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Circolare n.7
Alle Famiglie e ai Docent dell’IC Diamance
p.c. DSGA
SITO WEB
ATTI/SEDE
Oggetto: assegnazione provvvvisoria dei Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ail plessi, alle
sezioni e alle classi. (a.s. 2020/21)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. n.297/94.
VISTI gli art. 4 e 5 del Regolamento sull’Autonomia Scolastca DPR n.275/99.
VISTO il D.Lgs 165/2001, art.25.
VISTI i provvediment relatvi alla mobilità del personale docente ed alle assegnazioni provvisorie alla data
atuale.
CONSIDERATI le linee di sviluppo dell’intervento didatco-formatvo indicate nel Piano Triennale Oferta
Formatva (PTOF) 2019-2022.
VISTA l’analisi di tute le critcità condote dallo scrivente DS nonché gli intervent decisi ed efetuat a
supporto.
VERIFICATA la condivisione dei processi per l’atuazione dell’oferta formatva in relazione a quanto
deliberato nei document fondamentali della scuola: RAV, PTOF, PdM, PAI.
VERIFICATI i processi d’inclusione e l’atuazione del PAI.
TENUTO CONTO della valutazione fnale degli esit in relazione ai risultat d’apprendimento degli alunni, alla
collaborazione e condivisione nei vari teams e CDC dei processi di lavoro, delle metodologie, dei criteri di
progetazione e valutazione, coerent con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e con quanto dichiarato.
TENUTO CONTO delle specifcità delle situazioni e delle proposte avanzate dai docent in funzione di una
migliore organizzazione delle risorse professionali ai fni dell’efcienza ed efcacia dell’intervento
DECRETA
che per l’anno scolastco 2020-21 i docent della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado – esclusi i docent sul soscegno agli alunni con disabilicD certicaca - vvengano assegnat alle sezioni
e alle classi, con i rispetvvi ambit disciplinari e le indicazioni per lo svvolgimenco delle atvvicD in vvertcale
secondo quanco riporcaco nei quadri di seguico illuscrat in allegaco.
Considerato che la procedura di assegnazione delle risorse professionali da parte dell’USR non è ancora
conclusa, tenuto conto della possibilità di dover apportare corretvi per un migliore adeguamento al
contesto in funzione degli obietvi, la presente strutura organizzatva decretata in forma provvisoria.
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