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Al Personale Docente - Sede  

Alla R.S.U. d’Istituto 

Al Direttore SGA - Dott.ssa Lorenza Vertucci 

All’Albo 

Al sito web del Liceo 

 

 

OGGETTO: Progetto di provvedimento dirigenziale di assegnazione dei Docenti alle 

classi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Organico del Personale docente assegnato a questa Istituzione 

Scolastica per l’A.S. 2018/2019; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

VISTO Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, che assegna al Consiglio 

di Istituto il potere di fissare i criteri generali per la formazione delle 

classi e per l’assegnazione dei docenti alle stesse; 

VISTO l’art. 7 comma 2, lettera b del decreto legislativo 16 aprile n. 297 che 

prevede che il Collegio dei Docenti formuli proposte al Dirigente 

Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e 

l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario 

delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, 

tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d' Istituto, 

PRESO ATTO  dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate 

dal Collegio dei Docenti; 

CONSIDERATE  Le rilevanti anomalie e criticità emerse dalle decisioni e 

comunicazioni in sede do Organico di Fatto da parte USR Campania; 

CONSIDERATO altresì che il citato USR Campania sta tuttora provvedendo alle 

operazioni relative alle assegnazioni di docenti alle scuole superiori di 

secondo grado, circostanza per la quale lo stesso Organico Docenti 

del Liceo Fonseca risulta significativamente carente di risorse di 

personale; 

RITENUTA l’urgente e non differibile necessità di provvedere all’assegnazione 

dei docenti alle classi in vista dell’inizio delle attività didattica a far 

data dal 12 settembre 2018; 
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VISTO in particolare l’art. 28 CCNL Scuola per il Triennio 2016/2018 che 

dispone la priorità di copertura dell’orario di insegnamento previsto 

dagli ordinamenti scolastici 

 

DECRETA 

 

ai Docenti in servizio nell’Anno Scolastico 2018/2019 presso il Liceo Statale “Eleonora 

Pimentel Fonseca” sono assegnate le classi come da prospetto allegato che costituisce parte 

integrante del presente decreto.  

In considerazione dell’applicazione delle disposizioni della Legge 107/2015, delle altre 

fonti richiamate nella premessa, della necessità e competenza del Collegio dei Docenti di 

provvedere all’organizzazione delle attività progettuali e di potenziamento, degli atti 

amministrativi applicativi e delle fasi tuttora in corso di assegnazione dei docenti alle 

Istituzioni scolastiche, delle determinazioni degli OO.CC., degli accordi in sede sindacale e 

di ogni altra ipotesi di circostanze giuridiche sopravvenute, il presente provvedimento, o 

parte di esso, subirà opportune e coerenti modifiche. 

Il presente provvedimento ha carattere provvisorio e sarà soggetto ad inevitabili modifiche e 

adattamenti delle assegnazioni dei docenti alle classi per definire in modo compiuto 

l’impiego dell’organico dell’autonomia come legalmente previsto. 

L’affidamento dei docenti specializzati per il sostegno è confermata provvisoriamente nei 

medesimi termini stabilito per l’A.S. 2017/2018. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 
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