
 

 

 

 

 

                                                     Cisterna di Latina, 16/09/2022 

 

                                                                             Al personale docente 

                                                                             Al D.S.G.A. 

                                                                             Al sito istituzionale 

 

OGGETTO: Assegnazione docenti di Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e secondaria 

di primo grado ai plessi, alle classi e agli ambiti – Anno Scolastico 2022/2023- 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto  il D.L.vo 297/94 art. 7 c. 2 lettera b, art. 10 c. 4 e art. 396 c. 1 e c. 2 lettera d;  

Visto  il D.Lvo 165/01 art. 25; 

Visto  il D.Lvo 165/01 art. 40 c. 3ter, come modificato dal D.Lvo 150/09; 

Visto  il D.P.R. 275/1999; 

Vista  la L. 107/15 sulla consistenza della dotazione organica dell’autonomia per il 

triennio 2019-2022; 

Visti  i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente e alle assegnazioni 

provvisorie alla data attuale; 

Considerate le linee di sviluppo dell’intervento didattico-formativo indicate nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 e ss.mm.; 

Considerate 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; 

Sentiti gli OO.CC.; 

Nel rispetto dei vincoli contrattuali; 
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DISPONE 

 

per l’anno scolastico 2022-2023 le/i docenti della Scuola dell’Infanzia, primaria  e 

secondaria di primo grado, compresi i docenti del sostegno agli alunni con disabilità 

certificata nonché quelli per l’insegnamento della R.C. – vengono assegnate/i alle 

sezioni, classi con i rispettivi ambiti secondo le allegate tabelle, che hanno valore di 

notifica per gli interessati. 

 

Considerato che la procedura di assegnazione delle risorse professionali da parte 

dell’ATP non è ancora conclusa, tenuto conto della opportunità di dover apportare 

correttivi per un miglior adeguamento al contesto in funzione degli obiettivi, la 

presente struttura organizzativa potrà subire delle variazioni. 

 

Eventuali ulteriori integrazioni e modifiche  saranno pubblicate all’albo con 

successiva nota. 

 

 

                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                           dott.ssa Nunzia Malizia 
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