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DETERMINA N. 28

Ai docent interessati
Al sito Web
Oggetto: Assegnazione insegnanti Rizzica Elisabetta, Saitta Agata, Caruso Valeria, alle classi e ai relativi insegnamenti delle
discipline.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DLgs n. 297/94 che disciplina le funzioni degli OO. CC.
VISTO: il DPR 275/99 Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche Art. 5 comma 4, che regola le modalità di
impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni
nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa.
VISTA la Legge n. 107/2015 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti;
VISTO in particolare il comma 7 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015 che introduce l’organico di potenziamento
finalizzato alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa e al raggiungimento degli
obiettivi formativi individuati tra quelli indicati nel medesimo comma;
PRECISATO che tutti i docenti assegnati alle classi, agli indirizzi di studio, ai progetti sono responsabili della
conduzione delle attività didattiche educative, nonché della vigilanza;
VISTO il PTOF 2019/2021
RITENUTO CHE gli artt. 4, 5, 25 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. attribuiscono al dirigente scolastico la responsabilità
dell’Istituzione scolastica e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, autonomi poteri di
organizzazione, direzione, coordinamento, nonchè la gestione e valorizzazione delle risorse umane, e che pertanto
spetta al Dirigente scolastico, assegnare i docenti alle classi, ai gruppi di apprendimento e agli insegnamenti;

DETERMINA
l’assegnazione dei singoli docenti alle classi, ai gruppi di apprendimento, ai relativi insegnamenti, progetti ed
attività,tenuto conto delle risorse professionali e umane presenti nella scuola, nonché al coordinamento organizzativo
dei consigli di classe del 2° C.D. “ Don A. La Mela” di Adrano, per la realizzazione di attività e progetti di ampliamento

dell’offerta formativa. a. s. 2019/2020, così come dal seguente quadro sinottico che fa parte del presente
provvedimento e SECONDO LA SEGUENTE articolazione
NOME E COGNOME
RIZZICA ELISABETTA

ORE DOCENZA SETTIMANALI
17 H FRONTALI
E 5H COMPRESENZA

ORE PROGRA. SETTIMANALE
2.H

CLASSI ASSEGNATE
5^C – 5^D

SAITTA AGATA

2I.H FRONTALI E
1H COMPRESENZA
17H FRONTALI E
5H DIPONIBILITA’

2.H

1^A -1^B- 1^C

2.H

1^A -1^B- 1^C
2^D-3^B-C-D
4^B

CARUSO VALERIA

DISCIPLINE ASSEGNATE
MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIE
ATT. MOTORIA
ITALIANO
LINGUA INGLESE

IL Dirigente Scolastico reggente

Prof. Vincenzo Spinella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

E

