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Decreto n. 539 

Prot.n. 5808/I.4                                                                                               Messina, lì 24.09.2020                             

 

Ai docenti dell’I.C Cannizzaro Galatti  

Al DSGA – Sede 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web della scuola 

 Oggetto: Decreto di assegnazione dei docenti alle classi di Scuola dell’Infanzia – A.S. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto                            il D.Lgs 16/04/1994 n. 297 art. 396 c. 2 lett. D e c.3; 

Visto                            il C.C.N.L. vigente;  

Visto                            il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 art. 25 c.2; 

Visto                            il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150; 

Vista                            la C.P.C.M. n. 7 del 2010; 

Visti                             gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’Autonomia Scolastica DPR n.275/99; 

 Vista                           la L.107/2015 sulla consistenza della dotazione organica dell’autonomia per il  

                                     triennio 2018-2021;  

Visti                             i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente ed alle assegnazioni  

                                     provvisorie alla data attuale;  

Considerate                 le linee di sviluppo dell’intervento didattico-formativo indicate nel Piano  

                                     Triennale Offerta Formativa (PTOF) 2018-2021; 

Vista                            la delibera n.11 del verbale n.1 del Collegio dei docenti del 04.09.2020, in merito  

                                     ai criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle sezioni/classi/ambiti; 

Vista                               la delibera n. 135 del Consiglio di Istituto del 11.09.2020; 

Espletate                      le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri di organizzazione del servizio  

                                     scolastico in merito all’assegnazione dei docenti alle sezioni/classi/ambiti; 

Considerate                 le risorse relative ai docenti esterni per l’insegnamento della religione cattolica; 

Considerate                 le risorse dell’Organico Covid-19; 

Preso atto                     delle nuove nomine effettuate dall’U.S.T. Messina 

DISPONE 

l’assegnazione dei docenti su posto comune in servizio nella Scuola dell’Infanzia dell’I.C. Cannizzaro Galatti 

di Messina per l’anno scolastico 2020/2021 alle sezioni così come di seguito riportato: 

Ins. Panarello Grazia    h 25 Sez. n. 9 a tempo prolungato – sede centrale 

Ins. Magazzù Vittoria   h 25 Sez. n. 8 a tempo prolungato – sede centrale 

Ins. Di Luca Lutupitto Nunziata   h 12 Sez. n.13 a tempo prolungato – sede distaccata 

 Avverso il presente decreto è esperibile reclamo al Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 275/99. 

                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Cacciola Giovanna Egle Candida 
                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 co.2 D.Lgs.39/93) 

mailto:meic86600p@istruzione.it

