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Al personale docente 

 dell’I.C. Pascoli-Alvaro 

                                                                                                                        Siderno 

                                                                                    Agli atti 

                                                                                     Sito web 

 

Visto l'art. 396 lett. c e d del Decreto Legislativo297/1994; 

 

Considerata la Legge n.59/1997; 

 

Valutate le indicazioni del D.P.R.275/1999; 

 

Visto il D. lgs. 165/2001 e in particolare gli artt. 2 – 5 - 25, co.4; 

 

Visti i CCNL 2006/09 e2016/18; 

 

Visto il PTOF d’Istituto del triennio2019/22; 

 

Visto l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, 

 

Vista la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 

Vista la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del 

decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, 

Visto il D.M. 6 agosto 2020, n.87, 

 

Vista   la Notan.14104 del 08/09/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale della 

Calabria, 

Considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione 

delSARS-CoV-2inambitoscolasticoel’avvioinsicurezzadell’annoscolastico 

2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico Scientifico e dai diversi Uffici 

Scolastici Regionali, 
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Acquisito l'organico di diritto e l'organico difatto, 

 

Tenutoconto dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per l’assegnazione dei docenti 

alle classi e ai plessi e delle proposte del CollegioDocenti; 

Tenutoconto delle richieste dei docenti, ove compatibili con i criteri deliberati dal 

Consigliod'Istituto; 

Considerate le particolari problematiche interne alle classi e aiplessi; 

 

Considerata la necessità di tutelare il superiore interesse dell'IstituzioneScolastica. 

 

 

DECRETA 

 

 

l'assegnazione provvisoria dei Docenti alle classi e ai plessi per l'a. s. 2021/2022 come da 

elenchi allegati. Il presente provvedimento ha validità fino alla eventuale assegnazione alla 

scuola dell’organico aggiuntivo nominato per rispondere alle esigenze di distanziamento dovute 

alla situazione emergenziale contingente e alla determinazione definitiva subordinata 

all’assegnazione stessa. Nell’ipotesi di assegnazione di ulteriori risorse in organico alla scuola, 

la presente assegnazione sarà rimodulata tenendo conto della disponibilità in termini di organico 

che sarà eventualmente destinato alla scuola, dei criteri che saranno dettati dagli organi 

collegiali, nonché dalla necessità di tutelare il superiore interesse dell'Istituzione Scolastica. 

Il presente provvedimento ha valore di formale notifica a ciascuno degliinteressati. 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

ILARIAZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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