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Ai Docenti
Dsga
All’Albo d’Istituto
Sito web

Oggetto: Assegnazione docenti in servizio alle classi a. s. 2019.2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
CONSIDERATA
VALUTATE
VISTO
VISTO
VISTI
SENTITE
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO

l’art. 396, c. 2 lett. d) del decreto Legislativo 297/1994;
la Legge n. 59/1997;
le indicazioni del D.P.R. 275/1999;
il Decreto Legislativo n. 165/2001;
il Decreto Legislativo n. 150/2009;
i CCNL Area V –dirigenti scolastici- vigenti;
le proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi formulate dal Collegio dei Docenti
nellaseduta del 29.06.2016;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 8del 29.06.2016
la Legge 107/2015 e in particolare l’art. 1 commi 5 – 6 – 83 – 95, richiamando
espressamente il c. “5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione
dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera
istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di
secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia,
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche
come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma
14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale
dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento”;
la nota MIUR avente ad oggetto: dotazioni organiche del personale docente per l’a.s.
2019/2020- Trasmissione schema di Decreto Interministeriale;
il contingente dell’Organico dell’Autonomia (organico di diritto e di potenziamento)
assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio Ambito Territoriale di
Napoli- al Liceo Scientifico Linguistico Statale “A.M. DE CARLO” disposto con nota MIUR –;

VISTO

l’allegato alla succitata nota di ripartizione dei posti di potenziamento alle scuole
secondarie di secondo grado a.s. 2019/2020 che assegna al liceo DE CARLO n. 16 posti di
potenziamento;
RESA
l’informativa preventiva alla RSU;
VISTA
la circolare MIUR recante le disponibilità di posti vacanti per i docenti scuola secondaria di
secondo grado della provincia di Napoli-a. sc. 2019/20;
VISTA
la nota Miuravente ad oggetto : organico dell’autonomia;
CONSIDERATI i vincoli di organico e valutate le esigenze organizzative e gestionali;
VISTE
le esigenze organizzative-didattiche della scuola per l’a. s. 2019-2020;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell'istituzione scolastica approvato con delibera
delConsiglio di Istituto con riferimento alle attività curricolari ed extracurricolari
dell’Istitutoper il triennio 2019/2022, e in particolare ai percorsi progettuali di
arricchimento dell’offertaformativa;
PRESO ATTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel RAV e del Piano di Miglioramento;
VISTI
i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2019/20 e alle assegnazioni
provvisorie alla data attuale;
VALUTATE
le competenze professionali specifiche dei docenti;
CONSIDERATA l’opportunità di assicurare la continuità didattica, laddove possibile, ottimizzando, con
opportuni cambiamenti, la gestione delle risorse umane nell’ottica dell’armonizzazione dei
consigli di classe, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico;
CONSIDERATA la necessità di tutelare il superiore interesse dell’istituzione scolastica;
DECRETA
Per i motivi in premessa, per l’anno scolastico 2019/20 l’assegnazione dei docenti alle classi come da
allegato, parte integrante del presente decreto..
Considerate le prossime nomine di docenti da parte dell’ UAT-XI-NA a completamento delle assegnazioni a
questa istituzione scolastica, si potrebbero apportare al presente modifiche e/o integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Carmela MUGIONE
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993]

