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Decreto n. 845 del 01/09/2022 
 

Ai Docenti 
All’albo della scuola 

Alla RSU 
Alla DSGA 
Sito WEB 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  

Vista il D. Lgs n.297/1994;  
Visti gli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 275/99;  
Visto    il D. Lgs. n.150/2009;  
Visto il D. Lgs. n.165/2001, art. 25; 
Vista la Legge n.107/2015; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
Visto il CC.NN.LL. 2016/2018; 
Visto     il Contratto Integrativo di Istituto;  
Preso atto dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2022-2023, come comunicato dall'UST di   Firenze; 
Visti i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2022/23 e alle assegnazioni 

provvisorie alla data attuale; 
Viste      le delibere degli OO.CC.; 

 Tenuto conto delle specificità delle situazioni e delle proposte avanzate dai docenti nel rispetto della 
migliore organizzazione delle risorse professionali, ai fini dell’efficienza ed efficacia 
dell’intervento formativo; 

Valutate le competenze professionali dei Docenti; 
Considerata     la necessità di assicurare la continuità didattica e l’opportunità a tutti gli studenti di 

raggiungere stessi livelli formativi mediante le competenze professionali possedute dai 
Docenti, utilizzando pienamente l’organico dell’autonomia e, nel contempo, tenere in 
debito conto le esigenze particolari degli alunni e le situazioni delle classi, adottando gli 
opportuni cambiamenti, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico; 

 

DECRETA 
 

L’assegnazione dei Docenti alle sezioni della Scuola dell’Infanzia e alle classi della Scuola primaria e 
Secondaria di I°, come da ALLEGATO N. 1.  
Al termine degli attesi provvedimenti di nomina a tempo determinato da parte del competente Ufficio 
Scolastico Regionale dell’Ambito territoriale della Prov. di Firenze, si procederà alle modifiche ritenute 
necessarie e integrazioni del presente decreto. 
 

La Dirigente Scolastica    
 Prof.ssa Tamara Blasi 
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