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Prot. n.4623/2.1.a        Cortona 11/09/2019,  

• Ai docenti dell’Istituto 

• Al sito web della scuola 

• Alla RSU 

• Al DSGA 

 

Oggetto: Organico dell’autonomia – Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi per l’anno 

scolastico 2019/20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l D.Lgs. n. 297/94; 

VISTO  il vigente CCNL Comparto Scuola; 

VISTI   gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia scolastico DPR n. 275/99; 

VISTA                la legge 104/92 e successive integrazioni e modificazioni    

VISTO   il D. Lgs. 165/2001, art. 25; 

VISTO   il D. Lgs. 150/2009; 

VISTA  la Legge 107/2015; 

VISTE                le line guida sull’ integrazione scolastica Regione Toscana 

VISTO   l’organico dell’autonomia di questo Istituto per l’a.s. 2018/19; 

VISTO  il PTOF; 

VISTA la circolare MIUR n. ADGPER 6900 del 1.09.2011 

VISTI   i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2019/20 e alle 

assegnazioni dei docenti alla data attuale; 

VALUTATE  le competenze professionali specifiche dei docenti; 

TENUTI PRESENTI  i criteri comunicati in sede di informativa preventiva in data 2.09.2019, 

approvati in consiglio d’Istituto nella seduta del 5.09.2018 e del Collegio dei Docenti del 2.09.2019, 

ovvero: continuità educativo-didattica, competenze professionali specifiche (lingua inglese, 

specifica formazione coerente con il PTOF), esigenze organizzative connesse alla complessità ed alla 
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frammentazione territoriale, istanza di assegnazione ai plessi, anzianità di servizio nell’Istituzione 

Scolastica; 

CONSIDERATA l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma di tenere in debito conto anche 

delle particolari esigenze degli alunni e dei docenti, la situazione delle classi e le necessità 

organizzative; 

 DECRETA 

l’assegnazione dei docenti di sostegno di ruolo attualmente in servizio nell’IC Cortona 1 ai plessi e 

alle classi per l’a.s. 2019/20 secondo il seguente prospetto: 

 

 

Scuola PRIMARIA 

DOCENTI PLESSO - CLASSE 

ANGORI DIEGO FRATTA – CLASSE III 

BENIGNI CINZIA CAMUCIA – CLASSE I 

CECCARELLI BARBARA FRATTA – CLASSE II 

CRISCI FRANCESCA SODO – CLASSE III  

CORTONA – CLASSE V 

BUONO VALERIA SODO CLASSI IIA-IIB 
 

 

 

 

 
                 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                     Alfonso Noto 

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  


