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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CIRCOLARE N. 31 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito 

All’albo 

 

Oggetto: determina dirigenziale di assegnazione provvisoria docenti alle classi, ai plessi, alle attività. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lvo 165/2001 in particolare l’art.25; 

VISTO l’art.1 commi 3, 79, 85 e succ. della Legge n.107 del 2015; 

VISTO l’art.3 della Legge 241 del 1990; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

Regolamento UE 2016/679); 

VISTE le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi" del 15/05/2014; 

VISTO l’art. 4, comma 3, l’art .7 del d. lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

VISTI gli articoli 1175 e 1375 del c.c. i quali regolano rispettivamente “comportamento secondo 

correttezza” e “esecuzione di buona fede”. 

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, co. 2, lett. B, nonché l’art. 8, co. 4 e l’art.396, in merito 

ai “criteri generali” per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

VISTO il CCNL scuola 2018 in particolare l’art.22; 
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VISTO il DPR 275/99 art . 5 c. 1 e 4; 

VISTA la delibera ANAC 430 del 2016; 

IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro 

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

del D.Lgs. n.150/2009, poi modificato dall’art.2, comma 17 della Legge n. 135/2012); 

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

della scuola; 

VISTI i criteri generali comunque fissati in materia dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

11/09/2020; VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2019/2022; 

RITENUTO di dover adempiere alle prescrizioni e alle valutazioni di cui all’art. 28 del d.lgs 

81/2008 in materia, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, 

tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo 

dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto 

previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di 

genere, all'età, … e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa 

la prestazione di lavoro…” 

PRESO ATTO dei movimenti in entrata e uscita per il corrente anno scolastico; 

     a parziale modifica della circolare N.6 del 7/9/2021 e N. 17 del 16/9/2021 

 
D E T E R M I N A 

 

di assegnare i docenti Tortorici Francesca, Caradonna Caterina, Sciortino Francesca, Mazara Maria 

Nilla, Ubaldino Caterina alle classi ai plessi alle attività come di seguito indicato: 

ins. Sciortino Francesca: italiano e arte in 5A e  in 4A  

ins. Caradonna Caterina : inglese in 1C- 3C- 4C- 5C e tutte le classi della scuola primaria di Vita 

ins. Ubaldino Caterina : ambito antropologico e inglese 2C plesso Sasi (lascia tutti gli ambiti in 4A) 

ins. Mazara Maria Nilla: ambito antropologico in 1C- 3C- 4C- 5C 

ins. Tortorici Francesca: matematica, scienze, ed. fisica, ed. musicale e potenziamento in 4A 

 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   GIORGINA GENNUSO 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 

 


