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PROT.N.
Floridia, 25/09/2017

• Ai docenti:
Bazzano Mire"a
Cannare"a Angela
Cultrera Lucia
De Corrado Domenica
Ficara Maria Concetta
Latina Concetta
Mangiafico Concetta
Lolicato Lucia
Mozzicato Adriana
Romano Rosa Anna

• Atti- Albo

OGGETTO:DECRETO DI ASSEGNAZIONE ALLE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO

Visto il D.L. n. 297/94;
Visti gli art 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;
Visto il D.1. 28/04/2016;
Vista la L. 107/15 sulla consistenza della dotazione organica dell'autonomia per il triennio
2016/2018;
Visti i commi della L. 107/15, che disciplinano l'impiego dei docenti del potenzia mento;
Visti i prowedimenti relativi alla mobilità del personale docente ed alle assegnazioni
provvisorie alla data attuale;
Preso atto del comma 85 della Legge 107/15
Considerate le ore di potenziamento assegnate alla scuola sec. di 10 grado;
Considerati le linee di sviluppo didattico-formativo indicate nel PTOF 2016/2019;
Ritenuto di :

- Ottimizzare le risorse umane; .'
_ Garantire un'equa ripartizione dell'organico di potenzlarnento sulla base della

.t' degli alunni; .
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO



DECRETA

per l'anno scolastico 2017/20 '
per lo svolgimento di attività df8p~tass~gnaZiOnedella docente della I .enzlamento come d t scuoa Pnmaria classi

I DOCENTI
a abella·,

BazzanoMirella LUOGOEDATADI NASCITA OREPOTENZ
CannarellaAnoela Berqamo 12/12/1967

Floridia 22/10/54 12 -

Cultrera Lucia
~e Corrado Domenica

Siracusa 18/10/75 3

Siracusa 28/07/64 10 -

ficara Maria Concetta 9Catania 26/06/72
~Latina Concetta Floridia 18/05/50 2
Mangiafico Concetta New Britain 21/09/64

11
Lolicato Lucia Catania 13/12/67

2
MozzicatoAdriana 1
Romano RosaAnna

Ascoli Piceno 17/02/55 1
Floridia 18/08/55 8 ore 10 quadrimestre

12 ore 20 quadrimestre

.. DISPONE
gli ~le~~~~p~;:~~:ti~lia~s~e~~i~~al~~~al~:eali~azion~ delle seguenti attività:

base italiano e matematica . agII alunni con carenze nelle competenze di

• pe~corsi in?ividu~lizzati e p~rsonalizzati per il potenziamento delle com etenze
chiave, de" Inclusionescolasticae del diritto allo studio degli alunni BES p

• Supplenzebrevi (art. 1 comma 85 L. 104/15). .
L' I~s. Romano Rosanna.01~r7alle attività di Potenziamento sopra indicate curerà la
gestione del progetto Conttnultà, durante il 10 quadrimestre, in collaborazione con la Funz.
Strumentale, per numero 4 ore in orario curriculare; la stessa curerà per n. 2 ore in orario
curricolare, le attività di lettura in biblioteca. '

I Docenti dovranno rendersi disponibili, ove necessario per esigenze inderogabili di
servizio, a riformulare in termini di flessibilità organizzativo-didattica i propri interventi per
conciliare le attività di supporto educativo/didattico alle classi con le sostituzioni brevi.

I docenti di potenziamento, per espressa previsione normativa, non possono essere
sostituiti in caso di assenza; essi partecipano alle attività collegiali previsti dal Piano
annuale delle attività, alle attività di scrutinio e alla formulazione dei giudizi intermedi e
finali; i medesimi avranno cura di firmare il registro elettronico on line ed annotarvi le
attività in cui sono impegnati.
Ciascundocente nominato nell'organico potenziato, prendendo atto del presente decreto,

sarà responsabile, in collaborazione con i docenti delle classi interessate, del progetto
didattico assegnato a seguito di delibera collegiale. ;

ì

IL DIRI
Prof.
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