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Ai docenti della scuola dell’infanzia   

Al Direttore S.G.A.  

Alle  RSU di Istituto 

          All’albo online/sito web 
                                                                                                           SEDI 

Oggetto: Assegnazione docenti della scuola dell’ INFANZIA al plesso e alle sezioni - posto comune e sostegno - 

A. s. 2020-21. 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. Del 16/4/1994 n° 297 art. 396 comma 2 lett d secondo cui è “Il Dirigente scolastico ad assegnare i 

docenti alle classi, “avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione 

delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo”; 

VISTI gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’Autonomia Scolastica DPR n.275/99; 
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 art. 25 comma 2 secondo cui “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria 

dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il Dirigente 
scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative (omissis)”; 

VISTO il DPR n° 81 del 20/3/2009;  

VISTO il D. Lgs. N° 150 del 27/10/2009;  
VISTO il D.I. 28/04/2016; 

VISTA la L.107/2015 sulla consistenza della dotazione organica dell’autonomia per il triennio 2016- 2019; 

VISTO il D. Lgs 13 aprile 2017, n. 66 “ Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita' 

”; 

LETTA la Nota MIUR n. 487 del 10/04/2020 - Dotazioni organiche personale docente a. s. 2020-21; 
VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente ed alle assegnazioni provvisorie alla data attuale; 
COSTITUITI preliminarmente i posti di insegnamento; 

TENUTO CONTO dei criteri generali fissati dal Consiglio d’Istituto e delle proposte del collegio dei docenti; 

CONSIDERATE le linee di sviluppo dell’intervento didattico - formativo indicate nel Piano Triennale Offerta 

Formativa 2019-2022; 
VERIFICATA la condivisione dei processi per l’attuazione dell’offerta formativa all’interno dei vari team e in 

relazione a quanto deliberato nei documenti fondamentali della scuola: RAV, PTOF, PDM, PI; 

VERIFICATI i processi d’inclusione e l’attuazione del PI all’interno dei team e CdC; 
TENUTO CONTO   della valutazione finale degli esiti  in relazione ai risultati d’apprendimento degli alunni,   alla 

collaborazione e condivisione nei vari team e CdC dei processi di lavoro, delle metodologie, dei criteri di 

progettazione e valutazione, coerenti con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e con quanto dichiarato;  
IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente in merito ai “criteri generali” per l'assegnazione dei docenti alle 

classi di cui agli art.7, comma 2, lettera b, art. 10, comma 4 e  art. 396 del D. Lvo 297/94; 

CONSIDERATA le risultanze della riunione del GLI del 09/09/2020, in riferimento all’assegnazione dei docenti di 

sostegno agli alunni 
PRESO ATTO delle risorse dell’organico di sostegno a. s. 2020-2021 assegnate all’istituzione scolastica;   

RILEVATO che occorre procedere alla ripartizione delle ore di sostegno tra le sezioni e classi con alunni diversamente 

abili; 
PRESO ATTO della documentazione specifica presente agli atti della scuola (L.104/92 art. 3 comma 1 e/o comma 

3);  

TENUTO CONTO delle specificità delle situazioni e delle proposte avanzate dalle/dai docenti in funzione di una 

migliore organizzazione delle risorse professionali ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’intervento; 
VISTO il piano organizzativo - didattico della scuola dell’infanzia a. s. 2020-21approvato dal  collegio dei docenti  2 

settembre 2020 e con delibera n. 56  del consiglio di istituto nella seduta del  14 settembre 2020;   
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CONSIDERATA l’esigenza di integrare le risorse professionali con  organico nomina Covid in tempo utile all’avvio 

del tempo pieno;   

EFFETTUATE le prescritte verifiche relative alle esigenze dell’istituto al fine di adottare le conseguenti 
determinazioni in coerenza con i principi e con le norme di buona amministrazione, nonché di corretto contenimento 

della spesa pubblica, cui occorre sempre fare riferimento;  

DECRETA 

per l’anno scolastico 2020-21 le/i docenti della scuola dell’Infanzia, comprese le docenti di sostegno assegnate 

all’inclusione degli alunni con disabilità certificata e all’insegnamento della R.C., vengono assegnate/i al plesso in VIA 

DEL TRAMONTO e alle sezioni, secondo i seguenti quadri: 

 

Docenti su posto comune con orario di insegnamento a turni 

alterni, antimeridiano e pomeridiano 

 

SEZIONI INSEGNANTI ORE 

A Montanaro Carmelina - Gallo Patrizia 25 

B Origlietti Giuseppina - Reccia Natascia 25 

C Quarto Fortuna - Maisto Isabella 25 

D Cantile Eliana Giovanna - Sabatino Annamaria 25 

E Zippo Giovanna - De Santis Roberta 25 

F Pagano Saverio - Diana Maria 25 

G Fontana Luigia - Maisto Giuseppina 25 

H Corvino Annamaria  25 

I Pagano Maria Teresa 25 

B-E-F Vicario Assunta (I.C.R) 
Completamento I.C. Calderisi scuola primaria  

4 e 1/2 

A-C-D-G-H D ‘Angelo Giulia ( I.C.R)  
Completamento IC Don Diana Casal di Principe  

7 e 1/2 

 

Docenti su posto di sostegno 

 

SEZIONE RAPP/ORE DOCENTE 

D 1/1 (25 h) Baldascino Virginia 

A 1/1 (25 h) Borrata Alfonsina 

E 1/1 (25 h) Ciervo Sandra 

G 1/1 (25 h) Laudante Rosapina 

 
 

Considerata l’ esigenza  di integrare le risorse professionali con  nomina Covid e la possibilità di dover apportare 

correttivi per un migliore adeguamento al contesto, in funzione degli obiettivi e delle eventuali nuove documentazioni 
attestanti le situazioni di handicap di alunni diversamente abili, la presente struttura organizzativa è decretata in forma 

provvisoria, con possibili aggiornamenti. 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Emelde Melucci 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs39/1993 


