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DECRETO N. 37

Barcellona P.G. 16/10/2018

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA
All’Albo del sito web
Oggetto: Assegnazione dei docenti della scuola dell’Infanzia alle sezioni e ai plessi – a.s. 20182019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli artt. 7, 10, 396 del Decreto Legislativo 297/94;
VISTO l’art. 21 comma 4 della L. 59/97 che ha attribuito alle scuole personalità giuridica e autonomia;
VISTO il D.lgs. 59/98 che ha attribuito ai capi di istituto la qualifica dirigenziale;
VISTO il D.lgs. 150/2009 che conferisce ai Dirigenti la competenza dell’organizzazione del lavoro;
VISTO l’art. 5 commi 1 e 4 del DPR 08/03/1999 n. 275;
VISTA la legge 107/2015;
VISTO il CCNL 2016-2018-del-9-febbraio-2018;
VISTO l’Accordo ponte sottoscritto in data 7/3/2018 che proroga il CCNI relativo alla mobilità del personale
scolastico a.s. 2017/18 anche per l’a.s. 2018/19;
VISTO il C.C.N.I. del 11/04/2017 sulla mobilità del personale della scuola a.s. 2018/19;
VISTA l’O.M. n. 207 del 09/03/2018 concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla
mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19;
VISTO l’organico di diritto del personale docente della Scuola dell’Infanzia sostegno di questa Provincia
riferito all’a.s. 2018/19;
VISTI gli elenchi dei movimenti elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2018/19;
VISTO il Decreto MIUR.AOOUSPME.REGISTRO.UFFICIALE(U).0008473 del 12-06-2018 con il quale
sono stati pubblicati i trasferimenti del personale docente della Scuola dell’Infanzia della Provincia di Messina
per l’a.s. 2018/19;
VISTA la nota MIUR prot. 29748 del 27/06/2018 con la quale è stata trasmessa l’ipotesi del CCNI concernente
il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2018/19, ai sensi dell’art.1, commi 79 e succ. della legge
107/2015;
VISTO il Decreto MIUR.AOOUSPME.REGISTRO.UFFICIALE.U.0011056.27-07-2018 con il quale sono
stati disposti gli incarichi triennali del personale docente della scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2018/19;
VISTO il Decreto MIUR.AOOUSPME.REGISTRO.UFFICIALE(U).0013140 del 05-09-2018 con il quale
vengono disposte le utilizzazioni provvisorie del personale docente della Scuola dell’Infanzia per l’a.s.
2018/19;
CONSIDERATI i criteri generali deliberati dal Consiglio d’Istituto;
CONSIDERATE le proposte formulate dal Collegio dei Docenti;
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VISTO l’art. 7 della succitata O.M. n. 207 del 11/04/2017 nel quale vengono richiamate le disposizioni di cui
al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati sensibili del personale nella pubblicazione
dei bollettini dei movimenti;
VISTI i posti residui rimasti dopo le nomine effettuate dalla Scuola Polo in data 08/10/2018;
RISERVANDOSI di disporre, in sede di autotutela, eventuali integrazioni e rettifiche qualora si dovessero
riscontrare errori materiali
DISPONE
Con decorrenza 16/10/2018 è disposta l’assegnazione alle sezioni e ai plessi del personale docente
della Scuola dell’Infanzia posto di sostegno di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del
presente provvedimento, relativo all’anno scolastico 2018/19.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eleonora Corrado
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegato 1 – Assegnazione docenti di sostegno - Scuola dell’Infanzia

Allegato 1
SCUOLA INFANZIA
DOCENTE

SEZIONE

IMBESI Santina Carmencita

TRIO ROSALIA
ABBATE DOMENICA

A

(EH)
(EH)

MILONE MARIA ANGELA (DH)
GIAMBO’ KATIUSCIA
(EH)

SEZ.
UNICA
A

ALUNNO

ORE

PLESSO

XXX – Art. 3 c.3

25

CANNISTRÀ

XXX – Art. 3 c.3
XXX – Art. 3 c.3

25
25

CATTAFI

XXX – Art. 3 c.3
XXX – Art. 3 c.3

25
25
CAIROLI

FUGAZZOTTO ANNA MARIA (EH)
ALIBERTO MARIA
(EH)
TORRE VENERA

(EH)

GRILLO SILVIA

(EH)

BUGLISI ANGELA
ALIBERTO MARIA

(EH)
(EH)

B

XXX – Art. 3 c.3
XXX – Art. 3 c.1

25
6,5

A
C

XXX – Art. 3 c.3
XXX – Art. 3 c.3

25
25

PETER PAN

SEZ.
UNICA

XXX – Art. 3 c.3
XXX – Art. 3 c.1

25
6

DESTRA
LONGANO
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