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Circolare n.8 

 Al personale docente  

   All’albo online 

 A Amministrazione trasparente 

 Alla RSU 

  

 

 

Oggetto: Assegnazione dei docenti alle classi-a.sc.2021/2022 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

• Visto il D.L. 297/1994; 

• Visti gli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 275/99; 

• Visto il D. Lgs.150/2009; 

• Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 25; 

• Visto il CCNL/Scuola in vigore; 

• Vista la Legge 107/2015 che si pone la finalità di dare piena attuazione all’autonomia 

scolastica attraverso l’introduzione “dell’Organico dell’Autonomia”; 

• Visto l’Organico di diritto autorizzato dal MIUR per l’a.s. 2021/2022; 

• Visto l’Organico di fatto autorizzato dal MIUR per l’a.sc.2021/2022; 

• Tenuto conto delle finalità del Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto; 

• Visti i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2021/22  

• Viste le immissioni in ruolo, i part time e le assegnazioni/utilizzi; 

• Tenuto conto della circolare sulle supplenze 21/22 , nota 25089 del 6 agosto 2021; 

• Visti gli incarichi da I fascia GPS, secondo L.106 del 23/07/21; 

• Visti gli incarichi di supplenza annuale  o alla fine delle attività didattiche da GPS; 

• Tenuti presenti i criteri generali di assegnazione alle classi deliberati dagli Organi Col-

legiali della scuola e attualmente in vigore; 

• Considerata, in generale, la riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore; 

• Considerate le competenze professionali specifiche dei docenti; 
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• Considerata l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma di tenere in debito conto 

le esigenze particolari degli alunni e le situazioni delle classi, adottando gli opportuni 

cambiamenti, laddove necessario, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio 

scolastico; 

DECRETA 

l’assegnazione dei docenti alle classi, secondo il file excel allegato. 

Il file excel sarà aggiornato con i nominativi mancanti dopo le opportune operazioni di ricerca 

di docenti supplenti. 

 
 

La dirigente scolastica 

                                   Anna Maria Bressan 

Castellanza, 9 settembre 2021 
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