
 

 

 
Prot. N.° 817 (vedi segnatura)                                                                                   Decreto n. (vedi segnatura) 
 

Ai docenti 
Al DSGA 

e all’Albo dell’Istituto 
 
OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 
 
Con riferimento al decreto n° 816 del 10/09/2017, prot n° 6191, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’art. 396 del decreto legislativo 297/94 – Testo unico 
Visti gli artt.7 e10 del D.Lgs.297/94 – Testo unico 
Visto l’art. 25 del D.L.gs 165 del 30 marzo 2001 
Sentiti gli organi collegiali della scuola in merito ai criteri generali di assegnazione dei docenti alle 
classi, ai sensi dell’art. 7 e 19 del D.Lgs.297/94 – Testo unico;  
Preso atto della dotazione organica dei docenti assegnata a questo istituto in sede di organico di 
diritto e di fatto; 
Tenuto conto della complessità organizzativa e didattica dell’istituto e della necessità di provvedere 
all’assegnazione dei docenti alle classi, nel rispetto delle disposizioni ministeriali riguardo alla 
formazione delle cattedre di 18 ore e delle indicazioni operative presenti sulla piattaforma SIDI in 
merito alla composizione delle cattedre; 
Tenuto conto, ove possibile, del rispetto del principio della continuità didattica; 
Attesa la necessità di assegnare i docenti trasferiti da altri istituti alle classi in cui risultano posti 
vacanti e disponibili tenendo conto delle esigenze riscontrate; 
Considerate le intese intercorse con i docenti e i dipartimenti con cattedre più complesse per 
consentire l’avvio dell’anno scolastico ; 
Viste le proposte progettuali dei dipartimenti in merito all’utilizzazione dell’organico 
dell’autonomia; 
Viste le assegnazioni effettuate ad oggi da parte dell’ U.S.R., Ambito Territoriale Catania; 
 Sentiti i collaboratori del Dirigente e informata la RSU d’istituto; 

DECRETA 
Le seguenti modifiche ed integrazioni alle assegnazioni dei docenti alle classi per l’a.s. 

2017/2018, come da prospetto pubblicato nell’area riservata del sito d’Istituto che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento. 

Si noti che opportune integrazioni/rettifiche potranno avere luogo  a seguito di eventuali 
individuazioni non ancora formalizzate.  
Acireale, (vedi segnatura)          Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Patrizia Magnasco  

        (Documento firmato digitalmente) 
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