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Villanterio, 20 Ottobre 2017 

 

� Ai docenti  

dell’Ic Villanterio 

� Al DSGA 

Moio Antonio Fabrizio  

� Alla RSU di Istituto 

� Al Consiglio di Istituto 

� Agli Atti 

� Al sito web 

OGGETTO: DECRETO INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONI DOCENTI AI PLESSI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTI gli articoli n. 122 e n. 10 comma 4 del D. L. 297/1994; 

• VISTO l’articolo n.5 del D.P.R. 275/1999; 

• VISTO l’articolo n. 7 comma 7 del D. L. n. 59/2004; 

• VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133; 

• VISTO il DPR n. 81 del 20/3/2009 

• VISTO il CCNL del comparto Scuola in vigore; 

• VISTO l’art. 34 del D.lgs. n. 150 del 27/10/2009, che ha modificato l’articolo 5 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 

2001; 

• VISTA la L. 107/15; 

• VISTA la Nota Miur n.2805 dell’11/12/2015, 

• VISTA la Nota Miur prot.2609 del 22/07/2016; 

• TENUTO CONTO della determinazione dell’Organico di Diritto e di Fatto 2017/2018 assegnato a questa 

istituzione dall’AT di Pavia; 

• TENUTI PRESENTI i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi e sezioni e plessi definiti in seno al 

Consiglio di Istituto; 

• TENUTA IN DEBITO CONTO la presenza nell’Istituto di alunni diversamente abili, DSA  e BES e la 

dotazione organica di insegnanti di sostegno assegnata per l’a.s. 2017/2018; 

• VALUTATE E VALORIZZATE le competenze professionali di tutti i docenti; 

• FATTO SALVO il principio delle pari opportunità professionali; 





• CONSIDERATO INOLTRE CHE spetta al potere direttivo procedere alla formazione delle classi, 

all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti 

dal consiglio d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti, nel rispetto dei principi di  trasparenza, 

imparzialità, uguaglianza formale, parità di trattamento. 

 

DISPONE 

Per l’anno scolastico 2017/2018 l’integrazione al decreto di assegnazione delle sezioni/classi e  cattedre ai 

docenti , secondo l’elenco allegato, che diventa parte integrante del presente provvedimento. 

Il presente avviso ha valore di ordine di servizio, con cui si notifica a ciascun docente l’attribuzione delle classi. 

  

Allegato 1 - Assegnazione docenti ai plessi – Scuola dell’Infanzia 

Allegato 2 - Assegnazione docenti ai plessi – Scuola Primaria 

Allegato 3 - Assegnazione docenti ai plessi – Scuola Secondaria di I° grado 

  

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice             
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


