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Oggetto: Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi - Rettifica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. n.297/94;  
VISTI gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’Autonomia Scolastica DPR n.275/99;  
VISTO il D.Lgs 165/2001, art.25;  
VISTO il D.Lgs 150/2009;  
VISTO il D.I. 28/04/2016;  
VISTA la L.107/2015 sulla consistenza della dotazione organica dell’autonomia per il triennio 

2016-2018;  
VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente ed alle assegnazioni 

provvisorie alla data attuale; 
CONSIDERATI le linee di sviluppo dell’intervento didattico-formativo indicate nel Piano Triennale 

Offerta Formativa (PTOF);  
VISTI il monitoraggio e l’analisi di tutte le criticità, emerse nell’ a.s. 2015-16, condotte dallo 

scrivente DS durante l’intero anno nonché gli interventi decisi ed effettuati a supporto;  
VERIFICATI i processi d’inclusione e l’attuazione del PAI all’interno dei team e CDC;  
TENUTO CONTO della valutazione finale degli esiti in relazione ai risultati d’apprendimento degli alunni, 

alla collaborazione e condivisione nei vari teams e CDC dei processi di lavoro, delle 
metodologie, dei criteri di progettazione e valutazione, coerenti con le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo e con quanto dichiarato;  

ALLA LUCE delle analisi, delle valutazioni e delle priorità emerse in sede collegiale al termine dell’ 
a.s. 2015-16 nonché evidenziate nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) pubblicato;  

TENUTO CONTO delle specificità delle situazioni e delle proposte avanzate dai docenti in funzione di una 
migliore organizzazione delle risorse professionali ai fini dell’efficienza ed efficacia 
dell’intervento;  

DECRETA 
 

Il Decreto del D.S. prot. n° 4874/I.2 del 07/09/2018 di assegnazione dei docenti ai plessi e alle 
classi viene rettificato nella parte riguardante le scuole primarie di Catona e di Salice, come da 
prospetti allegati. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 
 

Ai docenti di Scuola Primaria 
Al  DSGA 
Agli Atti 
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