
 

C.V. 

 

                                     
Benevento, 05.10.2022 

All’ALBO ON LINE 
Agli atti 

Al fascicolo personale docente 

 
OGGETTO:Determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente in merito ai criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle 

classi di cui agli art.7, c.2, lett.b) e art.10, c.4 e art. 396 del D.Lvo. n.297/94; 
IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui all’art.5, 

comma 2 del D.Lgs. n.165/2001; 
VISTI     i commi 5, 7 e 63 della legge 107/2015; 
VISTI          i criteri generali di cui alla delibera del Consiglio di istituto del 11/09/2018; 
CONSIDERATA la comunicazione al Collegio dei docenti del 12/09/2021; 
CONSIDERATO che, per la tempistica relativa alle individuazioni e nomine su organico di 

fatto, non è stato possibile assegnare prima della data odierna tutti i docenti 
ai plessi ed alle classi; 

 

ASSEGNA 

 
ai docenti di seguito indicati la sezione di cui al seguente elenco:  

ELENCO DOCENTI/SEZIONE– SCUOLA INFANZIA 

 
Monosezione: 
  
 
 
 
ANNI 3/4/5 

DOCENTI  AREA FORMATIVA 

Iovini Annarita Docente sezione 

Tarantino Annamaria  Docente sezione  

Silvestri Rita Religione Cattolica 

Di Stasio Maria Antonietta Sostegno 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, entro 15 giorni dalla pubblicazione all’ALBO ON LINE, chiunque abbia 
interesse può proporre RECLAMO. Decorsi gg. 30 dalla proposizione del reclamo l'atto diverrà definitivo. Avverso l'atto 
definitivo, o l’esito del reclamo, è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 63 del 
D.Lvo. n° 165/2001, previo tentativo facoltativo di conciliazione. 

Il presente provvedimento vale per l’a.s. 2022/2023.                                             

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof. Edoardo CITARELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs.n. 39 del 1993 
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