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Ai Sigg. Docenti  

 All’Albo  

 Al Sito  

  

 

Oggetto : Decreto Assegnazione dei docenti alle classi – A.s. 2022/2023.  

               Scuola Secondaria di I grado. 

  

 

La Dirigente Scolastica   

 

 

  Visto il D. Lgs n. 297/1994 e successive modificazioni;   

  Visto il D.P.R. n. 275/99, in particolare gli artt. 4 e 5; VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 art. 25 

c.2;   

  Visti i provvedimenti dell’dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia , concernenti la  

determinazione dell’organico, i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie, le utilizzazioni, i passaggi  

di cattedra e di ruolo per l’anno scolastico 2022/23;   

  Visto l’organico d’Istituto per l’anno scolastico 2022-2023;  

  In Ottemperanza alla normativa vigente in merito ai criteri generali per l’assegnazione dei docenti  

alle classi di cui agli art. 7 comma 2, lett. b, art. 10, comma 4 e art. 396 del d.lvo. 16/04/1994 n. 

297;   

  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);   

  Tenuto Conto dei criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi, proposti e deliberati 

dai competenti Organi Collegiali d’Istituto;   

  Vista la Legge 13 luglio 2015, 107 – Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione, in  

particolare l’art.1 commi 78, 79-82;   

  Effettuate le opportune valutazioni relative ai propri poteri di organizzazione del servizio 

scolastico in merito all’assegnazione dei docenti alle classi/cattedre;  

  Considerata l’opportunità di preservare da un lato per quanto possibile la continuità  

d’insegnamento, dall’altro di formare cattedre omogenee, anche dal punto di vista della didattica;  

  Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il PdM di Istituto ;  

  Tenuto Conto degli Obiettivi di Miglioramento stabiliti nel RAV;   

  Valutate le competenza professionali specifiche dei docenti; 

 VISTE le richieste degli insegnanti; 

 

   





 

  

 

 

  

  

  Valutate specifiche e particolari situazioni,  

  Vista tutta la normativa vigente in materia   

  

 

DECRETA  

 

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

2022/2023 alle classi/ discipline Scuola Secondaria di I grado così come riportato nell’ allegato  che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  

  

 Il presente decreto può essere soggetto a modifiche a seguito di successive determinazioni e/o  

comunicazioni inerenti il contingente di docenti in organico da parte di Superiori Uffici .  

  

             
                
  
 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enza Interdonato 


