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Prot. 0003225                                                                               Gioia Tauro, lì 01/10/2020 

Ai Docenti  
Al DSGA 
Alla RSU 

All’albo della scuola Al sito web 
Oggetto: Provvedimento di assegnazione docenti alle classi  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la lettera b del comma 2 dell'art. 7 del D.L. 297/1994; 
Visti gli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 275/99; 
Visto il D. Lgs. 150/2009; 
Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 25; 
Vista la Legge 107/2015; 
Visto il CC.NN.LL. 2016/2018; 
Preso atto dell'organico d'istituto per l'anno scolastico 2020-2021, come comunicato dall'ATP di 
Reggio Calabria; 
Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
Visti i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2020/2021 e alle assegnazioni 
provvisorie alla data attuale; 
Sentiti gli Organi Collegiali della scuola; 
Considerata l'opportunità di assicurare a tutti gli studenti di raggiungere stessi livelli formativi 
mediante le competenze professionali possedute dai docenti, utilizzando pienamente l'organico 
dell'autonomia e, nel contempo, tenere in debito conto le esigenze particolari degli alunni e le 
situazioni delle classi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico 
 

DECRETA 
 

L'assegnazione dei docenti alle classi secondo i seguenti allegati: 
Allegato n° 1 Assegnazione docenti di posto comune Infanzia -  Primaria -  Scuola Secondaria di 
Primo Grado; 
 Allegato n° 2 Assegnazione docenti di sostegno ; 
L'assegnazione dei docenti di sostegno dei tre ordini di scuola, a tutela della privacy, verrà 
comunicata direttamente ai docenti interessati. 
Al termine di eventuali successivi provvedimenti di nomina a tempo determinato da parte dell'ATP 
di Reggio Calabria, si procederà alle modifiche e/o integrazioni del presente decreto. 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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