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Investiamo nel vostro futuro 
 

Alla docente Vigliar Viviana 

Scuola Primaria 

 

pc   Al Personale Docente tutto della Scuola Primaria 

 

pc  All’Animatore per l’Inclusione 

 

pc  Al GLI – Gruppo di lavoro per l’Inclusione 

 

Al Direttore S.G.A.  

  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

OGGETTO: Decreto di assegnazione della docente di Scuola Primaria Viglia Viviana alle classi 

per l’a.s. 2020-2021 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n.297/94; 

VISTI gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’Autonomia Scolastica DPR .275/99; 

VISTO il D.Lgs 165/2001, art.25; 

VISTO il D.Lgs 150/2009; 

VISTA la L.107/2015;  

VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente e alle assegnazioni provvisorie 

alla data attuale;  

VISTO il Decreto Prot. AOOUSPSA Registro Ufficiale U. 0005088 del 20/04/2020 dell’USR per 

la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno; 

VISTA l’assunzione in servizio presso questa Istituzione scolastica della docente Viglia Viviana, 

Prot. n. 3865 del 03.09.2020; 

CONSIDERATE le linee di sviluppo dell’intervento didattico-formativo indicate nel Piano 

Triennale Offerta Formativa 2019-2022; 

VISTI il monitoraggio e l’analisi di tutte le criticità emerse nell’ a.s. 2019-20, nonché gli interventi 

decisi ed effettuati a supporto; 

VERIFICATA la condivisione dei processi per l’attuazione dell’offerta formativa all’interno dei 

vari team e Consigli di Interclasse in relazione a quanto dichiarato nei documenti fondamentali 

della scuola: RAV, PTOF, PDM, PAI; 

VERIFICATI i processi d’inclusione e l’attuazione del PAI all’interno dei team; 
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TENUTO CONTO delle specificità, delle situazioni e delle proposte avanzate dal personale 

docente, ovvero dall’Animatore per l’Inclusione e il Gruppo di lavoro per l’inclusività in funzione 

di una migliore organizzazione delle risorse professionali ai fini dell’efficienza ed efficacia 

dell’intervento; 

TENUTO CONTO dei criteri in materia deliberati dal Consiglio di Circolo e delle proposte del 

Collegio dei Docenti;  

TENUTO CONTO della consistenza dell’organico dell’autonomia assegnato a questa Direzione 

Didattica per l’a.s. 2020/2021; 

RAVVISATA la necessità di dover utilizzare un’unità di personale docente, anche dell’area 

comune, sulle classi della Scuola Primaria per la presenza di alunni diversamente abili; 

PRESO ATTO del curriculum professionale della docente Vigliar, ovvero la sua utilizzazione 

negli anni precedenti nell’area della disabilità; 

VERIFICATA la disponibilità della docente Vigliar; 

 

DECRETA 

l’assegnazione per l’anno scolastico 2020-21 della docente VIGLIAR VIVIANA alle classi della 

Scuola Primaria, ovvero agli alunni diversamente abili. Tenuto conto della possibilità di dover 

apportare correttivi per l’adeguamento al contesto in funzione delle regole per il contenimento 

dell’epidemia da SARS-CoV-2, la presente struttura organizzativa è decretata in forma provvisoria. 
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