
 

 

 
 

 

Al personale Docente specializzato per le 

attività di sostegno  

  E, p.c.   Al personale Docente 

Alla RSU d’Istituto  

Al Direttore SGA   

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

Amministrazione Trasparente 

 

 
 

Oggetto: Organico dell’autonomia - Assegnazione docenti specializzati per le attività di sostegno alle classi, agli 
alunni -  A.S. 2021/2022.  

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. del 16/4/1994 n° 297 art. 396 comma 2 lett. d) secondo cui è Il Dirigente Scolastico ad assegnare i docenti 

alle classi, “avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle 

competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo”; 

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 art. 25 comma 2 secondo cui “Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria 

dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali scolastici, spettano al Dirigente Scolastico 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il Dirigente 

scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative (omissis)”; 

VISTO l’art. 6, comma 2 lett. h) ed i) ed m), CCNL 2006-2009;   

VISTO il D. Lgs. n° 150 del 27/10/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal D. Lgs. n° 

141 del 01/08/2011; 

VISTO il DPR n° 81 del 20/03/2009; 

VISTE le innovazioni e gli adempimenti previsti dalla Legge 107/2015 e nello specifico, l’art.1, comma 5, secondo il quale 

“i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa con 

attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di progettazione e di coordinamento” 

VISTE le determinazioni dell’U.S.R. per la Campania relative all’O.D e all’O.F, le risultanze delle operazioni di mobilità e 

le classi funzionanti per l’a. s. 2021/2022;  

SENTITO il parere espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 03/09/2021 (art. 7, comma 2, lettera b del Decreto 

Legislativo 297/94);   

TENUTI PRESENTI i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi deliberati dal Consiglio d’Istituto, recepiti dalla 

RSU d’Istituto; 

CONSIDERATA l’assegnazione delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità per l’a.s. 2021/2022; 

VISTE le proposte del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’Istituto – GLI – 

VALUTATE le specifiche competenze professionali dei docenti specializzati per le attività di sostegno, in coerenza con il 

PTOF; 





CONSIDERATA  l’opportunità di assicurare la continuità didattica e di tenere anche in debito conto le particolari 

esigenze delle classi, i bisogni formativi e le situazioni specifiche, le indicazioni emerse dal GLH, adottando gli opportuni 

cambiamenti laddove necessario, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico e la piena 

realizzazione del diritto allo studio degli alunni in situazione di disabilità;          

CONSIDERATE le competenze e le esperienze pregresse dei docenti per interventi specifici per la realizzazione del 

successo formativo; 

EFFETTUATE le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri discrezionali di organizzazione del servizio scolastico, alla 

luce anche di particolari esigenze adeguatamente motivate rappresentate da alcuni docenti; 

RILEVATO che occorre procedere alla ripartizione delle ore di sostegno tra le sezioni e classi con alunni diversamente 

abili;  

VISTA la normativa vigente; 

RILEVATA l’opportunità di pubblicare il presente Decreto, per consentire un regolare avvio delle attività,  

 

 
DECRETA 

 
  

l’assegnazione dei docenti specializzati per le attività di sostegno alle classi, agli alunni per l’anno scolastico 2021/2022, 

come da prospetto allegato, pubblicato in Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola e nell’Area riservata del Sito 

istituzionale www.mondragonesecondo.edu.it, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto. 

Le suddette assegnazioni potranno essere modificate a seguito di diverse determinazioni da parte dei competenti Uffici 

e fatti salvi gli effetti che dovessero intervenire in conseguenza di eventuali ulteriori operazioni di mobilità. 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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