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Alle docenti: 
- Albanese S. 
- Colucci V. 

- Ruggiero M. 
- Bellucci S. 

 
Al Responsabile di Plesso 

Scuola dell’Infanzia 
Plesso Via Lazio 

 
All’Animatore per l’Inclusione 

  
Al Personale Docente           

della Scuola dell’Infanzia 
Plesso Via Lazio 

 
Al Direttore S.G.A.   

  
Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  
  
 
OGGETTO: Decreto Dirigenziale di assegnazione dei docenti di sostegno alle sezioni Scuola 
dell’Infanzia per l’a.s. 2018/2019. Integrazione e rettifica per il solo Plesso di Via Lazio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO il DD. di assegnazione dei docenti di Scuola dell’Infanzia alle sezioni per l’a.s. 2018/2019, 

ns Prot. n.0003615/07 del 05/09/2018; 

VISTO il DD. di assegnazione dei docenti di sostegno alle sezioni della Scuola dell’Infanzia per 

l’a.s. 2018/2019, ns Prot. n.0003640/07 del 06/09/2018; 

VISTO il DD. di assegnazione della docente Albanese Silvana alle sezioni della Scuola 

dell’Infanzia del Plesso di Via Lazio per l’a.s. 2018/2019, ns Prot. n.0003656/07 del 07/09/2018; 

VISTA la disposizione di servizio ns Prot. n. 0004930/07 del 05 /11/2018; 

VISTA la disposizione di servizio ns Prot. n. 0004928/07 del 05 /11/2018; 

VISTA la documentazione relativa alla docente Bellucci S. agli Atti della Scuola; 

VISTA la documentazione relativa alla docente Ruggiero M. agli Atti della Scuola; 

VISTA la documentazione relativa alla docente Colucci V. agli Atti della Scuola; 

VISTA la L.107/2015 sulla consistenza della dotazione organica dell’autonomia per il triennio 

2016-2019;   
CONSIDERATE le linee di sviluppo dell’intervento didattico-formativo indicate nel Piano 

Triennale Offerta Formativa (PTOF) 2016-2019;    
VERIFICATI i processi d’inclusione e l’attuazione del PAI all’interno dei team;  
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;  
TENUTO CONTO dei criteri in materia deliberati dagli organi collegiali;  
TENUTO CONTO della necessaria ri-organizzazione delle sezioni del Plesso di Via Lazio; 
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CONSIDERATO che la docente Albanese Silvana è docente abilitata al sostegno degli alunni 

diversamente abili; 

VERIFICATA la disponibilità della docente Albanese Silvana; 

CONSIDERATO che la docente Albanese Silvana ha prestato servizio prevalentemente a sostegno 

della sezione E della Scuola dell’Infanzia del Plesso di Via Lazio per la presenza di un alunno 

diversamente abile; 

RITENUTO di dover garantire la continuità educativa a vantaggio dello stesso alunno 

diversamente abile; 

VERIFICATI i progressi che l’alunno predetto ha fatto registrare per la presenza ed il sostegno 

alla sezione garantite dalla docente Albanese Silvana;   

VISTO il parere favorevole dei genitori dell’alunno; 

VISTO il parere favorevole dell’Animatore per l’Inclusione; 

VISTO il parere favorevole della RSU di Circolo; 

 

DECRETA 

in ragione di quanto è in premessa 

 

l’assegnazione delle docenti di sostegno alle sezioni della Scuola dell'Infanzia al Plesso di Via 

Lazio. 

 

Plesso Via Lazio 

DOCENTE di sostegno SEZIONE ORE DOCENTI sezione 

Ruggiero M. A 25 Amendola M. 

Passavanti A. 

Colucci V. C 15 Gallo T 

D'Antuono F 

Albanese S. 

Colucci V. 

E 20+5 

10 

Vanacore A. 

La Mura E. 
 

 
  

 La docente Bellucci S. è assegnata provvisoriamente alle sezioni della Scuola dell’infanzia 

del Plesso di Via Lazio per la realizzazione di un progetto di potenziamento e recupero.  

Il decreto è immediatamente efficace. Tuttavia, considerata la possibilità di dover apportare 

correttivi per un migliore adeguamento del contesto in funzione degli obiettivi, la presente struttura 

è decretata in forma provvisoria.   

 

 

 


