
 

 

 

 

Al Personale docente  

Sito web  
 

Decreto Dirigenziale 
 
OGGETTO: Assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2022/2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D. lgs. 297/94, in particolare 
gli artt. 7-10 (attribuzione del Consiglio di Circolo o di Istituto) e l’art. 396; 

 VISTO l’art. 25 del D. lgs. 165/2001; 

 VISTO l’art. 21 (autonomia delle istituzioni scolastiche) della Legge 59/97; 

 VISTO il D.P.R. 275/99 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi della dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTO il decreto del Ministero delle P.I. 24 luglio 1988, n. 331: “Disposizioni concernenti la 

riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del 

personale della scuola” e in particolare l’art. 18 “Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli 

istituti di istruzione secondaria superiore”; 

 VISTO il DPR 20 marzo 2009 n. 81 “Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete 

scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del 
decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2020, “Regolamento di revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico”; 

 VISTI i provvedimenti di mobilità del personale docente per l’a.s. 2022/2023 e le assegnazioni 
provvisorie alla data attuale; 

 VISTO l’organico dell’autonomia assegnato all’istituto per l’a.s. 2022/2023; 

 VISTI i traguardi di competenza indicati nell’Atto di indirizzo per l’elaborazione e la stesura del PTOF 
2022/2025, nel RAV e nel Piano di miglioramento; 

 VALUTATE le competenze scientifiche, linguistiche, artistiche, didattiche, metodologiche, 
tecnologiche, digitali, organizzative specifiche dei docenti; 

 CONSIDERATA l’opportunità primaria di tenere in debito conto le esigenze particolari degli alunni e la 
situazione delle classi, adottando le opportune strategie organizzative, didattico-metodologiche, al fine 
di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico; 

 VISTA la delibera del C.d.D. n. 1 del giorno 5 settembre 2022, relativa ai criteri di assegnazione dei 
docenti alle classi per l’a.s. 2022/2023; 

 VISTA  la delibera del C.I. n. 1 del giorno 13 settembre 2022, relativa ai criteri di assegnazione dei 
docenti alle classi per l’a.s. 2022/2023; 
 

DECRETA 
L’assegnazione dei docenti alle classi, a.s. 2022/2023, sulla base di quanto espresso in premessa, così 
come risulta dagli allegati prospetti che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mariarosaria Russo 

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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