
 

 

 

 
 
 

Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia-Scuola

Sedi associate:Terranova
Castronuovo di Sant’ Andrea

Web: www.icnicolasolesenise.edu.it
Tel. Segreteria: 0973/58.40.05

 
 

OGGETTO: rettifica parziale

cattedre scuola dell’Infanzia

IL 

 visto l’art. 396 comma d) del

 visto il vigente CCNL - Comparto

 vista la Contrattazioni di Istituto

 visti i criteri generali determinati

 visto l’art. 1 comma 79 e segg.

 vista la C.M. 2852/2016; 

 visto il verbale della seduta

determinazione dei criteri 

 vista la normativa vigente;

 vista la nota prot. 203 del 

quale organico covid docenti,

plesso Infanzia-Belvedere;

 ritenuto di dover procedere,

riassegnazione dei docenti,

riapertura non avranno ancora

relativa convocazione da parte

Comprensivo “NicolaSole” Senise 
Scuola Primaria-Scuola Secondaria I° grado ad  indirizzo

Terranova di Pollino – Noepoli – Cersosimo – San Costantino
Andrea – Sede Rione San Pietro – 85038 – SENISE ( Potenza)

www.icnicolasolesenise.edu.it- Peo: pzic885007@istruzione.itPec: pzic885007@pec.istruzione.it
0973/58.40.05  -Fax 0973/58.41.96  –  Presidenza 0973/68.66.39

Ai Sigg.ri

All’ Albo

parziale assegnazione dei Docenti alle sezioni

dell’Infanzia. 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

del D. Lvo n.297 del 16/4/1994;  

Comparto Scuola; 

Istituto; 

determinati da consiglio di istituto; 

segg. della L. 107/2015; 

 

seduta del Collegio dei Docenti del 30 

 di assegnazione dei docenti alle classi ed alle attività

; 

 21.09.2020 dell’USR Basilicata con la quale venivano

docenti, n.2 insegnanti per la formazione di una 

Belvedere; 

procedere, nel rispetto dei criteri fissati dal collegio

docenti, anche in modo da garantire la sicurezza delle

ancora la presenza delle due docenti assegnate,

parte dell’USP;  

DECRETA 

 

indirizzo musicale 
Costantino  Albanese 

Potenza) 
pzic885007@pec.istruzione.it 

0973/68.66.39 
 

Sigg.ri Docenti  

Albo e al Sito web  

Agli Atti  

sezioni e formazione 

 giugno 2020 di 

attività; 

venivano assegnati, 

 sesta sezione nel 

collegio docenti, alla 

delle sezioni che alla 

assegnate, nelle more della 





 

 

La rimodulazione della assegnazione dei docenti alle classi, limitatamente ai plessi di Senise e 

Terranova di Pollino. Il tutto come da allegato prospetto che si considera parte integrante del 

presente decreto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SENISE- BELVEDERE 

 
SEZIONI 

 
IA 

 
IB 

 
II A 

 
III A 

 
II B 

 
III B 

 
DOCENTI 

 
ROSSI  

GESUALDI 
STERPETTI 

(rel.) 
 

 
CAFARO 
LATRECCHIANA 
? (rel.) 

 
IANNARELLI 

ARMENTI 
STERPETTI 

(rel.) 
-Sost. 12h30’ ? 
-GALANTE 
(sost.) 25h. 

 

 
ESPOSITO 

VITALE 
STERPETTI 

(rel.) 
 

 
PALERMO 

ZIELLA  
STERPETTI 

(rel.) 
 

 
? 

DE FINA 
STERPETTI 

(rel.) 
 
 

 
NOEPOLI                                

SEZIONE UNICA 

DOCENTI TRUPO 
SANTO 

CARRAZZONE (rel.) 

 
CERSOSIMO 

SEZIONE UNICA 

DOCENTI MODESTA 
CAMODECA 

CARRAZZONE (rel.) 

 
TERRANOVA 

SEZIONE UNICA 

DOCENTI D’AMATO 
? 

CARRAZZONE ( rel.) 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


