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Corigliano-Rossano, 13 settembre 2022 
 
AL PERSONALE DOCENTE 
ALLA DSGA 
ALL’ALBO D’ISTITUTO 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI ED ALLE CLASSI PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

 
 

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, comma 2, lett. b), art. 10, comma 4, e art. 396 del DLgs 297/1994; 
IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, 

art. 25 del DLgs 165/2001 con le successive modifiche di cui all'art. 34, comma 1, del DLgs 
150/2009, art. 2, comma 17, della Legge n. 135/2012; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 6900 del 01/09/2011; 
VISTI i criteri di assegnazione docenti alle classi deliberati dal Collegio dei Docenti del 18/06/2022; 
VISTA i criteri di assegnazione docenti alle classi deliberati dal Consiglio di Istituto del 30/06/2022; 
VISTA l’informativa alla RSU dell’IIS “Bruno-Colosimo” ed alle sigle sindacali provinciali firmatarie di 

Contratto di lavoro, prot. n. 5338 del 22/08/2022; 
VALUTATE le professionalità dei docenti al fine di garantire il miglior successo formativo agli alunni; 
VALUTATE le esigenze organizzativo-didattiche dell’Istituto; 
TENUTO CONTO del migliore impiego possibile delle competenze e delle inclinazioni dei docenti (DLgs 165/2001; 

DLgs 150/2009); 
CONSIDERATA l’opportunità di preservare il più possibile la continuità d’insegnamento al fine di garantire 

continuità nel processo di insegnamento-apprendimento; 
VALUTATE le richieste dei docenti, ove presenti; 
TENUTO CONTO della graduatoria interna d’Istituto; 
TENUTO CONTO della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico; 
VISTO l’articolo 1 comma 83 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
PRESO ATTO che le cattedre/posti dei docenti possono essere strutturate in maniera mista, ossia parte di ore 

impiegate nelle attività curricolari e parte in quelle di potenziamento dell’offerta formativa (oltre 
che in quelle di supporto organizzativo al dirigente scolastico); 

TENUTO CONTO che tra le attività previste per la realizzazione degli obiettivi indicati nell’articolo 1 comma 7 della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, tra i quali (obiettivi) le scuole individuano quelli ritenuti prioritari e 
sulla base dei quali individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia è prevista la 
valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche; 

CONSIDERATA la necessità di coniugare la continuità educativo-didattica con la necessità di rispondere alle 
esigenze delle studentesse e degli studenti, al fine di assicurare il miglior successo formativo dei 
discenti; 

CONSIDERATA l’esigenza di dover assicurare l’ottimale impiego delle risorse professionali, per garantire 
un’offerta didattico-formativa efficiente ed efficace e quanto più possibile omogenea per tutte 
studentesse e gli studenti; 

VISTO il deliberato del collegio dei docenti del 02/09/2022 per la formazione delle classi e 
l’assegnazione dei docenti; 

 
DETERMINA 
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Art. 1. Per l’anno scolastico 2022/2023 l’assegnazione dei Docenti ai plessi ed alle classi è disposta come da 
prospetti allegati, parte integrante e sostanziale della presente determina; 

Art. 2. Il presente provvedimento vale per l’AS 2022/2023 e può essere suscettibile di modifiche e/o integrazioni. 
 
Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR dell'8/03/1999, n. 275, entro 15 giorni dalla pubblicazione, 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 Lgs.165/2001, previo tentativo facoltativo di conciliazione. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma digitale 
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Richiesta autorizzazione esercizio libera professione 

 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
IIS “Bruno-Colosimo” 
Corigliano-Rossano (CS) 

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________ nato/a il __________a ______________ 

prov. _______, residente a _________________________________________ prov. __________ 

indirizzo ______________________________________________________________________, 

in servizio presso codesto Istituto scolastico in qualità di � docente   � ATA   

con contratto   � t.i.   � t.d., classe di concorso __________ 

C H I E D E 

alla S.V l’autorizzazione ad esercitare la libera professione di _________________________ per 

l’A.S. 2022/2023, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 508 del DLgs 

16/04/1994 n. 297, che tale esercizio non è di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività 

inerenti alla funzione docente ed è compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 53 DLgs 165/2001 

in merito a incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. 

  

Corigliano-Rossano, ___________________ 

 Firma 

 ____________________________ 
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