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                                                                                                                            SAN DONATO MILANESE,03/11/2022 

 
 

Al personale docente 

dell’ICS “M. Hack” 

Alle RSU di Istituto 

Alla DSGA  

All’Albo Online 

Al Sito web 

 
 

Oggetto: assegnazione dei docenti ai corsi, alle classi, alle discipline per la scuola secondaria – alle classi e 

alle sezioni per la scuola primaria e infanzia a.s. 2022/2023.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 396 del Decr. Leg.vo 16/04/94 n.297; 

PRESO ATTO del numero complessivo di unità di personale docente costituente, per l’anno scolastico 

2021/2022, l’Organico dell’autonomia dell’IC Margherita Hack di San Donato Milanese, ivi compreso il 

personale destinato al sostegno degli alunni con disabilità; 

VISTO l’art. 64 della legge 06/08/2008 n. 133; 

VISTE rispettivamente la Deliberazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto concernenti la 

formulazione di criteri per l’assegnazione dei docenti ai corsi, alle classi e alle discipline; 

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 della’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”. 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente e ATA per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

VISTA la deliberazione del Collegio dei docenti, concernente l’introduzione nei curricoli dei diversi indirizzi di 

studio dell’Istituto variabili di flessibilità organizzativa e didattica; 
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VISTA la legge 107/2015; 

VISTI i criteri di assegnazione deliberati dal collegio docenti; 

VISTA la delibera del collegio docenti n. 22 del 28/10/2022 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 

del contagio da SARS-CoV-2; 

CONSIDERATA l’opportunità di assicurare, ove possibile, la continuità didattica e di tenere in debito conto le 

esigenze particolari degli alunni e le situazioni delle classi, adottando i cambiamenti indispensabili al fine 

di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico; 

TENUTO CONTO della necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico, garantendo la piena 

valorizzazione delle competenze professionali dei docenti; 

VISTA TUTTA la normativa vigente in materia; 

 

DECRETA 
 

Per l’Anno Scolastico 2022/2023, l’assegnazione riportata nei prospetti allegati, costituenti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, dei docenti dell’IC Margherita Hack di San Donato Milanese ai corsi, 
alle classi, alle sezioni, alle discipline. 

Al termine di eventuali successivi provvedimenti di nomina a tempo indeterminato e determinato da parte 
dell’UST di Milano, si procederà all’integrazione del presente decreto. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Enrico Sartori 

       Firma autografa omessa  
                                                                                                                     ai sensi del D. Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2 
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