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Roma, 5 ottobre 2020     Ai docenti dell’I.C. A. Vivaldi di Roma  

Al sito web della Scuola  
Alla DSGA  
E p.c. alla RSU  

 
DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI A.S. 2020-2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il d. lgs. 297/94;  
VISTI gli art. 4 e 5 del DPR 275/99;  

VISTO il d.lgs. 165/01, art 25;  
VISTO il d.lgs 150/09  

VISTA la Legge 107/15 che si pone la finalità di dare piena attuazione all’autonomia scolastica 
attraverso l’introduzione “dell’Organico dell’Autonomia”;  

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dagli Organi Collegiali competenti di 

questo Istituto Comprensivo;  
CONSIDERATI i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi deliberati dagli Organi 

Collegiali della Scuola;  
CONSIDERATE le competenze professionali specifiche e le attitudini dei docenti;  

CONSIDERATA la necessità di assicurare la continuità didattica, tenendo nel contempo in 
debito conto le esigenze particolari degli alunni e le situazioni delle classi e adottando gli 

opportuni cambiamenti laddove necessario al fine di assicurare il miglior andamento del 
servizio scolastico;  

DISPONE 
la seguente assegnazione dei docenti alle classi, come da tabelle allegate al presente decreto 

di cui costituiscono parte integrante, tenuto conto dei criteri deliberati dagli oOrgani Collegiali 
competenti e dalla necessità di garantire un’adeguata distribuzione delle risorse professionali 

assegnate a questa Istituzione Scolastica, in particolare una omogenea ripartizione 
dell’organico dell’autonomia e consentire in tutti gli ordini e plessi adeguate ore di 

potenziamento didattico da dedicare ad attività programmate. La Dirigente si riserva 
comunque, a seguito delle prossime assegnazioni di docenti, di effettuare ulteriori modifiche 

qualora necessarie.  
  

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Federica Alessandra Inches 
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