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Oggetto: Atto dirigenziale di assegnazione docenti alle classi per l’a.s. 2022/2023 – Assegnazione 

provvisoria. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente in merito ai “criteri generali” per l’assegnazione dei 
docenti alle classi di cui agli artt. 7, comma 2 lett. b, art. 10, comma 4, e art. 396 comma   2 ,lett.b del 
D.lvo n. 297/94; 
IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui 

all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (comma sostituito dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 

150/2009, poi modificato dall’art. 2, comma 17, della Legge n. 135/2012); 

IN OTTEMPERANZA all’ art. 6, comma. 2 lett. i CCNL 2006-2009 tuttora vigente; 

VISTA la L.107/2015 sulla consistenza della dotazione organica dell’autonomia; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 90 del 11/04/2022 ed i relativi allegati; 

TENUTO CONTO delle necessità di orario connesse al funzionamento della Sede di Piazza Europa, 1 e 

dei Plessi di via Sottotenente Troiano; 

VISTA la delibera n. 53 del Consiglio di Istituto del 29/06/2022; 

VERIFICATA la condivisione dei processi per l’attuazione dell’offerta formativa all’interno dei vari CDC 

in relazione a quanto deliberato nei documenti fondamentali della scuola: RAV, PTOF, PDM; 

VALUTATA la necessità di equilibrare i Consigli sulla base delle risorse umane, culturali e professionali 

disponibili; 

CONSIDERATA l’opportunità di preservare il più possibile la continuità d’insegnamento e la 
formazione di cattedre stabili nel tempo; 

PRESO ATTO della riconduzione a 18 ore delle cattedre in organico; 

VALUTATE le richieste dei docenti che hanno chiesto di occupare cattedre vacanti in organico; 

TENUTO CONTO che tutti i docenti assegnati alle classi sono ugualmente responsabili della 

conduzione delle attività educative (contitolarità-didattica); 

TENUTO CONTO che si sono concluse le operazioni di assegnazione dei docenti da parte del 

competente UST di Foggia; 
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TENUTO CONTO delle operazioni di assegnazione dei docenti rimandate alla competenza del 
Dirigente Scolastico; 

 
DETERMINA 

 
L’assegnazione provvisoria alle classi dei docenti per l’a.s. 2022/2023 da allegato prospetto. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Menga 
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