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Ai Docenti di sostegno 

Scuola dell'Infanzia  

 

e, p. c. a tutti i Docenti 

dell'I. C. “G. Marconi” di Battipaglia 

 
Agli ATTI 

 

 
OGGETTO: Assegnazioni docenti di sostegno alle sezioni di Scuola dell'Infanzia a. s. 2022/2023. 

Integrazione Comunicazione del 15/09/2022 Prot. n. 8317. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Nota del MIUR del 21 luglio 2011 Prot.n.6124, la quale chiarisce che la materia relativa 
all’assegnazione al personale nei Circoli o istituti articolati in più plessi rientra nell’esercizio dei poteri 

dirigenziali ed è pertanto esclusa dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art.40 del D.lvo n.165/2001, 

come modificato dall’art.54 del D.lvo n.150/2009; 

VISTO l’art.5del D.LvO n.141/2011 recante interpretazione autentica dell’art.65 del D.lvo n.150/2009; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto in data 06/02/2017 con delibera 

n.44; 

VISTO l’art.78 della l.n.107/2015 che prevede che, per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e 

alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli 
organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce 
un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane; 
VISTO il PTOF aa. ss. 2022/2025; 
TENUTO CONTO di quanto reso noto al Collegio in data 12/09/2022; 
PRESO ATTO della dotazione organica dei docenti assegnata a questo Istituto in sede di organico di 
diritto, di fatto e dell'’attribuzione di ulteriori posti di sostegno in deroga per l’a. s. 2022/2023; 

VISTO il Decreto, Prot. n. 0019765 del 13/09/2022 dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, - 
“Rettifiche e integrazioni incarichi a tempo determinato personale docente A. S. 2022/2023; 

 
DISPONE 

 
 

l’integrazione all’assegnazione dei docenti di sostegno alle sezioni di Scuola dell'Infanzia per l’A. 

S. 2022/2023, come di seguito indicato: 

http://www.icmarconibattipaglia.edu.it/
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SCUOLA DELL’ INFANZIA VIA LAZIO 
 

 CLASSE DOCENTE 

1 1 A Gioia Maria 
2 2 C   Visconti Valentina 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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