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Decreto prot. n. 3901 del 12 settembre 2015  
 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTI gli artt. 7, 10, 396 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 – “Testo Unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche; 
 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. odg 8  del 26 giugno 2015 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. odg 6 del 9 luglio 2015; 
 

VISTO il verbale prot. n. 3425 del 30 luglio 2015 con il quale il Dirigente Scolastico, ai sensi 
dell’art. 6 CCNL 2006-09, dava informativa preventiva alle parti sociali circa i criteri di 
assegnazione dei docenti alle classi; 
 

VISTO l’ Organico di Diritto adeguato alle situazioni di Fatto pervenuto dall’ ATP di Cosenza a 
mezzo mail il 5/9/2015; 
 

SENTITE le RSU, in data 10/09/2015, in relazione ai criteri di assegnazioni dei docenti alle classi 
ed anche in relazione alle attribuzioni delle ore aggiuntive di insegnamento derivanti 
da ore residue presenti nell’ O.D. adeguato alle situazioni di fatto; 
 

RITENUTO di dover apportare alcune rettifiche al provvedimento di assegnazione dei docenti alle 
classi del 2/9/2015, prot. n. 3698; 
 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Assegnazione docenti alle classi 
 
Sono assegnati, per l’anno scolastico 2015/16, i docenti alle classi come da prospetto analitico allegato al 
presente decreto che risulta essere parte integrante del presente atto. 
 

Art. 2 
Norme finali 

 
Avverso il presente atto, che ha valore di formale notifica, è ammesso ricorso giurisdizionale e/o 
amministrativo previsto dall’ ordinamento ovvero esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione ex 
lege n. 183/10 (c.d. Collegato Lavoro). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Ing. Antonio Iaconianni 

 
 
 
All’ Albo di Istituto – SEDE 


