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DETERMINA DIRIGENZIALE DI  RETTIFICA ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

Prot.n.6466/VII.2                                                                                        RoccellaJonica, 25/09/2020 

Al personale docente 

All'Albo 

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale di parziale rettifica di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 

2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente in merito ai criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle 
classi di cui agli art. 7,comma 2, lett.b), art. 10, comma 4, e art. 396 del D.Lvo. n.297/94; 
VISTO l'art. 1 commi 3, 79, 85 e succ. della Legge n.107 del 2015; 
VISTO il D.P.R. n.89 del 20 marzo 2009, art.4, comma 4 "Regolamento relativo all'assetto organizzativo della 
scuola"; 
VISTO il D.I. del 29 marzo 2012, art.5, commi 1-2-3-4, recante "Disposizioni sulla determinazione degli 
organici del personale docente"; 
VISTO il D.P.R. 275/99 art. 5 c. 1 e 4; 
IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui all’art.5, 
comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 (comma sostituito dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, poi 
modificato dall'art. 2, comma 17, della Legge n. 135/2012); 
VISTO il CCNL/Scuola; 
VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2020/21 ed alle assegnazioni 
provvisorie alla data attuale; 
VISTA la propria determina di assegnazione dei docenti alle classi per l'a.s. 2020/21 prot. n. 6233/VII.2 del 
16/09/2020; 
TENUTO CONTO di sopravvenute esigenze che rendono necessario un accomodamento organizzativo; 
CONSIDERATE le competenze professionali specifiche dei docenti; 
RILEVATA la necessità di assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali, per garantire un'offerta 
didattico-formativa efficiente ed efficace e quanto più possibile omogenea per tutti gli alunni, 

 
DISPONE 

la rettifica parziale dell'assegnazione dei docenti della Scuola Primaria  limitatamente alla classe V Sez. B 

plesso Carrera ,come da prospetto allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione. 
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Classe V sez. B (30h) Tempo prolungato 
INSEGNANTE DISCIPLINE 

 
ORE ORE 

disponibilità 

Franco Vincenzo 7ita + 1 svilup. Comp. Ling. +1 lab. 
Lettura +2 storia +2 geografia + 1 
musica  + 1ed. fisica + 2 mense 

17 5 

Scali Santa 6 matematica +1 svilup. Comp. 
Mat.+ 2 scienze e tec. .+ 1 arte e 
imm. 

10  

 Russo Anna Inglese 3  

 Simone Anna Maria Religione 2  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


