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Spello, vedi segnatura
Prot vedi segnatura
All’albo e a Amministrazione Trasparente -Atti generali

INFORMATIVA alla parte sindacale in merito alle materie di cui all'art. 6, commi 2 e
3, del CCNL 29/11/2007, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 2 comma 17 della legge n. 135 del 7
agosto 2012 (spending review)
AREA DEL PERSONALE DOCENTE

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI A PLESSI E ALLE CLASSI
L'assegnazione del personale ai plessi sarà disposta tenendo conto di norma dei seguenti criteri così
come proposto nel Collegio Docenti del 30 giugno 2016 delibera n. 48 e approvato dal Consiglio di
Istituto del 6 settembre 2016 delibera n.9
1.
2.
3.
4.
5.

Compatibilità tra i docenti
Continuità didattica
Bisogni specifici degli alunni, delle classi e dei plessi
Esperienze dei docenti e competenze specifiche
Anzianità di servizio.

AREA DEL PERSONALE ATA

CRITERI PER ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATA ALLE SEDI
L'assegnazione del personale Ata- profilo collaboratori scolastici ai plessi sarà disposta tenendo
conto di norma dei seguenti criteri:
o Preferenze espresse dal personale già in servizio presso l'istituto tenuto conto dei seguenti
parametri:
•
•
•
•
•
•

Posizione in graduatoria di Istituto secondo le prime due preferenze espresse a condizione che
non venga leso il diritto alla rotazione annuale del personale assegnato alla sede con maggior
carico di lavoro rappresentata dalla sede di Scuola Primaria.
Esigenze dell'amministrazione funzionali al servizio
Continuità di servizio nel plesso
Motivi disciplinari
Manifesta incompatibilità ambientale e/o di rapporto con colleghi e personale docente
Requisiti professionali ( es. formazione assistenza portatori di handicap, personale art. 7,
ecc...) che rendano più indicata l'assegnazione presso altra sede
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Personale di nuova nomina:
o Preferenze espresse dal personale tenuto conto dei seguenti parametri:
•
•
•

Ordine di graduatoria provinciale.
Esigenze dell'amministrazione funzionali al servizio
Requisiti professionali ( es. formazione assistenza portatori di handicap, personale art. 7,
ecc...) che rendano indicata l'assegnazione presso una specifica sede;
Nell'assegnazione delle mansioni e degli orari di servizio, si terrà conto dei seguenti criteri:

•
•
•
•
•
•

Limitazioni nell’espletamento del servizio
Esigenze dell'amministrazione funzionali al servizio
Tipologia e necessità di ogni singola scuola
Distribuzione equa del carico di lavoro
Attitudini ed esigenze personali se compatibili con le esigenze del servizio.
Deroghe previste dal CCNL

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Giampè
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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