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Circ. n. 25   

 Ai Docenti 
 Al DSGA 
 Al personale ATA 
 Agli Atti 
 All’Albo on line 
 Ad Amministrazione  

Trasparante 
 Al Sito Web 

 
 
 
 
OGGETTO: Integrazione Decreto prot. 9064 del 09/09/2021- Assegnazione dei docenti alle 
Classi - a.s.2020/2021. 
 
 

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.Lgs. n.165/2001;  

VISTI    gli artt. 12 e 13 della l. 104/92; 
VISTO    il D.P.R. n. 275/99; 
 VISTI    gli artt. 396, c.3, 164 e 167 del D.Lgs n. 297/94;  
VISTO    l’art.34 del Decreto Legislativo n.150/2009; 
VISTI    i commi 5, 7 e 63 della legge 107/2015;  
VISTO    l’organico assegnato per l’ a.s. 2021-2022;  
VISTI    i criteri generali di cui alla delibera del Consiglio di istituto ;  
TENUTO CONTO  del decreto di attribuzione dei docenti alle classi prot.9064 del 

09/09/2021; 
CONSIDERATO  l’organico di sostegno assegnato a questa Istituzione Scolastica per 

l’ anno scolastico 2021/2022; 
TENUTO CONTO   delle prerogative del Dirigente Scolastico e delle responsabilità 

legate ai risultati del servizio; 
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VALUTATE    le competenze professionali specifiche dei docenti in organico. 
CONSIDERATE   le certificazioni e le diagnosi funzionali delle studentesse e degli  

studenti diversamente abili; 
CONSIDERATO   il fine di garantire il diritto delle studentesse e degli studenti ad una 

crescita individuale, umana e conoscitiva equilibrata; 
CONSIDERATA   l’opportunità di tenere in debito conto le situazioni delle classi e le 

esigenze particolari delle studentesse e degli studenti, al fine di 
assicurare la migliore qualità del servizio scolastico, l’interesse 
delle studentesse e degli studenti, anche in considerazione 
dell’emergenza COVID e di  garantire il diritto allo studio e pari 
opportunità; 

 
DISPONE  

 
 
l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi come da elenco allegato, facente parte 
integrante del presente atto.  
 
Il presente provvedimento valevole per l’a.s. 2021/2022, pubblicato all’Albo e sul sito web 
dell’Istituto, è da ritenersi efficace e valido come notifica agli interessati. 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessia Colio 

(firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art.3  
comma 2 del decreto legislativo n.39 del 1993) 

 


