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    AI  DOCENTI  IN  SERVIZIO 
  ALL’ALBO  DELL’ISTITUTO 

ALL’ALBO  ON  LINE 
ATTI 

Loro sedi 

OGGETTO :  Assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2020-2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- PRESA VISIONE dell’assegnazione di posti in Organico di Diritto e di Fatto del personale do-
cente per l’a.s. 2020-2021

- PRESA VISIONE  dei criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi stabiliti dagli organi
collegiali competenti

- IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente in merito “ai criteri generali” per l’assegnazione dei
docenti alle classi di cui agli art.7, c. 2,lett. b), art. 10, c. 4, e artt. 164 e 396 del d.lvo. n. 297/94;

- IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di
cui all’art. 5,comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (comma sostituito dall’art. 34, c. 1, del D.Lgs. n.
150/2009, poi modificato dall’art.2, c. 17,  della legge n.135/2012);

- VISTA la NOTA MIUR n. 6900 del 01/09/2011
- VISTA la Legge 107/2015 art. 1, commi 78-82
- CONSIDERATA l’opportunità della piena utilizzazione delle competenze e professionalità non-

chè la continuità didattica e la formazione di cattedre stabili nel tempo
- VALUTATE le competenze professionali specifiche dei docenti
- TENUTO CONTO degli aspetti organizzativi e delle implicazioni di ordine didattico, educativo e

formativo
- VISTO  l’art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
- VISTO   il PTOF d’Istituto
- VISTO il PDM d’istituto
- TENUTO CONTO della graduatoria interna d’istituto
- PREVIA informativa alle RSU d’istituto

DECRETA 
L’assegnazione dei Docenti alle classi, per l’anno scolastico 2020-2021, come da Tabella di cui 
agli Allegati nn. 1-2.        
 L’ Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre, in sede di autotutela e di sopravvenute 
diverse determinazioni dei competenti uffici scolastici superiori, rettifiche ad eventuali errori e 
variazioni al prospetto di assegnazione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
Prof. Vincenzo CAMPAGNA 

f.to digitalmenteAllegati: 

1. Tabella Assegnazione docenti alle classi
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