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Decreto n.
Ai docenti scuola INFANZIA
Fascicolo Personale
ALBO ON LINE-SEZ. DOCENTI
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Oggetto: Organico dell’autonomia : decreto di assegnazione plessi/sezioni e alle attività del PTOF/RAV/PDM
scuola dell’infanzia- A.sc. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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la L.107/15;
il D.L.vo n° 297/1994 per le parti vigenti;
il D.L.vo n° 165/2001, come modificato dal D.L.vo 150/09;
il D.P.R. n° 275/1999;
l’organico dell’autonomia per l’a.s. 2019/20;
il PTOF, il RAV e il PDM;
le esigenze organizzativo - didattiche dell’istituto e la complessità dei bisogni
formativi degli studenti;
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 dei docenti e le competenze nell’ottica della
flessibilità organizzativa e didattica;
le competenze professionali dei docenti accertate e dichiarate;
l’Atto di indirizzo al Collegio dei docenti;
I criteri e le proposte di assegnazione dei docenti degli OO.CC;
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;
Di ottimizzare le risorse professionali e garantire un’equa ripartizione dei docenti
dell’organico dell’autonomia su tutti i plessi scolastici;
Del Decreto N.12784 del 24.7.2019 con cui viene assegnata in aggiunta
all’organico dell’autonomia la docente Russo Giuseppa
Di dovere assicurare la copertura delle sezioni durante i periodi di assenza breve e
saltuaria al fine di garantire la continuità del servizio scolastico con risorse interne;

le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri di organizzazione del
servizio scolastico;
la normativa vigente;
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DECRETA

L’assegnazione dei
docenti di scuola dell’infanzia
PTOF/RAV/PDM per l’anno scolastico 2019/2020

ai plessi, alle sezioni e alle attività del

Plesso scolastico

Docenti curriculari

Ins. Di religione

PLESSO CAPO

- RESPONSABILE DI PLESSO INS. PERRONE

RAVIDA’
DANIELA

UNICA SEZIONE

UNICA SEZIONE

Perrone Grande Assunta
Ruvolo Eleonora
SEZIONE DI TONO - RESPONSABILE DI PLESSO
Salmeri M. Tindara

BONSIGNORE
GIOVANNA

1^ SEZIONE

Formica Carmela
Salmeri M. Tindara
PLESSO WALT DISNEY – RESPONSABILE DI
PLESSO Bongiovanni P.Domenica

BONSIGNORE
GIOVANNA

2^ SEZIONE
3^ SEZIONE
PLESSO TREMONTI
1^ SEZIONE
2^ SEZIONE
3^ SEZIONE
Attività di potenziamento
dell’offerta
formativa/supporto
curricolare/copertura delle
sezioni durante i periodi di
assenze breve e saltuarie

Cuzzupè Nadia
Rotuletti Grazia
Caizzone Carmela
Romagnolo Rita
Nania Stefana
Bongiovanni P. Domenica
RESPONSABILE DI PLESSO INS. POLLICINO
Gemelli Irene
Marzo M. Concetta
Crisafulli Carmela
Grasso Angela
Bucceri M. Atanasia
Pollicino Giuseppa
Russo Giuseppa
PLESSO TREMONTI/WALT DISNEY

CARUSO
ROSARIA

Nel
caso
di
assenze fino a 10
supporto alunni in difficoltà per migliorare la qualità dell’inclusione, giorni, l a docente
attività progettuali
sarà di volta in
volta assegnata alle
sezioni/ples
s i , assumendo
l’orario di servizio
del docente assente.

Al termine di una p r i m a fase di osservazione e rilevazione dei bisogni educativi degli
alunni, la docente Russo Giuseppa predisporrà un progetto relativo alle attività con esplicitate
azioni, metodologie e strategie da mettere in atto e relativo prospetto orario. Per la docente sarà
predisposto un orario di servizio settimanale che potrà subire lievi variazioni per garantire la
sostituzione di colleghi temporaneamente assenti.
Tutti i docenti sono tenuti a garantire le attività e gli interventi previsti dall’Atto di indirizzo del
dirigente nonché le priorità e i traguardi previsti dal RAV, in modo particolare per le competenze
chiave europee
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Priorità
Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva,
civiche, sociali e comunicative, attraverso
l'implementazione delle attività relative al
curricolo verticale

Traguardo
Sviluppo del pieno esercizio di cittadinanza attiva e
raggiungimento delle competenze civiche, sociali,
comunicative

Si delegano inoltre le seguenti funzioni:
sezioni

Coordinatori di sezione

Capo

Perroni Grande Assunta

Tono

Salmeri M. Tindara

Walt Disney

1 sez. Rotuletti Grazia

Coordinatore
intersezione

Segretario
intersezione

Pollicino Giuseppa

2 sez. Caizzone Carmela
Salmeri M. Tindara
3 sez. Nania Stefana
Tremonti

1 sez. Marzo M. Concetta
2 sez. Crisafulli Carmela
3 sez. Pollicino Giuseppa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993
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