
 
 

 

                                                 Al personale Docente specializzato per le attività di sostegno 
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    Al Direttore SGA 
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Oggetto:  Organico dell’autonomia: Assegnazione docenti specializzati per le attività di  sostegno alle classi, agli alunni -  A.S. 2019/2020  

 

 

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 garantirle 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 l’art. 6, comma 2 lett. h) ed i) ed m), CCNL 2006-2009;   
VISTO il D. Lgs. n° 150 del 27/10/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal D. Lgs. n° 141 del 01/08/2011; 
VISTO il DPR n° 81 del 20/03/2009; 





VISTE le innovazioni e gli adempimenti previsti dalla Legge 107/2015 e nello specifico, l’art.1,  comma  5,  secondo  il  quale  “i  docenti  dell’organico   dell’autonomia concorrono 
alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di  , di progettazione e di coordinamento” 
VISTE le determinazioni dell’U.S.R. per la Campania relative all’O.D e all’O.F 2019/2020, le risultanze delle operazioni di mobilità e le cattedre interne ed esterne autorizzate dall’ 
U.A.T. di Caserta  per l’a.s. 2019/2020; 
TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante del Piano di Miglioramento d’Istituto , nonché della necessità di 
assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, garantendo la piena valorizzazione delle competenze professionali dei docenti ed ottimizzando le risorse professionali 
e le competenze dei docenti, nell’ottica della flessibilità organizzativa e didattica, e la complessità dei bisogni formativi degli alunni;  
VISTO il PTOF 2019/2022; 
VISTO il Decreto Prot. nr. 3462 del 31.08.2019 di Assegnazione delle cattedre ai Docenti per l’a.s. 2019/2020; 
SENTITO il parere espresso dal Collegio dei docenti nella seduta del 06/09/2019 (art. 7, comma 2, lettera b del Decreto Legislativo 297/94);   
TENUTI PRESENTI i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 09/09/2019, recepiti dalla RSU d’Istituto; 
ESPLETATE in maniera trasparente e partecipativa, le operazioni di raccordo tra i docenti esclusi dalla continuità didattica e i docenti trasferiti, assegnati utilizzati in ingresso 
VISTO il Decreto Prot. n.3849 del 18/09/2019 di Assegnazione provvisoria dei docenti specializzati per le attività di sostegno alle classi, agli alunni -  A.S. 2019/2020 
VISTE le proposte del Gruppo di Lavoro per l’Handicap d’Istituto – GLI -nella seduta convocata con Prot. n. 4686 del 18.10.2019; 
VALUTATE le specifiche competenze professionali dei docenti specializzati per le attività di sostegno, in coerenza con il PTOF;  
CONSIDERATA l’assegnazione delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità per l’a.s. 2019/2020; 
CONSIDERATA l’opportunità di assicurare la continuità didattica e di tenere anche in debito conto le particolari esigenze delle classi, i bisogni formativi e le situazioni specifiche, 
le indicazioni emerse dal GLH, adottando gli opportuni cambiamenti laddove necessario, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico e la piena realizzazione 
del diritto allo studio degli alunni in situazione di disabilità 
TENUTO CONTO di assegnare incarichi coerenti alle priorità strategiche adottate dalla scuola, anche al  fine di valorizzare la professionalità dei   docenti; 
RILEVATE  le esperienze professionali e le competenze dei docenti; 
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; 
 CONSIDERATO che in via generale sono stati rispettati i criteri e le proposte avanzate dagli OO.CC., dai quali eventuali scostamenti sono stati dettati solo  da motivi organizzativi; 
 CONSIDERATO di dover apportare delle rettifiche al Decreto Prot. n.3849 del.18/09/2019; 

 VISTA la normativa vigente; 

DECRETA 

 
per i motivi in premessa, le assegnazioni dei docenti di sostegno alle classi, agli alunni di questo Istituto per l’anno scolastico 2019/2020, come da allegato prospetto 
riepilogativo, che costituisce parte integrante del presente Decreto. 
Le suddette assegnazioni potranno essere modificate a seguito di diverse determinazioni da parte dei competenti Uffici e fatti salvi gli effetti che dovessero intervenire in 
conseguenza di eventuali ulteriori operazioni di mobilità. 

 
Docente Classe Alunno Rapporto 

1.  CERALDI ARMANDO 3AG D.C. D. R 1:2 

2.  CURSIO ROSSANA 1BA L. C. R.1:1 

3.  DE ROSA VALENTINA 4AA P. M. R  1:2 

4.  DI GIACINTO SERAFINA 3AT L. R. R. 1:1 

5.  DIANA AGNESE 2BA P. F. R. 1:1 



6.  DIANA GIANCARLO 4AT A. P. R 1:2 

7.  FRANCHITTO SERGIO 5AT P. C. R. 1:1 

8.  FULCO ANTONIO 3AA D.M. G. R. 1:1 

9.  GAGLIARDI ANTONIO 2AA T. E. R. 1:1 

10.  MAROTTA RITA 1 AG T. S. R. 1:1 

11.  NOCERINO ARMANDO 4 AP D. M. R. 1:1 

12.  PALMIERI ELVIRA 2AT P. G. R 1:2 

13.  PALMIERI ELVIRA 2AT P. S. R 1:2 

14.  PAONESSA MARIA 2AA S. A. R 1:2 

15.  PAONESSA MARIA 2AA C. G. R 1:2 

16.  ROMEO EVA 1AG K. I.G. R 1:2 

17.  ROMEO EVA 3 AA P. D. R 1:2 

18.  SANTOSUOSSO GIUSEPPE 4A I. L. R 1:1 

19.  SCORPIO ILDE 5AN M. F. R 1:1 

20.  TAMBURRINI PASQUALE 2AA V. S. R 1:1 

21.  TRAETTO ANNALISA 2A B. V. R 1:2 

22.  TRAETTO ANNALISA 3AG L. L. R 1:2 

23.  ZANNONE ROSA 1AI A. L. R 1:1 

 
 

 

Avverso il presente decreto, è ammesso motivato reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all’Albo dell’Istituto.  
 

 

                                                                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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