
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  
“A. GALATEO”- LECCE 

Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 
   - Sito Web: 

www.smsgalateolecce.edu.it 

 
Lecce,10.09.2021 

 
All’ALBO ON LINE 

Amministrazione Trasparente 
Al fascicolo personale docenti 

 
 
OGGETTO: determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2021/2022. 
 

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 n. 2 del Consiglio di istituto del 30/06/2021;  

• VISTA le proposte di cui alla delibera n.17 del Collegio dei docenti del 30/06/2021;  
 

DETERMINA  
L’assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s 2021 -2022 secondo quanto riportato negli allegati 1-11 che si intendono parte 
integrante del presente provvedimento. 
 

all.1 (italiano- storia - 
         geografia ed civica) 

all.2(matematica - scienze) 
 

all.3(inglese) 
 

all.4 (spagnolo – francese) all.5 (religione cattolica) 
 

all.6(tecnologia) 
 

all.7(musica) 
 

all.8(arte) 
 

all.9 (scienze motorie) 
 

all.10 (strumento musicale)  All.11 (sostegno) 

In merito agli allegati 1-8-10 le assegnazioni saranno disposte con una successiva determina dopo aver espletato le 
procedure di individuazione e nomina degli aventi diritto.  
 

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. 2021/2022. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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