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Ai Docenti in servizio   

Al DSGA e al Personale di Segreteria   

Alle RSU d’Istituto  

Al sito web  

Agli atti  
 

OGGETTO:  decreto assegnazione temporanea dei Docenti alle classi per l’a.s.2022-23 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente in merito ai 'criteri generali' per l'assegnazione dei docenti alle 

classi di cui agli art. 7,comma 2, lett.b), art. 10, comma 4,art. 396 c. 1 lettera d) e art. 128 del d.lvo. n.297/94; 

 

VISTI  i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui all’art.5, comma 2, 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);  

 

VISTA la Legge 13/07/ 2015 n. 107;  

 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2020 che approva il criterio  “In presenza di 

gravi e comprovati motivi connessi alle esigenze e alla qualità del servizio il  Dirigente scolastico può, con atto 

motivato, disporre la mobilità dei docenti tra classi, dal  posto curriculare al posto di potenziamento e 

viceversa”; 

  

SENTITO il Collegio dei Docenti espressosi in merito ai criteri di assegnazione dei docenti alle classi;  

 

VALUTATO l’orientamento per il Piano di Miglioramento nel RAV d’Istituto;  

 

VISTO il Piano Triennale per l'Offerta Formativa;  

 

EFFETTUATE le opportune valutazioni nel pieno esercizio del proprio potere organizzatorio di  cui all’art.25, 

co. 2, D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 34, co. 1, D.Lgs.  n.150/2009, poi modificato 

dall’art.2, co. 17, L. n. 135/2012, in merito all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività di 

potenziamento per un’efficace ed efficiente erogazione del  servizio scolastico; 

 





VISTA la discrezionalità del Dirigente scolastico nello stabilire le assegnazioni dei docenti, tenendo presenti 

situazioni contingenti atte a preservare il diritto allo studio degli alunni e a garantire loro la migliore formazione 

possibile, nonché le giuste valutazioni inerenti le esigenze didattiche e specifiche di plesso;  

 

CONSIDERATE le specifiche competenze professionali dei docenti, in coerenza con quanto previsto dalla 

progettazione didattico – organizzativa del P.T.O.F.;  

 

CONSIDERATO di voler valorizzare le singole professionalità tramite rotazione nell'assegnazione delle 

discipline e dei segmenti di studio;  

 

INTESO che, secondo la giurisprudenza, la continuità d’insegnamento non è un diritto soggettivo del docente, 

quanto piuttosto un’espressione riflessa del diritto degli alunni a ricevere un'adeguata formazione scolastica 

(sentenza n. 947 del 12 dicembre 2013 del giudice del lavoro di Bologna);  

 

ATTESO che non risulta ancora completa la dotazione organica d’Istituto, per la mancata  assegnazione di 

spezzoni orari e di cattedre intere in più discipline e in tutti gli indirizzi  liceali presenti nell’Istituto;   

 

CONSIDERATA l’urgenza di assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico, tenendo in debito conto le 

esigenze particolari degli alunni e la situazione delle classi e riservandosi di adottare successivi opportuni 

cambiamenti, laddove necessario, al fine  di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico su eventuali 

proposte del  Consiglio d’Istituto;  

 

VISTI i provvedimenti del MI e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria concernenti la determinazione 

dell’organico e le operazioni di mobilità sin qui effettuate; 

 

VALUTATE le esigenze logistico-didattiche specifiche di ogni indirizzo scolastico;  

 

TENUTO CONTO della graduatoria interna d’istituto;  

   

VALUTATE le risorse umane e professionali dei docenti attualmente in servizio presso l'istituto;  

   

DISPONE 

la formazione delle classi e l’assegnazione temporanea ai docenti in servizio in questa Istituzione  

Scolastica alle dette classi, per l’anno scolastico 2022/2023, così come riportato nel prospetto allegato al  

seguente link:  

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DOCENTI ALLE CLASSI A.S. 22-23 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento, da intendersi con efficacia immediata fino a 

nuove determinazioni. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Susanna Mustari  

firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2   

D.Lgs. n. 39/93 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bZJjzZzslyDVuLDhmYMGjnED9P7LMNMz/edit?usp=sharing&ouid=100396657113249102727&rtpof=true&sd=true

