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Al Direttore S.G.A. 

MASTRORILLI Maria Giuseppe 
Sede 

 
Ai docenti della Scuola Primaria 

All’inss. Colasanto Mariateresa 
De Chirico Loredana 

 
Alle famiglie delle classi 3C-D-H del  

1° C.D. “don P. Pappagallo”  
 

Al personale A.T.A. 
Amm.vo e Coll. Scolastici 

 
Al Sito Web scolastico 

SEDE 
 
 
Oggetto: Decreto di assegnazione pro tempore docente inss. De Chirico L. - Colasanto M. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’organico dell’autonomia; 
Visto il D.Lgs. del 16.04.1994 n. 297 art. 7, comma 2, e art. 10, comma 4, “Testo unico delle disposizioni 

          legislative in materia di istruzione”; 
Visto l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

        scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59”, particolarmente l’art. 5, commi 3 e 4; 
Visto D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per  

         il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il CCNL 2016/2018, Comparto scuola; 
Vista la nota MI 26841 del 5 settembre 2020, Anno scolastico 2020/2021 - Istruzioni e indicazioni operative 

         in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.; 
Visti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento adottati da questo Circolo 

       Didattico; 
Visto il D.P.R. n.89 del 20/03/2009 (pubblicato su G.U. del 15/07/2009 n.162) sulla revisione dell’assetto 

         ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo; 
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo sui criteri generali per l’assegnazione 

        dei docenti alle classi; 
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Valutate le opportunità, le necessità e le diverse tipologie di organizzazione delle classi presenti nel Circolo; 
Ritenuto di dover tener conto in modo particolare dell'esigenza di assicurare l'efficacia e l'efficienza del 

              servizio; 
Verificata la presenza di insegnanti all’interno dell’organico di Circolo; 
Ritenuto in particolare di ottimizzare e valorizzare le risorse umane e professionali; 
Considerato che in seguito alla documentazione acquisita agli atti, atta a rendere efficace il presente 

decreto, 

NOMINA 
 

le S.S.V.V. docenti pro tempore di classe, in particolare rispettivamente: 
 

• DE CHIRICO LOREDANA alla classe TERZA Sez. “C” e “D” (rif. D.A.I.) per le seguenti discipline:  
- Matematica  
- Scienza  
- Tecnologica  
- Musica 

 
• COLASANTO MARIATERESA  alla classe TERZA Sez. “H” (rif.  R.A.) 

- Italiano 
- Inglese 
- Storia 
- Arte 
- Lab. Linguistico 
 

Le S.S.V.V. si atterranno agli orari definiti di volta in volta, sino a rendere l’eventuale situazione definitiva.  
Tale disposizione è valida a far data dal 18 gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vitantonio PETRONELLA 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
  

 


