
 
Crema, 19 ottobre 2021 

 

 
- Ai Docenti 
 
- p.c. al D.S.G.A. 
- alla R.S.U. d’Istituto 
 
- Agli Atti 
- all’albo online 
- Al sito web Amministrazione  
  trasparente            

 
 

Oggetto: assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline per l’a.s. 2021/22. 
 

 
                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge 241/1990 
Vista la legge 448/2001 art. 22 c. 4 
Vista la Legge 107/2015 art. 1 c. 95; 
Visto il D. Lgs. 297/1994 art.7,10 e 396 c. 2d; 
Visto il D. Lgs 165/2001 artt. 4 c. 2, 5 c.2 e 25; 
Visto il D. Lgs 150/2009; 
Visto il D.P.R. 275/1999; 
Visto il D.P.R. 89/2010; 
Visto il D.P.R. 19/2016; 
Visto il DDG 635 dell’8/07/2016; 
Visto il DM 259/2017; 
Visto il DM 131/2007; 
Vista l’OM 60/2020 
Vista la nota MI 25085 del 6/08/2021; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22; 
Visti i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente e di assegnazione provvisoria; 
Viste le assegnazioni dei posti in organico di diritto e gli adeguamenti alle situazioni di fatto, ad opera 
dell’USR Lombardia - AT Cremona Nota MIUR prot. n. 2345 del 09/06/2021 e comunicazione e-mail 
dell’A.T. di Cremona acquisita agli atti con prot. n. 2613 del 16/06/2021 
Vista l’articolazione oraria delle cattedre di IRC comunicate dall’ufficio competente prot. n. 2476 del 
04/06/2021; 
Visti i criteri generali deliberati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 45 del 19/05/2016; 
Espletata l’informativa alla RSU in data 9/09/2021 (prot. n. 3826; 3827; 3828; 3829) ex CCNL 2007 come 
integrato dal CCNL 2018; 



 
Dovendosi assegnare le ore di potenziamento derivanti da incarichi ai collaboratori del dirigente scolastico 
ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 25 e della legge 107/2015 art. 1 c. 83, per le classi A011, A027; 
Rendendosi necessaria una distribuzione omogenea delle ore di potenziamento di altre classi di concorso; 
Dovendosi assegnare le cattedre di scienze motorie anche in ragione di un compatibile utilizzo delle 
palestre 

  Dovendosi considerare i vincoli derivanti dalle classi ubicate nella succursale; 
Dovendosi considerare i vincoli derivanti dalla formazione delle Commissioni per l’esame di Stato; 
Dovendosi attenuare le disomogeneità nella composizione dei Consigli di classe; 
Tenuto conto per quanto e se possibile della continuità didattica e del numero di classi assegnate ai docenti; 
Dovendosi tener conto delle graduatorie d’Istituto e della disponibilità dei docenti per l’assegnazione di 
cattedre istituzionali superiori alle 18 ore settimanali e di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore 
settimanali; 
Applicati i criteri condivisi col Collegio dei docenti nella seduta dell’1/09/2021; 
Esaminate e valutate tutte le esigenze attinenti al buon funzionamento della scuola e all’andamento 
generale, di cui i criteri applicati tengono conto, per garantire la realizzazione  degli  obiettivi 
dell’offerta formativa 
 

DECRETA 
 
 

l’assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline per l’a.s. 2021/22, come da tabella allegata, che è 
parte integrante del presente decreto. 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               prof. Claudio Venturelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso 
connessa 
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