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Prot. N°  5620  /A 19       Varese, 30 agosto 2016 
 

Alle/ agli Insegnati 
Ai Docenti  

Al DSGA 
SITO 

 
DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO DI DOCENZA NELLE CLASSI 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 VISTO l’art. 40 del D.I. 01/02/2011 n. 44; 

 VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

 VISTO l’art. 5 del  comma 2 del DLgs. 165/01; 

 Vista la L 107/2015; 

 VISTO   art. 3 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI E ALLE SEZIONI, del nostro Regolamento di Istituto; 

 VISTO  quanto pubblicato nell’Area riservata Docenti del sito di Istituto in data 29 agosto 2016; 

 VISTE le dotazioni degli Insegnanti previste  per il nostro Istituto dal nuovo organico dell’Autonomia; 

 Viste quindi le classi concesse dal MIUR con comunicazione dell’UST di Varese; 

DETERMINA 
le assegnazioni delle/gli Insegnanti alle classi, così come riportato in allegato. 
La presente determinazione è affissa all’Albo in data odierna e pubblicata sul sito internet dell’Istituto.  
 
Si riporta l’articolo del nostro Regolamento di Istituto ( vedi stralcio riportato), che precisa i  criteri utilizzati per la distribuzione 
delle cattedre delle/gli insegnanti in Organico: 
art. 3 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI E ALLE SEZIONI  
Il Dirigente si rifà all’art. 5 comma 2 del DLgs. 165/01 e nell’assegnazione dei Docenti alle classi si basa sulla utilizzazione di tutte le 
risorse professionali, per la realizzazione degli obiettivi formativi e curricolari previsti nel POF per ciascun plesso, dando priorità 
massima al miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto, prima ancora delle esigenze personali dei singoli Docenti, ritenute 
comunque importanti per un sereno clima di lavoro.  
Dove e quando possibile tiene conto dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:  
1. mantenimento continuità sulle classi e/o su progetti complessi;  
2. in caso di richiesta volontaria d’assegnazione ad altro plesso dell’Istituto formulata dal singolo docente, tale criterio non può 
essere considerato elemento ostativo;  
3. realizzazione progetti di plesso/Istituto previsti dal P.O.F.;  
4. assicurazione delle funzionalità ed efficacia del servizio;  
5. valorizzazione delle competenze professionali;  
6. in caso di più richieste per uno stesso posto potrà utilizzare la tabella dell’O.M. dei trasferimenti;  
7. per l’assegnazione dei docenti di sostegno e di L2 tiene conto delle proposte motivate al Dirigente dalle rispettive 
commissioni.”… 
         
Certa che ciascun Insegnante potrà così lavorare nelle classi assegnate contribuendo con la propria professionalità e passione 
educativa al clima dell’istituto per il suo miglioramento e per il successo formativo di ogni alunno, auguro a tutti un Anno Scolastico 
ricco di soddisfazioni e di ottime relazioni con i colleghi, con tutto il personale e con la Dirigente. 

 

 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                             Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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