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Ai docenti dell’Istituto 

Al sito 

Oggetto: assegnazione provvisoria dei docenti alle sezioni, alle classi, alla Sede centrale e ai 

plessi per l’ a.s. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt.5, co. 2 e 25 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTA la L. 107/2015, art.1, commi 5-7; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 2852 del 5-9-2016, avente ad oggetto “Organico dell’autonomia”; 

VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il proprio Atto Prot. 9453 del 06/09/2021 ad oggetto: “Conferimento ore aggiuntive 2021-2022”; 

VISTA l’Informativa ex artt. 5-6 CCNL 19 aprile 2018 Prot. 9423 del 04/09/2021 fornita alle RSU 
d’Istituto;  

VISTA la delibera n. 7 del 02/09/2021 del Collegio Docenti ad oggetto: “Criteri di assegnazione dei docenti 
alle classi e ai plessi a.s. 2021-2022”; 

VISTA la delibera n. 77 del 09/09/2021 del Consiglio d’Istituto ad oggetto: “Criteri di assegnazione docenti 
e ATA  alle classi, alla Sede centrale  e ai plessi a.s. 2021-2022”; 

CONSIDERATO l’organico di fatto assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2021-2022;  

CONSIDERATO che, per il Sostegno della  Scuola Primaria,  dei posti in deroga assegnati come da 

richiesta dello scrivente Ufficio (4,5), il competente Ufficio X Ambito territoriale di Salerno non ha 

proceduto, al momento, alla copertura  di n. 3,5 posti;   

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare la continuità dell’azione didattica laddove possibile, la 
funzionalità complessiva dell’Istituto, la piena valorizzazione dell’organico dell’autonomia e pari 
opportunità a tutti gli allievi e studenti nell’erogazione del servizio, 

DISPONE 

per l’a.s. 2021/2022, l’ assegnazione provvisoria dei docenti alle sezioni, alle  classi, alla Sede centrale  e 

ai plessi come da prospetto di seguito allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto. 

 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte -  

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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