 n° 297 art. 396 comma 2 lett d secondo cui è “Il Dirigente scolastico ad 

assegnare i docenti alle classi, “avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la 

migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una 

opportuna rotazione nel tempo”; 

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)”; 

Visto il DPR n° 81 del 20/3/2009; 

Visto il D. Lgs. N° 150 del 27/10/2009; 

Vista la Legge 13 luglio n. 107 del 2015; 

Tenuto conto dei criteri generali fissati dal Consiglio d’Istituto e delle proposte del collegio dei docenti; 

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; 
Costituiti preliminarmente i posti di insegnamento; 
Effettuate le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri discrezionali di organizzazione del servizio 

scolastico, alla luce anche di particolari esigenze adeguatamente motivate rappresentate da alcuni docenti; 

Tenuto conto delle  determinazioni assunte in sede di GLH d’Istituto in data 13 settembre 2017; 

Preso atto degli esiti degli accertamenti per mancata frequenza dell’alunno A. G. O. attivati  in ottemperanza 

alla normativa per l’adempimento dell’obbligo scolastico; 

Tenuto conto delle  determinazioni assunte in sede di GLHO  in data 20/11/2017; 

Vista l’approvazione in collegio dei docenti del 29/11/2017  del progetto di Italiano L2; 

Tenuto conto delle  determinazioni assunte in sede di GLI in  data 27/11/2017; 

Verificata la necessità di supportare alunni con Bes attraverso le attività di recupero delle competenze di base 
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nell’ambito del progetto inserito nel POF-t “Insieme impariamo”; 

 

DISPONE 

 

le seguente  assegnazione della docente di sostegno della scuola primaria Annamaria Mastrantuono al plesso, 

alle sezioni, alle classi e alle attività  per l’a.s. 2017/18 come di seguito riportato: 

 

SCUOLA PRIMARIA –PLESSO IN VIA L. SANTAGATA 

 

-  nella classe 4° sezione D , ore 11 per le attività di insegnamento nell’ambito del progetto Italiano L2 , approvato 

nel collegio dei docenti del 29/11/2017; 

 

-  nella classe 4° sezione A , ore 11  per le attività di recupero delle competenze di base degli alunni con BES, 

nell’ambito del progetto “Insieme impariamo”, parte integrante del POF-t dell’istituto.  

 

La docente completa l’orario con le 2 ore di programmazione settimanale, distribuite per ciascuna delle classi 

assegnate.  

 

Il presente provvedimento rettifica il precedente decreto di assegnazione adottato dalla scrivente con prot.  n. 5306 

del 18/09/2017, limitatamente alle assegnazioni riguardanti la  docente  di che trattasi. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                     Prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente 

                                         ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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