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=============================================================== 

 
Prot. n. 6079/VII.6  Reggio C., 04/09/2021 
 

 
Al Personale Docente 

Al D.S.G.A. 
Al sito web 

Agli Atti 
 

Oggetto. Decreto assegnazione docenti alle classi/sezioni e alle attività del PTOF- A.S. 2021/22. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Vista la L.107/15 art.1 c.78 e art.1 commi 79-82; 

• Visto il D.L.vo n. 297/1994, art. 7 c. 2 lettera b, art. 10 c. 4 ed art. 396 c. 1 e c. 2 lettera d; 

• Visto il D.L.vo n. 165/2001, art. 25; 

• Visto il D.L.vo n. 165/2001, art. 40 c.3 ter, come modificato dal D.L.vo 150/09; 

• Visto il D.P.R. n. 275/1999; 

• Vista la dotazione organica del personale docente assegnata per l’a.s. 2021/22 dal MIUR tramite l’ATP di 

Reggio Calabria all’I.C. “Galluppi-Collodi-Bevacqua” di Reggio Calabria; 

• Visti i movimenti del personale docente per l’a.s. 2021/22; 

• Vista la delibera del Collegio docenti del 28/06/2021 sulle proposte per i criteri di assegnazione dei 
docenti alle classi; 

• Visti i criteri di assegnazione dei docenti alle classi deliberati dal Consiglio d’Istituto il 29/06/2021; 
• Tenuto conto degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante del Piano di 

Miglioramento d’Istituto; 
• Visto il PTOF 2019/2022; 

• Viste le esigenze organizzativo - didattiche dell’istituto; 
• Tenuto conto della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, garantendo la 

piena valorizzazione delle competenze professionali dei docenti; 

DECRETA 

l’assegnazione dei docenti alle sezioni, alle classi e alle attività del PTOF per l’a.s. 2021/22 secondo le allegate 
tabelle che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
 

I Docenti con orario cattedra inferiore all’orario di cattedra saranno impiegati in attività di didattica 
integrativa, azioni di recupero e potenziamento, attività progettuali, attività di arricchimento dell’offerta 
formativa, sostituzione fino ad un massimo di 10 giorni e ogni altra attività, in coerenza con le competenze 
professionali possedute, sfruttando spazi di flessibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 e 
del comma 83 art. 1 delle Legge 107/2015, nonché della nota Miur 2852 del 05 settembre 2016. 

Il presente decreto può essere soggetto a modifiche, integrazioni o ad annullamento in autotutela a 
seguito di successive determinazioni e/o comunicazioni, inerenti il contingente di docenti in organico, da parte 
del MIUR. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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