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Decreto di assegnazione dei docenti alle classi 
 

 Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’albo 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  

VISTI     gli articoli n. 122 e n. 10 comma 4 del Decreto Legislativo n. 297/1994;   

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il    “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”;   

VISTA     la Legge n. 53/2003;   

VISTO     il Decreto Legislativo n. 59/2004;   

VISTA     la Legge 6 agosto 2008, n. 133;   

VISTO                  il DPR n. 81 del 20/3/2009 contenente norme per la riorganizzazione della 

rete   Scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane 

della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133 (G.U. n. 151 del 2/7/2009);   

VISTO     il CCNL del comparto Scuola in vigore;   

VISTO    l’art. 34 del D.lgs. n. 150 del 27/10/2009, che ha modificato l’articolo 

5 del  D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;   

VISTA     la L. 107/15   

VISTA    la C.M. della Direzione Generale del personale scolastico – Uff. IV e 

Uff. V prot.  N. AOODGPER6900 del 1/9/2011;   

VISTA    la propria circolare n. 4 prot. n. 5459/U del 02/09/2022; 

CONSIDERATA    la disponibilità ad accettare ore aggiuntive da parte dei docenti interni 

proff. Mastrototaro Nunzia (2 ore settimanali di francese), Tortosa 

Paolo (2 ore settimanali di tecnologia), Franco Giovanni (2 ore 

settimanali di Scienze Motorie); 
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TENUTI PRESENTI i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi definiti in seno 

al Consiglio di Istituto e del relativo preventivo parere del Collegio dei Docenti;   

VALUTATE E  VALORIZZATE          le competenze professionali di tutti i docenti;   

 

  

 

DECRETA 
  

  

per i motivi in premessa, l’assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2022- 

2023 come da file allegato che rappresenta parte integrante del presente decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


