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Decreto n.  1048  Milano, 30.1.2017 

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 docenti di sostegno/affidamento alunni  a.s. 2016/17-a 
partire dal 30.01.2017. Rettifica e aggiornamento  

− 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. 
− 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. 
− 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 
− considerato che per un mero errore materiale non era stato inserito nel decreto n. 1403 

del 16.01.2017 il docente Franco Sun Graziani . 
− Considerata la nuova integrazione del Comune di Milano – del 23.01.2017  

DISPONE 

 
l’assegnazione dei docenti e degli educatori alle classi a.s. 2016/17 a partire dal 30.01.2017,  

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

riservata :  

1. Assegnazione docenti di sostegno –abbinamento alunni . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Marina D'Istria) 


