
 

 

 

Prot. n. 364/U del 22/01/2019 

 

Alla Prof.ssa Carbone Giovanna 

DSGA 

Atti 

Sito Web 

 

Oggetto: Assegnazione Prof.ssa Carbone Giovanna alle classi e orario di servizio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 107/2015 che all’Art. 1 comma 1 e 7  esplicita   il ruolo  centrale  della  Scuola  nella  

societa' della conoscenza, atto ad innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento  e contrastare le diseguaglianze socio-culturali 

e territoriali, educare alla cittadinanza attiva, garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunità di 

successo formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini; 

 

TENUTO CONTO  della flessibilità oraria anche in riferimento ad iniziative di potenziamento 

dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi 

individuati come prioritari ovvero valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'Italiano, alla matematica nonché alla Lingua inglese e ad altre Lingue  

dell'Unione  europea;  

 

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, come esplicitati nel relativo Piano 

di Miglioramento quale parte integrante del PTOF per innalzare il livello di competenza della Lingua 

Inglese  

 

TENUTO CONTO delle indicazioni e dei suggerimenti al Dirigente Scolastico da parte del Collegio, per 

il potenziamento della lingua inglese; 

 

CONSIDERATA la presenza, nelle classi della Scuola secondaria di primo grado di Delianuova, di 

diversi alunni che necessitano di supporto e di insegnamento personalizzato; 

 

RITENUTO di volere favorire e potenziare l’inclusione scolastica dei suddetti alunni con bisogni 

educativi speciali; 

 

VISTI il comma 85 della legge 107/2015 e la nota 24306 del 1° settembre 2016  secondo cui, 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 dieci giorni con personale 

dell'organico dell'autonomia; 

 

CONSIDERATI il C.V. della docente Carbone Giovanna, i suoi titoli culturali e le sue esperienze 

professionali;  

 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/pubblicata-la-circolare-sulle-supplenze-2016-2017.flc


VISTE le proposte avanzate dal Collegio dei Docenti, per il Piano di utilizzo, nella seduta del 16/01/2019 

(Delibera n. 1); 

 

VISTA la Delibera n.1 con la quale il Consiglio d’Istituto, nella seduta del  17/01/2019 ha approvato il 

Piano di utilizzo della docente Carbone Giovanna, per come predisposto dalla DS ed approvato dal 

Collegio dei Docenti nella riunione del 16/01/2019; 

 

VALUTATA la coerenza del suddetto Piano di utilizzo con il PTOF, il RAV ed il PdM oltre che con i 

titoli culturali e le esperienze professionali dell’insegnante di cui trattasi; 

 

 

ASSEGNA 

per l’anno scolastico 2018/2019,  la Prof.ssa Carbone Giovanna alle classi I A, II A,  I B, II per attività 

di supporto agli alunni con BES ed alle classi III A e III B per attività di recupero e potenziamento di 

Lingua Francese e Inglese, a gruppi di alunni  della Scuola Secondaria di primo grado di Delianuova, 

svolgendo le mansioni riportate nella tabella sottostante.  

 

 

Docente  Ore    Disciplina/Attività  

Prof.ssa 

Carbone 

Giovanna 

1 Scuola Secondaria I grado  

classi I A e I B  

(orario pomeridiano) 

Ampliamento e arricchimento 

dell’offerta formativa (in orario 

extracurricolare) con attività di recupero 

in lingua Francese 

  1  Scuola Secondaria I grado  

classi I A e I B 

(orario pomeridiano) 

Ampliamento e arricchimento 

dell’offerta formativa (in orario 

extracurricolare) con attività di 

potenziamento in lingua Francese 

  2 Scuola Secondaria I grado  

classi III A e III B  

(orario pomeridiano) 

Ampliamento e arricchimento 

dell’offerta formativa (in orario 

extracurricolare) con attività di recupero 

in lingua Inglese;  

 1 Scuola Secondaria I grado  

classi II A e II B 

(orario pomeridiano) 

Ampliamento e arricchimento 

dell’offerta formativa (in orario 

extracurricolare) con attività di recupero 

in lingua Inglese;  

 1 Scuola Secondaria I grado  

classi II A e II B 

(orario pomeridiano) 

Ampliamento e arricchimento 

dell’offerta formativa (in orario 

extracurricolare) con attività di 

potenziamento in lingua Inglese 

 2 Scuola Secondaria I grado  

classi III A e III B 

(orario pomeridiano) 

Ampliamento e arricchimento 

dell’offerta formativa (in orario 

extracurricolare) con attività di 

potenziamento in lingua Inglese 



 10 Scuola Secondaria I grado  

Classi prime e seconde 

(orario antimeridiano) 

 

Attività di potenziamento in Francese 

Italiano e Matematica in compresenza 

con docente curricolare su progetto che 

preveda:  

- Supporto didattico agli allievi con 

disabilità, DSA, BES 
- realizzazione di Unità di 

apprendimento multidisciplinari ed 

interdisciplinari, anche attraverso 

l’organizzazione per gruppi di allievi 

differenziati per metodi e processi di 

apprendimento; 

- attività di didattica laboratoriale e/o 

innovativa; 

 

La docente Carbone Giovanna rispetterà il seguente orario: 

 

ORARIO POMERIDIANO 

     

MARTEDI

’ 
14:00-15:00 

RECUPERO DI 

FRANCESE  

CLASSI IA-IB  

15:00-16:00  

RECUPERO DI 

INGLESE  

CLASSI IIA-IIB 

16:00-17:00 

RECUPERO DI 

INGLESE 

CLASSI: IIIA – III B  

17:00-18:00 

POTENZIAMENTO 

DI INGLESE 

CLASSI IIIA – III B  

GIOVEDI’ 14:00-15:00 

POTENZIAMENTO 

DI FRANCESE 

CLASSI IA-IB  

15:00-16:00  
POTENZIAMENT

O DI INGLESE 

CLASSI IIA-IIB  

16:00-17:00 

RECUPERO DI 

INGLESE 

CLASSI IIIA- III B  

17:00-18:00 

POTENZIAMENTO 

DI INGLESE 

CLASSI IIIA- III B 

 

ORARIO ANTIMERIDIANO 

 I ORA II ORA III ORA IV ORA V ORA 

LUNEDI’   I B 

GIOFFRE’ G. 

(Francese) 

IA 

GIOFFRE’ G. 

(Francese) 

IB 

LAGANA’ 

(Italiano) 

MERCOLE

DI’ 

IA  

CARIDI 

(Italiano) 

IIA  

MORGANTE 

(Matematica) 

 II B 

SERAFINO 

(Matematica) 

I B 

SERAFINO 

(Matematica) 

VENERDI’ LIBERO 

SABATO  IA  

MORGANTE 

(Matematica) 

II A  

PUGLIESE 

(Italiano) 

 

 

IIB 

LAGANA’ 

(Italiano) 

 

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.  

Nel caso di assenza relativa alle 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.  



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 a mezzo stampa, 

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


