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Prot. N.691/C4        Andria, 02/02/2016 
 

Alle docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado  
Bucci Rossella 

Guastamacchia Nicoletta  
 

E, p.c. A tutti i Docenti  
All’albo 

Al sito web 
 

 

Oggetto: decreto di assegnazione compiti al personale docente nominato sull’organico 
potenziato.  

 

Il Dirigente Scolastico  
 
Visto l'art. 396, comma 2, lettera c, del D. L.vo n.297/94;  
Vista la delibera n. 77 del 27.05.2015 con la quale il Consiglio di Istituto ha stabilito i criteri generali 
per l’assegnazione dei docenti alle classi; 
Visto l’art. 27 del Contratto integrativo di Istituto sottoscritto il 18/12/2015; 
Viste le proposte formulate dal Collegio dei docenti nella seduta del 17/12/2015 
Visto l’art. 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
Visto l’art. 1, comma 98, lettera c, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Visto l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. N. 3422/a41 del 28.09.2015; 
Vista la delibera n. 56 del Collegio dei Docenti dell’01.10.2015, relativa all’acquisizione del fabbisogno 
dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzioni; 
Vista la nota dell’Usr per la Puglia Prot. 11804 del 22.10.2015; 
Viste  le esigenze organizzativo-didattiche dell’Istituto; 
Vista la primaria necessità di sostituzione della docente collaboratrice del Dirigente Scolastico, con 
semiesonero dall’insegnamento, per n. 9 ore su classe di concorso A043; 
Considerato l’andamento educativo-didattico delle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado 
dell’Istituto Comprensivo; 
 

DECRETA 
 
l’assegnazione dei docenti nominati sull’organico potenziato alle seguenti attività educativo-didattiche 
e dispone gli elementi organizzativi e gestionali necessari per la realizzazione delle stesse, secondo 
quanto segue: 

 attività di potenziamento dell’inclusione e supporto a favore di alunni con bisogni educativi 
speciali, in compresenza, in orario scolastico; 

 sostituzione dei docenti assenti. 
 
Prof.ssa  N. Guastamacchia  

Lunedì 5^h (2^B) 

Martedì 4^ h (2^B) e 5^ h (3^B) 

Mercoledì LIBERO 

Giovedì 1^h (2^B)– 2^h (3^B)– 4^h (2^B) – 
5^h (2^B)      
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Prof.ssa R. Bucci 
 

Martedì  4^ h(3^B) – 5^h (3^B) 

Mercoledì  3^ h (2^A) – 4^ h (1^A) –  5^ h (1^A) 

Venerdì  2^h (2^A) – 3^h (2^D) – 4^h (2^B) – 
5^h (2^B) 

Sabato  1h (2^B – 2^h (2^B) 

 
 
La prof.ssa N. Guastamacchia svolgerà attività educativo-didattiche di potenziamento dell’inclusione e 

supporto a favore di alunni con bisogni educativi speciali, in orario scolastico, nelle classi 2^B e 3^B. 
La prof.ssa Bucci svolgerà attività di insegnamento (classe di concorso A043) per N. 9 ore a copertura 
del semiesonero della docente collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie, prof.ssa M. 
A. Guglielmi, ed attività educativo-didattiche di potenziamento dell’inclusione e supporto a favore di 
alunni con bisogni educativi speciali, in orario scolastico, nella classe 2^B. 
Le docenti avranno cura di firmare il registro e di tenere annotate le attività cui sono impegnati, 
presentando, altresì, un calendario ai coordinatori di plesso. 
Il presente piano di utilizzo del personale è portato all’attenzione di tutti i docenti e sarà spiegato nelle 
classi onde consentire la massima diffusione.  
Ciascuna docente nominata nell’organico potenziato, prendendo atto del presente decreto, redigerà 
un progetto didattico in accordo con i Coordinatori di Classe, in cui saranno esplicitate le loro proposte 
progettuali. 
Inoltre, ricordando l’art. 1 comma 85 della legge 107/2015 in cui si afferma che “Il dirigente può 
effettuare le sostituzioni per le assenze fino a 10 giorni con il personale dell’organico dell’autonomia”, il 
Dirigente Scolastico comunica a tutti i docenti dell’Istituto che l’unità dell’organico potenziato verrà, 
altresì, comunque utilizzata per le sostituzioni dei docenti assenti. Le attività di cui supra, infatti, 
saranno alternate relativamente alle esigenze di servizio dell’Istituto Comprensivo, dalle attività di 
supplenza breve, fino a 10 giorni. 
Le docenti dell’organico potenziato, per espressa previsione normativa, non possono essere sostituite 
in caso di assenza.  
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
                      Dott.ssa Mariagrazia Campione  

                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


