
 

Al Personale Docente dell’Istituto  
Albo / Atti / Sito Web (area riservata) 

 

OGGETTO: 

 

Assegnazione dei docenti agli indirizzi, alle classi, alle discipline, ai posti di sostegno, alle attività 

progettuali di potenziamento, di progettazione, di coordinamento, di recupero e di organizzazione,  

nonché ad ogni diversa esigenza formativa degli studenti dell’Istituto. 
Decreto Anno Scolastico 2022/2023. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; 
VISTA la C.M. della D.G. del personale scolastico, prot. n. AOODGPER6900 del 01.09.2011; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017; 
VISTO il CCNL - Scuola vigente; 
VISTO il CCNI - Scuola vigente; 
INFORMATE le RSU dell’Istituto; 
PRESO ATTO del numero complessivo di unità di personale  docente costituente, per l’anno scolastico  

2022/2023, l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto di Istruzione Superiore”I. Oliveti - P. 
Panetta” di Locri; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto: 

  
1 Consiglio d’Istituto 13.09.2021 

2 Collegio docenti unitario 06.09.2021 

 Collegio docenti unitario 13.09.2022 

 

VISTO l’ art. 40  del  Decreto  Leg. vo  165/2001,  per   come  novellato    dall’  art.  54    del   Decreto Leg. 

vo 150/2009 che  esclude dalla  Contrattazione  Integrativa  di  Istituto  le  materie attinenti all’ 

organizzazione  degli  Uffici e quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli art. 5, comma 

2, 16 e 17 del  Decreto  Leg. vo 165/2001 per come novellati, rispettivamente, dagli  articoli 34, 

38  e  39 del Decreto  Leg. vo  150/2009; 
VISTO l’  art. 34  del  Decreto  Leg. vo  150/2009,  recante   modifica   al  comma  2  dell’  art.  5 del Decreto  

Leg. vo  165/2001, che statuisce che  le  determinazioni  inerenti all’  organizzazione degli   Uffici,  

alla  gestione dei  rapporti  di  lavoro  e  delle  risorse  umane, “sono  assunte in via esclusiva dagli  
organi  preposti  alla  gestione  con   le  capacità  ed  i  poteri  del privato datore  di  lavoro”; 

CONSIDERATA       la necessità di garantire a tutti gli alunni un equilibrato apprendimento delle diverse discipline; 
TENUTO CONTO che l’insegnamento di greco può essere assegnato solo alla classe di concorso A013; 
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TENUTO CONTO       che il Liceo artistico “Panetta” di Locri, già ospitato presso i locali del Liceo “Zaleuco” di Locri, 

è stato trasferito dalla Città Metropolitana presso la sede del Liceo artistico di Siderno.  
  

DECRETA 

 
la pubblicazione all’albo di questa Istituzione Scolastica degli allegati (All. A) Liceo Classico, Liceo Artistico di Locri e 

Liceo Artistico di Siderno.  

(All. B) Posti di sostegno, che sono parti integranti del presente decreto, relativi all’assegnazione dei docenti ai plessi, alle 

classi, alle discipline, alle attività progettuali di potenziamento ed agli alunni con disabilità, per l’anno scolastico 2022.2023, 

con effetto dal 14 settembre 2022, così come previsto dal calendario scolastico regionale per la Calabria. 

Avverso il presente provvedimento, che ha valore di notifica, potrà essere presentato motivato reclamo al Dirigente 

Scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all’ albo dell’Istituto. 

 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Carla Maria Pelaggi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

ex art. 3 c. 2 D. Lgsn. 39/93 
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