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All’albo e sito web 

Ai Docenti  

Alla RSU 

Agli studenti e alle Studentesse 

Ai Genitori 

 Alla DSGA 

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DOCENTI ALLE CLASSI A.S. 2022-2023 

 
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. lgs. n. 165/01 secondo cui rientrano, in particolare, nell'esercizio dei 

poteri dirigenziali le misure inerenti alla gestione delle risorse umane nel 

rispetto del principio di pari opportunità, nonché alla direzione, 

all'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici – art. 5, come 

modificato dall’art. 34 del D. Lgs. 150/2009 e, in ultimo, dall’art. 2 del 

D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 

VISTO lo stesso art. 5 del D. Lgs. 165/01 in cui è stabilito che venga fornita 

informativa sindacale sull’organizzazione del personale, ai sensi dell’art. 

6 del C.C.N.L. – comparto scuola; 

VISTO il DPR n. 81 del 20/03/2009 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 nella Legge 6 agosto 2008, n. 133; 

TENUTO CONTO delle determinazioni dall’Ambito Territoriale di Catania, relative 

all’organico dell’Autonomia, assegnato a questa istituzione scolastica, 

per l’anno scolastico 2022-23; 

VISTI i criteri generali di assegnazione dei Docenti alle classi; 

VISTI gli articoli 25 – 26 della Contrattazione Integrativa di Istituto; 

TENUTO CONTO delle richieste di part-time dei docenti; 

VALUTATE le risorse professionali presenti nella scuola; 

RITENUTO necessario valorizzare le competenze e le esperienze professionali dei 

docenti; 
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CONSIDERATA    l’opportunità di assicurare prioritariamente la continuità didattica e di 

garantire, nel contempo, il miglior andamento del servizio scolastico; 

 

 

 
DECRETA 

L’assegnazione definitiva dei docenti alle classi e alle sedi per l’anno scolastico 2022-23, come da 

allegato. 
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