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Decreto n. 1043  Milano, 16.1.2017 

Ai docenti di scuola primaria 

p.c. Alla DSGA Sig. Pultrone  

Al sito web-area riservata  

Albo di istituto . 

                                        Decreto di assegnazione docenti alle classi 

Oggetto: Assegnazioni docenti alle classi scuola primaria- docenti di sostegno/affidamento 

alunni  a.s. 2016/17-a partire dal 16.01.2017. 

 visto l'art.396 comma 3 del Dlgs 297/1994 del 16 aprile 

 visti gli art.4 e 5 del DPR 275/1999 

 visto l'art.25 del  Dlgs 165/2001 

 visto il Dlgs 150/2009 

 visto il CCNL, comparto scuola 2006/2009;  

 vista la delibera del Collegio dei Docenti di 1.09.2017 relativa ai criteri di assegnazione dei 

docenti alle classi e sezioni dell’Istituto. 

 preso atto dell'organico dell'autonomia per l'a.s. 2016-17. 

 visto la procedura di proposta di incarico triennale ai sensi della Legge 

107/2015,art.1,cc.79 -82. 

 visti i provvedimenti relativi alla mobilità personale docente a.s. 2016/17. 

 considerato il numero di classi istituite ed autorizzate. 

 considerata l’assegnazione delle ore di sostegno per  gli alunni con disabilità per l ‘a.s. 

2016/2017. 

 tenuto conto dei criteri fissati in precedenti riunioni del Gruppo di Lavoro dell'Inclusione e 

delle considerazioni del Referente dell'Inclusione in carica. 

 considerate le risorse relative ai docenti della religione cattolica. 

 tenute presenti le richieste e le proposte presentate dai docenti, ammissibili senza altre 

motivazioni che quelle congruenti con gli obiettivi di  apprendimento degli alunni, di 

valorizzazione della qualità della scuola e di sostenibilità organizzativa. 

 fatto salvo il principio delle pari opportunità professionali e dell’ineludibile senso di 

responsabilità a carico di ogni docente;  

 considerata l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma di tenere in debito conto 

le esigenze particolari ammissibili degli alunni e le situazioni delle classi, adottando gli 

opportuni cambiamenti, laddove necessario, al fine di assicurare il miglior andamento del 

servizio scolastico; 

 valutate e valorizzate le competenze professionali specifiche dei docenti; 

 tenuto conto che tutti i docenti assegnati alle classi sono ugualmente responsabili della 

conduzione delle attività educative 

DISPONE 

 

l’assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2016/17 a partire dal 16.01.2017, con il nuovo orario 

della piscina.  

Allegati che costituiscono parte integrante del decreto presenti nell’area docenti-

riservata :  

1. Assegnazione docenti alle classi scuola primaria a.s. 2016/17 . 

2. Orario nuoto a partire dal 16.01.2017. 

3. Orario docenti inglese per sostituzione Cefalà. 

4. Assegnazione docenti di sostegno –abbinamento alunni . 

I docenti non assegnati alle classi : 
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1. Genna Francesca Loredana; 

2. Famiglietti Arturo ; 

3. Marino Alessia . 

4. Puoti Maria Diletta (sostituta di Mula -su assenza di Pisciotta). 

saranno utilizzati , considerata anche la contingente difficoltà a reperire docenti supplenti , 

in via prioritaria per coprire le supplenze brevi e temporanee, e per supporto alle attività 

laboratoriali .  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Marina D'Istria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


