
 
 

Prot. 
 

Ai Docenti 

All’albo della scuola 

Al sito web 

Al DSGA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la lettera b del comma 2 dell’art. 7 del D.L. 297/1994; 

Visti gli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 275/99; 

Visto il D. Lgs.150/2009; 

 
Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 21 e art. 25; 

Vista la Legge 107/2015; 

Preso atto dell'organico d’Istituto per l’anno scolastico 2019-2020, come comunicato dall'ATP di Catanzaro; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visti i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2019-20 e alle assegnazioni provvisorie alla data 

attuale; 

 
Preso atto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto; 

 
Sentito il collegio dei docenti in tema di continuità didattica, di condivisione dei criteri contrattualizzati e dei poteri 

dirigenziali; 

 
Considerata l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma di tenere in debito conto le competenze dei docenti, le 

eventuali situazioni di criticità contestuali, il principio di ottimizzazione delle cattedre, le esigenze particolari degli alunni 

e le situazioni delle classi, adottando gli opportuni cambiamenti, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio 

scolastico; 

 
DECRETA 

 
L’assegnazione dei docenti alle cattedre secondo l’allegato elenco. 

 
Al termine di eventuali successivi provvedimenti di nomina a tempo determinato da parte dell’ATP di Catanzaro, si 

procederà all’integrazione del presente decreto. 



ASSEGNAZIONE PLESSI E SEZIONI SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA TIRIOLO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PRATORA 
Sezione Docenti Campi d’esperienza 

 

A 

Consarino Giovanna I discorsi e le parole – Linguaggi creatività espressione – La 
conoscenza del mondo (tempo, natura) 

Puccio M. Marisa Il sè e l’altro – Il corpo e il movimento – La conoscenza del 
mondo (ordine, spazio) 

 Del Giudice Raffaella IRC 

 
 

B 

Barberio Rosarina I discorsi e le parole – Linguaggi creatività espressione – La 
conoscenza del mondo (tempo, natura) 

Falvo Maria Il sè e l’altro – Il corpo e il movimento – La conoscenza del 
mondo (ordine, spazio) 

 Codocente 
 Del Giudice IRC 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN PIETRO APOSTOLO 
 

Sezione Docenti Campi d’esperienza 

 

A 

Scarpino Francesca I discorsi e le parole – Linguaggi creatività espressione – La 
conoscenza del mondo (tempo, natura) 

Tomaino Santa  Il sè e l’altro – Il corpo e il movimento – La conoscenza del 
mondo (ordine, spazio) 

Del Giudice IRC 

Sezione Docenti  

 
 

A 

Tallarico Monica I discorsi e le parole – Linguaggi creatività espressione – La 
conoscenza del mondo (tempo, natura) 

Russo ELisabetta Il sè e l’altro – Il corpo e il movimento – La conoscenza del 
mondo (ordine, spazio) 

Del Giudice Raffaella IRC 

 
 

B 

Vaccaro Daniela I discorsi e le parole – Linguaggi creatività espressione – La 
conoscenza del mondo (tempo, natura) 

Saraceno Angela Il sè e l’altro – Il corpo e il movimento – La conoscenza del 
mondo (ordine, spazio) 

Scalzo Santina codocente 

Del Giudice Raffaella IRC 

 

 
C 

Madera Maria I discorsi e le parole – Linguaggi creatività espressione – La 
conoscenza del mondo (tempo, natura) 

Bianco Maria Il sè e l’altro – Il corpo e il movimento – La conoscenza del 
mondo (ordine, spazio) 

Del Giudice Raffaella IRC 

 
 

D 

De Fazio Caterina I discorsi e le parole – Linguaggi creatività espressione – La 
conoscenza del mondo (tempo, natura) 

Scalzo Rina Il sè e l’altro – Il corpo e il movimento – La conoscenza del 
mondo (ordine, spazio) 

Del Giudice Raffaella IRC 
 



 

B 

Fragale Antonietta I discorsi e le parole – Linguaggi creatività espressione – La 
conoscenza del mondo (tempo, natura) 

Audino Rosa Maria  Il sè e l’altro – Il corpo e il movimento – La conoscenza del 
mondo (ordine, spazio) 

Del Giudice IRC 



 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA GIMIGLIANO 

Sezione Docenti Campi d’esperienza 

 

A 

Gigliotti Rosetta I discorsi e le parole – Linguaggi creatività espressione – La 
conoscenza del mondo (tempo, natura) 

Trapasso Felice. M Il sè e l’altro – Il corpo e il movimento – La conoscenza del 
mondo (ordine, spazio) 

Sabato Chiarina IRC 

 

B 

Soluri Maria Teresa I discorsi e le parole – Linguaggi creatività espressione – La 
conoscenza del mondo (tempo, natura) 

Tallerico Anonietta Il sè e l’altro – Il corpo e il movimento – La conoscenza del 
mondo (ordine, spazio) 

Sabato Chiarina IRC 
SCUOLA DELL’INFANZIA CICALA 

 

Sezione Docenti Campi d’esperienza 

 
 

 
A 

Cerminara Carmelina I discorsi e le parole – Linguaggi creatività espressione – La 

conoscenza del mondo (tempo, natura) 

Talarico Italia Il sè e l’altro – Il corpo e il movimento – La conoscenza del 

mondo (ordine, spazio) 

Sirianni Michelina IRC 

 


