
Ai docenti dell’Istituto

Al sito web della scuola

Alla RSU

Al DSGA

ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO

AI PLESSI, ALLE SEZIONI, ALLE CLASSI PER L’A.S. 2019/20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

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

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

VISTO il D.Lgs 150/2009;

VISTO il D.I. 28/04/2016;

VISTO il vigente CCNL Comparto Scuola;

VISTA la L.107/2015 sulla consistenza della dotazione organica dell’autonomia per il

triennio 2016-2018;

VISTI  i  provvedimenti  relativi  alla  mobilità  del  personale  docente  ed  alle

assegnazioni provvisorie alla data attuale;

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

Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022;

VISTI il  monitoraggio  e  l’analisi  di  tutte  le  criticità,  emerse  nell’  a.s.  2018/19,

condotte dallo scrivente DS durante l’intero anno nonché gli  interventi  decisi  ed

effettuati a supporto;

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

all’interno dei vari organi collegiali, in relazione a quanto deliberato nei documenti

fondamentali della scuola: RAV, PTOF, PDM, PAI;

VERIFICATI i processi d’inclusione e l’attuazione del PAI;

TENUTO CONTO della  valutazione  finale  degli  esiti  in  relazione  ai  risultati

d’apprendimento  degli  alunni,  alla  collaborazione  e  condivisione  nei  vari  organi

collegiali e dei processi di lavoro, delle metodologie, dei criteri di progettazione e

valutazione,  coerenti  con  le  Indicazioni  Nazionali  per  il  Curricolo  e  con  quanto

dichiarato;

ALLA LUCE delle analisi, delle valutazioni e delle priorità emerse in sede collegiale al

termine dell’  a.s.  2018/19,  nonché evidenziate  nel  Rapporto di  Auto Valutazione

(RAV) pubblicato;

VISTI gli Atti di Indirizzo, dello scrivente Dirigente Scolastico, relativi al precedente

a.s.  nonché le delibere del consiglio di Istituto e quella del collegio dei docenti

relative ai criteri per l’assegnazione del personale docente e ATA ai plessi e alle

classi;





TENUTO CONTO 

delle  specificità  delle  situazioni  e  delle  proposte  avanzate  dalle/dai  docenti  in

funzione  di  una  migliore  organizzazione  delle  risorse  professionali  ai  fini

dell’efficienza ed efficacia dell’intervento;

CONSIDERATA l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma di tenere in

debito conto le esigenze particolari degli alunni e la situazione delle classi, adottando

gli  opportuni  cambiamenti,  laddove  necessario,  al  fine  di  assicurare  il  miglior

andamento del servizio scolastico;

VISTI gli errori materiali del primo decreto del 2 settembre 2019, prot. ---

RETTIFCA

l’assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2019/20 secondo il seguente prospetto;

con successivo decreto sarà completata e/o modificata l’assegnazione dei docenti non 

ancora nominati o non assegnati:



I docenti di seguito elencati completano il proprio orario di servizio in altri Istituti:

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Grieco Eufemia Tecnologia COE + 6h I.C. “Sinisgalli” - Potenza

Oppido Lucano, 6 settembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Bernardino Sessa
Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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