
 

 

 

Determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi per l’a. s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 165/2001; 

VISTO l’art. 1 comma 3, 79, 85 e succ. della Legge n.107 del 2015; 

VISTO il CCNL scuola 2018, in particolare l’art. 22; 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, Testo Unico recante le disposizioni in materia di  

istruzione e in particolare, l’art. 7, comma 2, lett. b, nonché l’art. 8, comma 4 e l’art. 396, in merito  

ai “criteri generali” per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento; 

VISTI i criteri generali fissati in materia dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATE le competenze professionali specifiche dei docenti; 

CONSIDERATA l’opportunità di assicurare la continuità didattica tenendo in debito conto le esigenze  

particolari degli alunni e le situazioni delle classi, adottando gli opportuni cambiamenti,  

laddove necessario, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico; 

PRESO ATTO dell’organico assegnato a questa Istituzione scolastica alla data odierna; 

                                                                      DETERMINA 

l’assegnazione delle classi ai docenti per i tre ordini di scuola, per l’anno scolastico 2021/2022 come da 

prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

Allegato 1: prospetto assegnazione dei docenti alle classi scuola infanzia per l’ a. s. 2021/2022  
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Allegato 2 : prospetto assegnazione dei docenti alle classi scuola primaria plesso Miuli per l’ a. s. 2021/2022  

Allegato 3 : prospetto assegnazione dei docenti alle classi scuola primaria plesso Pontecitra per l’ a. s. 

2021/2022 

Allegato 4 : prospetto assegnazione dei docenti alle classi scuola secondaria di primo grado  per l’ a. s. 

2021/2022  

Allegato 5 : prospetto assegnazione docenti di sostegno 

 

 

  

 

                                                                                                                   

                                                                                                       

                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                                        

                                                                                                                                                    Prof.ssa Anna Cervone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 
del D.L. 39/93 

 


