
 

Ai Sigg. Docenti di sostegno 
Scuola Dell’Infanzia 

Scuola Primaria e SSPG  
AL DSGA 

Albo/Sito Web 
 

OGGETTO: assegnazione docenti di sostegno alle sezioni e alle classi della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la L.107/15 art.1 c.78 e art.1 commi 79-82 
Visto il D.L.vo n° 297/1994, art. 7 c. 2 lettera b, art. 10 c. 4 ed art. 396 c. 1 e c. 2 lettera d; 

Visto il D.L.vo n° 165/2001 art. 25 e  art. 40 c.3 ter, come modificato dal D.L.vo 150/09; 

Visto il D.P.R. n° 275/1999 

Vista la dotazione organica del personale docente assegnata a questa istituzione scolastica per l’a.s. 

2017/18; 

Visti i movimenti del personale docente per l’a.s. 2017/18; 

Visti i criteri e le proposte di assegnazione dei docenti alle classi/attività PTOF/PDM deliberati nel 

collegio dei docenti del 30.06.2017; 

Vista la nota MIUR 2852 del 5 settembre 2016; 

Visto il PTOF 2016/2019 

Considerate le proposte di assegnazione dei docenti agli alunni diversamente abili, fatte dal GLH 

Tecnico in data 04.09.2017, in ragione dei criteri di continuità, esperienze e competenze degli stessi 

docenti; 

Viste le esigenze organizzativo - didattiche dell’istituto e la complessità dei bisogni formativi degli alunni; 

Tenuto conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel RAV e delle azioni 

inserite nel PDM nonché della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, 

garantendo la piena valorizzazione delle competenze professionali dei docenti e ottimizzando le risorse 

professionali dei docenti e le competenze nell’ottica della flessibilità organizzativa e didattica; 

Tenuto conto delle specificità delle situazioni e delle proposte avanzate dai docenti in funzione di una 

migliore organizzazione delle risorse professionali ai fini dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi 

didattici; 

Viste le competenze professionali dei docenti; 

Rilevato che occorre procedere alla ripartizione delle ore di sostegno tra le sezioni e classi con alunni 

diversamente abili; 

Vista la normativa vigente; 





 

DECRETA 

L’assegnazione dei docenti di sostegno alle sezioni e alle classi per l’anno scolastico 2017-2018 secondo 

il prospetto di seguito indicato. 

 

SCUOLA INFANZIA 

 
SEZIONE INSEGNANTE 

 
ORE ASSEGNATE 

A 
 

MAFFETTONE ROSA 
 

25 

F 
 

DOCENTE ORGANICO DI FATTO 12,30 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE/SEZIONE 

 
INSEGNANTE 

 
ORE ASSEGNATE 

PRIMA C AMITRANO EUGENIA 11 

PRIMA  B IERVOLINO MARIALUISA 22 

SECONDA A SOLIMENO  CARMEN 22 

TERZA  B 
VORRARO CINZIA 22 

TERZA A 
AMITRANO EUGENIA 10 

QUINTA  A 
ESPOSITO  MARIA ROSARIA 

 
11 
 

QUINTA C 
ESPOSITO  MARIA ROSARIA 

 
11 

QUINTA   B 
PARISI  MARIA ROSARIA 22 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE/SEZIONE 
 

INSEGNANTE 
 

ORE PREVISTE 

PRIMA C PRISCO TOMMASO 
 

15 

PRIMA B 
 

GALLO BERNARDO 
 

12 

SECONDA  D GIORDANO ADELE 
 

15 

SECONDA C 
 

GALLO BERNARDO 
 

6 
 

TERZA B 
 

GIORDANO ADELE 
 

3 
 

TERZA B PRISCO TOMMASO 3 

 

                                                                 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                       Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

-   Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.   

-  
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