
 

 

 

 

Registro decreti  n. 53 del 28.01.2021 

 
OGGETTO: Assegnazione dei docenti alle sezioni e alle  classi.  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il D.L. 297/1994; 

- Visti gli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 275/99; 

- Visto il D. Lgs.150/2009; 

- Visto il D. Lgs. 165/2001,art. 25; 

- Visto il CCNL/Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

- Visto il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 

- Vista la Legge 107/2015 che si pone la finalità di dare piena attuazione all’autonomia 

scolastica attraverso l’introduzione “dell’Organico dell’Autonomia”; 

- Visto l’Organico di diritto autorizzato dal MIUR per l’a.s. 2020/2021; 

- Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa adottato dagli Organi Collegiali di questa 

istituzione scolastica; 

- Visti i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2020/2021 e alle 

assegnazioni provvisorie alla data attuale; 

- Tenuti presenti i criteri generali di assegnazione alle classi deliberati dagli Organi 

Collegiali della scuola; 

- Considerata la riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore; 

- Considerata  la necessità da parte dell’UST di Avellino di ricondurre le cattedre fino a 20 

ore; 

 





- Considerato il criterio della non opportunità dell'assegnazione di docenti a classi 

frequentate dai figli o affini; 

- Esaminate le richieste agli atti dell’Istituzione; 

- Visti gli atti al protocollo riservato dell’Istituzione scolastica;   

- Considerate le competenze professionali specifiche dei docenti; 

- Considerata l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ove possibili,  ma di tenere 

in debito conto le esigenze particolari degli alunni e le situazioni delle classi, adottando gli 

opportuni cambiamenti, laddove necessario, al fine di assicurare il miglior andamento del 

servizio scolastico; 

- Visto l’Organico di fatto autorizzato dal MIUR per l’a.s. 2020/2021; 

- Visto l’Organico Covid-19; 

DECRETA 

l’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi per l’anno scolastico 2019/20 per le 

sedi di Sant’Angelo dei Lombardi e Caposele come da prospetto/i allegato/i. 

 

Il Dirigente scolastico 

          Prof. Gerardo Cipriano 


