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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 
 

Al personale docente 

Al Personale ATA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto e ai Genitori 

Alla RSU 

Al sito web – Avvisi - Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’art. 7 del d.lgs n. 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO  l’art. 10 del d.lgs n. 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO  l’art. 396 del d.lgs n. 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO  l’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 165 del 30 marzo 2001; 

VISTI  il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 e gli artt. 2 e 3 del D.M.26 marzo 2009 n. 37;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

VISTA  la delibera n. 9 del Collegio Docenti del 2 settembre 2019, relativa ai criteri di assegnazione del personale 

docente ai plessi, alle classi e alle attività di potenziamento; 

VISTA   la delibera n.5 del Consiglio d’Istituto del 3 settembre 2019, relativa ai criteri di assegnazione sopra  

  richiamati e trasmessi in allegato; 

DEFINITA la parte normativa del contratto integrativo di istituto, con la RSU, nella riunione del 09/09/2019 con  

  accoglimento dei criteri di assegnazione deliberati dagli oo.cc.  sopra richiamati e trasmessi in allegato; 

VISTO il proprio precedente decreto di assegnazione provvisoria dei docenti ai plessi, alle classi, alle discipline e 

attività di potenziamento, prot. n. 3692/B-4 del 09/09/2019, che si richiama quale parte integrante del 

presente decreto;  

CONSIDERATO  che non sono pervenuti reclami avverso il decreto di assegnazione provvisoria prot. n. 3692/2019, sopra 

richiamato;  

CONSIDERATO  che in data 12/11/2019 sono terminate le operazioni di assegnazione di incarico fino al 30/06/2020 per i 

posti comuni vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia, da parte del competente Ufficio V, Ambito 

Territoriale di Cosenza; 

IN ATTESA di nuova individuazione di un docente di sostegno nella scuola dell’infanzia, a seguito di accettazione di 

altro incarico, dell’ATP di Cosenza, da parte dell’insegnante già individuata da questa istituzione scolastica; 

DECRETA 

LA RATIFICA E L’INTEGRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI  

ALLE CLASSI , ALLE DISCIPLINE E ALLE ATTIVITA’ COME SPECIFICATO NEI PROSPETTI IN 

ALLEGATO A – ASSEGNAZIONI DOCENTI INFANZIA 

ALLEGATO B – ASSEGNAZIONI DOCENTI PRIMARIA 

ALLEGATO C  – ASSEGNAZIONI DOCENTI SECONDARIA I GRADO 
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Le disposizioni del presente decreto sono definitive, con atto  sarà notificata l’assegnazione delle risorse di sostegno (nel 

rispetto della privacy) a seguito dell’individuazione della docente sul posto che si è reso vacante e disponibile, nella scuola 

del’infanzia, sino al 30/06/2019, a seguito delle operazioni di assegnazione effettuate in data 12/11/2019 dall’ATP di 

Cosenza. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma digitale SIDI) 
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