
 
 

Al Dirigente Scolastico  
del Liceo Statale  

“R. Caccioppoli” – Scafati 
Al direttore del Dipartimento di 

 
 
 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE DISCIPLINE/CLASSI/PLESSI 
(Da consegnare in via facoltativa in Segreteria entro 01-09 del nuovo a. s. e riservato al personale 

docente a T.I., ai sensi dell’art. 7 dei Criteri di Istituto, PROT. 4175/07-01 del 11-07-2018) 
 

Il/la sottoscritto/a Prof./Prof.ssa _____________________________________________________ 

DICHIARA 

Di non avere incompatibilità dovuta a 
parentela entro il 3° grado con gli studenti 
delle classi per le quali si richiede  
l’assegnazione dell’insegnamento 

Si allega modello di autocertificazione compilato secondo la 
normativa vigente. 

• Per la continuità didattica di aver insegnato 
(segnalare negli ultimi 2 anni scolastici in 
quali classi si è insegnato) 

 

• In subordine ai due punti precedenti, di 
essere disponibile ad effettuare i diversi 
servizi necessari nei vari plessi secondo le 
modalità indispensabili nel plesso stesso 
(orari, turnazioni, servizi esterni, 
assegnazione su 2 plessi, ecc…) 

SI �    NO � 

• Di essere in possesso dei seguenti titoli  e 
di aver svolto i seguenti servizi che 
giustificano e sostanziano la mia richiesta di 
assegnazione 

Si allega modello di autocertificazione compilato secondo la 
normativa vigente. 

• Di avere la seguente anzianità di servizio 

 

• Di aver avuto a livello personale i seguenti 
problemi (segnalare se sono sorte questioni 
famigliari, di salute o altro in relazione alle 
classi in cui si è insegnato negli ultimi 2 
anni)  

 

• Di avere a livello personale il desiderio di 
(segnalare i desiderata e le motivazioni)  

 

• Altro  

 

_____________________________ 



 
Annotazioni del DIRIGENTE SCOLASTICO, Prof. Domenico D’Alessandro 

 

Per quanto dichiarato, 

CHIEDE 

 
per l’anno scolastico 20___ /20___ , che mi vengano assegnate le classi e le discipline che seguono: 

Discipline: Classi e plesso: 

Discipline: Classi e plesso: 

 

Scafati,_______________ 

Firma 

_____________________ 

 
 
 
 
Sulla  base della normativa vigente il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle classi 
sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e delle proposte del Collegio 
dei Docenti ai sensi del D.Lgs. 297/94 artt. 7, 10 e 396. Il Dirigente Scolastico, al quale è 
attribuita la competenza relativa all'adozione dei provvedimenti di assegnazione, darà 
adeguata motivazione scritta agli interessati delle decisioni difformi dalle proposte. 

 

 

 

 

 

 

       SPAZIO RISERVATO ALLA DIRIGENZA


