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All’Albo dell’istituto- Sito Web 

Ai docenti   

SEDE 

 

 

OGGETTO: Decreto assegnazione docenti ai sensi del comma 3 della legge 

107/2015 a.s 2017/2018 

Visto   il D.lgs n.297 Del 16/04/1994, art 396 – Comma 3; 
Visto   il D.P.R. 275/1999, art. 21 
Visto   Il Ccnl, Comparto Scuola 2006/2009; 
Visto   Il D.Lgs. 165/2001, Art.25; 
Visto   il D.Lgs. vo 150/2009; 
Vista   La C.P.C.M. N. 7 del 2010; 
Vista   la L.107/2015 sulla consistenza della dotazione organica dell’autonomia per  l’a.s. 
2017/2018; 
Visto il comma 7 della  L.107/2015 che introduce l’organico di potenziamento finalizzato 
alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa e al 
raggiungimento degli obiettivi formativi tra quelli indicati nel medesimo comma;  
Visto il Piano di Miglioramento di istituto che prevede di innalzare gli esiti formativi degli 
alunni; 
Precisato che tutti i docenti assegnati alle classi sono ugualmente responsabili della 
conduzione delle attività educative e didattiche ( contitolarità didattica) 

 

DECRETA 

I docenti con ore residue di insegnamento è assegnato  alle classi così come dall’allegato 

prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Caserta  

 

 

 



Assegnazione docenti alle classi  

DOCENTI CLASSE ORE ATTIVITÀ 

Di Staso 
R.Concetta 
 

2^ E 11 Intervento di sostegno  alunno H 

2 ^Tutte  11 Laboratorio di  Lingua italiana  

1^ B 8 Percorsi individualizzati e 
personalizzati per il potenziamento 
delle competenze chiave 
dell’inclusione scolastica degli 
alunni con bisogni speciali  

 3^ D 
mercoledì  
dalle 11.15 
alle 13.15 

2 Percorsi individualizzati e 
personalizzati per il potenziamento 
delle competenze chiave 
dell’inclusione scolastica degli 
alunni con bisogni speciali  

Lioce Venerdì  
dalle 8.15 
alle 10.15  
( 5 B) 

2 
 
 

Attività alternativa alla religione 
cattolica 
 
 

  
Martedì  2^ D 
intera 
giornata 

5  
Percorsi individualizzati e 
personalizzati per il potenziamento 
delle competenze chiave 
dell’inclusione scolastica degli 
alunni con bisogni speciali 

Mercoledì  2^ 
C 
intera 
giornata 

5 Percorsi individualizzati e 
personalizzati per il potenziamento 
delle competenze chiave 
dell’inclusione scolastica degli 
alunni con bisogni speciali 

Mangano Ada 1^ C martedì 
dalle ore 8.15 
alle 12.15 – 
sabato dalle 
ore 8.15 alle 
ore 10.15 

6 Percorsi individualizzati e 
personalizzati per il potenziamento 
delle competenze chiave 
dell’inclusione scolastica degli 
alunni con bisogni speciali 

Carta 1^ D 4 Percorsi individualizzati e 
personalizzati per il potenziamento 
delle competenze chiave 
dell’inclusione scolastica degli 
alunni con bisogni speciali 

Piccirilli 3 sez C 4 Percorsi individualizzati e 
personalizzati per il potenziamento 
delle competenze chiave 
dell’inclusione scolastica degli 
alunni con bisogni speciali 

 


