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Prot.n. 0004879/II.5

Bova Marina 27/08/2019
Ai Docenti dell’Istituto
E p.c. Ai Sign.ri Genitori
Al DSGA
Al Personale A.T.A.
All’Albo on line
www.icbovamarina.gov.it

Oggetto: Assegnazione PROVVISORIA dei docenti alle classi di Scuola dell’Infanzia-Scuola
Primaria e Scuola SECONDARIA di 1° g a.s. 2019/20.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto: l’art.25 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;
Visti: gli artt. 10, 128 comma e 396 del T.U.297/97;
Visto: il DPR 275/99;
Visto :il PTOF dell’Istituto ;
Considerato :il tempo scuola di funzionamento proposto dall’Istituzione scolastica e le scelte delle
famiglie;
Tenuto conto :dei criteri generali indicati dalle norme vigenti in materia di costituzione cattedre e
di assegnazione dei docenti alle classi ed alle sezioni;
Considerata : l’esigenza di assicurare l’insegnamento dei diversi campi di esperienza a tutti i bambini
frequentanti le scuole dell’Infanzia dell’Istituto;
Considerato: l’organico posto comune e posto sostegno che ,alla data odierna, è stato attribuito alla
scuola dell’Infanzia;
Tenuto conto: delle Indicazioni Nazionali 2012;
In prospettiva: dell’elaborazione di un curricolo per competenze verticale affidato ai Dipartimenti
Disciplinari;
Considerato: il parere espresso dagli OO.CC. in merito all’assegnazione dei docenti alle classi ed alle
sezioni;
Tenuto conto della complessità dell’Istituto che comprende le scuole ricadenti in tre comuni diversi
(bova M.Condofuri,Palizzi) oltre l’utenza di un quarto Comune (Bova);
Considerato che nel plesso di S.Carlo la pluriclasse attribuita dall’ATP dovrebbe essere costituita da
alunni di classe II-III e V di Scuola Primaria con evidente disagio per gli alunni;
Vista l’istituzione della classe V C (TN) di Scuola Primaria-Plesso Bova Marina ;
Visto: l’organico del personale docente attribuito dall’USP di RC a questo Istituto ;
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Visto: il ddl n.1264, approvato in via definitiva dal Senato il giorno 1 agosto 2019, che ha
reintrodotto l’educazione civica in tutte le classi delle scuole di ogni ordine e grado per un
monte ore pari a 33 annuali .
Fatte salve le prerogative dirigenziali e le responsabilità del Dirigente Scolastico in ordine ai risultati
del servizio scolastico;
Considerate le funzioni organizzative del dirigente scolastico ed il suo potere gestionale in ordine
alla valorizzazione delle risorse professionali ed alla loro gestione con riguardo al clima
relazionale tra docenti , tra docenti e alunni, tra docenti e genitori ;
Tutto ciò premesso e che fa parte integrante del presente provvedimento
DECRETA










L’assegnazione provvisoria dei docenti alle sezioni di Scuola dell’Infanzia ed alle classi di
Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado come da Allegati 1-2-3.
La presente assegnazione,sarà integrata dall’assegnazione del personale docente di IRC non
ancora comunicato dalla Curia e dai docenti di sostegno non ancora assegnati dall’ATP di RC;
Fino al completamento dell’attribuzione di posti/ore da parte dell’ATP di RC tali ore saranno
utilizzate per il sostegno degli alunni disabili frequentanti le classi assegnate ai docenti , ove
non sia possibile procedere a nomina di docenti con contratto a tempo determinato .
La compresenza/disponibilità , oltre che per la sostituzione dei colleghi assenti per un
numero di giorni inferiore a 10, sarà utilizzata per la realizzazione di attività di arricchimento
dell’offerta formativa,attività alternative all’IRC, insegnamento della lingua italiana agli
stranieri, attività di laboratorio, anche multidisciplinare , attività di potenziamento , progetti
curriculari , uscite didattiche e visite guidate, realizzazione attività di inclusione indicati nel
PAI.
Le attività di potenziamento di musica nella scuola Primaria saranno attivate in orario
curricolare solo nelle classi a Tempo Pieno e, oltre l’orario curriculare ,per i soli alunni di
Scuola Secondaria di 1° grado che ne faranno richiesta .
La progettazione di cui ai due punti precedenti dovrà pervenire all’Ufficio di Direzione , a
mezzo e-mail istituzionale, entro il 10/10/2019.Essa sarà disponibile per la consultazione da
parte dei Genitori sul sito web-area didattica.I Docenti la illustreranno ai Rappresentanti dei
Genitori al primo Consiglio di Sezione/Intersezione-Classe/Interclasse .
I caso di assenza di un docente delle classi 4F e 5F non si procederà a sostituzione con
personale con contratto a t.d.La sostituzione avverrà riunendo le classi (4 e 5 sez F) in unico
gruppo o utilizzando i docenti in compresenza nel plesso o in altri plessi, atteso che l’ATP ha
attribuito ,in sede di organico 2019/20, due classi e una pluriclasse al plesso di S.Carlo e
precisamente 2F-3F-5F che si ritiene inopportuna dal punto di vista didattico. Si ritiene
invece di poter coprire la classe 5F funzionante a TN (28h ) con docenti a disposizione
nell’organico dell’autonomia
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Lo svolgimento di attività di supporto organizzativo all’Ufficio di Direzione e di Segreteria e
di relazione con Enti e Associazioni del Territorio è affidato ai docenti in regime di
semiesonero e precisamente: Iiriti M. Elisabetta (2h) Simone Simona (6 h) , Stelitano
Annunziata (2h)
L’utilizzazione dei docenti di MUSICA-Scuola Sec di I grado su potenziamento nelle classi di
scuola Primaria e Secondaria di I grado e dei docenti di Inglese e musica della Primaria sulle
classi di scuola dell’ infanza sarà definita in sede di programmazione dei diversi ordini di
scuola.
Il presente provvedimento vale come notifica agli interessati
Salvo modifiche nell’assegnazione dei docenti da parte dell’ATP, prima dell’inizio delle lezioni
(16/09/2019) ,la presente assegnazione sarà da considerarsi definitiva e sarà aggiornata con
l’inserimento dei docenti di IRC ancora non tutti comunicati dalla Curia di RC

ALLEGATI
1-ALLEGATO A- ASSEGNAZIONE docenti SCUOLA DELL’INFANZIA
2-ALLEGATO B-ASSEGNAZIONEdocenti SCUOLA PRIMARIA
3-ALLEGATO C-ASSEGNAZIONE docenti SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa C. Irene Mafrici
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

