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Terranova da Sibari, 28/10/2019 

Ai docenti  

Al personale A.T.A. 

Al DSGA 

dell’Istituto Comprensivo Terranova da Sibari 

SEDI 

All’Albo on line 

Al sito web 

 

OGGETTO: Decreto-integrazione e rettifica assegnazione docenti alle classi e ai plessi per l’a.s. 2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTI l’art.7 c.2 lettera B), nonché l’art.8 c.4, l’art. 396 c.2, lettera d) in merito ai “criteri generali” 
per l’assegnazione dei docenti alle classi, l’art. 10, comma 4 del Dlgs 297/94 le cui disposizioni 
vanno raccordate con i poteri che discendono dalla qualifica dirigenziale attribuita al capo di 
istituto dal D.Lgs. 165/2001 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 150/2009;  

- VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 – art. 34  
- VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 – art. 25  
- VISTO il D. Lgs. n. 59 del 19/02/2004 – art. 7, comma 7  
- VISTA l’art.1 della L. 107 del 15/7/2015 c.3,79,85 e s.m.i. 
- VISTO il DPR 275/99 art. 5 c. 1 e 4; 
- VISTA la nota MIUR n. AOODGPER 6900: istruzioni per l’assegnazione del personale scolastico nelle 

istituzioni scolastiche in più plessi e/o sedi. 
- VISTO l’art.3 della Legge 241 del 1990;  
- VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

Regolamento UE 2016/679);  
- VISTE le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 
pubblici e da altri enti obbligati" del 15/05/2014;  

- VISTO l’art. 4, comma 3, l’art .7 del d. lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni;  

- VISTI gli articoli 1175 e 1375 del c.c. i quali regolano rispettivamente “comportamento secondo 
correttezza” e “esecuzione di buona fede”. 

- VISTO il CCNI scuola 2019 con particolare riferimento all’ art. 3 comma 5, e art. 13; 
- VISTO il CCNL 2018 art. 22; 
- VISTO l’organico dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo per l’anno scolastico 2019/2020; 
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- RITENUTO di dover procedere all’assegnazione dei docenti alle classi in vista dell’avvio dell’anno 
scolastico, pur rimanendo in attesa della nomina di alcuni docenti; 

- SENTITE le proposte per l’assegnazione dei docenti alle sezioni, alle classi e l’attività per l’a.s. 
2019/2020, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti del 21/06/2019 

- VISTI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto 
- PRESO ATTO delle attività, dell’approvazione dei criteri e degli accordi raggiunti con i sindacati 

nell’incontro del 12/09/2019. 
- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2019/2022; 
- RITENUTO altresì di dover tener conto in modo particolare della facoltà di deroga dalle proposte 

collegiali, in relazione alla presenza di ragioni circostanziate e documentate per inderogabili 
esigenze, al fine di assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio,  

- RITENUTO di dover adempiere alle prescrizioni e alle valutazioni di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 
in materia, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui 
anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 
ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, 
… e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di 
lavoro…”; 

- PRESO ATTO dei movimenti in entrata e uscita per il corrente anno scolastico; 
- VALUTATE le richieste dei docenti circa le preferenze di assegnazione alle sezioni, alle classi e ai 

plessi; 
- VALUTATE le precedenze di cui alla legge 104/92 art.33 comma 5 e sue modificazioni e quindi del 

limite, costituito dalla vacanza in organico e dalla materiale disponibilità del posto rivendicato 
- TENUTO CONTO del rispetto della continuità educativo-didattica nella sezione, classe, plesso 
- PRESO ATTO della conclusione delle operazioni di assegnazione di docenti da parte dello scrivente 

per la copertura di posti e spezzoni 
- PRESO ATTO dei movimenti in entrata e uscita per il corrente anno scolastico 
- RITENUTO di dover provvedere ad una integrazione e parziale rettifica dell'assegnazione dei 

docenti 
- CONSIDERATO il miglior assetto organizzativo con l’integrazione-rettifica delle assegnazioni; 

DECRETA 
Art.1  

La premessa è parte integrante del presente decreto e ne costituisce la motivazione sostanziale.  
Art.2 

L’integrazione e la modifica del decreto prot. n. 2337 del 13/09/2019 per come di seguito indicato che ne 

costituisce parte integrante, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

SCUOLA INFANZIA 

Sezioni Docente Plesso 

Sezione n. 1 (3 anni) CORRADO M. GIUSEPPA 
SASSONE ANNINA 

San Lorenzo del Vallo 

Sezione n. 2 (4 anni) D’AGOSTINO CARMELA 
ESPOSITO FRANCA 

San Lorenzo del Vallo 

Sezione n. 3 (5 anni) MAURO ROSAMARIA 
CARACCIOLO GIUSEPPINA 

San Lorenzo del Vallo 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Disciplina Docente Plesso Classi 

INGLESE DATTILO ALESSIA Fedula 1^e 2^ (Pluriclasse) 
3^-4^ e 5^ 
(Pluriclasse) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Disciplina Docente Plesso Classi 

MUSICA PANGARO ANTONIO San Lorenzo del Vallo 1^, 2^ e 3^ 

FRANCESE SCIRROTTA ANNALUCIA 
FILOMENA 

San Lorenzo del Vallo 1^, 2^ e 3^ 

 

ASSEGNAZIONE POSTI DI SOSTEGNO 

Ordine di scuola Docente Plesso Classi/sezioni 

Infanzia LANZILLOTTI MARIA TERRANOVA da SIBARI  (Monsignor de 
Angelis) 

Infanzia CAPPARELLI MARIA FEDULA  

Primaria SPADAFORA ANNALISA TARSIA Classe 3^ 

Secondaria di I grado CERA ISABELLA TERRANOVA da SIBARI Classe 1^ 

Secondaria di I grado GAROFALO CARMELA SAN LORENZO DEL 
VALLO 

Classe 1^ 

Secondaria di I grado CANNATA MARIA SAN LORENZO DEL 
VALLO 

Classe 3^ 

 

ASSEGNAZIONE POSTI DI RELIGIONE CATTOLICA 

Ordine di scuola Docente Plesso Classi/sezioni 

Infanzia DECARO MARISA TERRANOVA da SIBARI (Monsignor de Angelis 
e Vico II Margherita) 

Infanzia CACCIOLA MARIA 
ROSARIA 

TARSIA Sezione unica 

Infanzia APPROBATO EMILIA SAN LORENZO DEL 
VALLO 

Tutte le sezioni 

Infanzia APPROBATO EMILIA FEDULA Tutte le sezioni 

Primaria DECARO MARISA TARSIA Tutte le classi 

 

Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto (www.icterranovadasibari.edu.it), potrà 

subire modifiche e integrazioni per esigenze sopravvenute, riservandosi comunque la possibilità di disporre, 

in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Letizia Belmonte 

                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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