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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’art.297 del D. Lgs. 16/04/1994, concernente il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione”;   

VISTO il D.P.R. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

dell’istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 maro 1997 n. 59”;  

VISTO il D.lgs. 165/2001 concernente le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento all’art. 25, in ordine ai poteri di gestione del personale 

del dirigente scolastico;   

VISTO il D.lgs. 150/2009, concernente l’"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni", in ordine all’esclusiva competenza dei Dirigenti nella gestione ed organizzazione degli uffici 

e dei servizi con i poteri del privato datore di lavoro;   

 
VISTO il vigente CCNL – Comparto Scuola; 

 

CONSIDERATI i criteri di assegnazione dei Docenti alle cattedre, come da delibera n.102 del 02/09/2015 del 
Consiglio di Istituto;  

 

CONSIDERATO l’organico di fatto dell’IIS Via Salvo D’Acquisto, 69 per l’a.s. 2022/2023; 

 
VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prorogato per l’a.s. 2022/23, in seguito 

all’intesa del 16 giugno 2022 tra MI e OO.SS.; 
 

PRESO ATTO delle immissioni in ruolo, della mobilità docente, delle assegnazioni da GAE e GPS finora 

intervenute; 

VISTE le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 

concernenti il servizio di insegnamento di ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo di 18 ore settimanali fino al 

limite di 24 ore settimanali, come confermate dalla Nota MI Prot. n.28597 del 29/07/2022 Anno scolastico 
2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

A.T.A. Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022; 

 

ACCERTATA la disponibilità interna per ore residue e aggiuntive oltre l’orario d’obbligo di 18 ore 

settimanali;  

PRESO E DATO ATTO della disponibilità espressa dalla docente Tascini Patrizia Prot.n. 3211/2022 del 

03/08/2022 a svolgere 2 ore di insegnamento in eccedenza l’orario d’obbligo per la C.d.C. A013 Discipline 

Letterarie, Latino e Greco; 
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CONSIDERATO il proprio Decreto prot. 3215/2022 del 04/08/2022 con il quale si assegnano alla prof.ssa 
Tascini Patrizia due ore di servizio di insegnamento in eccedenza l’orario d’obbligo per la C.d.C. A013 

Discipline Letterarie, Latino e Greco; 

 

RITENUTO di dover procedere per l’avvio dell’a.s.2022/2023; 

DECRETA  

 La seguente assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2022/23, come da tabella* allegata 

che costituisce parte integrante del presente decreto.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Roberta Alessandroni 

 

 

 

Allegato 1 Tabella* 
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