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Ai Docenti 

Albo 

Atti 

 

OGGETTO: Determina assegnazione cattedre per a.s. 2022/23 – Integrazioni e rettifiche 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. n. 297/1994; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO il comma 2, dell’art. 5 del D. Lgs. n. 165/2001 che assegna in via esclusiva agli organi preposti alla 

gestione delle amministrazioni pubbliche, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le 

determinazioni per l’organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse umane; 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO la L. 107/2015; 

VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente ed alle assegnazioni provvisorie e 

utilizzazioni alla data attuale;  

VISTE le assegnazioni della Curia Vescovile competente; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale per gli aa.ss. 2022/25 e i suoi allegati, ivi compreso il 

Piano di Miglioramento;  

VISTE le proposte di assegnazione dei docenti alle classi avanzate dal Collegio dei Docenti; 

VISTI i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi, deliberati dal Consiglio d’Istituto; 

ALLA LUCE delle analisi, delle valutazioni e delle priorità emerse nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) 

per l’anno 2022; 

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) in merito 

all’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi; 

TENUTO CONTO del principio di garantire pari offerta formativa agli studenti frequentanti, a tutela del 

diritto all’apprendimento degli alunni;  

TENUTO CONTO delle specificità delle situazioni e delle proposte avanzate dai docenti in funzione di una 

migliore organizzazione delle risorse professionali ai fini dell’efficienza ed efficacia del servizio offerto; 

RITENUTO prioritario assicurare il miglior andamento del servizio scolastico adottando gli opportuni 

cambiamenti, laddove necessario, al fine di realizzare quanto previsto dal Piano di Miglioramento; 

SENTITE le proposte di assegnazione dei docenti alle classi avanzate, nel rispetto dei criteri generali definiti 

dal Consiglio d’Istituto, dal Collegio dei Docenti; 

VALORIZZATE le competenze professionali dei docenti in servizio presso questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATE le nuove disposizioni di assegnazioni e rettifiche da parte dell’Ambito Territoriale di 

Catania; 
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RITENUTO necessario apportare integrazioni e parziali rettifiche di tipo funzionale alle assegnazioni già in 

vigore, 

 

DETERMINA 

 

Le integrazioni e parziali rettifiche alle cattedre assegnate riportate nei documenti nominativi che sono parte 

integrante del presente provvedimento e che saranno indirizzati a ciascun docente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna                                                                                                            
Firmato digitalmente 
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