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AIl’ALBO 

 
  
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE SEZIONI E CLASSI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – A.S. 2019-2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la normativa vigente in merito ai “criteri generali” per l’assegnazione dei docenti alle classi di cui agli artt. 7, 
comma 2 lett. b, art. 10, comma 4, e art. 396 comma 2 ,lett.b del D.lvo n. 297/’94; 
VISTA la normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/2001; 
VISTO l’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, poi modificato dall’art. 2, comma 17, della Legge n. 135/2012); 
VISTO il CCNL 16/18 vigente; 
VISTA la L.107/2015; 
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 D.M. n. 37 del 26 marzo 2009; 
VISTA la L. 241/90; 
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 e il consolidamento dell’organico di fatto autorizzato dal MIUR per l’a.s. 2019/20; 
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. 2019/20 e alle utilizzazioni assegnazioni 
provvisorie alla data attuale; 
VISTO il D.P.R. 19/2016 e sue modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs 61 del 2017; 

VISTA la Circolare MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U) prot. 422 del 18 marzo 2019; 
TENUTO CONTO delle necessità di orario connesse al funzionamento dei diversi plessi; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 06/09/2019 con cui non vengono disposte modifiche al 
Regolamento vigente relativo all’assegnazione dei Docenti alle classi; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 10/09/2019 con cui non vengono disposte modifiche al 
Regolamento vigente relativo all’assegnazione dei Docenti alle classi; 
VISTO il Regolamento relativo all’assegnazione dei docenti alle classi approvato nella seduta del Consiglio 
d’Istituto del 10 settembre 2018; 
VERIFICATA la condivisione dei processi per l’attuazione dell’offerta formativa all’interno dei vari CDC in 
relazione a quanto deliberato nei documenti fondamentali della scuola: RAV, PTOF, PDM; 
VALUTATA la necessità di equilibrare i Consigli di classe sulla base delle risorse umane, culturali e 
professionali disponibili; 
CONSIDERATA l’opportunità di preservare il più possibile il diritto allo studio degli alunni; 
VALUTATE attentamente le situazioni specifiche, al fine di garantire le migliori condizioni organizzativo-
didattiche anche in riferimento a eventuali situazioni di incompatibilità ambientali rilevate da docenti e\o 
genitori; 
CONSIDERATO che è prioritaria la piena attuazione e il pieno rispetto dei principi costituzionali di diritto 
allo studio e all’apprendimento degli studenti; 
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TENUTO CONTO delle specifiche competenze professionali dei docenti, in coerenza con quanto previsto 
dalla progettazione didattico –organizzativa elaborata nel piano dell’offerta formativa; 
TENUTO CONTO della necessità di predisporre le assegnazioni dei docenti alle classi e plessi della scuola 
primaria anche valutando l’utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi laddove si potrebbe verificare 
l’assenza (anche per brevi periodi) di docenti specializzati al fine di poter predisporre efficacemente forme 
di flessibilità oraria; 
TENUTO CONTO che tutti i docenti assegnati alle classi sono ugualmente responsabili della conduzione 
delle attività educative e formative(contitolarità); 
TENUTO CONTO delle operazioni di assegnazione dei docenti da parte del competente UST di Cosenza, 
alla data attuale; 
CONSIDERATA l’opportunità 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 servizio 
scolastico; 
VISTO il proprio Decreto Prot. 4401 del 13/09/2019; 

 
DECRETA 

 
Ad integrazione del Decreto Prot. 4401 del 13/09/2019, l’assegnazione della docente Gencarelli 
Annunziatina alla classe III Padia e alle sezioni di Scuola dell’infanzia (1 ora settimanale in tutte le sezioni 
secondo l’orario stabilito) per la realizzazione del progetto Ptof “Progetto Continuità e Orientamento” 
 
 
 
  
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

Documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


