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Al DSGA 

Ai docenti 

Al personale ATA 
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Amministrazione Trasparente –sez. Determinazioni 

Al sito web – sez. Home page e Famiglie 

Atti 

Oggetto: Decreto di assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle Aree disciplinari/Campi di 

esperienza – Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado – a.s. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il T.U. n.297 del 16/04/1994 art.396-comma 3;  

VISTO il D.P.R. n. 275/99, artt.4 e 5  

VISTO il CCNL, comparto scuola 2016/2018  

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il D.L.vo n.150/2009  

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 

PRESO ATTO  dell'organico d’Istituto per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2019/22 e del PdM in esso contenuto; 

TENUTO CONTO delle Priorità, dei Traguardi e degli Obiettivo di processo  del RAV ; 

VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2021/22 e ai conferimenti di incarichi 
a T.I. e T.D. di competenza dell’AT di Potenza; 

CONSIDERATO il numero delle classi istituite e autorizzate;  





VISTI i criteri di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi stabiliti dal Consiglio di Istituto  e recepiti nel 
Regolamento d’Istituto;  

TENUTO CONTO della necessità di garantire una efficace azione didattica contemperando le esigenze 
dell’I.C.e la valorizzazione delle singole professionalità nell’ottica del miglioramento; 

SENTITO il Collegio dei Docenti n. 1 del 02/09/2021 e n. 2 del 10/09/2021; 

DECRETA 

l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle aree disciplinari/campi di esperienza per l’a.s. 2021/22 

come da tabelle allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 

All. Tab. n. 1 Scuola dell’Infanzia 

All. Tab. n. 2 Scuola Primaria 

All. Tab. n. 3 Scuola Sec. di I grado 
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