
 

 

 

Lucca, 10 Ottobre 2017 

Decreto  Prot. n.6978 – I. 2    

  

Ai Docenti di sostegno 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado 

- E p.c.: Alle Coordinatrici delle Scuole 

- Ai Collaboratori del DS 

- Alle FF.SS., Ciucci e Cristilli 

- Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Assegnazione ai plessi, alle classi/sezioni e agli alunni diversamente abili, dei docenti 

di sostegno delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado. Assegnazione ai plessi 

del docente di sostegno per le attività di potenziamento nella scuola primaria - Anno scolastico 

2017-2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- VISTO il D. Lgs. del 16.04.1994 n. 297 art. 7 e 10 

- VISTO l’art. 25 del D. lgs. del 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

- VISTO il CCNL 2006/2009 art.6 comma 2 lett.h ed i; 

- VISTO il D.lgs. del 27.10.2009 n.150 “Attuazione della legge 04.03.2009 n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

- CONSIDERATI i criteri e le proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi stabiliti 

dagli organi collegiali competenti;  

- VISTA l’assegnazione di posti dell’organico dell’autonomia ad opera dei superiori 

organismi scolastici, tra cui n. 1 posto di sostegno per la Scuola Primaria; 

- VISTE le risultanze dei GLHO dei diversi alunni certificati e dei relativi PDF e PEI; 

- CONSIDERATE le proposte di assegnazione dei docenti agli alunni diversamente abili, 

fatte dal GLH Tecnico, in ragione dei criteri di continuità, esperienze e competenze degli 

stessi docenti; 

- TENUTO CONTO dei bisogni dei diversi plessi in riferimento all’area della disabilità; 

- VISTE le risultanze del colloquio che i docenti di sostegno assegnati all’I.C. Lucca 6 hanno 

avuto con il DS e la Coordinatrice per l’Inclusione, al fine di cogliere le esperienze e 

competenze dei singoli e valorizzare la loro professionalità, in considerazione dei bisogni 

degli alunni diversamente abili e dei gruppi classe in cui sono inseriti;  

- TENUTO CONTO che, a seguito di eventuali nuove “certificazioni”, che dovessero 

prodursi nel corso dell’anno, potrebbe essere rivisto, in alcuni casi, il piano delle 

assegnazioni dei docenti di sostegno;   

 

DECRETA 

 



 

 

Per l’anno scolastico 2017-2018 le assegnazioni dei docenti di sostegno ai plessi, alle classi/sezioni 

e agli alunni diversamente abili delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado, nonché 

l’assegnazione ai plessi del docente di sostegno per le attività di potenziamento dell’offerta 

formativa. I prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 
                                                                                                                                                                                                             

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Giovanni Testa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
  

  

 

                                                                                                  

 

  


