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Alla Docente Tramice Genoveffa 

                Scuola Primaria, Plesso Via Lazio 

        Al Responsabile di Plesso 

                Scuola Primaria 

Ai Docenti tutti 

                Scuola Primaria, Plesso Via Lazio 

        Al Direttore S.G.A.  

        All’Albo, Atti e Sito Web della Scuola 

 

OGGETTO: Decreto Dirigenziale di assegnazione della docente G. Tramice alle classi di Scuola 

Primaria per l’a.s. 2017/2018 – Rettifica ed integrazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 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; 
VISTA la L.107/2015; 
CONSIDERATE le linee di sviluppo dell’intervento didattico-formativo indicate nel Piano Trien-

nale Offerta Formativa (PTOF) 2016-2019; 
VISTI il monitoraggio e l’analisi di tutte le criticità emerse nei Consigli di Interclasse nell’ a.s. 

2017-18; 
ALLA LUCE delle analisi, delle valutazioni e delle priorità emerse in sede di collegiale al termine 

dell’ a.s. 2016-17 nonché evidenziate nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) pubblicato; 
TENUTO CONTO delle specificità, delle situazioni e delle proposte avanzate dal Gruppo di Lavo-

ro sull’Inclusione in funzione di una migliore organizzazione delle risorse professionali ai fini 

dell’efficienza ed efficacia dell’intervento; 
DECRETA 

a rettifica ed integrazione del D.D. del 12/10/2017, Prot. n. 3433/B3, per l’anno scolastico in corso, 

l’assegnazione della docente Genoveffa Tramice alle seguenti classi del Plesso di Via Lazio con le 

rispettive discipline ed ore di insegnamento. Resta inteso che sono ore di compresenza che conti-

nueranno ad essere svolte in funzione della realizzazione del Progetto di recupero, potenziamento e 

supporto educativo-didattico, già agli atti della scuola. Tuttavia, tenuto conto della possibilità di do-

ver eventualmente apportare correttivi per un migliore adeguamento al contesto in funzione degli 

obiettivi di cui in premessa, la presente struttura organizzativa è decretata in forma provvisoria.  

Classe I A, Matematica e Italiano, n. 4 ore 

Classe I B, Matematica e Italiano, n. 6 ore 

Classe II A, Matematica e Italiano, n. 4 ore 

Classe II B, Matematica e Italiano, n. 3 ore 

Classe III A, Italiano, Storia e Geografia, n. 5 ore 
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