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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 DEFINITIVA DEI DOCENTI AI PLESSI, ALLE CLASSI E ALLE DISCIPLINE – 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; 

ASSICURATA l’informativa alla RSU e definita la parte normativa del contratto integrativo di istituto, nella riunione del 

 09/09/2020, con accoglimento favorevole dei criteri di assegnazione deliberati dagli oo.cc. sopra richiamati e 

trasmessi in allegato; 

CONSIDERATE     le richieste pervenute nel termine assegnato, prorogato con avviso alle ore 14:00 del 09/09/2020   

 (http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=4789) da parte dei docenti interessati a nuova assegnazione su  

posti vacanti e disponibili; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2323 dell’11/09/2020 di assegnazione provvisoria dei docenti alle classi; 

VISTO   il proprio decreto prot. n.2489 del 28/09/2020 di assegnazione provvisoria dei docenti della scuola 

primaria alle attività di potenziamento ed alle classi/discipline; 

VISTO   il proprio decreto prot. n.2592 del 05/10/2020 di assegnazione provvisoria dei supplenti Covid-19 della 

scuola primaria alle classi/discipline ed attività; 

CONCLUSE in data 07/10/2020 le operazioni di attribuzione di supplenza ai docenti del cd. “Organico – Covid” nei 

limiti delle risorse finanziarie autorizzate con D.D. dall’USR per la Calabria, come da determina dirigenziale 

prot. n. 2452 del 25/09/2020 ed effettuate le correlate assegnazioni al plesso dell’infanzia di Torano 

Castello - Centro ed alla classe 1^ D della secondaria di I grado di Torano Castello - Sartano; 

CONCLUSE nella prima decade di novembre le operazioni di rettifica delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e di 

conferimento di incarico annuale da parte dell’ATP di Cosenza; 
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PRESO ATTO  delle domande di permesso allo studio (150 ore) pervenute da parte delle docenti Santelli R. e Covello F. 

dell’Organico Covid-19 in data 14/11/2020 e della conseguente esigenza di nuova assegnazione delle 

discipline inserite nel quadro orario delle lezioni, alle prime tre ore del sabato, per la classe 1^F;  

 

DECRETA 

 

L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI, ALLE CLASSI ED ALLE DISCIPLINE E ATTIVITA’COME SPECIFICATO NEI PROSPETTI  

ALLEGATO A – ASSEGNAZIONI DOCENTI INFANZIA 

ALLEGATO B – ASSEGNAZIONI DOCENTI PRIMARIA  

ALLEGATO C – ASSEGNAZIONI DOCENTI SECONDARIA I GRADO 

ALLEGATO D (Riservato) – ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione del presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente / Atti generali del sito web scolastico 

www.ictoranocastello.edu.it, con richiamo nella sezione avvisi ed il suo invio al personale docente e la contestuale 

pubblicazione dei quadri orari delle lezioni in presenza per i plessi della primaria. 

 

Decorso il termine di 15 gg. - in cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento chiedendone rettifica in 
autotutela, con motivazione espressamente formulata ai sensi della normativa vigente - ai sensi e per gli effetti 
dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale Calabria entro 60 gg. dalla data di esecutività, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario 
al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199). 

  

 

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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