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 Prot. 2015 

A/16 

 Castrovillari, 11/09/2017   

 

Alla RSU d’Istituto: 

prof. Antonio Scorza – Cislscuola 

prof. Pasquale La Falce – SAB 

prof. Pasquale Coppola – SAB 

All’albo sindacale 

Agli atti 

 

OGGETTO: Informativa RSU - criteri di assegnazione docenti ai plessi e alle classi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Con la presente informa questa spettabile RSU che nelle determinazioni di propria competenza 

inerenti l’oggetto si atterrà ai seguenti criteri: 

 criteri generali di cui alla delibera n.32 del 14 luglio 2017 del Consiglio d’Istituto, formulati 

ai sensi dell’articolo 10 - comma 4 - del D.lgs. 297/1994; 

 proposte di cui alla delibera n.49 del 30 giugno 2017 del Collegio dei docenti, formulate ai 

sensi dell’articolo 7 – comma 2, lettera b) – del D.Lgs. 297/1994; 

 articolo 396 del D.lgs. 297/1994, in particolare il comma 2, lettera d); 

 articolo 25, comma 4, del D.lgs. 165/2001; 
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 poteri organizzativi del datore di lavoro di cui all’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001, 

come sostituito dall’articolo 34 – comma 1 – del D.lgs. 150/2009 e modificato dall’articolo 

2 – comma 17 – della legge 135/2012. 

Inoltre, lo scrivente terrà conto, in particolare: 

 che nella richiamata delibera n.32 del 14 luglio 2017 del Consiglio d’Istituto, in materia di 

assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi, viene precisato che “L’atto finale, 

di competenza esclusiva del DS, fa riferimento a criteri e proposte che, se variati, devono 

essere motivati in modo chiaro ed esplicito”; 

 della graduatoria interna d’Istituto;  

 che, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo inerente la mobilità del 

personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2017/2018, firmato in data 11 

aprile 2017, la continuità di servizio in una specifica sede si configura come tale, dando 

diritto al relativo punteggio, solo in presenza della titolarità giuridica nella predetta sede 

almeno dall’anno scolastico precedente; 

 che la Nota Miur – Direzione Generale del personale scolastico prot. n. AOODGPER 6900 

del 01/09/2011, al punto 5 del paragrafo relativo al personale docente, ai fini della 

sistemazione nel singolo plesso, riconosce esplicita facoltà, ai docenti già appartenenti 

all’organico d’Istituto almeno dal precedente anno scolastico, di presentare domanda di 

assegnazione ad un determinato plesso. 

Le SS. LL. saranno informate prontamente di eventuali difformità applicative di quanto sopra 

indicato, in ottemperanza alla trasparenza amministrativa e per il buon andamento delle relazioni 

sindacali d’Istituto. 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


