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DETERMINA DIRIGENZIALE DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

 

      

OGGETTO: determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi e alle attività per l’a.s. 

2016/2017. 

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 d.lvo. n.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 n. 135/2012); 

VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto n.10  del 22//09/2016;  

VISTA la delibera  del Collegio dei Docenti n.14  del 09/09/2016 ;  

VISTI i commi 5, 7 e 63 della legge 107/2015; 

CONSIDERATA l’opportunità di preservare il più possibile la continuità d’insegnamento e la 

formazione di cattedre stabili nel tempo;  

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

TENUTO CONTO della graduatoria interna d’istituto;  

PREVIA informativa alle RSU d’istituto; 

ASSEGNA 

le classi sotto indicate ai seguenti docenti:  

SEGUE ELENCO DOCENTI/CLASSI 
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Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 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 D.Lvo. n° 165/2001, previo tentativo facoltativo di conciliazione. 

 

 

 

Il presente provvedimento vale per l’a.s. 2016/2017 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
 

 

 

 

 

ALL’ALBO ON LINE 

AGLI ATTI 

AL FASCICOLO PERSONALE DOCENTE 

 


