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AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 
E p.c. AL DSGA 

AGLI ATTI  
SITO WEB 

 
Oggetto: Integrazione al decreto di assegnazione docenti alle classi a.s. 2020/2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il vigente CCNL Comparto Scuola  
VISTI gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia scolastica DPR n. 275/99  
VISTA la L. 107/2015 
VISTO l’organico dell’autonomia di questo Istituto per l’a.s. 2020/2021  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019 -2022   
VISTI i provvedimenti relativi alle assegnazioni dei docenti alla data odierna 
TENUTO CONTO dei criteri deliberati dagli organi collegiali 
CONSIDERATO che l'organico dell'autonomia può essere utilizzato per far fronte alla complessità 
dei bisogni formativi degli studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e organizzative della 
scuola, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel  
Rapporto  di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM) 
PRESO ATTO, altresì, che come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti 
dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le 
attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento 
CONSIDERATA l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma di tenere in debito conto le 
esigenze particolari degli alunni e la situazione delle classi, adottando gli opportuni cambiamenti,  
laddove necessario, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico 
VISTOlo sdoppiamento delle classi 
 

DISPONE 
 

Per l’anno scolastico 2020/2021 l’integrazione al decreto di assegnazione dei docenti di scuola 
primaria dell’Istituto Comprensivo “Card. Dusmet” alle classi e l’attribuzione delle discipline 
d’insegnamento.  
Decreta inoltre, l’assegnazione a ciascun docente di attività connesse alla realizzazione dei progetti 
del PTOF, come da prospetto allegato. 
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PROSPETTO DI ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI 
 

DOCENTI CLASSI  DISCIPLINE E 
PROGETTI 

TOTALE ORE  
O UNITÀ ORARIE 

 
 
 
PAPPALARDO 
DONATELLA 
 

1^ B (primo gruppo) 
 

mat 6  
scienze – tec. 2 
arte-imm. 2 
musica 2 
educ. fisica  2 

14 unità orarie  

1^ B (secondo gruppo) scienze – tec. 2 
arte-imm. 2 
musica 2 
educ. fisica  2 

8 unità orarie + 2 in 
contemporaneità 

 
 
 
 
 
MINEO MARIA 
 

2^ B (primo gruppo) 
 

geografia 2 
scienze-tec. 2 
ed. fisica 2 
musica 2  
arte e imm. 2 

10 unità orarie 

2^ B (secondo gruppo) geografia 2 
scienze-tec. 2 
ed. fisica 2 
musica 2  
arte e imm. 2 

10 unità orarie + 4 in 
contemporaneità 

ARRA VERONICA 1 C religione cattolica 1 ora 

1 B (primo gruppo) religione cattolica 1 unità oraria 

 
GESTIONE DEL POTENZIAMENTO 

 

DOCENTI CLASSI  ATTIVITÀ/PROGETTI TOTALE ORE  
O UNITÀ ORARIE 

COSTA G.  4^-5^ -SEZ.A POTENZIAMENTO INGLESE 5 unità orarie 

CONSOLI D. 4^ B - 5^ B  - 5^ D POTENZIAMENTO INGLESE 6 unità orarie 

MOTTA R. 4^ C POTENZIAMENTO INGLESE 2 unità orarie 

GIUFFRIDA G. 5^ C POTENZIAMENTO INGLESE 2 unità orarie 

TORRE M. T. laboratorio pratica 
corale DM 8/11 

POTENZIAMENTO 
EDUCAZIONE MUSICALE 

6 unità orarie 

 
Tutti i docenti con ore o unità in contemporaneità, che non vengono utilizzate per la sostituzione dei 
colleghi assenti,contribuiscono all’“arricchimento dell’offerta formativa” mediante la realizzazione di 
progetti laboratoriali per il recupero, il consolidamento e lo sviluppo degli apprendimenti, svolgono attività 
di inclusione a favore degli alunni con BES, mettono in atto laboratori didattici innovativi di ampliamento. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Nicolosi 

 (firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 


