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San Severo,  11 settembre 2020 
DECRETO N. 463 /2020 

                                                                                            Al personale docente Scuola dell’Infanzia  

Al D.S.G.A. 

Sito web – Albo - Atti  

LORO  SEDI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI  gli articoli n. 122 e n. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 297/1994;  

 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTA  la Legge n. 53/2003;  

 

VISTO  il D. Lgs. n. 59 /2004; 

  

VISTA  la Legge 6 agosto 2008, n. 133;  

 

VISTO  il DPR n. 81 del 20/03/2009 contenente “Norme per la riorganizzazione della rete 

scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi 

dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. n. 151 del 2-7-2009);  

 

VISTO l’art. 34 del D.lgs. n. 150 del 27/10/2009 che ha modificato l’articolo 5 del D. Lgs. n. 165 

del 30 marzo 2001; 

 

VISTA la Legge n. 107/2015 che ha introdotto, tra l’altro, la dotazione organica finalizzata alla 

piena attuazione dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

 

VISTA la delibera n. 77 del Consiglio di Istituto del 30.06.2020, recante ad oggetto “Criteri 

assegnazione docenti alle classi/sezioni a.s. 2020/2021”; 
 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – aa.ss. 2019-2022; 

 

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 recante: “Iscrizioni alle 

scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/2021”; 

  

VISTA la nota MIUR – prot. 487 del 10 aprile 2020 recante: “Dotazioni organiche del personale 

docente per l’anno scolastico 2020/2021”; 

 

VISTO il D. L.Vo n. 66/2017, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità”; 

 

VISTO il Decreto n. 459/2020 prot. n. 5130/05-02 del 03.09.2020 “Pubblicazione elenchi sezioni 

Scuola dell’Infanzia  - a.s. 2020/2021”; 
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VALUTATA la necessità di mantenere la continuità didattica o di operare opportuni spostamenti al fine 

di una migliore organizzazione scolastica; 

 

CONSIDERATO  che tutti i docenti assegnati alle classi sono ugualmente responsabili della conduzione 

delle attività educative;  

 

CONSIDERATE le risorse assegnate alla Scuola per l’Insegnamento della Religione Cattolica, in 

conformità dell’Accordo modificativo del Concordato Lateranense e del relativo 

protocollo addizionale, reso esecutivo con Legge 25 marzo 1985, n. 121, e delle 

conseguenti intese;  

 

CONSIDERATA l’opportunità di coniugare la continuità educativo-didattica con le esigenze organizzative 

al fine di assicurare la migliore risposta possibile alla domanda formativa degli alunni; 

 

FATTO SALVO  

 

il principio delle pari opportunità professionali e dell’ineludibile senso di con- titolarità a 

carico di ogni docente e, in special modo, la collegialità, la corresponsabilità e l’unitarietà 

dei Consigli di Intersezione;  

 

 

DECRETA 

 

le assegnazioni definitive dei docenti curricolari e di sostegno alle sezioni della Scuola dell’Infanzia 

per l’a. s. 2020 – 2021 secondo la tabella di seguito illustrata. 

Il presente Decreto viene pubblicato mediante affissione all’Albo e sul sito web d’Istituto.    

 

ORGANICO SCUOLA DELL'INFANZIA 

DOCENTI CURRICOLARI 

N.  COGNOME NOME SEZIONI 

1 ALBANO MARIA ROSARIA D 

2 BRACCIA ANTONELLA C 

3 CALABRESE GABRIELLA GIUSEPPINA potenziamento 

4 DI GIUSEPPE LIDIA MARIA C 

5 NARDELLA ALESSANDRA B 

6 SARACINO CONCETTA B 

9 BUONO LOREDANA A 

10 SPADA LUIGIA PIERINA D 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

1 CAPPELLO LUCIA B 

RELIGIONE 

1 COCO LUCIA A/B/C/D 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Valentina Ciliberti 
                                                           

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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