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Prot. n.4396/A21a      Al Personale docente sostegno 
          Scuola Infanzia e Primaria 

         Bisceglie, 17/09/2021                             
         Al DSGA 
        Alle RSU 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: decreto di  assegnazione provvisoria dei docenti di sostegno alle classi di scuola 
,primaria e alle  sezioni – scuola infanzia a.s. 2021/22. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 297/94 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, emanato ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  marzo 2001, n. 165 artt. 4,5 e 25; 

VISTO  Il       CCNL 2006/09  vigente  per  il  comparto scuola  

VISTO la legge n. 107/2015 art. 1 cc 5 e 78; 

VISTA la dotazione organica di   diritto e di fatto assegnata a questa istituzione scolastica 
nell’a.s. 2021-22; 

VISTO il PPI inclusione deliberato nel collegio dei docenti del 13.09.2021; 

TENUTO CONTO  dei  criteri di  assegnazione dei  docenti di sostegno alle sezioni e alle  

classi        deliberati nel Consiglio di Circolo in data  02 settembre   2021   e   delle      proposte 

formulate dal                  Collegio  dei        Docenti  in   data 01.09.2021; 

CONSIDERATO l’assegnazione provvisoria dei docenti di sostegno deliberata 
nel collegio dei docenti del 13/09/2021; 

TENUTO CONTO delle disposizioni organizzative adottate per contrastare 

la diffusione del contagio da COVID-19; 

CONSIDERATA l’informativa fornita alle parti sindacali relativamente 

ai criteri riguardanti l’assegnazione del personale docente alle classi 

e alle discipline  

 



DECRETA 

L’assegnazione provvisoria dei docenti di sostegno – SCUOLA INFANZIA- alle 
sezioni e alle classi – scuola primaria-   per l’a.s. 2021 /22 come da allegati. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nei modi 
previsti per legge. 

 

ll Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Maura Iannelli 

 
  Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 D. lgs n. 39/1993 
                                                                                                         

  

 

 
 


