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Ai Docenti 

All’Albo on line 

Al sito della Scuola 

 

Oggetto: Assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2020/21 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Visto il D.L. 297/1994; 

Visti gli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 275/99; 

Visto il D. Lgs. 165/2001 art. 25; 

Visto il CCNL/Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

Vista la Legge 107/2015 che si pone la finalità di dare piena attuazione all’autonomia scolastica attraverso 

l’introduzione “dell’Organico dell’Autonomia”; 

Visto l’Organico di diritto autorizzato dal MIUR per l’a.s. 2020/21; 

Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa adottato dagli Organi Collegiali di questa istituzione 

scolastica;  

Tenuti presenti i criteri generali di assegnazione alle classi deliberati dagli Organi Collegiali della scuola,  

decreta 

di applicare i criteri generali di assegnazione alle classi deliberati dagli Organi Collegiali della scuola che 

sono: 

1. Continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l’applicazione di tale principio 

2. Continuità di servizio 

3. Professionalità e competenze specifiche 

4. Titoli professionali in linea con il PTOF 

5. Attitudini professionali 

6. Anzianità di servizio non come criterio vincolante in quanto potrebbe risultare ostativo rispetto alle 

strategie del Piano di Miglioramento. 

 

L’attribuzione delle discipline per la scuola primaria, a cura del Dirigente scolastico, terrà conto delle 

competenze e delle attitudini dei docenti. 

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria, la scelta di separare alcune discipline diventa funzionale 

all’attivazione dei laboratori, pertanto il Dirigente scolastico si riserva la possibilità di dare luogo alla 

separazione al fine di valorizzare le competenze acquisite dai docenti e alle scelte metodologiche presenti nel 

PTOF secondo i principi di efficacia ed efficienza. 

 

Criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi 

 1. Continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l’applicazione di tale 

principio. 

2. Comprovate attitudini professionali, afferenti il mondo della disabilità, certificate. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Catalano 
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