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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”;  

VISTA la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTA l’assegnazione dell’organico di diritto e di potenziamento per l’a.s. 2021/2022;  

VALUTATE le situazioni relative alle varie classi dell’Istituto;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2020/2022;  

RECEPITI i criteri approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/06/2021 con delibera n. 71;  

VISTO  il verbale della seduta del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2021 di determinazione dei 
criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2021/2022; 

DISPONE 

l’assegnazione degli insegnanti alle classi per l’a.s. 2021/2022 come da prospetti allegati che 
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  

                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                           Prof.ssa Emma Barrera 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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