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Oggetto: Decreto assegnazione dell’organico del potenziamento a.s. 2015-2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 1 comma 85 e 95 della legge 107/2015; 
VISTA la nota dell’U.S.R. Puglia  che ha assegnato a codesta istituzione scolastica n. 6 docenti, di cui n. 3 posto 
comune scuola primaria, n. 1 classe di concorso A028 – Educazione Artistica e  n. 1 classe di concorso A043 Ital. 
St. Ed.Civica Geog. scuola secondaria di I grado; 
VISTA la delibera n. 83 del 30/06/2015 con la quale il Consiglio di Istituto ha stabilito i criteri generali per 
l’assegnazione dei docenti alle classi; 
TENUTO CONTO dell’ assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2015/16 Delibera n° 3 del C.d.D. del 

05.09.2014; 
VISTA la delibera Delibera n° 2 del C.d.D. del 14.09.2015 di approvazione del POF 2015/16 con relativa 
priorità in merito  alle aree previste dalla legge 107 (comma 7) per l’organico potenziato; 
VISTE le esigenze organizzativo - didattiche dell’istituto; 
TENUTO CONTO della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, garantendo la piena 
valorizzazione delle competenze professionali dei docenti; 
TENUTO CONTO che la docente De Santis Mariachiara usufruisce delle agevolazioni orarie previste dall’art. 39 

del T.U. 151/01 
DISPONE 

per l’a.s. 2015/16, ai docenti sotto elencati dell’organico potenziato fase C, l’assegnazione alle classi dove 
svolgeranno attività di supporto alla didattica con laboratori di potenziamento e recupero. 

Docente / attività Classi / ore scuola 

Polito Cecilia A028 
Laboratorio di arte e immagine (potenziamento e recupero) 

1a- 1d-1e-2d-3c/   2h 
1b-  2a- 2b-2c-2e-3a- 3b- 
3d/   1h 

S.P.M. PIRROTTI 

De Santis Mariachiara A043 
Laboratorio di italiano (potenziamento e recupero) 

1c/ 6h    2e/ 3h 
3a-3b-3c-3d/ 1h 

S.P.M. PIRROTTI 

Maci Anna Maria       scuola primaria posto comune 
Laboratorio di potenziamento e recupero 

1a-4b-5a-5b /5h+2disp 
in 1 e 4 

De Amicis 

Vitale Roberta Lorena    scuola primaria posto comune 
Laboratorio di potenziamento e recupero 

1b/6h   2a-2b/7h +2disp 
in 1 e 2 

p.zza Giovanni 
XXIII 

Zaurito Lucia scuola primaria posto comune 
Laboratorio di potenziamento e recupero 

3a/5h   4a-4b-5c/5h 
+2disp in 3 e 4 

p.zza Giovanni 
XXIII 

I collaboratori DS Borgia O. e Del Prete M. disporranno l’orario di servizio. 
I docenti, in accordo con i docenti delle classi interessate, secondo le attività programmate per le classi 
predisporranno e faranno pervenire il piano di lavoro privilegiando la didattica innovativa e per piccolo gruppo. 
 
 
 

    Prot. n°5/ Campi Salentina, 5 gennaio 2016 

  

A tutto il personale 

Ai genitori degli alunni 

Loro Sedi 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo - Campi Salentina  

Il dirigente scolastico 
Anna Maria Monti 



Responsabile del procedimento:DS 

Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755  

Tel. 0832 791 133 - Fax 0832 183 1627 – www.comprensivocampisalentina.gov.it 

e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - direzionecampi@tiscali.it - PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it 

 

 


