Alla cortese attenzione
Docenti, Personale ATA,
Studenti, RSU

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

49 DELL’8 OTTOBRE 2019

ORGANIGRAMMA DOCENTI A.S. 2019 - 2020

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini
Visto l’organico dell’autonomia predisposto dall’AT Milano per l’a.s. 2019/2020;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto, con particolare riferimento alle finalità educative e
didattiche previste dall’ordinamento scolastico del CPIA;
Vista la complessità dell’istituto, per il corrente anno, articolato su tre sedi in tre Comuni diversi, ricomprendendo
otto punti di ulteriore erogazione del servizio didattico;
Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 4 ottobre 2019, che ha integrato le proposte di disponibilità pervenute
in merito alle diverse articolazioni dell’organigramma previsto per il corrente anno scolastico, ivi incluse le
funzioni strumentali;
Vista la competenza della scrivente Dirigente Scolastica pro tempore dell’Istituto
Determina
le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
l’individuazione delle figure professionali in grado di realizzare l’Offerta Formativa Triennale aggiuntiva rispetto
alle ordinarie attività didattiche dell’Istituto secondo le seguenti tipologie:
A - figure professionali in grado di realizzare le attività progettuali caratterizzanti il PTOF dell’Istituto. Tali figure,
una volta individuate, perseguiranno gli obiettivi definiti alla luce delle risorse resesi disponibili con l’organico
dell’autonomia: con ore aggiuntive di non insegnamento (ivi incluse le funzioni strumentali) e/o con ore di
esonero dall’insegnamento.
a- Animatore digitale Prof.ssa Spreafico
b- Team digitale e registro elettronico: Pagano, Gasparetto, Spreafico, Modanesi, Piva, Russo (funzione
strumentale registro elettronico Pioltello)
c- Commissione quindicenni: Anzalone, De Giacinto, Bacchiega, Gallo, Piva, Modanesi
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d- Commissione patti formativi: De Giacinto, Gasparetto, Anzalone, Pisilli, Santamaria
e- Orientamento: Modanesi, Gallo, Gasparetto, Bacchiega
B –figure professionali in grado di realizzare le seguenti attività organizzative e di supporto al versante
educativo dell’Istituto, che possano cioè garantire il necessario coordinamento nei rapporti con gli
stakeholders istituzionali.
a- Collaboratore vicario con funzione di sostituzione del Dirigente Scolastico: Prof.ssa Turra Maria
Grazia (18 ore esonero)
b- Collaboratore del Dirigente Scolastico Gasparetto (11 ore esonero)
c- Coordinatori di sede: Anzalone, Pagano (anche funzione strumentale sostegno lavoro docenti)
d- NIV (Nucleo Interno di Valutazione): Bacchiega, Strada, Turra (anche funzione strumentale PTOF e
RAV), Riva, Pisilli
e- Comitato di Valutazione: Bacchiega (CdI); Messina, Spreafico (CD);
Si ricorda che la funzione di vigilanza sul divieto di fumo è attività che deve essere svolta da tutto il personale in
servizio. Vengono individuati come responsabili per la vigilanza i seguenti docenti: Pagano, Gasparetto,
Panebianco.
Si ricorda che le ore di potenziamento sono subordinate alla sostituzione dei colleghi assenti in forma breve e
saltuaria.
La presente organizzazione sarà soggetta a verifica al termine del primo quadrimestre e saranno apportate
eventuali modifiche o integrazioni. Seguiranno incarichi individuali di dettaglio per tutti i docenti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lucia Antonia
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