
 

 

 A TUTTI I DOCENTI 

ALL’UFFICIO PERSONALE 

AGLI ATTI 

OGGETTO: Assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2022/23  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Lettera b) del comma 2 dell’art. 7 del D. Lgs. 297/94; 

VISTO Il CCNL vigente 

VISTI gli artt. 4 e 5 del DPR 275/99; 

VISTO il D. Lgs.165/2001, art. 25; 

VISTA la L. 107/2015; 

PRESO ATTO dell’organico d’Istituto per l’A.S.2022/2023, come comunicato dall’UAT, Ambito di Bari UFF.III; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2022/2023; 

TENUTI 
PRESENTI 

i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi definiti in seno al Consiglio di Istituto e del 
parere del Collegio Docenti; 

TENUTO 
CONTO 

che tutti i docenti assegnati alle classi sono ugualmente responsabili della conduzione delle 
attività educative; 

VALUTATE E  
VALORIZZATE 

le competenze professionali di tutti i docenti 

FATTO SALVO 
il principio delle pari opportunità professionali e dell’ineludibile senso di contitolarità a carico di 
ogni docente e, in special modo, la collegialità, la corresponsabilità e l’unitarietà dei consigli di 
classe; 

CONSIDERATO 
CHE 

In base al D.L.vo 165/2001, così come modificato dal D.L. 150/2009, il Dirigente Scolastico quale 
responsabile della organizzazione, può modificare in corso d’anno le assegnazioni delle cattedre 
per sopravvenuti gravi motivi 

PRESO ATTO Delle operazioni di nomina a tempo determinato ed indeterminato da parte dell’A.T. di Bari 

VISTO 
L’organico non ancora completo per alcune classi di concorso, dovendo provvedere l'USR Puglia - 
Ambito Territoriale di Bari , ad ulteriori nomine e/o assunzioni 

DECRETA 

l’assegnazione dei docenti per l’anno scolastico 2022/2023 alle classi come da allegati n.1.  

Al termine delle prossime operazioni di nomina a tempo determinato da parte dell’Ambito Territoriale di Bari sarà 
emanato ulteriore decreto per completare le assegnazioni dei docenti.  

L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre, in sede di autotutela e di sopravvenute diverse determinazioni 
dei competenti uffici scolastici superiori, rettifiche ad eventuali errori e variazioni al prospetto di assegnazione.  

Avverso il provvedimento gli Interessati possono esperire le procedure previste dagli art. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 
29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura civile 
dell’art. 31 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 

ALLEGATI : 1. Tabella Assegnazione docenti alle classi 
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