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Ai docenti Scuola Infanzia
Scuola Primaria

Scuola Secondaria di primo grado

all’Albo

OGGETTO: Organico dell’autonomia: assegnazione docenti alle sezioni e classi a.s. 2020/21

                                                             LA DIRIGENTE

Premesso che l’assegnazione  dei  docenti  alle  classi  è  funzionale  alla  promozione  delle  competenze  di

cittadinanza  di  ciascun allievo,  all’inclusione  ed  alla  effettiva  e  libera  partecipazione  di  ciascuno  alla

costruzione della comunità di pratiche professionali, al raggiungimento concreto degli obiettivi della scuola

posti nel RAV e nel PTOF

Considerato che l’organico dell’autonomia è composto da organico di diritto/fatto ed organico potenziato,

non  esistendo  diversificazioni  tra  posto  cattedra  e  posto  di  potenziamento,  tale  che  l’organico

dell’autonomia è  gestito  in  modo unitario,  con l’intento di  valorizzare  tutti  i  docenti  senza una rigida

separazione tra posti comuni e posti di potenziamento

Visto l'obbligo in capo al dirigente di garantire un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane per

dare piena attuazione all'autonomia scolastica

Vista la L.107/15 art.1 c.78

Vista la nota MIUR 2852 del 05-09-2016

Visto il D.Lgs. n° 297/1994, art. 7 c. 2 lettera b, art. 10 c. 4 ed art. 396 c. 1 e c. 2 lettera d, e comma 3

Visto il D.Lgs. n° 165/2001, art. 25 e  art. 40 c.3 ter, come modificato dal D.Lgs 150/09

Visto il D.P.R. n° 275/1999

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss 2019/20

Tenuto conto degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), in quanto

parte integrante del Piano di Miglioramento d’Istituto

Vista la dotazione organica del personale docente assegnata  in Organico di diritto per l’a.s. 2020/21

Vista l’assegnazione del “contingente COVID” consistente in n°3 unità per la scuola dell’infanzia, n°3 unità

per la scuola primaria,  n°4 unità per la scuola secondaria di primo grado

Visti i Decreti di mobilità del personale docente per l’a.s. 2020/21

Visti i Decreti del Dirigente USP di Grosseto autorizzativi dei rapporti di lavoro part-time
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Visto il Decreto Dirigente USP di Grosseto di immissione in ruolo del personale docente scuola infanzia a.s.

2020/21

Visti i Decreti di assegnazione provvisoria ed utilizzazione del personale docente 

Viste le disponibilità di posti non coperti dalle operazioni di cui sopra alla data del 7 settembre, rimandate

alla competenza dell’Istituzione Scolastica

Tenuto  conto che  la  presenza  di  alunni  certificati  L.104/92  suggerisce  di  distribuire  in  maniera  il  più

possibile equilibrata tra i plessi i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, non potendo

quest’ultimi garantire la continuità didattica

Viste le richieste di mobilità interna presentate

Visti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto fatti propri dal Collegio dei Docenti

Visto il  comma 3 art.  396 D.lgs 297/94 laddove si  raccomanda di  “garantire la giusta rotazione” fra i

docenti delle sezioni e classi finalizzata a favorire lo scambio tra i team, tutoring, peer to peer per la crescita

omogenea della comunità professionale

Vista la facoltà della Dirigente, prevista dai criteri di cui sopra, di non tenere conto di eventuali preferenze

espresse dai docenti liberi dal vincolo della continuità didattica, per garantire la piena attuazione del PTOF

utilizzando le risorse professionali e tenendo conto di specifiche professionalità e progetti realizzati

Considerato comunque  sempre  prioritario  l'interesse  degli  alunni  a  vedere  garantito  il  proprio  diritto

all'educazione ed istruzione, cercando di fornire la maggiore stabilità possibile nel triennio o quinquennio di

riferimento,  motivo  per  cui  non  sono  state  effettuate  assegnazioni  alle  sezioni/classi  interruttive  della

continuità didattica

Tenuto conto della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico offerto

                                                                            DISPONE

l’ assegnazione dei docenti alle sezioni/classi per l’a.s. 2020/21  secondo le allegate tabelle parte integrante
del presente Decreto.

ALL.1 - Assegnazioni scuola dell’infanzia via Papa Giovanni XXIII

ALL.2 - Assegnazione docenti plesso via Einaudi T.N.

ALL.3 - Assegnazione docenti scuola a tempo pieno sedi Einaudi e Giotto

ALL 4 - Assegnazione docenti scuola secondaria primo grado Dante Alighieri

ALL.5 - Assegnazione discipline docenti scuola primaria

Grosseto 7 settembre 2020

La Dirigente

    Barbara Rosini
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