I.C. V. M ENNELLA
Lacco Ameno (NA)
Prot.n° 3812
del 23.11.2018

Ai Docenti della Scuola Secondaria
dell’ I.C. “V. Mennella”
Ai Responsabili di Plesso
Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

ORGANICO DELL’AUTONOMIA: INTEGRAZIONE DECRETO ASSEGNAZIONE
DEI DOCENTI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
PER L’A.S. 2018-2019
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
-

-

-

Visto il T.U. Dec. Lgs. 297/94;
Visti gli artt.4 e 5 del DPR 275/99;
Visto il Dec. Lgs. 150/2009;
Visto il Dec. Lgs. 165/2001 art. 25;
Visto il C.C.N.L. scuola vigente;
Visto il Dec. Lgs. 141/2011;
Vista la Legge 107/2015;
Visto l’organico dell’autonomia assegnato a questo Istituto per l’a.s. 2018-2019;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dagli OO.CC. di questa istituzione
scolastica;
Tenuto conto degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal Piano di Miglioramento d’Istituto;
Visti i provvedimenti di mobilità del personale, d’incarico triennale e di assegnazione provvisoria
per l’a.s. 2018-2019;
Viste le ulteriori assegnazioni di docenti dell’organico dell’autonomia;
Tenuto conto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio
dei Docenti unitario;
Tenuto conto delle indicazioni provenienti dai consigli di intersezione in relazione ai bisogni e alle
difficoltà degli studenti;
Considerata l’opportunità di assicurare la continuità didattica ma al contempo la necessità di
rispondere alle esigenze degli studenti e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse professionali nel
rispetto della normativa cogente, adottando gli opportuni cambiamenti, laddove necessario, al fine
di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico;
Sentiti i docenti interessati e valutate le osservazioni espresse;
Viste le richieste presentate dai docenti, ammissibili senza altre motivazioni che quelle congruenti
con gli obiettivi di apprendimento degli alunni, di valorizzazione della qualità della scuola e di
sostenibilità organizzativa;
Valutate e valorizzate le competenze professionali specifiche dei docenti per il pieno
conseguimento degli obiettivi del PTOF;

-

Precisato che tutti i docenti assegnati alle sezioni/classi sono ugualmente responsabili della
conduzione delle attività educative didattiche (contitolarità didattica)

DECRETA
l’assegnazione dei docenti dell’organico dell’autonomia alle sezioni come indicato nel prospetto
allegato per le classi della scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2018-2019.
I docenti dell’organico dell’autonomia in compresenza saranno impegnati in attività di recupero,
potenziamento, inclusione e a necessità per le sostituzioni dei colleghi assenti così come
espressamente previsto dall’art. 1 commi 4, 5 e 85 della legge 107/2015. Tutti i docenti avranno
cura di firmare la presenza e annotare le attività che svolgeranno, per le ore settimanali
assegnate, nel registro della classe.
La presente struttura organizzativa è decretata in forma definitiva.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

Decreto assegnazione docenti Scuola dell’Infanzia a.s. 2018/2019

Plesso “Pannella”
Sezione

N° alunni

Docenti

Sezione Ginestre
mista: tempo normale
+ tempo ridotto
3 anni

Tempo normale: 17 alunni

Cantelli Angela
Lauro Adele

Buono
Rossella

Sezione Tulipani
Tempo normale: 16 alunni
mista: tempo normale
Tempo ridotto: 7 alunni
+ tempo ridotto
Totale 23 alunni
3 anni

De Angelis Maria

Buono
Rossella

Sezione Girasoli –
tempo normale (40
ore settimanali)
4 anni

Cigliano Anna
Nilo Mariarosaria

Tempo ridotto: 7 alunni

Docenti di
sostegno

Docenti di
IRC

Totale 24 alunni

Tot. 18 alunni

Caliendo Carmela

Cozzella
Antonella

Buono
Rossella

Amalfitano
Daniela 12,5 h

Tot . 20 alunni
Sezione Ninfee –
tempo normale (40
ore settimanali)
4 anni
Tot. 18 alunni
Sezione Mimose –
tempo ridotto (25 ore
settimanali)

Costagliola di Fiore
Maria Libera
Visco Carmen

Germinario
Maria
Rosaria

Buono
Rossella

Cacciutto Anna Maria

Buono
Rossella

Costagliola di Fiore
Mariateresa

Buono
Rossella

Tot. 24 alunni

Ambrosino
Antonietta
De Siano Lucia

Buono
Rossella

Tot. 17 alunni

Albano Elisa
Di Napoli Olimpia

4 anni
Sezione Margherite
mista: tempo ridotto
(25 ore settimanali)

Tot. 14 alunni
(8 di anni 5 + 6 di anni 4)

4-5 anni
Sezione Fiordalisi –
tempo normale (40
ore settimanali)
5 anni
Sezione Ciclamini –
tempo normale (40
ore settimanali)
5 anni
Compresenza/attività di potenziamento, recupero e sostegno

Cuomo
Vincenza

Buono
Rossella

Lubrano
Lavadera L.
Verde Anna
Maria

25 ore

