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Al personale docente  

Al DSGA e al Personale Amministrativo 

 Al Presidente del Consiglio di Istituto e ai genitori 

 Alla RSU  

Al sito web – Avvisi - Amministrazione Trasparente/ Atti generali  

Agli Atti 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI DOCENTI – POTENZIAMENTO - PRIMARIA – A.S. 2020/2021  

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 3 settembre 2020, relativa ai criteri di assegnazione del personale 

docente ai plessi, alle classi e alle attività di potenziamento, trasmessi in allegato; 
VISTA                la delibera n.5 del Consiglio d’Istituto del 3 settembre 2020, relativa ai criteri di assegnazione sopra 

richiamati e trasmessi in allegato; 
VISTO il proprio precedente decreto di assegnazione provvisoria dei docenti ai plessi, alle classi ed alle 

discipline per il corrente anno scolastico prot. n. 2323 dell’11/09/2020, pubblicato nella sezione avvisi 
del sito web www.ictoranocastello.edu.it , che si richiama quale parte integrante del presente atto 
(http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=4800); 

CONSIDERATO    che in data 23/09/2020 è stata effettuata la presa di servizio di n. 2 docenti di posto comune della scuola 
primaria a seguito di rettifica delle assegnazioni provvisorie da parte del competente ATP di Cosenza; 

IN ATTESA            della prossima individuazione da parte di questa istituzione scolastica delle ulteriori risorse 
professionali, autorizzate dal competente USR per la Calabria in data 23/09/2020, necessarie per 
consentire lo sdoppiamento delle classi richiesto per fronteggiare l’emergenza da Covid-19; 

 
DECRETA 

l’assegnazione provvisoria delle risorse  di potenziamento dell’organico funzionale dell’autonomia per la scuola primaria 
come di seguito indicato: 
Ins. Veltri Brunella, potenziamento per n. 10 ore con sdoppiamento della pluriclasse 2^3^4^5^ di Santa Maria Le Grotte 

sugli insegnamenti di Italiano (8) Storia (2); 

Ins. Melicchio Rosaria, potenziamento per n. 12 ore con sdoppiamento della pluriclasse 2^3^4^5^ di Santa Maria Le 

Grotte sugli insegnamenti di Matematica (8) Scienze (2) Geografia (2); 

Ins. Caprino Alessandra, potenziamento per n. 22 ore con n. 6 ore di sdoppiamento della pluriclasse 2^3^4^5^ di Santa 

Maria Le Grotte sugli insegnamenti di Motoria (2) Tecn. Inf. (2) Musica (2) e n. 16 ore di potenziamento su progetto di 

supporto al PTOF per gli alunni BES e fragili presso i plessi di Santa Maria Le Grotte e Cerzeto; 

Ins. Gencarelli Annunziatina potenziamento per n. 22 ore con n. 6 ore di sdoppiamento della pluriclasse 2^3^4^5^ di 

Torano Castello Scalo sugli insegnamenti di Motoria (2) Tecn. Inf. (2) Musica (2) e con n. 1 ora di Mensa e n. 15 ore di 

potenziamento su progetto di supporto al PTOF per gli alunni BES e fragili presso i plessi delle frazioni Centro e Sartano 

dello stesso comune. 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=4800
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Si evidenzia che l’impiego delle risorse dell’organico di potenziamento sopra assegnate satura i n. 3 posti con cattedre da 

n. 24 ore, delle quali n. 22 di insegnamento e n. 2 di programmazione. 

 

Nei confronti del presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 5 gg. dalla sua pubblicazione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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