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• AI SIGG. DOCENTI 

• ALL’ALBO 

• AL SITO WEB 

• AGLI ATTI 

 

Oggetto: determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi e ai 

plessi per l’A.s. 2021/22 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 165/2001; che definisce le funzioni della 

dirigente scolastica), comma 2, “La dirigente scolastica assicura la gestione unitaria 

dell’Istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle 

risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle 

competenze degli organi collegiali scolastici, spettano alla dirigente scolastica 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 

umane. In particolare, la dirigente scolastica, organizza l’attività scolastica secondo 

criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali”. 

VISTO l’art. 1 comma 3, 78, 79, 85 e succ. della Legge n.107 del 2015; 

VISTO l’art.1 comma 5 della sucitata legge, esplica quanto segue: 

“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di 

riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera Istituzione 

scolastica, o Istituto Comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli Istituti Secondari di 

secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico 

dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle 

istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa 

predisposto ai sensi del comma 14.      I docenti dell’organico dell’autonomia 

http://www.icvalleversa.edu.it/


concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di 

insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e 

di coordinamento. 

VISTO il CCNL scuola 2018, in particolare l’art. 22; 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, Testo Unico recante le 

disposizioni in materia di istruzione e in particolare, l’art. 7, comma 2, lett. b, 

nonché l’art. 8, comma 4 e l’art. 396, in merito ai “criteri generali per l’assegnazione 

dei docenti alle classi”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento; 

criteri generali fissati in materia dal Consiglio di Istituto del 21/12/2020 e dal 

Collegio dei Docenti del 17/12/2020; 

PRESO ATTO      dell’organico assegnato a questa Istituzione scolastica alla data 

odierna; 

PRESO ATTO che l’assegnazione dei docenti deve avvenire secondo i principi 

dell’organizzazione, dell’efficienza, dell’efficacia e dell’ottimizzazione che devono 

essere finalizzati al successo della Istituzione scolastica. 

 

DETERMINA 

 

l’assegnazione delle classi ai docenti, per l’anno scolastico 2021/2022 come da 

prospetto allegato e pubblicato in area riservata, che costituisce parte integrante 

del presente provvedimento. 

 

Allegati n.4 prospetti assegnazione dei docenti alle classi per                  

l’A.s. 2021/2022. 

 

 

                           La Dirigente Scolastica 
                  dott.ssa Patrizia Smacchia 

     Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 

www.icvalleversa.edu.it 
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