
 

     
 

Circ 20   Bari, 10/09/2021 

 

 

 

 

e p.c. 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Collaboratori del DS  

Alla RSU e ai RSA 

Al Direttore dei Servizi GG.AA. 

Ai Genitori 

 

 

OGGETTO: Decreto di assegnazione provvisoria dei docenti alle classi per l’a.s. 2021/2022 

SCUOLA INFANZIA 

 

 

LA    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C A 

LETTO   il T.U. D.L.vo 297/94 e successive modifiche e integrazioni; 

LETTO il D.L.vo n° 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

PRESO ATTO della dotazione organica dei docenti assegnata a questo istituto in sede di organico di diritto e di 

fatto; 

RITENUTO  di dovere procedere all’assegnazione dei docenti alle classi in vista dell’avvio dell’anno scolastico, 

pur rimanendo in attesa della nomina di alcuni docenti; 

DECRETA 

Le assegnazioni provvisorie dei docenti alle classi, per l’anno scolastico 2021/2022, sono determinate come da 

prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

Si precisa che opportune integrazioni avranno luogo a seguito di prossime nomine. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  DDOOCCEENNTTII  AALLLLEE  SSEEZZIIOONNII  ––  SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  --  AANNNNOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  22002211  //  22002222  

 

Sezione Tempo Età alunni INSEGNANTE AREA Totale ore 

 B 
25 

(senza mensa) 
3 anni 

Lorusso 
I discorsi e le parole - Il corpo e il movimento - Il sé e l’altro 

Immagini, suoni, colori - La conoscenza del mondo  25 

Iannone Religione 1,5 

C 
40 

(con mensa) 
3 anni 

Rutigliano  I discorsi e le parole - Il corpo e il movimento - Il sé e l’altro 

Immagini, suoni, colori - La conoscenza del mondo 

25 

Pennuzzi 25 

Elia Sostegno 25 

Iannone Religione  1,5 

D 
40 

(con mensa) 
3 anni 

Colucci  I discorsi e le parole - Il corpo e il movimento - Il sé e l’altro 

Immagini, suoni, colori - La conoscenza del mondo 

25 

Sicolo 25 

Iannone Religione 1,5 

G 
25 

(senza mensa) 
4 anni 

Romito  
I discorsi e le parole - Il corpo e il movimento - Il sé e l’altro 

Immagini, suoni, colori - La conoscenza del mondo 
25 

Iannone Religione 1,5 

E 
40 

(con mensa) 
4 anni 

Giacobelli I discorsi e le parole - Il corpo e il movimento - Il sé e l’altro 

Immagini, suoni, colori - La conoscenza del mondo 

25 

Accettura 25 

Iannone Religione  1,5 

F 
25 

(senza mensa) 
5 anni 

Nitti 
I discorsi e le parole - Il corpo e il movimento - Il sé e l’altro 

Immagini, suoni, colori - La conoscenza del mondo 25 

da assegnare Sostegno 25 

Iannone Religione  1.5 

A 
40 

(con mensa) 
5 anni 

De Leonibus I discorsi e le parole - Il corpo e il movimento - Il sé e l’altro 

Immagini, suoni, colori - La conoscenza del mondo 

25 

Romano 25 

Iannone Religione  1.5 

 

✓ Belviso docente sul potenziamento (attività alternativa alla IRC + sostituzione docenti assenti + progetto inclusione + progetto recupero/potenziamento)  

 


