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Oggetto: RETTIFICA-INTEGRAZIONE decreto assegnazione docenti di sostegno alle classi scuola secondaria 

primo grado a.s. 2019/20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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  D.lvo. n.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  n.  135/2012);  

 VISTO il proprio decreto di assegnazione dei docenti alle classi del 23/1072019, prot. n. 2345; 

 CONSIDERATA la prioritaria necessità di tenere in debito conto le esigenze degli alunni e le situazioni delle 

classi, adottando gli opportuni cambiamenti, laddove necessario, al fine di assicurare il miglior andamento del 

servizio scolastico; 

 VALUTATE le sopravvenute esigenze organizzativo-didattiche;  

 ACQUISITI gli orari di frequenza scolastica degli alunni DVA;  

 VALUTATI i bisogni formativi degli stessi; 

 ACQUISITO il parere tecnico-professionale dei docenti di sostegno assegnati alle classi interessate; 

 ATTESA la necessità di garantire agli stessi, ove possibile, una piena ed integrale copertura oraria per attività 

specializzate di sostegno che ne favoriscano il processo di apprendimento; 

 TENUTO CONTO della  necessità  di  assicurare, nel contempo, l’efficienza  e  l’efficacia  del  servizio  

scolastico, garantendo la piena valorizzazione delle competenze professionali dei docenti;  

 SENTITO il G.L.I. nella seduta dell’11/11/2019; 

 SENTITI i rispettivi G.L.H.O. nelle sedute del 31 ottobre 2019  

 

DISPONE 

ad integrazione del citato decreto 

L’assegnazione dei  docenti  di sostegno alle classi di scuola secondaria di primo grado, per l’a. s. 2019-20, è rettificata 

come segue: 

 

DOCENTE CLASSE 

ABBAGNALE 1A/ 1B/ 2/A 2B 

PAPPALARDO 1B/1A/2B 

DI RUOCCO 2A/2B 

ALFANO 1A/1B 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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