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Alla RSU
d’Istituto
All’Albo
Sindacale
Al Sito WEB
OGGETTO: Informativa successiva organico di diritto e di sostegno docenti Scuola Infanzia, Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di I grado a.s. 2020/2021 integrata da comunicazione relativa alla
formazione e gestione progetti FSE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 81/2009;
VISTI il D.P.R. 89/2009 e il D.M. 6 marzo 2009 n. 37;
VISTA la C.M. n. 2 dell’8/01/2020, contenente “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione
degli alunni con cittadinanza non italiana e linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri;
VISTE la Direttiva ministeriale del 27/12/2011 “Strumenti di interventi per alunni con BES
e organizzazione territoriale per l’inclusione” e la successiva C.M. n. 8 del 6/03/2013;
VISTA la L. 107/2015;
VISTO il D.lgs. 63/2017;
VISTO il D.lgs. 66/2017;
VISTO il D.lgs. 96/2019;
VISTO il CCNL del 16/04/2018, art. 22 c. 9 lettera b;
VISTA la Circolare MIUR del 13/11/2019 per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole
di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021;
CONSIDERATO la situazione eccezionale per lo stato di emergenza epidemiologica che ha
consentito le sole attività di carattere essenziale e inderogabile quale il servizio alle famiglie e
le scadenze amministrativo contabili
INFORMA
le SS.LL. che l’organico di diritto e di sostegno per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado
per l’a.s. 2020/2021, risulta complessivamente determinato secondo i prospetti allegati dai
quali sono rilevabili i dati preventivi e successivi dell’organico.
Si comunica altresì che per il corrente anno scolastico non si sono svolte attività di formazione
e le attività progettuali relative a finanziamenti europei. Per i progetti con finanziamenti
europei sono state realizzate le sole attività amministrativo gestionali, propedeutiche all’avvio
delle attività formative con insediamento di 1 max 3 incontri di alcuni moduli, poi interrotti per
l’emergenza sanitaria.
Si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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