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                         Prot. n° 9275-I.2                            Vibo Valentia (VV), lì 21/09/2021 
 

Al Personale Docente di Scuola Primaria  

Alla RSU d’Istituto 

Alle Responsabili di plesso 

All’albo e al Sito dell’Istituzione scolastica: www.icprimocircolovv.edu.it - gli ATTI 
 

Oggetto: Rettifica Decreto di assegnazione dei Docenti alle classi e ai Plessi A.S. 2021/2022. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visti i precedenti Decreti: Prot. n° 9056-I.2 del 15/09/2021 – Assegnazione dei Docenti alla Scuola Primaria - Prot. n° 9044-I.2 del 

15/09/2021 – Assegnazione dei Docenti alla Scuola dell’Infanzia - Prot. n° 9044-I.2 del 15/09/2021 – relativo all’assegnazione dei Docenti 

di Sostegno; 

Visto il DL. 275/99; 

Visto l’art. 33, comma 5, della Legge n. 104/92 come modificato dall’art. 24 della Legge n. 183/2010;  

Visto il D.Lgs. 59/2004; 

Vista la Legge n.107 del 2015; 

Visto il CCNL Scuola, vigente; 

Visti gli articoli 1175 e 1375 del c.c. i quali regolano rispettivamente “comportamento secondo correttezza” e “esecuzione di buona fede”; 

Vista  la disponibilità dell’organico  dell’autonomia di Istituto 

 per l’a.s. 2021/2022;  

Visto il PTOF; 

Vista la necessità di valorizzare le competenze professionali in relazione agli interessi generali degli alunni, agli obiettivi del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e delle priorità del Piano di Miglioramento; 

Tenuto conto prioritariamente del principio di garantire pari offerta formativa agli studenti frequentanti, attraverso gruppi di docenti 

equilibrati per affinità culturali, metodologiche, pedagogiche e relazionali; 

Preso atto:  delle proposte del Collegio dei Docenti n° 8 del 30/06/2021 e dei Criteri del  Consiglio d’Istituto n° 8 del 30/06/2021, relative 

ai criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

Ritenuto, altresì, di dover  assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio; 

Vista la normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui  all’art.25, comma 2 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 

2001 (sostituito dall’art.34, comma 1 del D.Lgs. n.150/2009, poi modificato dall’art.2, comma 17 della Legge n. 135/2012, in ordine all’ 

organizzazione degli uffici, gestione dei rapporti di lavoro, organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse umane); 

Valutato, di dover garantire la tutela degli alunni minori ed il pieno raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, attraverso la 

predisposizione di un ambiente scolastico sereno e la necessità di garantire il diritto allo studio e la piena funzionalità e organizzazione dei 

plessi; 

Valutate  le specifiche competenze professionali e le esperienze maturate dalle docenti attualmente assegnate e in servizio in questo 

Istituto Comprensivo; 

Accertate le situazioni delle Classi; 

Considerata  

Considerata che la volontà di gestire l’organico dell’autonomia ex potenziamento), valorizzando la professionalità di tutti i docenti, in 

relazione agli interessi generali degli alunni, agli obiettivi del PTOF e delle priorità del Pd e che il suddetto Organico fa parte integrante 

dell’Organico di Istituto e, pertanto, anche le ore non assegnate alle classi contribuiscono al miglioramento dell’Offerta Formativa e alla 

crescita della scuola, vincolando i docenti al pieno rispetto dell’orario di Istituto e del monte ore previsto dal contratto; 

Preso atto dei continui cambiamenti determinati dalle assegnazioni provvisorie; 

Fatte salve eventuali modifiche che dovessero giungere a seguito di ulteriori rettifiche di utilizzazioni e/o assegnazioni; 

Ritenuto di dover garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi e la valorizzazione delle risorse professionali 

assegnate a quest’Istituzione Scolastica. 
 

DECRETA 
 

Per l’anno scolastico 2021/2022 i Docenti dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) sono assegnati alle sezioni, alle 

classi e ai plessi come risulta dai documenti rettificati e allegati al presente Decreto: 
 

- Allegato 1 –   Assegnazione Docenti Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” e “Carlo Collodi”; 

- Allegato 2 –   Assegnazione Docenti di Sostegno; 

- Allegato A  – Assegnazione docenti Scuola Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV); 

- Allegato C  – Assegnazione docenti Scuola Primaria “Don Milani” di Vena Superiore (VV). 

Rimangono invariate le Assegnazioni dei Docenti di Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli” di Vibo Valentia (VV) e di Scuola 

Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV). 
 

L’Amministrazione può procedere eventualmente, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. 
 

Il presente Decreto, viene pubblicato all’Albo on-line e al Sito www.icprimocircolovv.edu.it e deve ritenersi valido come notifica 

agli interessati. 

               Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Domenica Cacciatore 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                                                                                                                              
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