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 Prot.n 6449                                                              Bova Marina  14/09/2021 

 

Al Personale Docente  della Scuola Primaria dell’Istituto 

Alla docente Musolino Clotilde 

Ai docenti di Ed Musicale 

Callea M. Carmela-Gioffrè Pasqualino-Saccà Rocco. 

E p.c.  

Al Consiglio d’Istituto  

 

Ai  Sign.ri Genitori  

Al DSGA  

Al Personale A.T.A.  

All’Albo on line  

www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  DEI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA ALLE 

CLASSI  A.S.. 2021-22. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il proprio provvedimento Prot.n 5968 del 17/08/2021 Assegnazione  provvisoria dei  docenti  

a.s. 2020-2021 ; 

 

Visto : il Protocollo Integrazione DVR procedura di sicurezza Covid-19; 

 

Considerato che si è in attesa dell’assegnazione di 2 docenti posto comune  di cui 1 in possesso di 

competenze in LI; 

 

Tenuto conto delle planimetrie delle aule dei vari plessi ; 

 

Peso atto delle delibere dei competenti OO.CC.; 

 

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

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

alla valorizzazione delle risorse professionali ; 

 

Visto il PTOF 2019-2022 approvato dai competenti oo.cc.; 

 

Considerate le ore di disponibilità/compresenza dei docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado; 

 

Con riserva di  

 

- modifica della presente assegnazione e dell’organizzazione didattica , in presenza di nuove 

condizioni (organico aggiuntivo-spazi aggiuntivi-incarichi docenti con LI ) e di nuove 

disposizioni ministeriali; 

- modifica delle assegnazioni dei docenti specialisti  LI  e specializzati LI ,nel caso di incarichi 

attribuiti da ATP RC a docenti non in possesso di LI; 

-  

           FATTE SALVE eventuali modifiche /integrazioni per sopraggiunti motivi di ordine sanitario, al 

momento , non previsti né prevedibili in relazione all’evoluzione della pandemia da Covid-19 in 

corso; 

 

Tutto ciò premesso e che fa parte integrante del presente provvedimento  

 

DISPONE   

 

 L’assegnazione  definitiva dei docenti di scuola Primaria alle classi come da allegato A  che 

fa parte integrante   del presente provvedimento ; 

 La distribuzione delle ore di disponibilità in modo equo tra i plessi; 

 L’utilizzazione delle ore di compresenza per la sostituzione dei docenti assenti fino a 10gg 

anche in plessi diversi , previo accordo tra i Referenti di plesso; 

 L’utilizzazione delle ore di compresenza per l’insegnamento delle attività alternative all’IRC  

 L’utilizzazione delle ore di compresenza per attività di arricchimento/ampliamento offerta 

formativa  

 L’utilizzazione delle ore di compresenza per la realizzazione di attività di 

potenziamento/recupero e progetti di Inclusione. 

 L’insegnamento della Lingua Greca di Calabria nella classi quarte e quinte a TP  della Scuola 

Primaria  di Condofuri e di Bova Marina da affidare alla docente Musolino Clotilde in orario 

di servizio e aggiuntivo ,secondo il calendario concordato con i Referenti di plesso. 

 L’insegnamento dello strumento musicale , un’ora settimanale per classe, nella Scuola 

Primaria –Classi A T.P.  ai docenti  

CALLEA MARIA CARMELA classi terze  -quarte e quinte Bova M.   

GIOFFRE’ PASQUALINO classi terze-quarte-quinte Condofuri .  

SACCA’ ROCCO  classi  terze-quarte e quinte Palizzi 
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I Docenti di Ed Musicale faranno pervenire quadro orario concordato con i  Referenti di Plesso 

Le attività avranno inizio all’avvio del TP  

 

Il presente provvedimento  vale come notifica agli interessati 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR in funzione del Giudice del Lavoro  

nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge  

 

 ALLEGATI 

1. ALLEGATO A – ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DOCENTI  SCUOLA PRIMARIA a.s. 

2021-2022 

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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