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Lungro,13/09/2021
All’ALBO ON LINE
Agli atti
Al fascicolo personale docente
OGGETTO: determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2021/2022
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;
VISTI i criteri generali di cui alla delibera del Commissario Straordinario del Consiglio di istituto;
VISTA le proposte di cui alla delibera del Collegio dei docenti n° 6 del 24/06/2021 e n° 1 del 02/09/2021;
ASSEGNA
ai docenti le classi di cui agli allegati alla presente comunicazione. Segue:
ELENCO DOCENTI/CLASSI;
❑ PROVVEDIMENTI INDIVIDUALI DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI;
Allegato 1: Infanzia
Allegato 2: Primaria
Allegato 3: Secondaria di primo grado
Allegato 4: Secondaria di secondo grado.
❑

Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, entro 15 giorni dalla pubblicazione all’ALBO ON LINE, 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. 2021/2022 e non prevede, al momento, l’assegnazione dei docenti di
sostegno, a esclusione della scuola dell’infanzia, che verrà effettuata nei prossimi giorni.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Gianfranco Maletta
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993]
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