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 Ai  Docenti 

Al  DSGA 

Agli  Alunni 

Ai  Genitori 

All’ALBO  e  ATTI  della  Scuola 

Al  sito  web 

Alla  RSU 

 

Oggetto:  Esoneri docenti A.S. 2017-2018 
 

 

Il  Dirigente  Scolastico 
 

VISTI: 

 la legge 13/07/2015 n. 107; 

 la Nota MIUR prot. n. 2852 del 5 settembre 2016 sull’organico dell’autonomia; 

 la legge di stabilità 2015; 

 il D. Lgs. n. 297/1994; 

 il D. Lgs. n. 165/2001,  articolo 25; 

 il CCNL vigente; 

 

CONSIDERATI: 

 il PTOF di scuola approvato il 20 gennaio 2016 e ss.mm.ii.; 

 la disponibilità dei docenti interessati, 
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decreta 

che i docenti sottoelencati siano collocati in posizione di esonero parziale dell’orario di insegnamento 

(come da seguente tabella)  per lo svolgimento dei compiti organizzativi, didattici, di coordinamento e 

per progetti migliorativi dell’ O.F. in coerenza con l’art. 5 della legge 107/2015. 

 

Prof.ssa  Alfonsina  CORONELLA n.  8  ore  di  esonero  settimanali  per: 

 Piano Nazionale Scuola Digitale: 

 gestione piattaforma Moodle 

 componente Team per l’Innovazione Digitale 

 gestione laboratori informatici e multimediali 

 Didattica innovativa, metodologie didattiche innovative, didattica digitale 

 Monitoraggio recupero ore residuali docenti e allievi 

 Monitoraggio frazioni orario di messa a disposizione ed accantonamento (c.d. “Banca delle ore” e 

forme similari) 

 Monitoraggio intermedio e finale delle rendicontazioni attività e progetti di Istituto 

 Predisposizione delle CIRCOLARI inerenti i compiti sopra indicati 
 

 

 

 

Prof.ssa  Stefania  FEDELE n.  6  ore  di  esonero  settimanali  per: 

 Predisposizione piano giornaliero di sostituzione docenti assenti e adattamenti orario  

 Pianificazione del recupero dei permessi brevi 

 Valutazione documentazione per Esami di Idoneità e Integrativi – Verifica delle discipline 

coinvolte in detti Esami – Organizzazione degli esami 

 Preparazione esami preliminari Esami di Stato e loro organizzazione 

 Supporto legale al DS 

 Verbalizzazione sedute Collegio dei Docenti 

 Commissione elettorale 

 Calendario simulazione Esami di Stato 

 Predisposizione delle CIRCOLARI inerenti i compiti sopra indicati 
 

 

 

 

Prof.  Renzo  IZZI n.  8  ore  di  esonero  settimanali  per: 

 Referente  Piano Nazionale Scuola Digitale: 

 sviluppo progettualità PNSD 

 gestione piattaforma Moodle 

 gestione laboratori informatici e multimediali 

 Didattica innovativa, metodologie didattiche innovative, didattica digitale 

 Coordinamento e monitoraggio recupero ore residuali docenti e allievi 

 Coordinamento e monitoraggio frazioni orario di messa a disposizione ed accantonamento (c.d. 

“Banca delle ore” e forme similari) 

 Monitoraggio intermedio e finale delle rendicontazioni attività e progetti di Istituto 

 Animatore  Digitale 

 Predisposizione delle CIRCOLARI inerenti i compiti sopra indicati 
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Prof.ssa  Maria  Elvira  LAURETANI n.  4  ore  di  esonero  settimanali  per: 

 Coordinamento attività culturali d’Istituto (anche e con particolar riguardo agli allievi DA, BES, 

DSA e con disagio) 

 Componente Team per l’Innovazione Digitale e didattica digitale (con particolar riguardo agli 

allievi DA, BES, DSA e con disagio) 

 Coordinamento del progetto “FiloSera” 

 Rapporti con la stampa e le televisioni 

 Rapporti con Enti, associazioni, istituzioni 

 Rapporti con sponsor 

 Predisposizione delle CIRCOLARI inerenti i compiti sopra indicati 
 

 

 

Prof.ssa  Vittoria  NICOLO’ n.  8  ore  di  esonero  settimanali  per: 

 Referente  Piano Nazionale Scuola Digitale: 

 sviluppo progettualità PNSD 

 gestione piattaforma Moodle 

 componente Team per l’Innovazione Digitale 

 gestione laboratori informatici e multimediali 

 Didattica innovativa, metodologie didattiche innovative, didattica digitale 

 Referente TFA e Responsabile delle Attività di Tirocinio 

 Referente del plico telematico Esami di Stato 

 Monitoraggio recupero ore residuali docenti e allievi 

 Monitoraggio frazioni orario di messa a disposizione ed accantonamento (c.d. “Banca delle ore” e 

forme similari) 

 Coordinamento monitoraggio intermedio e finale delle rendicontazioni attività e progetti di 

Istituto 

 Predisposizione delle CIRCOLARI inerenti i compiti sopra indicati 
 

 

 

Prof.ssa  Elena  SARNATARO n.  3  ore  di  esonero  settimanali  per: 

 Organizzazione visite di istruzione e viaggi per stage 

 Coordinamento certificazioni linguistiche 

 Coordinamento monitoraggio e rendicontazione delle attività alternative IRC  

 Collaborazione con la docente referente IeFP 

 Predisposizione delle CIRCOLARI inerenti i compiti sopra indicati 
 

 

 

Prof.  Luigi  VOLPE n.  2  ore  di  esonero  settimanali  per: 

 Valutazione documentazione per Esami di Idoneità e Integrativi – Verifica delle discipline 

coinvolte in detti Esami – Organizzazione degli esami 

 Preparazione esami preliminari Esami di Stato e loro organizzazione 

 Commissione elettorale 

 Gestione calendario Piano delle Attività collegiali 

 Predisposizione delle CIRCOLARI inerenti i compiti sopra indicati 
 

 

 

Prof.ssa  Antonella  ZEGARELLI n.  8  ore  di  esonero  settimanali  per: 

 Responsabilità  del  plesso  di  Via  Don  Orione (controllo uscita anticipata allievi del plesso– 

verifica e sostituzione colleghi assenti del plesso che non risultino sostituiti in Sede Centrale– 

contatti con allievi, docenti e quanti coabitano nel plesso – raccolta delle problematiche 

rappresentate da alunni, docenti e quanti collaborano nel plesso– membro servizio SPP nel 

plesso– predisposizione delle CIRCOLARI inerenti il compito assegnato) 
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Gli esoneri sopra elencati vengono affidati ai docenti dell’organico dell’autonomia senza 

comportare oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, poiché le ore di esonero vengono 

assunte da altri docenti già inseriti nell’organico dell’autonomia classi e docenti dell’I.P.S. “A. 

Filosi” A.S. 2017-2018. I compiti sono assegnati in congruità e coerenza con gli obiettivi didattico-

gestionali previsti dal vigente PTOF. 

Il decreto viene pubblicato nel portale istituzionale con pieno valore di notifica verso tutte le 

componenti d’Istituto ed è immediatamente esecutivo.  

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

              (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


