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Alle docenti di sostegno infanzia 

Ins.te Caturano A. 
Ins.te Ingannato V. 

Alla docente di sostegno primaria 

Ins.te  Cecoro M. 
Al DSGA 

Al sito web All’albo 
 

 

 

 

Oggetto: Determina di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi/sezioni . 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. n. 297/94; 
VISTI gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’Autonomia Scolastica DPR n.275/99; 

VISTO il D.Lgs 165/2001, art.25; 

VISTO il D.Lgs 150/2009; 
VISTO il D.I. 28/04/2016; 

VISTA la L.107/2015 sulla consistenza della dotazione organica dell’autonomia per il triennio 2016-2019; 
LETTA la Nota MIUR n. 16041 del 29/03/2018 - Dotazioni organiche personale docente a.s. 2018-2019; 

i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente ed alle assegnazioni provvisorie alla data attuale; 
CONSIDERATE le linee di sviluppo dell’intervento didattico-formativo indicate nel Piano Triennale Offerta 

Formativa (PTOF) 2019-2022; 

VERIFICATA la condivisione dei processi per l’attuazione dell’offerta formativa all’interno dei vari team e in 

relazione a quanto deliberato nei documenti fondamentali della scuola: RAV, PTOF, PDM, PI; 
VERIFICATI i processi d’inclusione e l’attuazione del PAI all’interno dei team e CdC; 

TENUTO CONTO   della valutazione finale degli esiti  in relazione ai risultati d’apprendimento degli alunni,   

alla collaborazione e condivisione nei vari team e CdC dei processi di lavoro, delle metodologie, dei criteri di 
progettazione e valutazione, coerenti con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e con quanto dichiarato 

IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente in merito ai “criteri generali” per l'assegnazione dei docenti alle 

classi di cui agli art.7, comma 2, lettera b, art. 10, comma 4 e e art. 396 del D.Lvo 297/94; 
IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui all'art.5, 

comma 2 , D.L.gs 165/2001 (comma sostituito dall'art. 34, comma 1, del D.L.gs 150/2009, poi modificato dall' art. 

2, comma 17, della Legge 135/2012) ; 

VISTO il D.pcm 23/02/2006 n°185 Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno in 
situazione di handicap; 
VISTA la riconferma dei criteri generali del Consiglio di Circolo. 
VISTA la riconferma dei criteri generali di cui alla delibera n.74 del Collegio dei docenti del 29/06/2020 

PRESO ATTO delle risorse dell’organico di sostegno a.s. 2020-2021 assegnate alla scuola 

RILEVATO che occorre procedere alla ripartizione delle ore di sostegno tra le sezioni e classi con alunni 
diversamente abili; 

PRESO ATTO della documentazione specifica presente agli atti della scuola (L.104/92 art. 3 comma 1 e/o 

comma 3), integrata alle date del 12/10/2020 e del 02/12/2020; 
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PRESO ATTO della richiesta di sostituzione di un docente in deroga di sostegno per la scuola primaria, a 

seguito di richiesta di aspettativa in base all’art. 36 del CCNL/2007, per accettazione di supplenza annuale 

presso altra Istituzione scolastica della docente assegnata; 
CONSIDERATA l’opportunità di assicurare, compatibilmente con l'esigenza della piena utilizzazione delle 
competenze professionalità individuali, la continuità didattica; 

VALUTATE le competenze professionali specifiche delle docenti 

DECRETA 
 

L’assegnazione dei docenti e la ripartizione delle ore di sostegno tra le sezioni e le classi che accolgono gli 

alunni diversamente abili, come indicato nelle seguenti tabelle: 

 
ASSEGNAZIONE DOCENTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2020/2021 

 

Insegnante Plesso Classe Ore 

Cecoro M. Wojtyla 2C 22 

 

ASSEGNAZIONE DOCENTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA – A.S. 2020/2021 

 

Insegnante Plesso Sezione Ore 

Caturano A. Borgo D 25 

Ingannato V. Borgo E 25 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
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