
         
 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO -  LICEO LINGUISTICO 

“PIER PAOLO PASOLINI” 
20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001 

E-mail: mitn02000x@istruzione.it 

Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X 

itspasolini.edu.it 

 
 
                                                                                          Ai Docenti  
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Oggetto: Decreto assegnazione cattedre a.s. 2021/2022.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs 16/04/1994 n. 297 art.397 c.2 lett. d secondo cui è “il dirigente scolastico ad 
assegnare i docenti alle classi, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, 
nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, 
ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo 
VISTO l D.Lgs 30/03/2001 n. 165 art. 25 c.2 secondo cui “Il Dirigente scolastico assicura la 
gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione 
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati di servizio... Il Dirigente scolastico organizzata 
l’attività  scolastica secondo criteri di efficacia ed efficienza formative; 
VISTA la Legge 107/2015 art. 1 c.5 (I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del piano triennale dell’offerta formative con attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento), e c. 18 (Il 
Dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia di cui 
ai commi da 79 a 83); 
VISTO l’organico dell’autonomia a.s. 2021/22 che comprende le cattedre assegnate sui posti 
comuni e sui posti di potenziamento; 
VISTO l’organico di diritto predisposto dal Ministero Pubblica Istruzione  
VISTO l’organico di fatto predisposto dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano 
PRESO ATTO dei criteri assegnazione cattedre ai docenti approvati dagli Organi collegiali  
TENUTO CONTO CHE in base al D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D.Lgs 150/2009, il 
Dirigente scolastico può modificare in corso d’anno l’assegnazione delle cattedre per sopravvenuti 
gravi motivi  
 

DECRETA 
 
l’ assegnazione delle cattedre al personale Docente per l’ anno scolastico 2021-2022, come da 
prospetto allegato.  
La presente comunicazione assume valore di notifica agli interessati 
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Ornella Campana* 
   *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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