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             Ai docenti  
dell’I.C. Romeo - Cammisa 

Al DSGA 
All’Albo 

Al sito web 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Assegnazione provvisoria docenti di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado ai plessi, alle sezioni, alle classi e agli ambiti per l’anno scolastico 
2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’ art 396 – comma 3 del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994; 
VISTO L’art. 5 c. 5 e 6 del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994;; 
VISTO L’art. 25 c. 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
VISTO D.Lgs. vo 150/2009; 
VISTO L’art. 88 del CCNL, comparto scuola 2006/2009; 

CONSIDERATI i criteri per l’assegnazione dei docenti alla classi deliberati dagli organi collegiali 
d’Istituto e confermati anche per l’anno scolastico in corso; 

CONSIDERATA l’assegnazione delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità per l’a.s. 2021/2022 
CONSIDERATE le risorse relative ai docenti esterni specialisti per l’insegnamento della lingua inglese 

e della religione cattolica 
CONSIDERATA la normativa in vigore emanata durante il periodo di emergenza sanitaria connessa 

all’epidemia del COVID-19 che definisce le regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione di Covid 19; 

CONSIDERATO il DOCUMENTO BASE per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 
dell’IC Romeo-Cammisa, approvato dagli OO.CC. e reperibile sul sito istituzionale, 
che apporta notevoli modifiche ed integrazioni all’organizzazione logistica e didattica; 

PRESO ATTO dell’organico di diritto dei docenti assegnati all’ Istituto, a cura dell’Ufficio di Ambito 
Territoriale di Napoli 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

DISPONE 
l’assegnazione dei docenti alle sezioni, alle classi e agli ambiti secondo quanto descritto 
nelle tabelle allegate. 
Si fa presente che l’assegnazione alle classi dei docenti dei tre ordini di scuola, potrà subire 
parziali modifiche in base all’organico di fatto, eventualmente, assegnato all’Istituto ovvero 
a seguito di disposizioni circa lo stato di emergenza determinato da COVID-19. 
Analogamente, per i docenti di sostegno potranno esserci variazioni a seguito di ulteriori 
assegnazioni di docenti per il riconoscimento della disabilità di altri e nuovi alunni. 

  
Prof. Domenico Esposito 

Dirigente Scolastico 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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