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Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399
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Decreto n.
Ai Docenti Scuola Secondaria
All’Area personale

SITO WEB-sez. docenti
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: Organico dell’autonomia: Nuovo Decreto di assegnazione docenti di sostegno scuola secondaria di I° grado alle classi, agli alunni e alle
attività del PTOF/RAV/PDM- A.S. 2019/20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la L.107/15;

Visto il D.L.vo n° 297/1994 per le parti vigenti;

Visto il D.L.vo n° 165/2001, come modificato dal D.L.vo 150/09;

Visto il D.P.R. n° 275/1999;

Visto l’organico dell’autonomia per l’a.s. 2019/20;

Visto il PTOF, il RAV e il PDM;

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

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

Viste le competenze professionali dei docenti accertate e dichiarate;
Visto l’Atto di indirizzo al Collegio dei docenti;
Visti I criteri e le proposte di assegnazione dei docenti degli OO.CC;

Tenuto conto delle specificità delle situazioni e delle proposte avanzate in funzione di una
migliore organizzazione e ottimizzazione delle risorse professionali ai fini
dell’efficienza ed efficacia degli interventi, garantendo la piena valorizzazione
delle competenze professionali dei docenti anche al fine del miglioramento
continuo della qualità del servizio continuo;

Ritenuto Di ottimizzare le risorse professionali e garantire un’equa ripartizione dei docenti
dell’organico dell’autonomia su tutti i plessi scolastici;

Viste le proposte e indicazioni del GLI;
Espletate le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri di organizzazione del servizio

scolastico;
Viste le esigenze organizzativo - didattiche dell’istituto e la complessità dei bisogni

formativi degli studenti;
Visto il proprio decreto di assegnazione del 06.09.2019;
Visto il decreto dell’Ufficio VIII° di Messina relativo alle assegnazioni provvisorie e alle

utilizzazioni del personale docente di sostegno della scuola secondaria di I° grado;
Visto il nuovo organico dei docenti di sostegno assegnati alla scuola secondaria di I° grado;
Ritenuto di dovere integrare e rimodulare l’assegnazione dei docenti e le ore, in relazione

all’organico, alle certificazioni esistenti agli atti nonché ai bisogni formativi degli
alunni;

Vista la normativa vigente

DECRETA

La nuova assegnazione dei docenti di sostegno scuola secondaria I° grado, alle classi, agli alunni e alle attività previste dal
PTOF/RAV/PDM a.s. 2019/2020:
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DOCENTI 1A 2A 3B 2C 3C 1C 2D 1E 1F 3E
SCHIRO’ Mariella 18 ore

BUCCAFUSCA Francesca 18 ore

SANTANGELO Concetta 18 ore

ALESSI Alfonso 18 ore

FLORIO Giuseppina 18
ore

POPOLO Anna MARIA 12 ore 6 ore
LO SCHIAVO Roberta 18 ore
PACI Vincenzo 18 ore
GALILEO Gioacchina 18 ore
MAIO Celeste 9 ore

Il presente decreto sostituisce il precedente del 6 settembre 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvira Rigoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993


