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Al DSGA 
Al sito web  

 
ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  AI 

PLESSI, ALLE SEZIONI, ALLE CLASSI E AGLI AMBITI  PER L’A.S. 2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 7 co. 2 lett b) del  D.Lgs. 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 2019/2020, come comunicato dall'ATP di Reggio 
Calabria; 
TENUTO CONTO  delle indicazioni contenute nel CCI dell’Istituto; 
VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2019/2020 e alle assegnazioni 
provvisorie alla data attuale;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VERIFICATA la condivisione dei processi per l’attuazione dell’offerta formativa all’interno dei vari teams e 
CDC in relazione a quanto deliberato nei documenti fondamentali della scuola: RAV, PTOF, PDM, PAI; 
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, adottando 
gli opportuni cambiamenti, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico; 
 

DECRETA 
 

L’assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni, alle classi, agli ambiti secondo gli Allegati n. 1,2 e 3.  
 
Al termine di eventuali successivi provvedimenti di nomina a tempo determinato da parte dell’ATP di 
Reggio Calabria , si procederà alle conseguenti  modifiche e/o alle  integrazioni del presente decreto. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro 05 giorni.  
 
                                                                                                                                      f.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                       Prof.ssa Anna Teresa Currà 
                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                        ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
 
 


