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 Ai Docenti di Scuola Primaria 
 E, p.c. al DSGA  
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All’Albo d’Istituto 

 
 

Oggetto: decreto di assegnazione dei docenti alle classi di Scuola Primaria – A.S. 2020-2021 
 

IL DIRIGENTE COLASTICO 
 

VISTA la legge N. 107 del 13.07.2015; 

VISTO il D.Lgs. N. 297/94; 

VISTI gli artt.4 e 5 del Regolamento sull’autonomia scolastica D.P.R. N. 275/99; 

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

VISTO il D.Lsg 150/2009; 

VISTO l’organico dell’autonomia d’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2020/2021 e alle assegnazioni provvisorie 

alla data attuale; 

TENUTO CONTO delle delibere degli organi collegiali sui criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante del Piano di 

Miglioramento di Istituto; 

VISTO il PTOF dell’Istituzione Scolastica; 

VISTE le esigenze organizzativo -didattiche dell’Istituto Comprensivo; 

VALUTATE le competenze professionali specifiche dei docenti; 

TENUTO CONTO della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, garantendo la 

piena valorizzazione delle competenze professionali dei docenti; 

TENUTO CONTO della necessità di ridurre al minimo gli spostamenti dei docenti tra i plessi; 

CONSIDERATA l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma 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 andamento del servizio scolastico e del successo formativo degli alunni; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 14.09.2020 di approvazione dell’assegnazione dei docenti alle 

classi 

 
DECRETA 
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che, per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti della Scuola Primaria vengono assegnati alle classi, 

con relative discipline di insegnamento, secondo quanto indicato nel prospetto allegato, parte 

integrante del presente provvedimento dirigenziale. 

Il presente provvedimento è provvisorio: può essere soggetto a modifiche e/o integrazioni e/o 

annullamento in autotutela sia a seguito di successive eventuali determinazioni e/o comunicazioni da 

parte degli Uffici competenti sia a seguito di esigenze sopravvenute adeguatamente motivate. 

Lo stesso, inoltre, sarà oggetto di successiva integrazioni per l’assegnazione dei docenti alle attività 

progettuali di cui al PTOF dell’Istituzione Scolastica. 

Il presente decreto ha valore di formale notifica agli interessati ed è pubblicato all’albo e sul sito web 

dell’Istituto Comprensivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 
   Roberto Crescini 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

In allegato: 

- Allegato N.1 – Prospetto assegnazione docenti alle classi con discipline di insegnamento. 
 

 
 
 


