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Prot. n.                                                                                                         Corato, 21/10/2020 

Al personale Docente 
Al Direttore S.G.A. 
Alla R.S.U. di Istituto 
All’Albo Pretorio  
Al sito web dell’Istituto  

 

Oggetto: Decreto di Assegnazione Docenti alle classi. Anno scolastico 2020/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTI gli artt.7, comma 2 lett.b, 10, comma 4 e 396 del Decreto Legislativo 297/1994; 

 VISTO il CCNL vigente; 

 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche: 

 VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 165/2001; 

 VISTO il D.P.R. 89/2010; 

 TENUTO CONTO dei criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi e sezioni, definiti in seno 

al Consiglio di Istituto;  

 PRESO ATTO delle proposte di assegnazione dei docenti alle classi e sezioni, definite in seno al 

Collegio dei docenti in data 02 settembre 2020; 

 CONSIDERATO l’Organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2020/2021; 

 VISTO l’art.1, comma 5, della Legge 107/2015, secondo il quale “i docenti dell’organico 

dell’autonomia concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa con attività 

di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento”; 

 TENUTO CONTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato da questa Istituzione 

scolastica;   
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ESPLETATE in maniera trasparente e partecipativa, le operazioni di raccordo tra i docenti esclusi 

dalla continuità didattica; 

CONSIDERATO CHE in base al D. L.vo 165/2001, così come modificato dal D. Lvo 150/2009, il 

Dirigente Scolastico, quale responsabile dell’organizzazione, può modificare in corso d’anno 

l’assegnazione delle cattedre per sopravvenuti gravi motivi; 

DECRETA 

 per i motivi in premessa, le assegnazioni dei docenti alle sezioni della Scuola dell’Infanzia e alle classi 

della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Battisti-Giovanni XXIII” 

di Corato per l’anno scolastico 2020/2021, come da allegati prospetti riepilogativi, che costituiscono 

parte integrante del presente Decreto. Le suddette assegnazioni potranno essere modificate a 

seguito di diverse determinazioni da parte dei competenti Uffici e fatti salvi gli effetti che dovessero 

intervenire in conseguenza di eventuali ulteriori operazioni di mobilità. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Giuseppa Modeo  

 

 

 

                                                           

 


