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Circ. n. 544 

Desenzano del Garda, 20/08/2021 

 
 

Al personale docente 
dell’IIS. Bazoli-Polo 

Agli atti 

Al sito web 
 

Oggetto: Assegnazione dei docenti alle classi – a.s. 2021-2022. 
 

 
Visto il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, Testo Unico recante le disposizioni in 

materia di istruzione e in particolare, l’art. 7, comma 2, lett. b, nonché l’art. 8, c. 4 e l’art. 

396, in merito ai “criteri generali” per l’assegnazione dei docenti alle classi;  

In ottemperanza alla normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di 

cui all’art. 25, c. 2 del D.L. n. 165 del 30 marzo 2001 (sostituito dall’art. 34, c. 1 del D.Lgs. n. 

150/2009, poi modificato dall’art. 2, c. 17 della Legge n. 135/2012);  

Visto il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, art. 4, c. 4 del regolamento relativo all’assetto 

organizzativo della scuola;  

Visto il D.L. del 29 marzo 2012, art. 5, cc. 1-2-3-4 recante disposizioni sulla determinazione 

degli organici del personale docente;  

Vista la Legge 107 del 13 luglio 2015 sull’organico dell’autonomia, art. 1 cc. 95-114 ; 

Vista la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 25 giugno 2021, relativa ai criteri per 

l’assegnazione dei docenti alle classi; 

Ritenuto, altresì, di dover tener conto in modo particolare della facoltà di deroga dalle 

proposte collegiali, in relazione alla presenza di ragioni circostanziate e per inderogabili 

esigenze, al fine di assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DISPONE 
 
l’assegnazione delle classi ai docenti, per l’anno scolastico 2021-2022, come di seguito 

allegato.  

Eventuali variazioni saranno possibili solo in casi eccezionali motivati e concordati con la 

Dirigente Scolastica e in seguito alla valutazione dei nuovi docenti, assegnati al nostro Istituto 

(utilizzi ed assegnazioni provvisorie, immissioni in ruolo da GPS). 

L’eventuale assegnazione ai docenti delle ore eccedenti sarà completata dopo che saranno 

pervenute tutte le autorizzazioni da parte dell’UST Brescia.  

La pubblicazione dell’assegnazione dei docenti alle classi avverrà in area riservata 

nella giornata di martedì 24 agosto p.v. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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