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Circolare n. 17  

 

Ai docenti 

Alla RSU di Istituto ed OOSS 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la lettera b) del comma 2 dell’art. 7 e la lett. d) del comma 2 dell’art. 396 del Decreto Legislativo n.    
297 del 16 aprile 1994;  

VISTO il comma 3 art. 5 del DPR n. 233/1998; 

VISTO gli art. 4 e 5 del DPR 275/99;  

VISTO il co. 1 dell’art. 1 ed il co. 4 dell’art. 25 del D.L. n. 165 del 30 marzo 2001;  

VISTO il D. Lgs.150/2009;  

VISTA la Legge 107/2015; 

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

VISTA la L.107/2015 sulla consistenza della dotazione organica dell’autonomia per il triennio 2020-2023; 

VISTO l’art. 6 del CCNL del 27/11/2007 e il CCNL del 19 aprile 2018;  





 
 

 

 

VISTI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nel verbale del 11/09/2020;  

VISTE le comunicazioni dell’Ufficio Provincia di Bari;  

PRESO ATTO dell'organico d’Istituto per l’anno scolastico 2021-2022, come comunicato dall'USP di Bari; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;  

VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2021/2022 e alle assegnazioni      
provvisorie alla data attuale;  

TENUTO CONTO della valutazione finale degli esiti in relazione ai risultati d’apprendimento degli alunni, alla 
collaborazione e condivisione nei vari teams e CDC 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. 2020-
21 nonché evidenziate nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV); 

CONSIDERATA l’opportunità di assicurare a tutti gli studenti di raggiungere stessi livelli formativi mediante le 
competenze professionali possedute dai docenti, utilizzando pienamente l’organico dell’autonomia e, 
nel contempo, tenere in debito conto le esigenze particolari degli alunni e le situazioni delle classi, al 
fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico  

 

DECRETA 

L’assegnazione dei docenti alle classi secondo i seguenti allegati:  

 
Allegato n° 1 Assegnazione docenti Infanzia e Primaria 
Allegato n° 2 Assegnazione docenti Scuola Secondaria di Primo Grado  

 
Al termine di eventuali successivi provvedimenti di nomina a tempo determinato da parte dell’USP, si 
procederà alle modifiche e/o integrazioni del presente decreto.  
 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 23 settembre 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


