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  Ai Docenti della scuola primaria 

Ai docenti della secondaria di I grado  

dell’Istituto Comprensivo Ex S.M. "Torraca"  

Al DSGA 

     Agli Atti  

 

Al Sito web 

     

 

Oggetto: Assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2020/2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.L.vo 297/1994; 
VISTO il D.L.vo 165/2001, modificato e integrato dal D.L.vo 150/2009 e dal D.M. 

37/2009; 
VISTA la Legge 169/2008; 
VISTO il DPR 89/2009; 

VISTA la Legge 107/2015; 
VISTA la normativa vigente; 

VISTO l’organico dell’autonomia A.S. 2020/2021; 
PRESO atto delle operazioni di nomina dei docenti da parte dell’U.S.R.-A.T. Matera; 
VISTI i criteri generali condivisi in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’a.s. 

2019/2020; 
                                 odulare e armonizzare la composizione dei consigli di classe;  
                                                            -                               
                                                                                                        
distribuzione degli insegnanti a tempo indeterminato, neoassunti, a tempo determinato, con 
assegnazione provvisoria o utilizzazione e prossimi alla quiescenza; 
SENTITO il Collegio Docenti nella seduta del 02/09/2020; 

RITENUTO di dover garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi e 
la valorizzazione delle risorse professionali, nel rispetto dei criteri di razionalizzazione e 

contenimento della spesa pubblica; 
VALUTATE le proposte di assegnazione dei tre ordini didattici; 
                                                                                                    
corrente anno scolastico; 

 

DECRETA 
 

- la costituzione delle cattedre e l’assegnazione dei docenti alle classi della 
Scuola Primaria “Marconi”; 

- l’assegnazione dei docenti alle classi della Scuola Secondaria di 1° Grado 
“Torraca” per l’anno scolastico 2020/2021 e l’attribuzione delle materie di 

insegnamento, come indicato nelle Tabelle allegate.  





 
 ’                        (                                                            
ratificata nel prossimo Collegio Docenti correlatamente ad un orario provvisorio delle lezioni.  

 
Si allegano i prospetti. 

 
Si coglie l’occasione per augurare a tutto il personale docente ed ATA dell’Istituto 

buon lavoro per questo nuovo complesso anno scolastico 2020/2021. 
    

   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CATERINA POLICARO 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
         


