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Prot.n.0005838                                                                  Bova Marina 23/07/2021 

          

  

 Ai Docenti della Scuola  dell’Infanzia   

 

E p.c. Ai  Sign.ri Genitori  

Al DSGA  

Alla RSU  

Al Personale A.T.A.  

All’Albo on line  

www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

Oggetto: SCUOLA dell’IINFANZIA -Assegnazione provvisoria del docenti alle sezioni   a.s. 2021-

22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto: il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche"; 

 

Visto : il PTOF dell’Istituto  2019/20-2020/21-2021/22; 

 

Visto: l’art.25, c.4  del D.Lgs  165/01 e s.m.i.; “nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni 

scolastiche, spetta al Dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 

personale”; 

 

Viste :le  Indicazioni Nazionali per il curricolo  2012; 

 

Visto: il ddl n.1264, approvato in via definitiva dal Senato il giorno 1 agosto 2019, che ha 

reintrodotto l’educazione civica in tutte le classi delle scuole di ogni ordine e grado per un 

monte ore pari a 33 annuali ; 

 

Viste le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica in allegato (A) al Decreto n 35 del 

22/06/2020; 

 

Vista : la nota dipartimentale del n.1494    del 26/082020  Piano   di   integrazione    degli   

apprendimenti   e    Piano   di   apprendimento individualizzato. Indicazioni tecnico 

operative. 

 

Considerato :il tempo scuola di funzionamento delle sezioni/classi proposto dall’Istituzione 

scolastica e le scelte  delle famiglie; 
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Tenuto conto :dei criteri generali indicati  dalle norme vigenti in materia di costituzione cattedre e 

di assegnazione dei docenti alle classi ed alle sezioni come deliberati dai competenti OOCC; 

 

Preso atto che, alla data odierna non sono state concluse le operazioni di assegnazione 

provvisoria/utilizzazione del personale docente posto comune e sostegno ; 

 

Considerato: l’organico posto comune e sostegno che ,alla data odierna, è stato attribuito dal 

Ministero dell’Istruzione – UST  RC alla scuola  secondaria di I grado dell’Istituto  per l’a.s. 

2021-2022; 

 

Visto : il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018  che stabilisce l’assegnazione 

dei docenti alle classi come materia di confronto e non più di contrattazione integrativa 

d’istituto ; 

 

Fatte salve le prerogative dirigenziali e le responsabilità del Dirigente Scolastico in ordine ai 

risultati del servizio scolastico; 

 

Considerate le funzioni organizzative  del dirigente scolastico  ed il suo potere gestionale in ordine 

alla valorizzazione delle risorse professionali ed alla loro gestione con riguardo al clima 

relazionale  tra docenti , tra docenti e alunni, tra docenti e genitori ; 

 

Con riserva  di eventuale modifica nel caso in cui siano disposte diverse misure per il rientro in 

sicurezza ; 

 

In prospettiva: dell’elaborazione di un curricolo per competenze verticale affidato ai Dipartimenti 

Disciplinari; 

 

Tutto ciò premesso e che fa parte integrante del presente provvedimento  

 

DECRETA  

 

 L’assegnazione provvisoria  dei docenti alle sezioni delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

come da allegato  Assegnazione provvisoria dei docenti alle classi-Scuola dell’Infanzia 

a.s. 2021-22che fa parte integrante del presente decreto. 

 Il rinvio del completamento di assegnazione dei docenti di sostegno ,a conclusione delle 

operazioni di assegnazione /utilizzazione a.s. 2021-22; 

 L’utilizzazione dei docenti di  Scuola dell’Infanzia in possesso di competenze specifiche su 

progetti di arricchimento/ampliamento del Piano dell’Offerta formativa  

 L’utilizzazione delle ore di compresenza/disponibilità , fino all’avvio del servizio mensa, 

per sostituzione colleghi assenti anche in plessi diversi da quello di servizio. 

 L’utilizzazione delle ore di compresenza/disponibilità per attività di arricchimento 

dell’offerta formativa e attività alternative all’IRC. 
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Il presente provvedimento  vale come notifica agli interessati 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice del Lavoro e al Tar nei tempi e nei 

modi stabiliti dalla legge  

 

 ALLEGATI 

Assegnazione provvisoria dei docenti alle sezioni di Scuola dell’Infanzia  a.s. 2021-22 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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