
  
Prot. n 5243 /A22 del 10/10/2016 

Dec. N° 702        Al personale docente 

         Al DSGA 

         Agli Atti 

         All’Albo 

Oggetto: Decreto di costituzione Organigramma personale docente funzionale alla 

realizzazione del PTOF e al  raggiungimento degli Obiettivi  del  Piano di Miglioramento 

a.s. 2016-17 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista    la L. 107/ 2015 commi 68, 78 e 83  

Visto    Il D.lg.165/ 2001  

Visto   il CCNL comparto scuola 2007/2009 

Visto   il PTOF 

Visto    il P.di M. 

Visto   il PNSD 

Visto   l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione scolastica 

Considerata  la possibilità di individuare fino al 10% di docenti dell’organico 

dell’autonomia che possa coadiuvare il D.S. in attività di supporto 

organizzativo e didattico  

Tenuto conto  di quanto deliberato dal Collegio dei docenti in merito 

all’individuazione di personale docente a cui assegnareincarichi per 

l’espletamento di  compiti organizzativo-didattici in ottemperanza alla 

vigente normativa   

 

DECRETA 

l’organigramma di questa istituzione scolastica per l’a.s. 2016/17 è costituito come di 
seguito: 

1. N° 92 + h 10,30(IRC) docenti curricolari compreso i doc. di IRC 
2. N° 6 docenti di potenziamento 
3. N° 25 + h 12,30 docenti sostegno 

Di cui 

Docenti con incarichi di supporto organizzativo / gestionale e didattico individuati dal D.S. 
nell’ambito del 10% dell’organico dell’autonomia con delega del D.S.:  

1. N° 2 Collaboratori del D.S. 



2. N° 1 Coordinatore di plesso 
3. N° 2 coordinatori responsabili scuola dell’infanzia (1 per plesso) 
4. N° 5 coordinatori di interclasse di supporto anche alle FF.SS. 

Docenti con incarichi organizzativo-didattico richiesti e individuati dal Collegio dei docenti  

1. N° 6 FF.SS  

Gruppi tecnici-operativi di supporto alle FF.SS come di seguito: 

 N° 3 coordinatori scuola infanzia per fasce di età (a. 3 -4 -5) 

 N° 2 referenti INVALSI 

 N° 1 docente coordinatore progetti potenziamento  

 N° 1 docente coordinatore arricchimento dell’offerta formativa 

 N° 5 docenti coordinatori continuità/valutazione 

 N° 2 referenti progetti extracurricolare 
2. Animatore digitale e team innovazione digitale 

Al presente decreto seguiranno incarichi e deleghe del D.S. al personale individuato.  

       

F.to Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Olimpia FINIZIO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/1993) 

 


