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ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1 

Via di Murata- Camucia – 52044 CORTONA (AR) 

Tel. 0575/ 603385 – fax 630506 
e-mail aric842003@istruzione.it – aric842003@pec.istruzione.it 

Codice fiscale 92082420511 – sito web: iccortona1.gov.it 

 

Prot. n.4605/2.1.a          Cortona 10/09/2019,  

• Ai docenti dell’Istituto 

• Al sito web della scuola 

• Alla RSU 

• Al DSGA 

 

Oggetto: Organico dell’autonomia – Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi per l’anno 

scolastico 2019/20-integrazioni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l D.Lgs. n. 297/94; 

VISTO  il vigente CCNL Comparto Scuola; 

VISTI   gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia scolastico DPR n. 275/99; 

VISTO   il D. Lgs. 165/2001, art. 25; 

VISTO   il D. Lgs. 150/2009; 

VISTA  la Legge 107/2015; 

VISTO   l’organico dell’autonomia di questo Istituto per l’a.s. 2019/20; 

VISTO  il PTOF; 

VISTA la circolare MIUR n. ADGPER 6900 del 1.09.2011 

VISTI   i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2019/20 e alle 

assegnazioni dei docenti alla data attuale; 

VALUTATE  le competenze professionali specifiche dei docenti; 

TENUTI PRESENTI  i criteri comunicati in sede di informativa preventiva in data 2.09.2019, 

approvati in consiglio d’Istituto nella seduta del 5.09.2018 e del Collegio dei Docenti del 2.09.2019, 

ovvero: continuità educativo-didattica, competenze professionali specifiche (lingua inglese, 

specifica formazione coerente con il PTOF), esigenze organizzative connesse alla complessità ed alla 

frammentazione territoriale, istanza di assegnazione ai plessi, anzianità di servizio nell’Istituzione 

Scolastica; 
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CONSIDERATA l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma di tenere in debito conto anche 

delle particolari esigenze degli alunni e dei docenti, la situazione delle classi e le necessità 

organizzative; 

RILEVATO che, per il corrente anno scolastico, presso il plesso scolastico di Scuola Primaria Curzio 

Venuti di Sodo, si è venuto a creare un vuoto di organico pari a due unità in ragione di avvenuti 

trasferimenti da parte di docenti verso altre Istituzioni scolastiche;  

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo Cortona 1 aderisce alla rete di scuole “ Senza Zaino”, 

modello educativo considerato di particolare pregio dalla letteratura pedagogica e dalla comunità 

scientifica, che richiede l’intervento sinergico di supporto economico ed organizzativo da parte della 

Regione Toscana, del Comune di Cortona e delle stesse Istituzioni aderenti alla Rete e che prevede 

l’impiego di docenti altamente formati e specializzati a seguito di un percorso modulare pluriennale 

allestito, monitorato e attuato dalla rete, i cui oneri ricadono anche dalle Istituzioni Scolastiche 

aderenti  

CONSIDERATO che il plesso scolastico del Sodo attua, con rilevanti ed apprezzati risultati educativo-

didattici e con elevato gradimento da parte degli stakeholder istituzionali e privati, proprio il 

progetto “Senza Zaino”,  

RILEVATO che per il corrente anno scolastico presso il plesso scolastico di Scuola Primaria Curzio 

Venuti/Sodo, si è venuto a creare, come già premesso, un vuoto di organico pari a due docenti, già 

formati alla metodologia citata ed impiegati nelle classi IV A e B nell’A.S.2018/19;  

PRESO ATTO che, nessuno dei docenti di ruolo assegnati ad oggi all’organico dell’autonomia di 

Scuola Primaria dell’Istituto ha seguito il percorso formativo previsto per l’insegnamento in classi 

che seguano il modello “Senza Zaino” e che le classi necessitanti di copertura sono le due Classi V, 

per le quali sono richiesti rispettivamente i seguenti insegnamenti: VA Matematica, Geografia, 

Scienze, Arte, Tecnologia ed Educazione Fisica; la VB Italiano, Storia, Inglese ed Arte; 

