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PROT. N. 2676        FALERNA, 23.10.2018 
 
 

Ai docenti di sostegno  
e p.c. ai docenti curricolari 
ALBO  
ATTI 

 

OGGETTO: DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO   il D.lgs. 66 del 13 aprile 2017  all’ art. 4 c. 3; 
VISTA   la L. 104/1992; 
VISTO   il PTOF in adozione nell’Istituto;  
VISTA  la normativa vigente in merito ai 'criteri generali' per l'assegnazione dei docenti alle 

classi di cui agli art. 7 comma 2, lett. b), art. 10  comma 4,art. 396 c. 1 lettera d) e 
art. 128 del D.lvo. n.297/94; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui 
all’art.5, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 (comma sostituito dall'art. 34, comma 1, 
del D.Lgs. n. 150/2009, poi modificato dall'art. 2, comma 17, della Legge n. 
135/2012); 

VISTA    la C.M. della Direzione Generale del personale scolastico – Uff.IV e Uff. V prot. n. 
AOODGPER6900 del 01-09-2011 avente all’oggetto “Assegnazione del personale 
scolastico nelle istituzioni scolastiche in più plessi e/o sedi”; 

PRESO ATTO del personale docente in ingresso in questo istituto da assegnazioni con dispositivo 
ATP di Catanzaro prot. 7449 del 31.8.2018 

TENUTI PRESENTI  i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi e sezioni e plessi definiti in 
seno al Consiglio di Istituto in data 8 settembre 2018; 

PRESO ATTO  delle proposte di assegnazione dei docenti alle classi e sezioni e plessi definiti in 
seno al Collegio dei docenti in data 3 settembre 2017 al punto 9.a; 

CONSIDERATA  l’informativa fornita in data 11 settembre 2018 agli RSU inerente i criteri di 
assegnazione dei docenti ai plessi  

INTESO  che, secondo la giurisprudenza, la continuità d’insegnamento non è tanto un diritto 
soggettivo del docente, quanto piuttosto un’espressione riflessa del diritto degli 
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alunni a ricevere un'adeguata formazione scolastica (sentenza n. 947del 12 
dicembre 2013del giudice del lavoro di Bologna); 

CONSIDERATA la presenza nell’Istituto Comprensivo di alunni diversamente abili e la dotazione 
organica di insegnanti di sostegno assegnata per l’anno scolastico 2018/2019; 

VALUTATE  le competenze molti docenti in assegnazione provvisoria su posti di sostegno privi 
di titolo specifico; 

RITENUTO DI  ottimizzare le risorse umane;  
Preservare il più possibile il diritto degli studenti all’istruzione e alla formazione con 
particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali;  

PRECISATO  che tutti i docenti assegnati alle classi e sezioni sono ugualmente responsabili della 
conduzione delle attività educative e didattiche; 

 
DISPONE 

 
per l’anno scolastico 2018/2019 l’assegnazione dei docenti di sostegno, secondo l’ elenco posto in allegato, 
che diventa parte integrante del presente provvedimento.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Licia Marozzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato alla determina di assegnazione 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOCENTE SEZIONE PLESSO 

Cuda Maria Grazia Sez. 2 Falerna Scalo 

Toia Irene Sez. unica Castiglione 

Agapito Tiziana Sez. unica Centro 

Sodano Ida Rosalba Sez. unica Centro 

SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTE CLASSE PLESSO 

Montesanti Anna Lisa 1° Scalo 

SCUOLA SECONDARIA 

DOCENTE CLASSE PLESSO 

Rotella Rosetta 2° B Scalo 

Caterina Zelinda  1° B Scalo 
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