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Assegnazione del personale docente ai plessi e alle classi per l’a.s. 20/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 5, comma 2 che assegna in via esclusiva agli organi preposti alla
gestione delle amministrazioni pubbliche, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le
determinazioni per l’organizzazione egli uffici e la gestione delle risorse umane;
VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 25, comma 2 che attribuisce al dirigente scolastico, nel rispetto degli
organi collegiali scolastici, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane;
VISTA la deliberazione del Collegio docenti in data 25/06/2020 adottata ai sensi del D.L.297/1994
lettera b del comma 2 art. 7 contenente la proposta di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi per
l’a.s. 20/21;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto in data 29 /06/2020 adottata ai sensi del D.L.297/1994
comma 4 art. 10 contenente i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi per l’a.s.
20/21;
PRESO ATTO dell'organico assegnato a questa d’Istituzione scolastica per l’anno scolastico 20202021;
VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2020/21 e alle assegnazioni
provvisorie alla data attuale;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22 e il relativo Piano di Miglioramento;
CONSIDERATA l’esigenza di dover assicurare l’ottimale impiego delle risorse professionali per
garantire un’offerta didattico-formativa efficace ed efficiente e quanto più possibile omogenea per tutti
gli alunni;
CONSIDERATA l’opportunità di coniugare la continuità educativo-didattico con la necessità di
rispondere alle aspettative dei genitori e degli studenti, al fine di assicurare la migliore risposta possibile
alla domanda formativa degli studenti ;
Facendo propri i criteri deliberati dal Consiglio di istituto e le proposte formulate dal collegio docenti;
Tenuto conto dei suggerimenti e delle proposte emerse durante il confronto con le organizzazioni
sindacali nell’incontro del 14/09/2020
DETERMINA

Per l’anno scolastico 2020/21 l’assegnazione alle classi e ai rispettivi plessi dei docenti in servizio
presso questo Istituto in conformità agli allegati prospetti ( uno per ogni ordine di scuola) che diventano
parte integrante della presente determinazione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione del Giudice del
lavoro ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.165/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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