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Circ.10  Prot.2463 I.1 

(uscita)  

 Castrovillari, 13 settembre 2022   

 

Al personale docente di sostegno 

Agli atti 

Al sito web 

 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti i criteri generali deliberati dal Consiglio d’Istituto, formulati ai sensi dell’articolo 10 - comma 4 

- del D.lgs. 297/1994; 

Viste le proposte deliberate dal Collegio dei docenti, formulate ai sensi dell’articolo 7 – comma 2, 

lettera b) – del D.Lgs. 297/1994; 

Visto l’articolo 396 del D.lgs. 297/1994, in particolare il comma 2, lettera d); 

Visto l’articolo 25, comma 4, del D.lgs. 165/2001; 

Visto l’articolo 14 del D.Lgs. 66/2017; 

Vista la normativa inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui all’articolo 5, comma 2, 

del D.lgs. 165/2001, come sostituito dall’articolo 34 – comma 1 – del D.lgs. 150/2009 e modificato 

dall’articolo 2 – comma 17 – della legge 135/2012; 

Vista la Nota Miur – Direzione Generale del personale scolastico prot. n. AOODGPER 6900 del 

01/09/2011, la quale, al punto 5 del paragrafo relativo al personale docente, ai fini della 

sistemazione nel singolo plesso, riconosce esplicita facoltà, ai docenti già appartenenti all’organico 

d’Istituto almeno dal precedente anno scolastico, di presentare richiesta di assegnazione ad un 

determinato plesso; 

Tenuto conto dei bisogni formativi degli alunni e delle rispettive classi di appartenenza; 

Valutate le richieste degli interessati, 

DETERMINA 
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l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi per l’anno scolastico 2022/2023 come di seguito 
specificato: 

Docente Classe/Classi 

Arcidiacono P. 1aD (9 ore) + 3aD (9 ore) 

Baratta 2aH (9 ore) + 3aF (9 ore)  

Bonanno 1aA (9 ore) + 2aC (9 ore)  

Cosentino 3aE (18 ore) 

De Franco 1aG (18 ore) 

De Gaio 3aF (9 ore) + 3aI (9 ore) 

Ferrante  2aE (9 ore) + 2aF (9 ore) 

Garofalo 2aB (9 ore) 

Leone 2aH (9 ore) + 3aL (9 ore) 

Rubino 3aB (18 ore) 
 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del d.P.R. 275/1999, entro 15 giorni dalla pubblicazione, 

chiunque abbia interesse può proporre reclamo. Decorsi 30 giorni 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’articolo 63 del D.lgs. 

165/2001, previo tentativo facoltativo di conciliazione. 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


