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Decreto n. 272 dell’11/1/2022 

 
        Roma, lì 11 gennaio 2022 

 
 

- Ai Docenti dell’Istituto 
- Alla RSU  
- All’albo on line 
- Al sito web 

LORO SEDI 
 

 
 

Oggetto: assegnazione dei docenti alle sezioni/classi a.s. 2021/22.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO   il T.U. n. 297 del 16/04/1994 art.396-comma 3;  
VISTO   il D.P.R. n. 275/99, artt.4 e 5;  
VISTO   il CCNL, comparto scuola 2016/2018;  
VISTO   il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTO   il D. Lgs. n. 150/2009;  
VISTA   la C.P.C.M. n. 7 del 2010;  
VISTA   la Legge 13 luglio 2015, n.107;   
VISTI    gli organici di diritto e di fatto per l’a.s. 2021/22, così come pubblicati  

dall’USR per il Lazio relativamente alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado;  

VISTO   i docenti a tempo parziale;  
VISTO   il P.T.O.F. vigente dell’Istituto e il P.d.M (Piano di miglioramento). che ne è 

parte integrante; 
CONSIDERATO il numero delle classi istituite e autorizzate;  
TENUTO CONTO  delle priorità, obiettivi di processo e traguardi presenti nel RAV;   
TENUTO CONTO  dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi recepiti dal Regolamento  

d’Istituto dopo approvazione del Consiglio di Istituto;  
TENUTO CONTO del parere del Collegio docenti;  
ESPLETATE   le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri di organizzazione del  
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servizio scolastico;  
CONSIDERATA   l’opportunità di tenere in debito conto le esigenze particolari degli alunni e le  

situazioni delle classi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio 
scolastico;  

RITENUTA   l’implementazione della modularità nella scuola primaria determinante per una  
organizzazione efficace, confermando che i moduli costituiscono aspetti 
organizzativi di qualità nella valorizzazione delle risorse e dell’offerta 
formativa 

 
 

DECRETA 
 
 

per l’anno scolastico 2021/22 l’assegnazione dei docenti alle classi secondo i prospetti allegati, parti 
integranti del presente decreto.   

 
 

Il Dirigente Scolastico                                
        Donato Testa 
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