
 

                              Milazzo 13/09/2021 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Al DSGA 

AL SITO 
Oggetto: Determinazione dirigenziale di assegnazione provvisoria dei docenti alle classi a.s. 2021/2022. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Visto il D.Lgs 16/04/1994 n. 297 art.397 c.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 30/03/2001 n. 165 art. 25 c.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 di servizio... Il Dirigente scolastico organizza l’attività scolastica 
secondo criteri di efficacia ed efficienza formative...”   

 Visto il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 modificato dal D.Lgs n. 141 del 01/08/2011;  

Vista la Legge 107/2015 art. 1 c.5 secondo cui “I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla 

realizzazione del piano triennale dell’offerta formative con attività di insegnamento, di potenziamento, di 

sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento)”, e c. 18 secondo cui “Il Dirigente 

scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia di cui ai commi da 

79 a 83”;  

Visto il Piano Triennale per l'Offerta Formativa dell’Istituto;  

Visto l’organico dell’autonomia attribuito, fino alla data odierna, all’Istituzione scolastica dall’USR per la 

Sicilia, AT di Messina;  

Ritenuto di dover assicurare ove possibile la continuità didattica e un’equa distribuzione delle competenze 

professionali;   

Valutate le competenze professionali dei docenti in servizio presso l’Istituzione scolastica;   

Visti i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi deliberati dagli OO.CC. per l’A.S. 2021/2022 ovvero 

sentito il parere di detti OO.CC.; 

Ritenuto necessario procedere in breve tempo all’avvio di tutta l’attività di progettazione per l’anno 

scolastico 2020/2021;   

Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio,   

DISPONE  

 l’assegnazione provvisoria dei docenti alle classi e alle attività di potenziamento, così come riportato nei 

prospetti allegati “COMPOSIZIONE CATTEDRE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022”, che costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento.   

   
                                  La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Francesca Currò 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate 
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