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Ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria in organico 

Alla D.S.G.A., al personale A.T.A., per gli adempimenti di competenza 

Agli Atti 

Al sito web 

Oggetto: assunzione in servizio personale docente e ATA e convocazione collegio dei docenti –  

    1° settembre 2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’art. 29 co. 3, lett. a del CCNL 2006-09; 

VISTA   la L. n.° 27 del 24/04/2020, art. 73, co. 2-bis; 

VISTA  la Legge 6 giugno 2020, n.° 41 “Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 8 aprile 

2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinario avvio dell’anno scolastico 

e sullo svolgimento degli esami di Stato”; 

VISTO  il D.L. 30 luglio 2020, n.° 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, 

DISPONE QUANTO SEGUE. 

Martedì 1° settembre 2020, alle ore 08:00 il personale A.T.A. e i docenti neo immessi e/o trasferiti 

sono invitati ad effettuare l’assunzione in servizio, in presenza presso gli uffici di segreteria, secondo 

l’apposito calendario predisposto e pubblicato sul sito www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it . 

I docenti neo immessi e/o trasferiti dovranno produrre il CV e comunicare i propri recapiti telefonici 

e indirizzi di posta elettronica con estensione @gmail. 

Nella stessa data è, altresì, convocato il Collegio dei docenti alle ore 11 :00 , in modalità di 

videoconferenza al link: https://meet.google.com/yww-pjhw-wdh , per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. approvazione del verbale della videoconferenza del 26/06/2020 (inserito in repository) 

2. Saluti di benvenuto 

3. Acquisizione delle dichiarazioni dei docenti relative allo svolgimento della libera professione 

4. Comunicazione individuazione docenti collaboratori D.S. 

5. Nomina referenti coordinamento plessi 

6. Individuazione referenti scolastici per COVID – 19 

7. Determinazione procedure individuazione aree, criteri di attribuzione e numero di incarichi delle FF.SS. 

alla realizzazione del PTOF 

8. Costituzione commissione istruttoria per le FFSS (se necessita) diversamente designazione FF.SS. 

9. Suddivisione anno scolastico in trimestri, quadrimestri od altro 

10. Utilizzo funzionale dell’organico dell’autonomia 

11. Criteri adottati per la determinazione dei gruppi classe  

12. Assegnazione docenti alle sezioni/classi 

13. Nomina coordinatori classe 

14. Individuazione tutor docenti in anno di prova neoassunti in ruolo e per passaggio di ruolo  
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15. Nomina docenti presidenti dei Consigli intersezione/interclasse 

16. Nomina referenti laboratori e biblioteca 

17. Nomina referenti: Intercultura; bambini adottati; alunni BES; alunni DSA; bullismo e cyber-bullismo 

18. Nomina referenti: INVALSI; coordinatore tirocinanti  

19. Integrazioni al Patto educativo di corresponsabilità ed al regolamento di Circolo,  

per emergenza COVID-19 

20. Organizzazione dei recuperi di settembre 2020 secondo i PAI a.s. 2019/2020 Modalità e tempi di 

recupero del PAI 

21. Comunicazioni della D.S. 

  

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Gilda Esposito 

La firma è omessa ai sensi dell’articolo 3 

comma 2 del D.lgs. 12/2/1993, n. 39 


