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OGGETTO: PIANO DEGLI INCARICHI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TENUTO CONTO delle operazioni di incarico e dell’assegnazione dei docenti ai posti vacanti di
sostegno e di posto comune attinti dalla graduatoria di prima fascia a completamento dell’organico
di fatto.
VISTE le delibere degli Organi Collegiali relative alla progettazione del P.T. O.F. per il triennio 2019/2022
VISTO l’Art. 1, comma 83 della Legge n. 107/2015 che così recita: Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito
dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e
didattico dell'istituzione scolastica.
TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel
Rapporto di Auto Valutazione (RAV);
ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno
interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012,
che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/05/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica;
VISTA la legge n. 133 del 06/08/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28/03/2013, n. 80 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in
materia di istruzione e formazione;
VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
TENUTO CONTO della Direttiva Ministeriale 18/09/2014, n. 11 recante le priorità strategiche del Sistema Nazionale
di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17;

VISTI gli Artt 4, 5 e il comma 5 dell’art. 25 del d.l.vo 165/2001, che così recita “Nello svolgimento della propria
funzione organizzativa e amministrativa il dirigente può avvalersi dei docenti da lui individuati, ai quali possono
essere delegati specifici compiti.”;
TENUTE PRESENTI le esigenze funzionali di questa Dirigenza scolastica in rapporto agli obiettivi da
conseguire, nonché le attitudini e le capacità dei docenti destinatari, valutate in funzione dei criteri deliberati dal
Collegio dei docenti con delibera n. 1011 /U del 7 settembre 2020,
VISTO l’art. 1, comma 196 della Legge n. 107/2015

DETERMINA
Art. 1 --- Oggetto dell’incarico
Per i motivi esposti in premessa, ai docenti proff. di seguito elencati è conferito l’incarico presso l’istituzione
scolastica: 2° Circolo Didattico ”Don A. La Mela” Adrano (CT) a decorrere dal 18/09/2020
Art. 2 – Contenuti generali della funzione docente.
Nello svolgimento dell’incarico i docenti dovranno
-conformare la propria condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e
responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività
amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del
codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui;
-improntare la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di innovazione e miglioramento
dell’organizzazione dell’istituzione scolastica diretta, nonché al perseguimento di elevati standard di
efficienza ed efficacia del servizio, con particolare riguardo alle attività formative, dovendo risultare
soddisfatte le esigenze delle famiglie dei discenti;
-nell’ambito della propria attività, come disciplinata dall’art. 26 del CCNL 2018, mantenere un comportamento
conforme al ruolo d docente, organizzando la propria presenza in servizio in correlazione con le esigenze della
struttura e con l’espletamento dell’incarico affidato, anche attraverso una corretta, funzionale e congrua
fruizione del periodo di congedo ordinario;
assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati
personali, trasparenza ed accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione;
- assicurare il puntuale adempimento delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come integrato dal d.lgs.n.97/2016, in materia di
anticorruzione e trasparenza;
- promuovere la diffusione della cultura alla legalità e all’etica
Art. 3 – Obiettivi connessi all’incarico
In relazione allo specifico contesto della comunità scolastica, e al fine di migliorare costantemente la qualità del
servizio, i docenti destinatari dell’incarico concorreranno al perseguimento dei seguenti obiettivi:
Obiettivi regionali OBIETTIVO REGIONALE
1: Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima istituzione scolastica negli esiti degli
apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA. OBIETTIVO REGIONALE
2: Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare) per tutte
le Istituzioni con particolare riferimento a quelle situate in aree a rischio.
Obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica
Risultati scolastici

1. Migliorare gli esiti degli studenti intervenendo sui tassi di non ammissione anche adottando criteri di selezione
adeguati.
2. Migliorare gli esiti degli studenti mediante una distribuzione più equilibrata degli studenti per fasce di risultati
scolastici e puntando alla riduzione della concentrazione eccessiva nelle fasce più basse.
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
1. Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate attraverso una maggiore
sensibilizzazione della comunità scolastica ad una partecipazione responsabile e attiva e agendo anche nel
contenimento del cheating.
2. Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle istituzioni scolastiche con
ESCS simile.
Competenze chiave europee
Risultati a distanza
Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 26 del C.C.N.L. e successive
modificazioni ed integrazioni nonché di cui alla legge 107/2015.
Art. 4 – Obiettivi specifici
Per quanto riguarda il contenuto e il conseguimento degli obiettivi specifici, si rimanda ai singoli incarichi
Art. 5 – Durata dell’incarico.
L’incarico ha la durata di anni 1, a decorrere dal 12° settembre 2019 fatti salvi i casi di revoca o risoluzione
anticipata previsti dalle disposizioni vigenti.
Art. 6 – Risorse.
Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 il dirigente scolastico utilizza le risorse umane
strumentali e finanziarie assegnate alla istituzione scolastica cui è preposto dai competenti organi
dell’Amministrazione scolastica.
Art. 7 - Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
Non dovranno sussistere cause di inconferibilità ed incompatibilità a svolgere l’incarico di cui trattasi così come
indicato dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 8 – Foro competente. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro del luogo
in cui presta servizio il Dirigente scolastico .
REFERENTI DI DIPARTIMENTO PER AREE DISCIPLINARI E ASSI CULTURALI
INS.
INS.
INS.
INS.
INS.

Palermo Vincenza
Tre Rose Maria
Meli Calogero
Bulla Rosalba
Fiorenza Antonia

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI
ASSE CULTURALE MATEMATICO
ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO
ASSE CULTURALE STORICO SOCIALE
ASSE INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

C00RDINATORI CONSIGLI DI INTERCLASSE
NOMINATIVO

CLASSI

INS. PALERMO VINCENZA

PRIME

INS.. PARATORE ADELINA

SECONDE

NOMINATIVO

CLASSI

INS.. MELI CALOGERO

TERZE

INS.. SANTANGELO PATRIZIA

QUARTA

INS.. TRE ROSE MARIA

QUINTE

C00RDINATORE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
Ins. CICERO FILIPPA

C00RDINATORE DELLA DIDATTICA
Ins. TRE ROSE MARIA

La pubblicazione della presente Determina sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti
gli effetti legali.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.gs. n. 39/1993)

La pubblicazione della presente Determina sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a
tutti gli effetti legali.

