
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”

Licei: Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico / Musicale /Coreutico 
P.tta SS. Salvatore, 1 

Tel. 091.334424 / 334043 
Web 

E mail: papm04000v@istruzione.it

 
 
      

 
Oggetto: Determina Dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 202

 

 
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 DDL 297/94; 

IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente inerente i poteri org

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 135/2012); 

CONSIDERATA l’opportunità di preservare il più possibil

cattedre stabili nel tempo; 

CONSIDERATO che si sono formate 18 classi prime per un numero complessivo di 90 classi;

CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si è reso necessario distribuire le classi ne

TENUTO CONTO di quanto espress

assegnazione delle cattedre (delibere nn. 3 e 4)

PRESO ATTO della riconduzione a 18 ore delle cattedre in organico;

VALUTATE le richieste dei docenti; 

TENUTO CONTO della graduatoria interna d'istituto;

 

l'assegnazione delle classi ai docenti secondo l'elenco allegato docenti/classi.

 

Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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   All’Albo online_ sezione riservata 

Agli atti  
Al fascicolo personale docente 

Oggetto: Determina Dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 202

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 DDL 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 (comma sostituito dall’art.34, comma 1 del D.lgs n. 150/2009, poi modificato 

dall’art.2 comma 17 della Legge 135/2012);  
CONSIDERATA l’opportunità di preservare il più possibile la continuità d’insegnamento e la formazione di 

CONSIDERATO che si sono formate 18 classi prime per un numero complessivo di 90 classi;

CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si è reso necessario distribuire le classi ne

espresso dal Collegio dei docenti nella seduta del 10/06/21 circa i criteri di 

assegnazione delle cattedre (delibere nn. 3 e 4) 

PRESO ATTO della riconduzione a 18 ore delle cattedre in organico; 

 

TENUTO CONTO della graduatoria interna d'istituto; 

 

DETERMINA 

'assegnazione delle classi ai docenti secondo l'elenco allegato docenti/classi. 

Prof. Domenico DI FATTA 

D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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All’Albo online_ sezione riservata  

Al fascicolo personale docente  

Oggetto: Determina Dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2021/22.  

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

 
anizzativi 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 

e la continuità d’insegnamento e la formazione di 

CONSIDERATO che si sono formate 18 classi prime per un numero complessivo di 90 classi; 

CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si è reso necessario distribuire le classi nei plessi; 

dal Collegio dei docenti nella seduta del 10/06/21 circa i criteri di 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Domenico DI FATTA  

 
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa  

 




