
Napoli, 1810812016
Decreto n.5074

Oggetto:

VISTO

VISTA

VISTI

VISTE
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(ÈE

Applicazione art.l, commi 79, 80, 81, 82, 83 e 84 Legge
10712015. Procedura di assegnazione di incarichi ai docenti:
decisione di non awiare la proceduru da parte del Dirigente
Scolastico allo scopo di consentire I'espletamento della modalità
sussidiaria di assegnazione degli incarichi da parte dell'U.S.R.
per la Campania.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I1 Testo Unico in materia di istruzione recato dal Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n.297;
LaLegge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare I'art. 1 commi
79,80, 81, 82,83 e 84, recanti disposizioni in materia di
assegnazione di incarichi ai docenti;
L'Organico di Diritto e I'Organico di Potenziamento per le scuole
secondarie di II grado per I'a.s. 2016117 relativamente al Liceo
Statale "Fonseca", così come risultanti dagli atti e comunicazioni
ministeriali;
Le proprie note prot. 30801C21 del 2610512016, prot. 39731C21
del 05/0712016 e prot. n. 43261C21 del221071201,6 con le quali si
è rappresentato alla Direzione Generale per la Campania che
questo Liceo aveva proweduto ad una variazione del Piano di
Studi di due indirtzzi liceali (c.d. flesslbllizzazione del curricolo-
ore in piu in corrispondenza di ore in meno, prevista dal D.P.R n.
27511999) relativamente alle ore di Discipline Giuridiche ed
Economiche (c1. conc. A0l9) e di Disegno e Storia dell'Arte (cl.
conc. 4025);
Che nessun riscontro hanno avuto le predette note da parte degli
Uffi ci dell'USR Campania;

RILEVATO
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RTLEVATO

RITENUTA

RITENUTO

RILEVATA

CONSIDERATA

RITENUTA

CONSIDERATO
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Che le citate Dotazioni Organiche riflettono i quadri orario degli
tndirizzi di studio ministeriali, ma non considerano le variazioni
apportate dal PTOF di questo Liceo, nonostante Ia loro
conformità all'espressa disposizione che in via attuativa è

ribadita dalla Circolare MIUR del29 aprile 2016 prot. n. 11729;
Altresì, non pienamente conforme alle richieste di Organico
formulate nel PTOF dell'Istituzione Scolastica I'assegnazione
effettuata dall'USR C ampania dell' Organico di Potenziamento ;

Pertanto, che la Dotazione di Organico assegnata al Liceo non
sia pienamente corretta dal punto di vista formale per alcune
delle circostanze sopra rappresentate;
Inoltre I'assenza di proprio personale amministrativo
opportunamente formato in materia della cosiddetta "Chiamata
per competerue";
La complessità, I'innovatività e la delicatezza deIIe procedure da
poffe in essere in tempi strettissimi, a partire dal giorno
1810812016 e da concludere inderogabilmente entro il
26108120r6;
L'assoluta opportunità che, nelle circostanze date, I'efficienza, la
legittimità e il buon andamento amministrativo debbano essere

assolutamente garantiti;
Che la facoltà che la Legge 10712015 assegna al Dirigente
Scolastico di proporre incarichi possa, nelle circostanze date,
offrire un livello non sufficiente di attuazione delf interesse
pubblico e degli interessi giuridicamente protetti dei docenti che
aspirano all'incarico, soprattutto se tale facoltà è posta in
comparazione con la possibilità legalmente prevista che siano gli
Uffrci esperti dell'USR competente a prowedere in via
sussidiaria atali assesnazioni di incarico ai docenti interessati:

DECRETA

Le premesse recano la motivazione del presente prowedimento.Art. I
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Art.2

Art.3

Al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Dott. ssa Luisa Franzese
drc a@p o stac ert. i stru zione .it

Al Dirigente dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli
Dott.ssa Maria Teresa De Lisa
mariateresa. delisa@istruzione.it
uspna@po stacert. i struzione. it

Albo

Albo online - Amministrazione traspareríie

Il Dirigente Scolastico del Liceo statale "E. p. Fonseca" di
Napoli non pubblicherà avvisi per la definizione dei criteri per
selezione di candidature né in altro modo procederà ad assegnare
gli incarichi ai docenti dell'Ambito Territoriale di apparteneîza.
La decisione del comma che precede è comunicata al Direttore
Generale dell'uSR per la campania in modo che lo Stesso possa
prowedere al conferimento degli incarichi ai docenti come
previsto, in via sussidiaria, dall'art. 1, comma 82 della Legge
10712015, così garantendo la migliore realizzazione degli
interessi pubblici tutelati dalle norrne giuridiche in materia. Tale
decisione è anche comunicata al rispettivo ufficio di Ambito
Territoriale come richiesto dalla nota USR Campania prot.
1 15 l6 dell'1 110812016, al quale con apposito awiso si
trasmetteranno il presente provvedimento e le indicazioni
disponibili sulla base delle note ministeriali relative ai posti di
Organico docente da assegnare.
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