LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO STATALE
A. M. D E C A R L O
VIA MARCHESELLA, 188 -80014- GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Cod. Mecc.: NAPS15000C E mail NAPS15000C@istruzione.it
www.liceoscientificodecarlo.gov.it PEC: naps15000c@pec,istruzione.it
TEL. 081 8941408 TEL./FAX 081 5063047 -C.F.80102060631Prot. n. 3207/Fp
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Ai Docenti
Dsga
All’Albo d’Istituto
Sito web
Oggetto: Assegnazione docenti in servizio alle classi a. s. 2020.2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
CONSIDERATA
VALUTATE
VISTO
VISTO
VISTI
SENTITE
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 di sostegno alle classi formulate dal Collegio dei
Docenti nella seduta del 01.09.2020;
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.
2020/2021- 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”;

VISTO

l’allegato alla succitata nota di ripartizione dei posti di potenziamento alle scuole secondarie
di secondo grado a.s. 2020/21 che assegna al liceo DE CARLO n. 2 posti di potenziamento su
sostegno;
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. 2016/17;
VISTA
la nota Miur avente 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. 2020-2021;
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. 2020/21 e alle assegnazioni
provvisorie alla data attuale;
VALUTATE
le competenze professionali specifiche dei docenti di sostegno;
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 2020/21 l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi
come da specifica che è parte integrante del presente decreto.
Le assegnazioni potrebbero subire modifiche e/o integrazioni.
DOCENTE
Prof.ssa CIOFFI
Prof.ssa DANIELE
Prof.ssa LAURENZA
Prof.ssa MADDALENA
Prof. MANDARA
Prof.ssa NUCCI
Prof.ssa PARISI
Prof.ssa PEDATA
Prof.ssa PIANESE
Prof.ssa ROSSETTI
Prof.ssa RUBERTI
Prof.ssa SCIORIO
Prof.ssa SPERANZA
Prof.ssa TORTOLA
Prof.ssa VOLPICELLI

CLASSE
2Al (8)– 3B (10)
3DL (10)– 4El (8)
2Cl (10) – 3Bl (8)
5Cl (12) – 3B (6)
1B (18)
2Cl (7) – 3El (11)
5 Cl (18 h)
3Dl (10) – 3El (8)
1H (9) – 4G (9)
2El (8) – 3Bl (10)
4El (12) – disp (6)
3G (12) – disp (6)
1B (9) – 2Al (9) –
2El (7) – 3G (4) – 4G
(7)
1H (18)
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]

