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Ai Docenti della scuola di I Grado
Ai Docenti della scuola Primaria

Ai Docenti della scuola dell’Infanzia

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

Al DSGA

Agli Atti

Al Sito web

Oggetto: Assegnazione provvisoria docenti alle classi e alle sezioni per
l’a.s. 2021/2022

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. 2021/2022;
PRESO atto delle operazioni di nomina dei docenti da parte dell’U.S.R.-A.T.
Matera, ancora in corso;
VISTI i criteri generali condivisi in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’a.s.
2020/2021;
PRESO ATTO della necessità di rimodulare e armonizzare la composizione dei consigli di
classe/interclasse/sezioni;
CONSIDERATA la necessità di assumere la continuità didattico-educativa come riferimento
sia dall'anno scolastico precedente che in proiezione per gli anni successivi, nonché di
garantire una equa 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 02/09/2021;
RITENUTO di dover garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi
educativo-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;
PRESO ATTO delle nomine stipulate dall’Ufficio Scolastico Provinciale in
data odierna;
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AL FINE di avviare le attività di programmazione e organizzative e la didattica delle
classi/sezioni per il corrente anno scolastico;
RAVVISATA la necessità di garantire, salvo sopravvenute variazioni di organico per
mobilità/trasferimento/cessazioni di incarico o altro, il mantenimento della continuità
educativa e didattica,
TENUTO CONTO delle esperienze e dei curriculum vitae dei docenti;
VISTO il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in
sicurezza delle attività' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.;
TENUTO CONTO della PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DEL RISCHIO DA
COVID-19, prot. n. 6050 del 7 settembre 2021;
TENUTO CONTO della emergenza sanitaria in atto e della necessità di ricostituire con la
riapertura della scuola una più salda relazione scuola-famiglia che non destabilizzi
ulteriormente la ripresa delle attività;
ACCERTATE le situazioni dei plessi e delle classi;
VERIFICATA la disponibilità a svolgere ore aggiuntive all’orario di servizio nelle classi di
concorso su cui sono presenti spezzoni orario inferiori a 6;

DECRETA

- l’assegnazione provvisoria dei docenti alle classi della scuola di primo grado
Torraca come da prospetto, parte integrante del presente decreto.

- l’assegnazione provvisoria dei docenti alle classi della scuola primaria
Marconi come da prospetto, parte integrante del presente decreto.

- l’assegnazione provvisoria dei docenti alle sezioni della scuola dell’infanzia
Rodari come da prospetto, parte integrante del presente decreto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO
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