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Circ.217                                                                                                    A tutti i docenti dell’Istituto 
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                               

OGGETTO: Assegnazione definitiva  dei docenti alle classi  – a.s. 2022/2023  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che l’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi è:  

a) finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano dell’Offerta 
Formativa  
b) ispirata alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali dei docenti. 
VISTO il D.Lgs. del 16/4/1994 n° 297 art. 396 comma 2 lett d secondo cui è “Il Dirigente 
scolastico ad assegnare i docenti alle classi, “avendo cura di garantire le condizioni per la 
continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle 
esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel 
tempo”; 
 VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n° 165 art. 25 comma 2 secondo cui “Il dirigente scolastico 
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 al 
dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione 
delle risorse umane. In particolare, il Dirigente scolastico organizza l’attività scolastica 
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative (omissis)”; 
 VISTO il D.Lgs. n° 150 del 27/10/2009 modificato dal D.Lgs. n° 141 del 01/08/2011; 
VISTO il DPR n° 81 del 20/03/2009;  
EFFETTUATE le prescritte verifiche relative al numero effettivo degli iscritti ed 
all’articolazione delle singole classi al fine di adottare le conseguenti determinazioni in 
coerenza con i principi e con le norme di buona amministrazione nonché di corretto 
contenimento della spesa pubblica, cui occorre sempre fare riferimento;  
VISTA la nota MIUR- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
, prot. n. 0002852.05-09-2016 che fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’ utilizzo 
dell’ organico dell’ autonomia, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi strategici dell’ 
autonomia scolastica e del successo formativo;  
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EFFETTUATE le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri discrezionali di 
organizzazione del servizio scolastico, alla luce anche di particolari esigenze 
adeguatamente motivate rappresentate da alcuni docenti;  
ATTESO che l’omogenea costituzione dei Consigli di classe si configura come intervento 
improcrastinabile per i conseguenti effetti sull’azione didattica/formativa, attinente 
quindi alla sfera del pubblico interesse, che è certamente prevalente rispetto ad 
eventuali esigenze o aspirazione dei singoli docenti; 
 VISTA la necessità di assegnare i docenti alle classi avuto riguardo alla ottimizzazione 
del servizio da espletare nel corso dell’a. s. 2022/2023 sia per quanto riguarda le attività 
di insegnamento che quelle funzionali all’insegnamento così come disciplinate dal CCNL 
29/11/2007;  
VISTA la legge 107/2015, art. 1 c. 5 (“I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono 
alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, 
di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”), 
e c. 18 (“Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico 
dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83); 
 VISTI gli obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento e i percorsi curricolari, 
extracurricolari e di ampliamento dell’ offerta formativa previsti nel Piano Triennale 
dell’ Offerta Formativa;  
VISTA la delibera del collegio dei docenti del 1 e del 14  settembre 2022  relativa 
all’assegnazione dei docenti alle classi;  
VISTE le esigenze organizzativo-didattiche della scuola per l’anno scolastico 
2022/2023;  
CONSIDERATA la necessità di conferire l’incarico di primo collaboratore del dirigente 
con esonero dall’insegnamento per un numero di 18 ore alla  prof.ssa B. Chianese  (Cl. di 
C. A034) e l’incarico di secondo collaboratore al prof A. Basile Cl di C. ADSS per un 
numero di 18 ore ; 
RITENUTO indispensabile la creazione di gruppo funzionale di docenti esperti nei 
diversi settori gestionali e disponibili ad affiancare il dirigente nelle scelte strategiche 
dell’istituto e nel loro progressivo miglioramento 
VISTA la nomina dei componenti staff con circolare n. 115 prot. 19794 del 15 novembre 
2022; 
EFFETTUATE le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri discrezionali di 
organizzazione del servizio scolastico, alla luce anche di particolari esigenze 
adeguatamente motivate rappresentate da alcuni docenti; 
RITENUTO che, in base al D.Lvo 165/2001, così come modificato dal d. Lvo 150/2009, il 
Dirigente scolastico, quale responsabile dell’organizzazione, può modificare in corso 
d’anno l’assegnazione delle cattedre per sopravvenuti gravi motivi; 
CONSIDERATA l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma di tenere in debito 
conto le esigenze particolari degli alunni e le situazioni delle classi, adottando gli 
opportuni cambiamenti, laddove necessario, al fine di assicurare il miglior andamento 
del servizio scolastico; 
CONSIDERATO che è necessario garantire a tutte le classi, per quanto possibile, pari 
opportunità di fruire di personale stabile;  
CONSIDERATO l’opportunità di assicurare la continuità didattica , ma di tenere in 
debito conto le esigenze particolari degli alunni e le situazioni delle classi, adottando gli 
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opportuni cambiamenti, laddove necessario, al fine di assicurare il miglior andamento 
del servizio scolastico;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell'istituzione scolastica ;  
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di 
Autovalutazione dell’Istituto, in particolare degli Obiettivi di Processo;  
TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento;  
VISTO l’ organico dell’autonomia finalizzato al potenziamento e al miglioramento della 
qualità dell’offerta formativa;  
VISTE le operazione di mobilità annuale e le successive rettifiche ed integrazioni alle 
assegnazioni provvisorie;  
VISTE                 le disposizioni vigenti in materia di assegnazione dei docenti alle classi; 
CONSIDERATA  l’informativa al Collegio dei Docenti; 
ANALIZZATE      le necessità tecniche didattiche; 
CONSIDERATE  le Classi di Concorso Atipiche; 
REGISTRATA     la dotazione Organica Assegnata, 
VISTA la delibera del collegio del 24 novembre 2022 in merito alle ore residue; 
FATTA SALVA la necessità di apportare eventuali modifiche al presente provvedimento 
o per errori materiali o per successive ristrutturazioni o assegnazioni;  
 
 

DECRETA 
 
l’assegnazione definitiva dei docenti alle sezioni, alle classi a.s. 2022/2023 secondo le 
allegate tabelle.  

 
DISPONE 

 
 che tale provvedimento possa essere rettificato a seguito di eventuali esigenze 
organizzative e didattiche che saranno di volta in volta valutate.  
 
Il presente provvedimento entra in vigore con effetto immediato ed ha validità fino a 
nuova disposizione 
 
 
 
Il presente decreto può essere soggetto a modifiche o ad annullamento in 
autotutela a seguito di ulteriore ottimizzazione della dotazione organica. 
 
 
 
                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 

                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
 
 
 
 
 


