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Ai Docenti Dell’IC 

“Leonardo Sciascia” 

  

All’albo online 

 

Ad Amministrazione 

trasparente 

 

E, p.c. al DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

 Oggetto: Determinazione dirigenziale di assegnazione Docenti alle classi – A. S.2022/23  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli articoli n. 7, n. 10 e n. 396 del D.L. N. 297/94; 

 

VISTO l’art. 21 della legge 15/03/97 n. 59 e il D.P.R. 08/03/99 n° 275; 

 

VISTO il D.L. 234/2000;  

 

VISTA il contratto collettivo integrativo nazionale comparto scuola;  

 

VISTO il decreto legislativo n. 165/01 integrato e coordinato dalla legge 145/2002;  

 

VISTO il comma 5 della L. 107/2015 “istituzione dell’organico dell’autonomia”; 

 

VISTI i commi 73, 79 e ss. della L n. 107/2015; VISTA la Nota Miur n. 2805 

dell’11/12/2015  

 

VISTA la Nota Miur prot. 2609 del 22/07/2016  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO SCIASCIA - C.F. 80048770822 C.M. PAIC840008 - A6A8BAD - SEGRETERIA

Prot. 0004018/U del 16/09/2022 12:13Normativa e disposizioni attuative



 

VISTO il PTOF di istituto per il triennio 2019/20-2021/22;  

 

VISTI i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto;  

 

SENTITE le proposte condivise ai docenti dai Collaboratori per l’assegnazione degli 

insegnanti alle classi;  

 

PRESO ATTO dei criteri formulati per le nomine dei docenti con funzioni tutoriali;  

 

ACCERTATO il possesso dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica ;  

 

TENUTO conto dell’esigenza di garantire la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia 

del servizio e la valorizzazione e l’ottimizzazione delle competenze professionali;  

 

VALUTATE le opzioni e le esigenze manifestate dai docenti;  

 

VISTO il C.C .N.L. della scuola per il biennio economico 2016/2019;  

 

CONSIDERATA la necessità di assicurare pari opportunità agli utenti del servizio 

scolastico, nonché l’efficacia ed efficienza all’azione educativa;  

 

PRESO ATTO CHE ai sensi della normativa vigente relativa 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.n.297/94; 

 

PRESO ATTO CHE ai sensi della normativa vigente inerente i poteri organizzativi del 

datore di lavoro di cui all’art. 5, comma2, 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) 

DETERMINA 

 

l’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi e agli ambiti, come dai relativi elenchi 

allegati per l’anno scolastico 2022/2023. 

 Allegato 1: Scuola dell’infanzia 

 Allegato 2: scuola primaria Camporeale 

 Allegato 3: scuola primaria Grisì; 

 allegato 4: scuola primaria Roccamena 

 Allegato 5: scuola sec. di I grado (tutte le sedi). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

Benedetto Lo Piccolo 
*Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.L.gs 82/05 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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