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Venezia – Mestre 30.09.2019
Ai docenti dell’Istituto;
Al sito web della scuola;
Alla RSU;
E, p.c., Al DSGA
Oggetto: Organico dell’autonomia – Assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 297/1994;
VISTO il vigente CCNL Comparto Scuola;
VISTI gli artt. 4, 5 del DPR n. 275/1999 e succ. mod.;
VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 25;
VISTO il D. Lgs. 150/2009;
VISTO l’organico dell’autonomia di questo Istituto per l’a.s. 2019/2020;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019-2022;
VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2019/2020 e alle assegnazioni dei docenti alla data
attuale;
VALUTATE le competenze professionali specifiche dei docenti;
TENUTI PRESENTI i criteri fissati dagli Organi Collegiali pubblicati sul Sito Istituzionale e Comunicati alla RSU d’Istituto
e alle OO.SS.;
CONSIDERATA l’opportunità di assicurare la continuità didattica e, al contempo, di tenere in debito conto le esigenze
particolari degli alunni e la situazione delle classi, adottando gli opportuni cambiamenti, laddove necessario, al fine di
assicurare il miglior andamento del servizio scolastico;
DECRETA
l’ assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2019/2020 secondo i prospetti allegati che costituiscono
parte integrante del provvedimento.
Con separati provvedimenti si procederà all’assegnazione dei docenti che verranno assegnati a questa Istituzione
Scolastica in data successiva a quella di emanazione del presente decreto.
Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di emissione ai sensi
dell’art. 14, comma 7 del DPR n. 275/1999 e succ. mod. o secondo le procedure del D.Lgs. 150/2009. L’ Ufficio si riserva,
comunque, la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Cristina Stocco
Allegati:

All. 1 Assegnazione docenti alle classi Scuola dell'Infanzia – plesso 8 marzo a.s. 2019/2020
All. 2 Assegnazione docenti alle classi Scuola primaria A.S. 2019-2020
All. 3 Assegnazione docenti alle classi Scuola secondaria I Grado – plesso Manuzio

