
Prot. n° _______ 
_________________, ___________ 

 
AI SIGG. DOCENTI SC. PRIMARIA 

SEDE 
ALL’ALBO 

 
Oggetto: Organigramma equipes pedagogica e loro assegnazione ai gruppi di apprendimento a.s. 

_____/_____. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 3 del D.P.R.31/05/’74 n° 417; 
VISTI gli artt. 7, 10, 127, del T.U.  sulla Scuola D.L. n° 297/94; 
VISTI gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 275/99; 
CONSIDERATI gli artt. _______ del CCND sulla mobilità per l’a.s. ________ del  

____________; 
TENUTO CONTO dei criteri espressi dal Consiglio di Istituto del _________; 
SENTITO il Collegio dei Docenti nella seduta del __________; 
VALUTATE le competenze professionali e le esigenze di servizio; 
TENUTO CONTO  della situazione organica venutasi a determinare per effetto  della 

mobilità;  
CONSIDERATA  l’opportunità di assicurare la continuità didattica; 

D I  S P O N E 
l’assegnazione delle equipes pedagogica ai gruppi di apprendimento per l’a.s. _______/_____ come 
segue: 
 

GRUPPI DI 
APPRENDIMENTO 

EQUIPE 
PEDAGOGICA 

AREA DI INTERVENTO 
 

STATO 
GIURIDICO 

1^ _______ Inss. ________ Pluriambito/specializz.in L2   ________ ore 
Pluriambito                             ________ ore 
Inglese                                     ________ ore 
Sostegno                                  ________ ore 

T.I./ T.D. 

1^ ___________ Ins. _________ IRC       _____        ore  x  classe T.I /T.D. 
2^ ___________ Ins. _________ Pluridisciplinare                      ________ ore 

L2  Inglese                            _________ ore 
IRC                                       _________ ore 

T.I./T.D. 

3^ ____________ Ins. _________ Pluridiscipliare                    __________ ore 
L2 Inglese                            __________ ore 
Sostegno                              __________ ore 

T.I./T.D. 

4^ ____________ Ins.__________ Pluridisciplinare                     ________ ore 
           “            specializzata  ________ ore 

T.I../T.D. 

5^ _____________ Ins. __________ Pluridisciplinare                    _______ ore 
           “          specializzata   _______ ore 
IRC                                       _______ ore 

T.I./T.D. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
________________________________ 



Prot. n° _______

_________________, ___________


AI SIGG. DOCENTI SC. PRIMARIA


SEDE


ALL’ALBO


Oggetto: Organigramma equipes pedagogica e loro assegnazione ai gruppi di apprendimento a.s. _____/_____.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO
l’art. 3 del D.P.R.31/05/’74 n° 417;


VISTI
gli artt. 7, 10, 127, del T.U.  sulla Scuola D.L. n° 297/94;


VISTI
gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 275/99;


CONSIDERATI
gli artt. _______ del CCND sulla mobilità per l’a.s. ________ del  ____________;


TENUTO CONTO
dei criteri espressi dal Consiglio di Istituto del _________;


SENTITO
il Collegio dei Docenti nella seduta del __________;


VALUTATE
le competenze professionali e le esigenze di servizio;


TENUTO CONTO 
della situazione organica venutasi a determinare per effetto  della mobilità; 


CONSIDERATA 
l’opportunità di assicurare la continuità didattica;

D I  S P O N E


l’assegnazione delle equipes pedagogica ai gruppi di apprendimento per l’a.s. _______/_____ come segue:


		GRUPPI DI APPRENDIMENTO

		EQUIPE PEDAGOGICA

		AREA DI INTERVENTO




		STATO GIURIDICO



		1^ _______

		Inss. ________

		Pluriambito/specializz.in L2   ________ ore

Pluriambito                             ________ ore


Inglese                                     ________ ore


Sostegno                                  ________ ore

		T.I./ T.D.



		1^ ___________

		Ins. _________

		IRC       _____        ore  x  classe

		T.I /T.D.



		2^ ___________

		Ins. _________

		Pluridisciplinare                      ________ ore

L2  Inglese                            _________ ore

IRC                                       _________ ore

		T.I./T.D.



		3^ ____________

		Ins. _________

		Pluridiscipliare                    __________ ore

L2 Inglese                            __________ ore 

Sostegno                              __________ ore

		T.I./T.D.



		4^ ____________

		Ins.__________

		Pluridisciplinare                     ________ ore

           “            specializzata  ________ ore

		T.I../T.D.



		5^ _____________

		Ins. __________

		Pluridisciplinare                    _______ ore

           “          specializzata   _______ ore

IRC                                       _______ ore

		T.I./T.D.





IL DIRIGENTE SCOLASTICO


________________________________







