
 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO II” – APRICENA - 
 

 
  

I.I.S. “FEDERICO II” – Via Pozzo Salso n. 41 – 71011 – APRICENA  (FG) – Te.l 0882.641211/0882.646116 
Codice Meccanografico FGIS00300Q – Codice Fiscale 93024290715 

e-mail: fgis00300q@istruzione.it - fgis00300q@pec.istruzione.it  – sito web https://www.iisfedericosecondo.edu.it 
 

 

D.D.  

 Ai Docenti 

 Al DSGA 

 All’ Ufficio del Personale 

 Alla RSU 

 Al SITO WEB 

 A AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 

 ATTI 

 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI 
ALLE CLASSI PER  
L’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 i commi 5, 7 e 63 della legge 107/2015; 
VISTE le contrattazioni d’ Istituto; 
VISTI i criteri generali deliberati dal Consiglio di istituto;  
SENTITO il Collegio Docenti  
CONSIDERATO lo stato di emergenza causato dalla diffusione del coronavirus 
 

ASSEGNA 
 

ai docenti le classi come da allegato prospetto che si considera parte integrante del presente 
decreto. 
 
Il presente provvedimento verrà integrato  a seguito della nomina dei docenti assegnati a 
codesta Istituzione scolastica e a seguito dell’ attribuzione dei docenti dell’ organico dell’ 
autonomia o con ore residue al supporto delle classi. 
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Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, entro 15 giorni dalla pubblicazione, 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. 2020/2021.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 


