
 
 

 
T 

 
 

 

Tiriolo, 16 settembre 2019 
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; 

Vista la deliberazione del collegio dei docenti in tema di utilizzo dell’organico di potenziamento; 

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 nuovi docenti alle cattedre avverrà secondo il seguente allegato, i rimanenti docenti saranno 

assegnati secondo i principi della contrattazione d'Istituto, ovvero per continuità su classe e su ambito. 

 

 
Aloise Concetta: Tiriolo (classe I Inglese, classe V inglese, classe V ambito logico-matematico); 

Apicella Sandra: Pratora, classi III (ambito logico-matematico), IV e V Primaria (corpo e movimento); 

Caligiuri Maria Franca: Gimigliano, classe II Primaria (codocente); 

Caliò Antonella: Cicala classe IV (codocenza) 

Callipo Chiara: Pratora, classi II e III Primaria (ambito linguistico); 

Cefaly Angela: San Pietro Apostolo, classi IV e V Primaria (ambito linguistico); 

Cerminara Teresa: San Pietro Apostolo, classe II Primaria (codocenza); 

Comità Maria: Tiriolo classi IV B Primaria (ambito linguistico), V A (corpo e movimento e musica); 

Costanzo Tiziana: Pratora, classi II (ambito antropologico), III (ambito linguistico), IV Primaria (arte e immagino); 

Falvo Lucia: San Pietro Apostolo, classe IV A (codocenza); 



Furgiuele Assunta: Gimigliano, classe II (codocenza); 

Galati Isabella: Gimigliano, classi I (ambito logico-matematico), II (ambito antropologico), III (ambito logico- 

matematico) e 12 h di supplenza sul plesso. 

Oliverio Filomena: Tiriolo IV A, Cicala V (codocenza); 

Procopio Angela Maria: San Pietro Apostolo, classi I (lingua inglese, ambito linguistico) e II (ambito linguistico); 

Pujia Antonio: San Pietro Apostolo, classe III (ambito linguistico) e V (ambito antropologico, ambito logico- 

matematico); 

Russo Caterina: Gimigliano, classi II (lingua inglese, ambito linguistico), IV (ambito antropologico), e V (ambito 

antropologico); 

Saladino Monia: Pratora, classe I (ambito antropologico), 4 h di supplenza a Pratora, 8 h di supplenza a Tiriolo. 

Consarino Caterina: Cicala, classe I e II (ambito antropologico), lunedì, martedì, mercoledì nel plesso di Cicala per 

attività di supplenza sul plesso/potenziamento didattico nelle proprie classi (I e II); giovedì, venerdì e sabato a 

disposizione per attività di supplenza/potenziamento a San Pietro. 

Vero Daniela: Pratora, classi I (ambito linguistico) e IV Primaria (ambito logico-matematico). 

 

 
 

Il dirigente scolastico 

prof. Francesco Fiumara 

f.to in originale 


