
 
Prot. n. 7765/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 05.10.2016 
 

                                                                                                   Al Personale docente 
                                                                                         p.c. Alunni-Genitori 

                                                                                   e p.c. Personale ATA 
                                                                                        e p.c. R.S.U. d’Istituto 

                                                                         Sito web-Amministrazione trasparente  
 

 
Circolare DOCENTI n. 71 

Comunicazione STUDENTI n. 57 
 
 
OGGETTO: Notifica decreto dirigenziale n. 7493 del 27.09.2016 – Parziale rettifica decreto assegnazione 

dei docenti alle classi, ai progetti di recupero e di potenziamento, alle attività di supporto 
didattico-organizzativo prot. n. 5357 del 01/09/16 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                    

 VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 5357 del 01.09.2016 relativo all’assegnazione dei docenti alle 
classi, ai progetti di recupero e di potenziamento, alle attività di supporto didattico-organizzativo, per 
l’a.s. 2016/17 
 

 VISTO il  Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. 14214 
dell’1.09.2016, con cui è stata indetta la procedura di selezione del personale interessato 
all’assegnazione dei compiti e delle attività di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca n. 659 del 26 agosto 2016; 

 

 VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. n. 15391 
del 21/09/16, con cui vengono individuati i  docenti da destinare all’attuazione dei progetti nazionali 
per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria per l’anno scolastico 2016/2017, per le aree e gli 
ambiti territoriali di riferimento; 

 

 CONSIDERATO  che due docenti in servizio presso il liceo, titolari sulla classe di concorso A051: prof.ssa 
Claudia Neri, prof.ssa Claudia Califano, sono destinatari dei benefici di cui al decreto del D.G. n. 15391 
del 21/09/16; 

 

 VISTO l’art. 3 del citato decreto nel quale si invitano i Dirigenti Scolastici responsabili degli Istituti di 
titolarità dei docenti individuati, a consentire la presa di servizio degli stessi per lo svolgimento dei 
compiti e delle attività di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 
659 del 26 agosto 2016, procedendo alla surrogazione dei medesimi con le unità di personale 
dell’organico potenziato corrispondenti disponibili; 

 

 CONSIDERATO che al liceo, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, sulla classe di concorso A051, è 
stata assegnata un’unità su posto di potenziamento; 

 



 SENTITO l’U.S.R. Calabria e verificato che la prof.ssa Claudia Neri precede in graduatoria la prof.ssa 
Claudia Califano, 

 
 

Autorizzando che la prof.ssa Claudia Neri venga destinata all’attuazione dei progetti nazionali 
conformemente al Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. n. 
15391 del 21/09/16,  
 
per le motivazioni richiamate in premessa, 
 
limitatamente alla classe di concorso A051 e a parziale rettifica del decreto assegnazione dei docenti alle 
classi, ai progetti di recupero e di potenziamento, alle attività di supporto didattico-organizzativo per  
l’a.s. 2016/17, prot. n. 5357 del 01/09/16, 
 

DECRETA 
 

per la classe di concorso A051, l’assegnazione dei docenti alle classi, per l’a.s. 2016/17, così come risulta 
dall’allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
 
Il presente decreto decorre da lunedì 10 ottobre, data di entrata in vigore dell’orario definitivo.  
 
Per le restanti classi di concorso, si rimanda, integralmente, agli allegati di cui al decreto dirigenziale prot. n. 
5357 del 01/09/16. 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 
 
                                                                     
                                                                               
 
                                                                                           
 


