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Ai Docenti tutti          
della Scuola dell’Infanzia 

 
Al Direttore S.G.A.   

  
Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  
 
OGGETTO: Decreto Dirigenziale di assegnazione dei docenti di sostegno alle sezioni della Scuola 
dell’Infanzia per l’a.s. 2019/2020. Rettifica e integrazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale di assegnazione dei docenti di sostegno alle sezioni della Scuola 

dell’Infanzia per l’a.s. 2019/2020, Prot. n. 0003823/07 del 05.09.2019;  
VISTA la rinuncia all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia dell’alunno V.G., documento Prot. 4727 

del giorno 8.10.2019;  
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 dal Consiglio di Circolo e delle proposte del 

Collegio dei Docenti;  

TENUTO CONTO della consistenza dell’organico dell’autonomia assegnato a questa Direzione 

Didattica per l’a.s. 2019/2020; 

 

 

DECRETA 

a rettifica ed integrazione del D.D. Prot. Prot. n. 0003823/07 del 05/09/2019 

l’assegnazione per l’anno scolastico 2019-20 della docente Silvana Albanese e della docente di 

sostegno Carmela D’Acunzo alle sezioni della Scuola dell'Infanzia. Tenuto conto della possibilità 

di dover apportare correttivi per un migliore adeguamento al contesto in funzione degli obiettivi, la 

presente struttura organizzativa è decretata in forma provvisoria. 

 

Plesso Via Lazio, a.s. 2019/2020 

 

SEZIONE ANNI DOCENTI  N. ORE 

B 5 
C. D’Acunzo (alunno L.) 

S. Albanese (alunno L.) 

 

13 

12 

Plesso Via Nazionale, a.s. 2019/2020 

 

SEZIONE ANNI DOCENTI N. ORE  
      

A 5 C. D’Acunzo 12 
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La docente S. Albanese completerà il suo orario (n. 13 ore) con un progetto di 

“potenziamento”, che interesserà le sezioni del Plesso di Via Lazio, individuato perché plesso 1) 

con il maggior numero di sezioni e di alunni diversamente abili; 2) in cui è presente un laboratorio 

polivalente/di psicomotricità. Il Progetto sarà elaborato dalla docente Albanese, previo confronto e 

accordo con le colleghe area comune di tutte le sezioni e la docente Responsabile di Plesso, e 

presentato all’attenzione della scrivente entro venerdì 25.10.2019.  


