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OGGETTO:  Determina dirigenziale di assegnazione docenti alle classi – A.S. 2021/22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/01, che assegna in via esclusiva agli organi preposti alla 
gestione delle amministrazioni pubbliche, con la capacità e i poteri del privato datore di 
lavoro, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse umane; 

VISTO l’art. 25, comma 2, del D.l.vo n. 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico, nel rispetto 
delle competenze degli organi collegiali scolastici, autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; 

VISTA la delibera n. 2/V/2020-21 del Collegio docenti in data 18/02/2021 ai sensi dell’art. 7 lettera 
b) del  D.L.vo n. 297/94, contenente la proposta di assegnazione dei docenti alle classi ed ai 
plessi per l’anno scolastico 2021/22; 

PRESO ATTO dell’organico assegnato a questa Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2021/22; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 e il relativo Piano di Miglioramento; 
CONSIDERATA  l’opportunità di coniugare la continuità educativo-didattica con la necessità di rispondere alle 

aspettative dei genitori e degli studenti, al fine di assicurare la migliore risposta possibile alla 
domanda formativa degli studenti; 

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 
tutti gli alunni. 

DETERMINA 
 

Per l’anno scolastico 2021/22, l’assegnazione alle classi ed ai rispettivi plessi del personale docente in servizio 
presso questo istituto, in conformità all’allegato prospetto, che costituisce parte integrante della presente 
determinazione. 
     
      

     Il Dirigente Scolastico 
                       Prof. Marco Ruscelli 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
          dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93 
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