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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Gorgonzola, 25.10.2016
prot. n. 3150/ C2b

All’attenzione
Docenti, Personale ATA
RSU di Istituto
Sito Istituzionale-Albo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art 1 comma 5 della legge 107/2015, in base al quale i docenti dell’organico dell’autonomia
concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto per il triennio 2016/2019;
VISTO l’Organico dell’autonomia assegnato dall’US Territoriale per il corrente anno scolastico a questa
Istituzione;
CONSIDERATE le richieste a suo tempo presentate in merito alle attività di potenziamento e le effettive
disponibilità assegnate dal MIUR
VISTA la definizione dell’organico dell’autonomia a.sc. 2016.2017 presentata dal Dirigente Scolastico nella
seduta del Collegio dei Docenti del 9 settembre 2016
VISTA la relazione del Dirigente scolastico illustrata nel Collegio dei Docenti del 24 .10.2016
VISTO l’art. 25 comma 4 del Decreto Legislativo 165/2001, che assegna al dirigente, nell’ambito delle
funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, competenza dell’adozione dei provvedimenti di gestione del
personale;
CONSIDERATA la disponibilità degli interessati e i titoli culturali e di servizio
DETERMINA

l’assegnazione dei seguenti docenti ai compiti connessi alla realizzazione del PTOF
con esonero parziale dall’insegnamento.
1- BELLONI MARIA PAOLA: vicario, coordinamento delle attività organizzative e gestionali, collaborazione
tra scuola e famiglia, gestione attività di contrasto alla dispersione scolastica (N.12 ore esonero con
decorrenza 7.11.2016)
2- MARINO NATALINA: attività formative di didattica digitale, implementazione tecnologie didattiche,
formazione corretto utilizzo registro elettronico e software gestionali (sportello sul miglioramento dell’uso
delle nuove tecnologie (per docenti, personale ATA e studenti) e sul corretto e completo utilizzo delle risorse
digitali della scuola (registro elettronico,sito web,cloud, wifi,piattaforma e- learning,rete mail). Attività
formative connesse al team di supporto dell’animatore digitale. (N. 8 ore esonero)
3- INGEMI GIOVANNA, potenziamento didattico dell’insegnamento della matematica,mediante
sportelli,moduli di recupero/approfondimento,compresenze con i docenti curricolari della predetta disciplina.
(N. 10 ore esonero)
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4- ARFANI MORENA, Gestione e rendicontazione delle attività di alternanza scuola lavoro nelle classi terze
e quarte dell’istituto, a implementazione dell’incarico di coordinamento generale e supervisione delle attività
in qualità di funzione strumentale (N. 10 ore esonero)
5- ARENA GIANCARLO, supporto organizzativo e gestionale alle attività di alternanza scuola – lavoro.
Moduli formativi sulla sicurezza per gli studenti delle classi prime e terze e ,per quanto attiene al triennio del
corso di costruzione –ambiente -territorio, moduli sulla riconversione energetica. (N. 9 ore esonero)
6- CARRIERI FRANCESCO, Educazione alla legalità, attività di supporto ai consigli di classe in materia di
gestione dei conflitti e contrasto al bullismo. Coordinamento attività commissione elettorale e rinnovo
triennale ed annuale del Consiglio di Istituto. (N. 8 ore potenziamento)
7- SUTERA MATILDE, Supporto organizzativo gestione delle attività connesse al Piano triennale dell’offerta
formativa, collaborazione col dirigente scolastico per la definizione degli orari delle lezioni e dei calendari
delle riunioni degli organi collegiali,nonché per la definizione dell’organico dei docenti a tempo indeterminato
e determinato. (N. 8 ore esonero)
8- COCHETTI DAVIDE, Supporto ai consigli di classe per attività mirate di supporto per classi o gruppi di
alunni con difficoltà di inserimento e di partecipazione corretta al dialogo educativo.),anche con riferimento a
studenti con bisogni educativi speciali,in collaborazione con il Gruppo di Lavoro sull’Inclusività (N. 10 ore
esonero). Eventuali ulteriori attività di supporto didattico che si rendessero necessarie nel corso dell’anno
scolastico.
9- LETTERI DOMENICO, Attività di potenziamento didattico riferita agli studenti dei corsi CAT, interventi
sulla sicurezza, supporto al gruppo di lavoro sull’alternanza scuola- lavoro per gli studenti CAT. (N. 9 ore
esonero )
10- DOCENTE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE, potenziamento didattico dell’insegnamento di lingua
inglese ,mediante sportelli,moduli di recupero/approfondimento,compresenze con i docenti curricolari della
predetta disciplina. Didattica alunni NAI –Italiano L2 (n. 6 ore potenziamento).
11- DOCENTE DI DIRITTO, individuata con Avviso del Dirigente scolastico come destinataria di contratto a
tempo indeterminato, assente giustificata dai primi di settembre,in attesa di risposta dall’USR Campania in
merito a sua istanza di assegnazione provvisoria nella provincia di Caserta. (n. 18 ore potenziamento)

Docenti posti potenziamento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arena Giancarlo (A016) costruzioni, tecnologie delle costruzioni e disegno tecnico;
Letteri Domenico (A016) costruzioni, tecnologie delle costruzioni e disegno tecnico;
Arfani Morena (A019) Discipline giuridiche ed economiche;
Carrieri Francesco Paolo(A019) Discipline giuridiche ed economiche;
Capasso Mariasossia (A019) Discipline giuridiche ed economiche,assente giustificata.
Cochetti Davide (A029) Educazione fisica II Grado;
Sutera Mattia Matilde (A029) Educazione fisica II Grado;
Ingemi Giovanna (A048) Matematica applicata;
Marino Natalina (A048) Matematica applicata;
Docente di lingua e civiltà inglese : attualmente Mancini Filomena(A346) lingua e civiltà straniera.,con nomina di supplenza a tempo
determinato fino a individuazione dell’avente diritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IIS ARGENTIA GORGONZOLA (MI)
PROF. BRUNO BELLETTI (firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993)
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