
 

 

Prot. n.  5862/A01                                                                                   Delianuova,      04/10/2017 

Alla Docente  
Prof.ssa Giuseppa Dominici 

Albo 
Sito 
Atti 

 
Oggetto: Determina dirigenziale di assegnazione dell’organico di potenziamento ai plessi, alle  
               classi, alle sezioni per l’a.s. 2017/18 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.Lvo 297/94, Testo Unico recante le disposizioni in materia di istruzione e, in particolare 
l’art.7 c.2 lett.b, nonché l’art.8 c.4 e l’art.396, in merito ai “criteri generali per l’assegnazione dei 
docenti alle classi”; 
Visto il CCNL Scuola 2006; 
Visto il DPR 275/99 art.5 c.1 e 4; 
Visto il combinato disposto inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui all’art.25 c.2 
del D.Lvo 165/2001 (come modificato dall’art.34 c.1 del D.Lvo 150/2009, poi modificato dall’art.2 
c.17 della L.135/2012); 
Visto il DPR n.89/2009, art.4 c.4, Regolamento relativo all’assetto organizzativo della scuola; 
Visto il D.I. del 29 Marzo 2012, art.5 commi 1-2-3-4 recante disposizioni sulla determinazione 
degli organici del personale docente; 
Vista la L.107/2015 che ha introdotto l’Organico potenziato, finalizzato alla piena attuazione 
dell’autonomia scolastica, di cui all’art.21 della L.59/1997 e ss.mm.ii.; 
Vista la L. 107/2015 art.1 commi 18,78,85,95 e segg. che disciplinano l’impiego dei docenti del 
potenziamento, il PTOF e l’organico dell’autonomia; 
Preso atto che l’art.1 comma 85 della L.107/2015, tra l’altro, dispone che “ …Tenuto conto del 
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico può effettuare le sostituzioni dei 
docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico 
dell’autonomia che, ove impiegato in gradi d’istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del 
grado d’istruzione di appartenenza…”; 

Visti i criteri generali fissati in materia dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 4 Settembre 2017 
con delibera n.1 ed il Piano di utilizzo dell’organico di potenziamento deliberato dal Consiglio 
d’Istituto in data 31 Ottobre 2017 con delibera n. 4 del 31/10/2017; 
Visto il PTOF; 
Tenuto conto degli obiettivi di miglioramento stabiliti nel piano di Miglioramento; 



Tenuto conto delle proposte per il piano di utilizzo dell’organico di potenziamento dell’offerta 
formativa formulate dal Collegio dei Docenti nella seduta dell’11 Ottobre 2017; 
Viste le risorse di potenziamento assegnate a questa istituzione scolastica; 
Valutate e valorizzate le competenze professionali specifiche dei docenti; 
Visto il proprio Decreto prot. n. 4065/A01 del 13/09/2017 di assegnazione dei Docenti alle classi, ai 
plessi ed alle sezioni per l’a.s. 2017/18; 
Considerato che il docente Nazzareno Carbone, nominato 1° Collaboratore del DS, è stato 
assegnato alla classe V^B per 3 ore settimanali di insegnamento della lingua inglese; 
Preso atto che la docente Dominici Giuseppa, assegnata a questa istituzione scolastica per il 
potenziamento della lingua francese nella Scuola Sec. di 1° grado, possiede l’abilitazione per 
l’insegnamento della lingua inglese nonché il titolo di accesso per insegnare su posto comune nella 
Scuola Primaria; 
Considerata la complessità dell’Istituto comprensivo, ricadente su tre Comuni diversi; 
Ravvisata l’opportunità di utilizzare la docente Dominici per le ore di Inglese nella classe citata, in 
sostituzione dell’ins. Carbone, in modo che quest’ultimo possa svolgere attività connesse alla sua 
funzione di Collaboratore del DS; 
Vista la Delibera con la quale il Collegio dei Docenti, nella riunione del 30 Ottobre 2017, ha 
approvato il Progetto presentato dalla prof.ssa Dominici; 
Ritenuto, infine, non solo di: 

