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Oggetto: Dcc_reto di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi di scuola Primaria e 

Secondaria- A.S. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. L.vo. n. 165 del 30 marzo 200 I e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150; 
VISTO il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011, pubblicata sulla G.U. 
n. 167 del 16/7/2011 ed, in particolare, l'art. 19, commi 4 e 5, che prevede una serie di disposizioni relative
all'organizzazione scolastica;
VISTO il D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297, a11. 396 c. 2 lett. d;Vista la legge 107 del 13 luglio 2015
VISTO il Piano Triennale dell'Offe1ta Formativa e il Piano di Miglioramento;
CONSIDERATA l'opportunità di coniugare la continuità educativo-didattica con la necessità di rispondere
alle aspettative dei genitori e degli studenti, al fine prioritario di assicurare la migliore risposta possibile alla
domanda formativa degli studenti;
PRESO A ITO dell'organico assegnato a questa Istituzione scolastica alla data odierna;
VISTI i criteri generali circa l'assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi;
CONSIDERATO che i criteri di assegnazione dei docenti alle classi, alle sezioni e ai plessi, indicati dal
Collegio dei docenti non sono vincolanti per il Dirigente Scolastico, il quale, sentiti rispettivamente i criteri e i
pareri dei due organi collegiali (Consiglio di Istituto e Collegio dei docenti) dà corso ai provvedimenti
attuativi, in un'ottica di interesse generale secondo i seguenti aspetti:
- Incompatibilità del docente con la classe e della classe con il docente (DL 147/07 convertito nella L 176/07 in

particolare l'art. 2 lett. C) che modifica la disciplina del D.L.vo 297/94 in materia di tras ferimento per

incompatibilità ambientale)

-Specifiche e circostanziate richieste delle famiglie

-Specifiche e circostanziate richieste del docente

DECRETA 

Sono pubblicati ali' Albo di questa Istituzione scolastica gli allegati prospetti, parte integrante del presente 
provvedimento, relativo all'assegnazione dei docenti dell'I.C. Maida ai plessi, alle classi e alle sezioni, della 

Decreto n. 108








