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AI DOCENTI
INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO
Al DSGA
AL PERSONALE ATA

CIRCOLARE N. 9/2018-19
Oggetto: Provvedimento di assegnazione delle classi e delle sezioni, degli insegnamenti
specialistici per l’A.S. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 396 del T.U. n. 297/1994;
VISTO il Regolamento sull’autonomia n. 275/1999;
VISTO il CCNL vigente
VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto
VERIFICATE le dotazioni organiche assegnate all’Istituto, comprese le ore residue
VISTI gli esiti delle operazioni di mobilità, le assegnazioni provvisorie e le diverse posizioni di
stato giuridico dei singoli docenti al momento del presente decreto
TENUTO CONTO delle competenze professionali dei docenti,riferite alle aree disciplinari e/o alle
specifiche idoneità, delle attività didattiche di sostegno per gli alunni diversamente abili
inseriti nelle classi e sezioni dell’Istituto
CONSIDERATE le esigenze organizzative rilevate nelle diverse sezioni e classi dell’Istituto
VISTE le specifiche richieste di tempo scuola avanzate dalle famiglie degli alunni
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto della revisione del PTOF del 16 ottobre 2017
CONSIDERATO che le risorse disponibili a seguito dell’approvazione del PTOF 2016-19
risultano consolidate con l’organico dell’autonomia (Legge n.107/2015);
TENUTO CONTO del PTOF dell’Istituto che descrive una proposta educativa complessa, prevede
una didattica personalizzata e una progettualità formativa integrata, arricchita dall’organico
dell’autonomia
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VERIFICATA quindi la necessità di garantire la coesione interna dei componenti delle diverse
équipe pedagogiche/consigli di classe dei docenti assegnati alle sezioni di Scuola
dell’Infanzia, alle classi di scuola Primaria e alle classi di Scuola Secondaria di I grado
dell’Istituto che dovranno assicurare unità dell’azione didattica, condivisione dei processi di
insegnamento/apprendimento all’interno delle classi/sezioni e plessi dell’istituto nell’ottica
integrata di realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
VALUTATE le richieste dei docenti e ogni altro elemento utile
EFFETTUATA una specifica comunicazione - nella seduta del Collegio dei Docenti del 12
settembre 2018 - in merito alla assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi
anche con riferimento alle aree disciplinari e alle attività educative e didattiche
DECRETA
I Docenti dell’Istituto, sono assegnati per l’anno scolastico 2018/2019 alle classi, alle sezioni, agli
insegnamenti specialistici e alle attività di potenziamento così come riportato nelle tabelle allegate
che fanno parte integrante del presente decreto.
Contestualmente alla predisposizione dei quadri orario, verranno stabilite le diverse aree disciplinari
assegnate ai singoli docenti della Scuola Primaria. Per l’assegnazione dei docenti incaricati di
attività di sostegno, seguirà apposito provvedimento.
La presente disposizione è pubblicata in Amministrazione Trasparente_Personale_Dotazione
Organica.
Il presente provvedimento, pubblicato in Amministrazione Trasparente_Personale_Dotazione
Organica dell’Istituzione Scolastica in data odierna, diverrà definitivo il quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione. Entro tale data chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente
Scolastico che deciderà nel termine dei successivi trenta giorni. Decorso tale termine l’atto diviene
definitivo e potrà essere impugnato davanti al giudice ordinario in qualità di giudice del lavoro, ai
sensi, per gli effetti e con le procedure previste dal D.L.80/98.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Giuseppone
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