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Circ. n.36 

                                                                                                                                                                                  Ai docenti  

Al DSGA 

All’albo dell’istituto 

Amministrazione trasparente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs 30.03.2001 n. 165 art. 7 e art. 25; 

VISTO il D. lgs. 27.10.2009 n.150;  

VISTO il D. Lgs 16.4.1994 n. 297 (in particolare gli artt. 7, 10, 164 e 396) e successive modifiche e 
integrazioni;  

VISTA la legge 05.02.1994 n. 104;  

VISTA la L.107/2015 sulla consistenza della dotazione organica dell’autonomia per il 2019-2020; 

VISTO il CCNL/Scuola vigente;  

VISTO il CCNI – concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2020/2021;   

TENUTO CONTO delle proposte e dei criteri generali stabiliti dagli organi collegiali competenti 

VISTI gli organici di diritto e di fatto della scuole Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 
dell’Istituto;  

VISTA l’articolazione delle cattedre di IRC, come comunicate dagli uffici competenti; 

CONSIDERATE le linee di sviluppo dell’intervento didattico-formativo indicate nel Piano 
Triennale Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022; 

ACCERTATE le situazioni dei plessi, sedi, classi e sezioni;  

DECRETA 
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Per l’anno scolastico 2020-21 le/i docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 

grado - compresi i docenti sul sostegno agli alunni con disabilità certificata, nonché quelli per 

l’insegnamento della R.C. - vengono assegnate/i alle sezioni, classi, con i rispettivi ambiti 

disciplinari e le indicazioni per lo svolgimento delle attività in verticale secondo quanto riportato 

nei quadri di seguito illustrati.  

Considerato che la procedura di assegnazione delle risorse professionali da parte dell’USR non è 

ancora conclusa, tenuto conto della possibilità di dover apportare correttivi per un migliore 

adeguamento al contesto in funzione degli obiettivi, la presente struttura organizzativa è 

decretata  in forma provvisoria.  

Allegato1 scuola Infanzia 

Allegato 2 scuola primaria 

Allegato 3 Scuola secondaria I° grado 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Grazia Anna Meli 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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