Prot. N. 2916 a27\c

Piedimonte Matese, 15.09.2018

A TUTTI I DOCENTI
ALBO SITO

ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO AI PLESSI, ALLE SEZIONI, ALLE CLASSI E AGLI AMBITI
PER L’A.S. 2018/19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. n.297/94;
VISTI gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’Autonomia Scolastica DPR n.275/99;
VISTO il D.Lgs 165/2001, art.25;
VISTO il D.Lgs 150/2009;
VISTO il D.I. 28/04/2016;
VISTA la L.107/2015 ;
VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente ed alle
assegnazioni provvisorie alla data attuale;
CONSIDERATE le linee di sviluppo dell’intervento didattico-formativo indicate nel Piano
Triennale Offerta Formativa (PTOF) 2016-2018;
VISTO il monitoraggio e l’analisi di tutte le criticità, emerse nell’ a.s. 2017-18 nonché gli interventi
decisi ed effettuati a supporto;
VERIFICATA la condivisione dei processi per l’attuazione dell’offerta formativa all’interno dei
vari Cd C in relazione a quanto \ deliberato nei documenti fondamentali della scuola: RAV, PTOF,
PDM, PAI;
VERIFICATI i processi d’inclusione e l’attuazione del PAI all’interno C.d. C;
TENUTO CONTO della valutazione finale degli esiti in relazione ai risultati d’apprendimento
degli alunni, alla collaborazione e condivisione dei processi di lavoro, delle metodologie, dei criteri
di progettazione e valutazione, coerenti con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e con quanto
dichiarato;
ALLA LUCE delle analisi, delle valutazioni e delle priorità emerse in sede collegiale al termine
dell’ a.s. 2017-18, nonché evidenziate nel Rapporto di Auto Valutazione;

TENUTO CONTO delle specificità delle situazioni e delle proposte avanzate dalle/dai docenti in
funzione di una migliore organizzazione delle risorse professionali ai fini dell’efficienza ed
efficacia dell’intervento;
DECRETA
Per l’anno scolastico 2018-19 le/i docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado - compresi i docenti di sostegno agli alunni con disabilità certificata nonché quelli per
l’insegnamento della R.C. - vengono assegnate/i alle sezioni, classi, con i rispettivi ambiti
disciplinari e le indicazioni per lo svolgimento delle attività in verticale secondo quanto riportato
nei quadri illustrati negli allegati 1.2.3

Il Dirigente scolastico
prof. ssa Anna Maria Pascale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

