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Ministero dell’Istruzione 
 

 

ANDRIA li, 15/09/2021 
                                                                                         All’ALBO ON LINE 

Agli atti 
Al fascicolo personale docente 

 
OGGETTO: determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi/sezioni per l’a.s. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente in merito ai criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi di cui agli 
art.7, c.2, lett.b) e art.10, c.4 e art. 396 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.Lvo. n.165/2001; 
VISTI i commi 5, 7 e 63 della legge 107/2015; 
VISTI i criteri generali deliberati dal Consiglio di istituto;  
VISTE le proposte di cui alla delibera n. 23/21del Collegio dei docenti; 
VISTO il PTOF triennio 19/22; 
VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2021/2022 e alle assegnazioni provvisorie alla data 
attuale; 
VISTA la dotazione organica del personale docente per l’anno scolastico 2021/22; 
VISTO il D.M. n. 131/2007 – Regolamento supplenze; 
VISTA l’OM. 60/2020; 
VISTE le indicazioni operative del Ministero dell’Istruzione, prot. n.  26841 del 05/09/2020 in materia di supplenze al 
personale docente, educativo e ATA;  
VISTO il CC.NN.LL. 2016/2018; 
SENTITA la RSU d’Istituto in data 13.09.2021; 

CONSIDERATA la discrezionalità del Dirigente scolastico nello stabilire le assegnazioni dei docenti, tenendo presenti 
situazioni contingenti atte a preservare il diritto allo studio degli alunni e a garantire loro la migliore formazione possibile, 
nonché le giuste valutazioni inerenti le esigenze didattiche;   

VALUTATE le esigenze logistico-didattiche specifiche, in relazione anche a misure atte a prevenire il contagio del COVID 
19 all’interno della scuola;  
ACQUISITA la delibera del Collegio dei docenti n. 47/21 relativa all’assegnazione dei docenti alle classi;  
 

ASSEGNA 
 

ai docenti le classi/sezioni  come riportato nei prospetti allegati parte integrante del presente decreto. Segue: 
 ELENCO DOCENTI PRIMARIA/CLASSI; 
 ELENCO DOCENTI INFANZIA/SEZIONI; 
 ELENCO DOCENTI SOSTEGNO CLASSI. 

 
Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, entro 15 giorni dalla pubblicazione all’ALBO ON LINE, chiunque abbia interesse 
può proporre RECLAMO. Decorsi gg. 30 dalla proposizione del reclamo l'atto diverrà definitivo. Avverso l'atto definitivo, o l’esito 
del reclamo, è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 63 del D.Lvo. n° 165/2001, 
previo tentativo facoltativo di conciliazione. 

 
Il presente provvedimento vale per l’a.s. 2021/2022. 

 
 

 
                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Palma PELLEGRINI 

                 Firma autografa omessa ai sensi  
          dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/1993 




