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Al Personale Docente
Scuole ogni ordine e grado
Al DSGA
Al Sito web
Oggetto: Assegnazione dei Docenti di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I
grado ai plessi, alle sezioni, alle classi e agli ambiti - a. s. 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs.16 aprile 1994 n. 297 recante ”Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, in particolare l’art 7 co. 2, lett. b);
Visti il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, in particolare gli art. 4 e 5;
Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, in particolare art. 25;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il CCNL 2016/2018 per il comparto Scuola;
Preso atto dell'Organico d’Istituto per l’a.s. 2021/2022, come comunicato dall'ATP di Reggio Calabria;
Tenuto conto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto;
Tenuto conto della proposta formulata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30.06.2021;
Attese le indicazioni contenute nel CCI dell’Istituto;
Visti i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022 ,
all’immissione in ruolo e alle assegnazioni provvisorie alla data attuale;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Verificata la condivisione dei processi per l’attuazione dell’offerta formativa all’interno dei vari Teams e
Consigli di classe in relazione a quanto deliberato nei documenti fondamentali della scuola: RAV, PTOF,
PDM, Piano per l’Inclusione;
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, adottando gli
opportuni cambiamenti, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico;
DECRETA
L’assegnazione dei Docenti ai plessi, alle sezioni, alle classi, agli ambiti secondo gli Allegati n. 1, 2 e 3 al
presente Decreto. Al termine di eventuali successivi provvedimenti di nomina a tempo determinato da parte
dell’ATP di Reggio Calabria , si procederà alle conseguenti modifiche e/o alle integrazioni del presente
Decreto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro 05 giorni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

