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Prot.n. 0005203/I.2

Bova Marina 11/09/2019

Ai Docenti delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto
E p.c. Ai Sign.ri Genitori
Al DSGA
Al Personale A.T.A.
All’Albo on line
www.icbovamarina.gov.it

Oggetto: Assegnazione DEFINITIVA dei docenti ,posto Comune , L.I. , Strumento musicale e IRC,
alle classi di Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria e Scuola SECONDARIA di 1° g a.s.
2019/20.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto: il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche"
Visto : il PTOF dell’Istituto 2019/20-2020/21-2021/22;
Visto: l’art.25, c.4 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.; “nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al Dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del
personale”
Considerato :il tempo scuola di funzionamento delle sezioni/classi proposto dall’Istituzione
scolastica e le scelte delle famiglie;
Tenuto conto :dei criteri generali indicati dalle norme vigenti in materia di costituzione cattedre e
di assegnazione dei docenti alle classi ed alle sezioni;
Considerata : l’esigenza di assicurare l’insegnamento dei diversi campi di esperienza a tutti i bambini
frequentanti le scuole dell’Infanzia dell’Istituto;
Considerato: l’organico posto comune che ,alla data odierna, è stato attribuito dal MIUR –ATP RC
alla scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di I grado dell’Istituto per l’a.s. 2019/20;
Vista : la comunicazione della Curia di RC circa i posti e le ore di IRC ;
Vista : l’ordinanza del tribunale di Locri PP 843/19/21 e il conseguente decreto dell’ATP di RC 8708
- del 09/09/2019
Tenuto conto: delle Indicazioni Nazionali 2012;
In prospettiva: dell’elaborazione di un curricolo per competenze verticale affidato ai Dipartimenti
Disciplinari;
Considerati :ove possibile , i criteri di assegnazione dei docenti alle sezioni/classi comunicati dal
dirigente scolastico agli OO.CC.
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Tenuto conto della complessità dell’Istituto che comprende le scuole gestiti da tre Enti Locali diversi
(bova M.Condofuri,Palizzi) oltre l’utenza di un quarto Comune (Bova);
Visto: il ddl n.1264, approvato in via definitiva dal Senato il giorno 1 agosto 2019, che ha
reintrodotto l’educazione civica in tutte le classi delle scuole di ogni ordine e grado per un
monte ore pari a 33 annuali .
Visto : il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 che stabilisce l’assegnazione dei
docenti alle classi come materia di confronto e non più di contrattazione integrativa d’istituto
Fatte salve le prerogative dirigenziali e le responsabilità del Dirigente Scolastico in ordine ai risultati
del servizio scolastico;
Considerate le funzioni organizzative del dirigente scolastico ed il suo potere gestionale in ordine
alla valorizzazione delle risorse professionali ed alla loro gestione con riguardo al clima
relazionale tra docenti , tra docenti e alunni, tra docenti e genitori ;
Confermate le disposizioni sull’utilizzazione delle ore di compresenza/disponibilità di cui al decreto
Prot.n. 0004879/II.5 del 27/08/2019 avente per oggetto Assegnazione PROVVISORIA dei
docenti alle classi di Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria e Scuola SECONDARIA di 1° g a.s.
2019/20.
Considerato :che nel plesso di S.Carlo –Scuola Primaria l’organico attribuito dall’ATP di RC consiste
in 2 classi (1^ e 4^ ) e una pluriclasse (2^-3^-5^) del tutto inopportuna dal punto di vista
organizzativo e didattico ;
Con riserva di sopprimere sezioni/classi anche in corso di anno scolastico qualora il numero degli
iscritti/frequentanti scenda al di sotto della soglia minima indicata dalle norme vigenti in
materia di formazione delle classi
Tutto ciò premesso e che fa parte integrante del presente provvedimento
DECRETA






L’assegnazione definitiva dei docenti alle classi come da lallegati A-B-C- che fanno parte
integrante del presente decreto.
L’indicazione di Docente a T.I. in attesa della conclusione del procedimento di cui
all’Ordinanza del tribunale di Locri PP 843/19/21 a carico di docente della Scuola Primariaposto comune .
La costituzione di 3 classi nel plesso di Scuola Primaria S. Carlo cosi costitutite: classe I F –
pluriclasse (II F-IIIF) -pluriclasse con organizzazione a classi aperte (IV F –V F).
L’esonero parziale dei docenti incaricati di svolgere attività di supporto organizzativo
all’Ufficio di Direzione e di Segreteria e di relazione con Enti e Associazioni del Territorio e
precisamente: Iiriti Maria Elisabetta (2h) Simone Simona (6 h) , Stelitano Annunziata (2h).
L’utilizzazione dei docenti di MUSICA-Scuola Sec di I grado su potenziamento nelle classi di
scuola Primaria e Secondaria di I grado e dei docenti di Inglese e musica della Primaria sulle
classi di scuola dell’ infanzia.
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L’utilizzazione dei docenti della scuola dell’Infanzia in attività specifiche , in relazione alle
competenze professionali possedute, secondo un’organizzazione didattica che possa
prevedere anche l’itineranza tra plessi.
Il presente provvedimento vale come notifica agli interessati

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice del Lavoro e al Tar nei tempi e nei
modi stabiliti dalla legge
ALLEGATI
1-11-09-2019-ALLEGATO A - ASSEGNAZIONE docenti SCUOLA DELL’INFANZIA
2-11-09-2019 ALLEGATO B -ASSEGNAZIONEdocenti SCUOLA PRIMARIA
3-11-09/2019 ALLEGATO C - ASSEGNAZIONE docenti SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa C. Irene Mafrici
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

