
 

 

Ai Docenti specializzati per le attività di sostegno  

Scuola Primaria  

Ai Docenti Scuola Primaria  

Alla RSU d’Istituto  

Al Direttore SGA   

Atti – Sito web  

 

Oggetto: Organico dell’autonomia - Assegnazione docenti specializzati per le attività di sostegno SCUOLA 

                  PRIMARIA alle classi, agli alunni ed alle attività del PTOF. A.S. 2018/2019. RETTIFICA parziale. 

  

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 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   

VISTE le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012;  

VISTE le determinazioni dell’U.S.R. per la Campania relative all’O.D e all’O.F 2018/2019, le risultanze delle operazioni di 

mobilità e le sezioni/classi funzionanti per l’a. s. 2018/19;  

TENUTI PRESENTI i criteri generali di assegnazione dei docenti alle sezioni/classi deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 03/07/2018, recepiti dalla RSU d’Istituto; 

 SENTITO il parere espresso dal Collegio dei docenti nella seduta del 15/06/2018 (art. 7, comma 2, lettera b del Decreto 

Legislativo 297/94);   

EFFETTUATA l’informazione preventiva alla R.S.U. di Istituto circa le proposte di formazione delle classi e delle sezioni e di 

determinazione degli organici dell’Istituto per l’a.s. 2018/2019;  

CONSIDERATA l’assegnazione delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità per l’a.s. 2018/2019; 

VISTE le proposte del Gruppo di Lavoro per l’Handicap d’Istituto – GLHI -nella seduta del 03/09/2018; 

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 e le competenze dei docenti, nell’ottica della 

flessibilità organizzativa e didattica, e la complessità dei bisogni formativi degli alunni; 

VISTO il PTOF 2016/2019; 

VALUTATE le specifiche competenze professionali dei docenti dei docenti specializzati per le attività di sostegno, in coerenza 

con il PTOF; 

TENUTO CONTO della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, garantendo la piena valorizzazione 

delle competenze professionali dei docenti;  

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          

CONSIDERATE le competenze e le esperienze pregresse dei docenti per interventi specifici per la realizzazione del successo 

formativo; 

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; 

VISTA la richiesta di Nulla Osta con Prot. n. 4846 del 31/10/2018 relativa all’alunno in situazione di disabilità S.F.P. iscritto alla 

classe 3^ Sez. A del plesso “S. Giuseppe”; 

 

 





 

RITENUTE valide le motivazioni addotte ed acquisita la disponibilità dell’Istituto indicato;  

VISTO il rilascio del Nulla Osta al trasferimento dell’alunno in situazione di disabilità S.F.P. iscritto alla classe 3^ Sez. A del 

plesso “S. Giuseppe” in atti Prot. n. 5041 del 14/11/2018; 

RITENUTO necessario apportare parziale rettifica alla precedente assegnazione dei Docenti specializzati per le attività di 

sostegno SCUOLA PRIMARIA alle classi, agli alunni ed alle attività del PTOF disposta con il predetto Decreto, ai fini di un 

prioritario utilizzo funzionale ed ottimale delle risorse professionali esistenti sulle esigenze degli alunni, nel rispetto della 

normativa di riferimento e senza aggravio per l’erario dello Stato; 

RICHIAMATO  il precedente Decreto con Prot. n. 3785 del 10/09/2018  con il quale veniva disposta l’assegnazione dei Docenti 

specializzati per le attività di sostegno SCUOLA PRIMARIA alle classi, agli alunni ed alle attività del PTOF a.s. 2018/2019; 

VISTE le determinazioni del Gruppo di Lavoro per l’Handicap d’Istituto – GLHI -nella seduta del 05/12/2018; 

RILEVATO che occorre procedere alla ripartizione delle ore di sostegno tra le classi con alunni diversamente abili;  

VISTA la normativa vigente; 

DECRETA  
 

per le motivazioni richiamate in premessa che qui si richiamano integralmente, di rettificare parzialmente l’assegnazione dei 

docenti specializzati per le attività di sostegno SCUOLA PRIMARIA alle classi, agli alunni ed alle attività del PTOF - per l’anno 

scolastico 2018/2019, come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

 

 “A. FANTINI” 

 

Docente Classe Alunno Rapporto 

Vigliotta Maria 1^A D.S.M. 1:1  

Antitomaso Rosalba 2^B I.A. 1:1 

Vallario Stefania 2^ A B.G. 1:1 

Boccucci Maria 5^C F.E. 1:2 

Nardella Adelina 2^C G.A. 1:1 

Spinosa Maria 3^ B M.G. 1:1 

Pagliaro Mara 3^A M.S. 1:1 

Messina Elvira 3^A S.A. 1:1 

Rota Angela 4^A P.V. 1:1 

D’Onofrio Loredana 5^A K.F. 1:1 

Fusco Antonietta 5^B D.R.A.M. 1:1 

Esposito Ida  5^B R.F. 1:2 

Di Matteo Angela 5^C A.V. 1:2 

Di Matteo Angela 5^C L.C. 1:2 

“B. CIARI” 

Piazza Elia 1^A D.C.L. 1:1 

Morelli Tiziana 2^A M.M. 1:1 

Leuci Antonella 4^A A.C. 1:1 

Boccucci Maria 5^A S.L. 1:2 

 “ S.GIUSEPPE” 

Spinosa Ida  3^ A E.M. 1:2 

“A. IZZO” 

Pagliaro Anna 3^A P.D. 1:1 

Sannino Ester 4^A B.A. 1:1 

De Filippo Giovanna 5^A D.C.V. 1:1 

Corvino Cinzia 5^A D.R.A. 1:2 

Corvino Cinzia 5^A M.C. 1:2 

 

Il presente DECRETO di INTEGRAZIONE E PARZIALE RETTIFICA, ANNULLA E SOSTITUISCE per la parte richiamata in oggetto, il 

precedente DECRETO con Prot. n. 3785 del 10/09/2018 . 
 

Avverso il presente decreto, è ammesso motivato reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione 

all’Albo dell’Istituto.  
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