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Prot.n. 4850                       Barletta, 2 dicembre 2017 

Alle insegnanti: Difidio Fortino Fausta, Dibenedetto Mariangela, Bruno Anna Maria Loreta, Gentile lucia, 

Bissanti Addolorata. 

                                                                                                                                                                  p.c. al DSGA 
                                                      p.c. al personale 

 

 
COMUNICAZIONE N 58 

 
 

OGGETTO: variazione di assegnazione docenti alle classi anno scolastico 2017/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.  396 D.L.vo 297/94 

VISTO l’art. 25 del Dlgs 165/01 

VISTI gli art.7 e art. 10 del D.L.vo 297/94 

VISTO il d.lgs 150/2010 

VISTA la l. 107/2015 

VISTO il PTOF 

VISTO l’organico assegnato per l’anno scol. 2017/2018 

CONSIDERATO quanto deliberato dagli organi collegiali 

VISTO che l'assegnazione dei docenti alle classi è disposta dal Dirigente Scolastico, che esercita i poteri di gestione 
ed organizzazione previsti dall’art. 25 del Dlgs 165/01, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto (art. 10 
del D.L.vo 297/94) e delle proposte del collegio dei docenti (art. 7 D.L.vo 297/94) in applicazione di detti criteri del 
Consiglio 

 
VISTE le difficoltà emerse nell’esercizio della funzione docente rispetto alla complessità dei casi presenti nella 
sezione 1^A 

 
ESPERITI tentativi di supporto e i dialoghi relativi a strategie operative da porre in essere 

VISTA la richiesta di assegnazione ad altra classe da parte della maestra Addolorata Bissanti 
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VALUTATE le capacità professionali e la disponibilità oraria dei docenti in organico 

RECEPITE le motivazioni delle docenti designate nella precedente comunicazioni n.57 

DIISPONE 

Quanto segue 
 

All’insegnante Bruno Anna Maria Loreta sono ridotte le ore di contemporaneità assegnando n.8 ore 
nella sezione 1^ A come segue: n. 6 ore di Matematica e n.2 ore di contemporaneità. 
All’insegnante Dibenedetto Mariangela sono ridotte le ore di contemporaneità assegnando n.3 ore nella 
sezione 1^ A come segue: n. 2 ore di Scienze e n.1 ora di Tecnologia. 
All’insegnante Gentile Lucia sono ridotte le ore di contemporaneità assegnando n. 8 ore nella sezione 
1^A come segue: n.2 ore di storia, n.2 ore di Geografia e n.4 ore di contemporaneità. 
All’insegnante Di Fidio Fortino Fausta sono ridotte le discipline e maggiorate le ore di contemporaneità 
nella sezione 1^A per il sostegno ai bambini che presentano le difficoltà riscontrate. 
La docente Bissanti conserverà le ore frontali in 5^G, mentre impiegherà le ore non di insegnamento 
frontale per sostituire stabilmente le docenti che hanno dato la disponibilità al cambiamento di incarichi 
nel supporto alle classi, anche quelle con bambini con BES, delle docenti che l’anno sostituita in 1^A. 

Le suddette ore sono a disposizione secondo le modalità disposte dalla docente collaboratrice del 
dirigente, ins. Michelina Ventrella, su delega dello stesso dirigente. 
 
Da lunedì 4 dicembre si osserverà il nuovo orario per la sezione 1^A predisposto dall’ins. Michelina Ventrella. 

 

 

Da parte di questa dirigenza è sempre offerta la disponibilità ad individuare le migliori metodologie didattiche 
per il successo scolastico di tutti i bambini a noi affidati. 
Si ringraziano coloro che hanno mostrato alto senso del dovere e professionalità per la risoluzione positiva e 
serena delle circostanze involontariamente createsi. 

 
 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosa Carlucci 

 
 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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