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Ai Docenti delle scuole di ogni
ordine e grado dell’Istituto.
E p.c Al DSGA
Alla RSU
All’Albo on line

Oggetto: Assegnazione PROVVISORIA dei docenti a.s. 2021-2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.L. 297/1994;
Visti gli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 275/99;
Visto il D. Lgs.150/2009; Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 25;
Visto il CCNL/Scuola 2016/18;
Vista la Legge 107/2015 che si pone la finalità di dare piena attuazione all’autonomia scolastica
attraverso l’introduzione “dell’Organico dell’Autonomia”;
Visto l’Organico di diritto autorizzato dal MIUR per l’a.s. 2020/21;
Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa adottato dagli Organi Collegiali di questa istituzione
scolastica;
Visti i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2020/21;
Tenuti presenti i criteri generali di assegnazione alle classi deliberati dagli Organi Collegiali della scuola;
Considerate le competenze professionali specifiche dei docenti;
Considerata l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma di tenere in debito conto le esigenze
particolari degli alunni e le situazioni delle classi, adottando gli opportuni cambiamenti, laddove
necessario, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico;
Considerata la presenza di alunni disabili nel gruppo classe;
Considerato: il tempo scuola di funzionamento delle sezioni/classi proposto dall’Istituzione scolastica e
le scelte delle famiglie;
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Preso atto che, alla data odierna non sono state concluse le operazioni di assegnazione del personale
docente né è stato definito il contingente di personale docente e ATA aggiuntivo da parte del Ministero
dell’Istruzione;
Fatte salve le prerogative dirigenziali e le responsabilità del Dirigente Scolastico in ordine ai risultati del
servizio scolastico;
Considerate le funzioni organizzative del dirigente scolastico ed il suo potere gestionale in ordine alla
valorizzazione delle risorse professionali ed alla loro gestione con riguardo al clima relazionale tra
docenti, tra docenti e alunni, tra docenti e genitori;
DECRETA
Nelle more del completamento organico, l’assegnazione provvisoria dei docenti alle sezioni e alle classi
per l’anno scolastico 2021/22 come da prospetti allegati.
Considerato che la procedura di assegnazione delle risorse professionali da parte dell’USR non è ancora
conclusa, tenuto conto della possibilità di dover apportare correttivi per un migliore adeguamento al
contesto in funzione degli obiettivi, la presente struttura organizzativa, è decretata in forma
provvisoria.
Gli allegati saranno inviati al personale per mail.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Mariella
MORELLIMorelli
MARIELLA

Firma autografa a mezzo stampa-ex
art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93
06.09.2021

20:23:15 UTC

ALLEGATI
ALLEGATO A: Assegnazione provvisoria docenti scuola dell’infanzia
ALLEGATO B: Assegnazione provvisoria docenti scuola primaria
ALLEGATO B: Assegnazione provvisoria docenti scuola secondaria di 1° grado