CONSIDERATO che le due suddette classi, in quanto terminali, necessitano di interventi educativi di 

alta qualità che garantiscano una preparazione adeguata specie nell’ambito linguistico-espressivo e 

logico-matematico ai fini del passaggio alla Scuola Secondaria di Primo Grado, nonché di una 

efficace preparazione alle prove INVALSI, ma anche di un sistematico e puntuale raccordo tra le 

discipline e la metodologia “Senza Zaino”, filo conduttore di tutto il percorso formativo seguito dagli 

alunni nel quadriennio; 

Considerato che ha già impartito la disciplina Italiano nella attuale classe VA  la docente Alessandra 

Giamboni,  in possesso di Laurea Magistrale  in Scienze della Formazione Primaria e di Titolo di 

Specializzazione per il Sostegno, la quale ha seguito l’intero percorso formativo del progetto “Senza 

Zaino” fino a completare i relativi moduli,  ha rivestito per più anni il ruolo di referente del progetto 

medesimo, nonché quello di Funzione Strumentale “attuazione dell’Autonomia e Innovazione “  e 

“Continuità Scuola Primaria-Secondaria di Primo Grado”, è in servizio continuativo presso l’Istituto 

dall’anno 2010 ed è docente di ruolo dall’anno 2009,  ha maturato esperienza nel ruolo di 

osservatore INVALSI su incarico del MIUR-USR Toscana negli anni pregressi sia presso Scuole 

Primarie che presso Istituti superiori  e che la stessa pertanto può garantire gli interventi educativi 

sopra citati in ottica di continuità, verticalità e preparazione alle prove INVALSI; 

CONSIDERATO altresì che ha impartito nell’ A.S.2018/19 l’insegnamento di Matematica in classe III  

la docente Chiara Pugi, ha seguito l’intero percorso formativo del progetto “Senza Zaino” fino a 

completarne i moduli, è docente di apprezzata e consolidata esperienza, è in servizio continuativo 

presso l’Istituto e il plesso del Sodo da oltre un decennio, ha maturato esperienze professionali 

significative formative in regioni del nord Italia e che la stessa può efficacemente garantire gli 

interventi educativi precedentemente citati sia in ragione del profilo professionale evidenziato, sia 
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per la pregressa esperienza denotata in tema di preparazione INVALSI e accompagnamento di classi 

terminali agli ordini di scuola successivi; 

RILEVATO inoltre  che la stessa docente Chiara Pugi è già stata impegnata in pregresso nella attuale 

classe VA come docente di IRC ed ha già stabilito un proficuo ed efficace dialogo educativo con gli 

alunni; 

CONSIDERATO che tale organizzazione consente l’espletamento degli interventi didattici negli 

ambiti fondamentali delle competenze linguistico espressive e logico matematiche da parte di 

docenti ampiamente formati al metodo “Senza Zaino” e consente ai nuovi docenti assegnati al 

plesso e privi di formazione “Senza Zaino” un inserimento graduale e filtrato, attraverso 

l’affiancamento di docenti tutor che possano consentire e favorire l’assimilazione del metodo citato 

mediante  l’impiego nei rimanenti ambiti disciplinari: 

 

 

 

 DECRETA 

l’assegnazione della docente  Alessandra Giamboni alla classe VB-plesso scolastico Curzio Venuti 

Sodo- ai fini dell’insegnamento della disciplina Italiano,  pur garantendo la continuità didattica per 

l’insegnamento della medesima disciplina nella classe VA; 

L’assegnazione della docente Pugi Chiara alla classe VB-plesso scolastico Curzio Venuti Sodo-, ai fini 

dell’insegnamento della disciplina Matematica e Scienze, pur garantendo la continuità didattica per 

l’insegnamento della medesima nella classe IV. 

                                                                                  

                                                                                  DEMANDA  

Al docente Responsabile di Plesso Mariangela Gabrielli di predisporre l’orario delle lezioni funzionale 

alle esigenze educative e didattiche che tenga conto, oltre che del presente decreto, delle 

assegnazioni di cui al precedente decreto del 5.09.2019, delle ulteriori assegnazioni di organico che 

deriveranno dai provvedimenti emanandi dall’UST di Arezzo, e della necessità di garantire copertura 

oraria al tempo-mensa e alla lingua Inglese. 

 

             

      Il Dirigente Scolastico 

                                                     Alfonso Noto 

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  


