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Monopoli, fa fede la data di protocollo 

 

Circolare n. 20 

 

Alla DSGA 

A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

A tutti gli alunni 

 Ai genitori di tutti gli alunni 

 All’Albo e al sito d’ istituto 

Disposizioni del Dirigente 

 

Oggetto: Assegnazione dei docenti alle classi – A.S. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’art. 10 del D.L.vo n. 297 del 16/04/94 (Competenze del Consiglio di Istituto); 

 Visto l’art. 7 del D.L.vo n. 297 del 16/04/94 (Competenze del Collegio dei Docenti); 

 Visto l’art. 396 del D.L.vo n. 297 del 16/04/1994 (Competenze del Personale Direttivo); 

 Tenuto conto dei “Criteri di assegnazione dei docenti alle classi” inseriti nel PTOF di Istituto e confermati per 

l’anno scolastico 2021/2022 dal Consiglio di Istituto del 14 Maggio 2021, con delibera n. 90; 

 Visto l’Organico assegnato a questo Istituto per l’anno scolastico 2021/2022; 

 Considerate le esigenze organizzative e didattiche dell’Istituto; 

 Tenuto conto della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, garantendo la piena 

valorizzazione delle competenze professionali dei docenti; 

 Tenuto conto, per quanto possibile, delle esigenze manifestate dai Docenti; 

 Fornita la prescritta informazione alla parte sindacale, in data 15 Settembre 2021, nel corso di apposita riunione 

(prot. 4629/II.10) 

 

DECRETA 

l’assegnazione dei docenti alle classi di questo Istituto per l’a.s. 2021/2022 come da Allegato alla presente. 

  Con separati provvedimenti si procederà all’assegnazione alle classi  

1. dei docenti che verranno  nominati in data successiva a quella di emanazione del presente decreto 

2. dei docenti di Sostegno   

3. dei docenti di “Laboratorio di musica d’insieme” e di “Esecuzione e interpretazione” 

4. dei docenti del corso serale 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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