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Oggetto:  Assegnazione docenti di sostegno alle classi per l'anno scolastico 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  VISTA  la Legge 5.2.1992 n° 104;  
  VISTO il D. L.vo 16.4.1994, n. 297 (in particolare gli artt. 5, comma 5, 7, 10 e 164) e successive   modifiche 

e integrazioni;  
  VISTO  il D.P.R. 24/02/94, Atto di indirizzo; 
  VISTO  il D.pcm 23/02/2006 n°185, Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione 

dell’alunno in situazione di handicap;  
  VISTO  il DPR 8.3.99 n° 275; 
  VISTA  la Legge 28.3.2003, n. 53;  
  VISTO  il DLgs 30/06/2003 n° 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  VISTO  il D. L.vo 19.2.2004, n. 59 
  VISTO  il CCNL/Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;  
  VISTA  la Legge 6 agosto 2008, n 13; 
  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. 165 del 30 marzo 

2001; 

  VISTA La C.M. della Direzione Generale del personale scolastico – Uff.IV e Uff.V prot. n. AOODGPER6900 
del 01.09.2011; 

 VISTO il CCNI ‐ concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2020/2021;  
VISTA  la legge 107/2015 art. 1 commi 180 e 181 e successive modifiche;  
VISTA la Direttiva MI del 27/12/2012 recante " Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l'Inclusione Scolastica" 
VISTO il D.L.vo  del 13/04/2017 n. 66 <<Norme per la promozione e l'inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità, a norma dell'art.1, commi 180 e 181, lettera c; 
VISTO il D. L. vo del 07 agosto 2019, n. 96 << Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

2017, n. 66 recante: <<Norme per la promozione e l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, 
a norma dell'art.1, commi 180 e 181, lettera c); 

 VISTI i criteri deliberati nella riunione  G.L.I. d'Istituto del giorno 09/09/2020; 
 CONSIDERATA la presenza nell’Istituto di alunni dva e la dotazione organica di insegnanti di sostegno  

  assegnata per l’a. s. 2020/21; 
 RILEVATO che occorre procedere alla ripartizione delle ore di sostegno tra le classi con alunni dva.;  
 CONSIDERATA l’opportunità di assicurare, compatibilmente con l'esigenza della piena utilizzazione delle 

competenze e professionalità individuali, la continuità didattica;  
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TENUTO CONTO delle richieste e dei gradimenti personali espressi compatibilmente con le esigenze di 

servizio e del diritto di precedenza;  
 VALUTATA  la necessità, laddove possibile, di mantenere la continuità didattica, anche per il corrente anno 

scolastico, dei docenti di sostegno nelle classi frequentate da alunni dva; 
  TENUTO CONTO che tutti i docenti assegnati alle classi sono ugualmente responsabili della conduzione 

delle attività educative  (con titolarità-didattica ); 
  VALUTATE E VALORIZZATE le competenze professionali di tutti i docenti; 
   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 classe; 

   SENTITO il parere della Figura di Sistema per l'inclusione Scolastica in merito ai specifici bisogni 
formativi; 

   PRESO ATTO dell'inadeguatezza dell'organico di sostegno assegnato a questa Istituzione Scolastica per 
l'a.s.2020/2021;   

COMUNICA 
per il corrente anno scolastico 2020/2021 le assegnazione dei docenti di sostegno alle classi i come di 
seguito specificato: 

SEDE  
DOCENTE CLASSE NR. DI ORE 

DE DIVITIIS ANNALISA III B 
III L 
III G 

9 
6 
3 

DI FLORIO BALDASSARRE II A 
II G 

9 
9 

FERRAIOLI ANTONIETTA II G 
III B 

9 
9 

GALLO FRANCESCO III G 
III C 

12 
6 

GIORDANO GIUSY I H 9 
SALEMME ADRIANA II C 18 
TEDESCO ADRIANA II A 

III C 
9 
9 

TORRE AGNESE V M 
III  I 

9 
9 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993) 

 
 


