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Alla RSU  
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Albo e Sito web 

 

OGGETTO:  Rettifica - Assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2021/22  

 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il D.Lgs 16/04/1994 n. 297 art.397 c. 2 lett. d secondo cui è “il Dirigente Scolastico ad 

assegnare i docenti alle classi, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, 

nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove 

possibile, una opportuna rotazione nel tempo”; 

 

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 art. 25 c.2 secondo cui “Il Dirigente Scolastico assicura la 

gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle 

risorse finanziarie e strumentali e dei risultati di servizio... Il Dirigente Scolastico organizza 

l’attività scolastica secondo criteri di efficacia ed efficienza formative... 

 

Visto il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 modificato dal D. Lgs n. 141 del 01/08/2011; 

 

Visto il DPR 81/2009; 

 

Vista la Legge 107/2015 art. 1 c.5 (I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla 

realizzazione del piano triennale dell’offerta formative con attività di insegnamento, di 

potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento), e c. 18           

Il Dirigente Scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia di 

cui ai commi da 79 a 83); 

 

Visto l’organico dell’autonomia a.s. 2021/22 che comprende le cattedre assegnate sui posti comuni, 

sui posti di sostegno e sui posti di potenziamento; 

 

Considerate le proposte formulate dal Collegio dei Docenti in merito ai criteri generali per 

l’assegnazione dei docenti alle classi; 

 

Considerati i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi deliberati dal Consiglio di 

Istituto; 

 

Visto il Piano di Miglioramento; 
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Visto il Piano Triennale per l'Offerta Formativa; 

 

Visti i provvedimenti del MI e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria A.T. di Reggio 

Calabria concernenti la determinazione dell’organico e le operazioni di mobilità; 

 

Vista la nota del m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0016451.15 15-09-2020 art.58, 

comma 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021, recante “Misure urgenti per la scuola” con la quale assegna le 

risorse finanziarie; 

Visto la precedente disposizione di assegnazione dei docenti alle classi prot. 10879 del 16/09/2021: 

Considerato che sono stati riscontrati degli errori nella fase di compilazione degli allegati, a parziale 

rettifica: 

  

 

DISPONE 

 

l’assegnazione dei docenti in servizio in questa Istituzione Scolastica nell’anno scolastico 

2021/2022 alle classi così come riportato nei prospetti allegati: 

 

• Assegnazione docenti alle classi a.s. 2021-2022 che costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

 

In merito alle classi 2^ E e 3^ CC, questa Istitutzione scolastica è in attesa di assegnazione delle 

risorse aggiuntive da parte del Ministero dell’Istruzione, utili allo sdoppiamento delle stesse. 

 

 

 

 Villa San Giovanni, Lì 25/09/2021 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Carmela Ciappina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 


