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Prot. N° 420/C21    del 11-01-2019 
 
 
Oggetto: Determina Dirigenziale di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi per l’a.s. 2018/19 – 
INTEGRAZIONE e MODIFICA Decreto  Prot.n. 13880 /C21  del 11/10/2018 31 (n°31/18) 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente in merito ai “criteri generali” per l’assegnazione dei 
docenti alle classi di cui agli art. 7, comma 2, lett. B, art.10, comma 4 e art. 396 del DDL 297/94; 
 IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui 
all’art. 5 comma 2 del D.lgs n. 165/2001 ( comma sostituito dall’art.34, comma 1 del D.lgs n. 150/2009, 
poi modificato dall’art.2 comma 17 della Legge 135/2012); 
 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 01/07/2014;  
CONSIDERATA l’opportunità di preservare il più possibile la continuità d’insegnamento e la 
formazione di cattedre stabili nel tempo;  
VISTA la distribuzione dei docenti di sostegno nelle Aree;  
PRESO ATTO della riconduzione a 18 ore delle cattedre in organico;  
CONSIDERATO che nel corrente a.s. 2018/19 risultano iscritti n. 72alunni diversamente abili.;  
VISTA la distribuzione delle risorse di organico disponibili in organico di diritto, organico di fatto e 
organico di adeguamento;  
ATTESO che si sono registrate  modalità di frequenza scolastica discontinua da parte di alcuni alunni e 
che, invece, una alunna (già iscritta presso l’Istituzione scolastica per il corrente A.S.) ha avviato una 
costante  presenza,  necessita la redistribuzione delle risorse interne;  
Al fine, quindi, di rendere più funzionale l’assegnazione dei docenti già in serivizio, ed a parziale 
modifica dei predenti provvedimenti 

DETERMINA 
Di  integrare l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, già effettuata con proprio Decreto Prot.n. 
13880 /C21  del 11/10/2018 31 (d’ordine n°31/18), secondo l’elenco allegato docenti/classi/ alunno. 
 Il presente provvedimento vale per l’a.s. 2018/2019 e con la decorrenza dal 15/01/2019 .  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

   


