
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” DI SALE MARASINO (BS) 

 Via Mazzini, 28 - 25057 Sale Marasino (BS) - Tel. 030986208 - Fax 0309820063 

bsic87100b@pec.istruzione.it - bsic87100b@istruzione.it   

C. F. 98149890174 - C. M. BSIC87100B - Codice Univoco per fatturazione elettronica FJYQL  
 

 
 

Ai docenti dell’Istituto 
 Al personale ATA 
Alle famiglie degli alunni 

All’Albo on-line 
Al sito web -       Agli atti 

 
CIRCOLARE N. 001 

 
Oggetto: Decreto dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi e alle attività del Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/15, art. 1, comma 5, che istituisce l'Organico dell'Autonomia; 
VISTA la Legge 107/15, art. 1, commi 79-82; 
VISTO l'Organico dell'Autonomia d'Istituto per l'anno scolastico 2022/23; 
VISTE le indicazioni del MIUR; 
VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e in particolare, l'art. 7, comma 2, lett. b, nonché l'art. 8, 
comma 4 e l'art. 396, in merito ai "criteri generali" per l'assegnazione dei docenti alle classi;  
VISTI i criteri generali fissati in materia dal Consiglio di Istituto del 21 giugno 2022; 

VISTE le proposte formulate in materia dal Collegio dei Docenti del 14 giugno 2022; 
TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto, in 
quanto parte integrante del Piano di Miglioramento d'istituto; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
VISTE le esigenze organizzativo - didattiche dell'Istituto; 
TENUTO CONTO della necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico, garantendola 
piena valorizzazione delle competenze professionali dei docenti; 
VISTA la 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 che, ai sensi di quanto statuito dalla Legge 107/15, art. 1, comma 78, il Dirigente Scolastico, per dare 
piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo 
studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e 
materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento, e, 
a tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della 
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto 
dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse 
umane; 
 

 

DECRETA 
 

l'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno 
scolastico 2022/2023, come indicato negli allegati n. 1 (Infanzia), n. 2 (Primaria) e n. 3 (Sec. 1° grado). 
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
Con successivo decreto sarà completata e/o integrata l'assegnazione dei docenti non ancora nominati alla 
data attuale. 

 

ll Dirigente Scolastico 
Raffaella prof.ssa Zanardini 

(Documento firmato digitalmente) 
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