- ottimizzare le risorse umane; 
- garantire il più possibile il diritto degli studenti all’istruzione mediante il potenziamento 

delle lingue straniere; 
- garantire il supporto didattico agli alunni BES e alunni  con lacune; 

ma anche di: 
- migliorare l’organizzazione scolastica mediante un maggiore supporto in termini di ore alle 

attività dell’Ufficio di Presidenza; 
- assicurare la copertura delle classi della Scuola Secondaria durante i periodi di assenza 

breve e saltuaria con risorse interne che abbiano contezza delle strategie formative inserite 
nei curricula dell’Istituto Comprensivo; 

 
DECRETA 

 
l’assegnazione delle classi e dei plessi alla docente Giuseppa Dominici, dell’organico di 
potenziamento, per l’a.s. 2017/18, come di seguito indicato: 
 

Docente Ore  Disciplina/Attività 
Dominici 
Giuseppa 

3 Scuola primaria – cl. V B 
 

Attività curricolare d’insegnamento in 
lingua inglese 

 5 Scuola Secondaria I grado 
– cl. I B 

Supporto didattico alunni Bes e alunni 
con lacune in Italiano, Matematica e 
Inglese  

 5 Scuola Secondaria I grado 
– cl. II B 

Supporto didattico alunni Bes e alunni 
con lacune in Italiano, Matematica e 
Inglese 



5 Scuola Secondaria I grado 
– cl- II A 

Supporto didattico alunni Bes e alunni 
con lacune in Italiano, Matematica e 
Inglese 

 
Orario Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. 

8.00-9.00 IB Matematica L 
I 
B 
E 
R 
O 

 IIA  
Italiano 

 II B 
Inglese 

9.00-10.00 IB Matematica IIB 
Italiano 

VB Primaria 
Inglese 

 II B  
Matematica 

10.00-11.00 VB Primaria 
Inglese 

 IB  
Italiano 

IIA  
Italiano 

 

11.00-12.00 VB Primaria 
Inglese 

IIB 
Matematica 

IIA 
Inglese 

IIB 
Italiano 

II A 
Matematica 

12.00-13.00  IB 
Italiano 

 IIA 
Matematica 

IB 
Inglese 

 
Le attività sopra descritte saranno alternate, per garantire la continuità del servizio scolastico, con 
attività di supplenza breve, fino a 10 giorni (art.1 comma 85 L.107/2015) nella Scuola Secondaria di 
I grado. 
Pertanto la suddetta docente dovrà rendersi disponibile a riformulare in termini di flessibilità 
organizzativo-didattica il piano di lavoro, al fine di conciliare le attività di supporto educativo-
didattico alle classi con le sostituzioni brevi. 
La predetta docente verrà sostituita, in caso di assenza motivata, dal Prof. Carbone per quanto 
riguarda le 3 ore di insegnamento di Inglese; nel caso di assenza relativa alle 15 ore di 
potenziamento di Francese in compresenza, per espressa previsione normativa, non potrà essere 
sostituita. 
La stessa parteciperà alle attività collegiali previste dal Piano Annuale delle attività funzionali 
all’insegnamento, a quelle di scrutinio, nonché alla formulazione dei giudizi intermedi e finali, 
esprimendosi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto dagli alunni che abbiano seguito le 
rispettive attività. 
La docente medesima avrà cura di firmare il registro on line, annotandovi le attività svolte. 
Prendendo atto del presente decreto, la docente sarà responsabile, in collaborazione con gli 
insegnanti delle classi interessate, del progetto didattico assegnato a seguito di delibera collegiale. 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo e sul Sito web dell’Istituto.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso motivato reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 
giorni dalla pubblicazione all’Albo. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adriana LABATE 

Firma autografa sostituita da indicazione s stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 

 


