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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 docenti di sostegno scuola dell’infanzia
plessi/sezioni, alunni e alle attività del PTOF/RAV/PDM - A.sc. 2019/2020.

ai

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Viste
Tenuto conto

Viste
Visto
Visti
Viste
Tenuto conto

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;
le proposte e le indicazioni del GLI;

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;

Espletate

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

Vista
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DECRETA

L’assegnazione dei docenti di sostegno scuola dell’infanzia ai plessi/sezioni, alunni e alle attività del
PTOF/RAV/PDM - A.sc. 2019/2020
DOCENTI

PLESSO

SEZIONE

ORE
SETTIMANALI
25

La Malfa Concetta

TREMONTI

2 SEZIONE

Di Stefano Fiorella

WALT DISNEY

3 SEZIONE

25

Docente da individuare a
cura Ufficio VIII° di Messina

WALT DISNEY

1 SEZIONE

12

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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