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Al personale Docente/Educativo
Ai Genitori
Al personale ATA
Sito: convittocampanella.edu.it
Oggetto: Scuola primaria-Assegnazione docenti di sostegno alle classi - a.s.2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli artt.10 c.4 e 7 lett. b e 396 del D.L.297/94
Visto l’art.5 del D.P.R. n.275/99;
Visti gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia scolastica DPR n. 275/99;
Visto l’art.25, comma 2 del D.Lgs n.165/01;
Visto il CCNL, comparto scuola 2016/2018;
Visto il D. Lgs. 150/2009;
Vista la legge 107/2015;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Visti i criteri generali relativi all’assegnazione dei docenti alle classi di cui alla delibera del
Consiglio di Istituto gestione Commissariale del 28 Agosto 2020, giusta previsione dell’art.10,
comma 4 del D.Lgs n. 297/94;
Vista la delibera n. 03 del collegio dei docenti dell’01/09/2020 circa le proposte di assegnazione dei
docenti alle classi;
Visto il verbale dell’ 01/09/20 prot. 14373, con il quale è stata fornita alle RSU, l’informativa
relativa ai criteri generali deliberati dal commissario straordinario e le proposte del collegio;
Preso atto dell’organico d’Istituto per l’anno 2020 -2021, come comunicato dall’ATP di Reggio
Calabria;
Visti i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s.2020/2021 e alle assegnazioni
provvisorie alla data attuale;
Considerata la volontà di gestire l’organico dell’autonomia valorizzando la professionalità di tutti i
docenti;
Considerata l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma di tenere conto delle esigenze
degli alunni
DECRETA
l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi della scuola Primaria, come di seguito indicato
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DOCENTE DI SOSTEGNO
PULITANO’ SVEVA
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RIGGIO DANILA
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