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OGGETTO: Decreto dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 297/94;
VISTA la l. 107/2015 art. 1 cc. 78, 79, 82;
VISTO il vigente CCNL Comparto Scuola;
VISTI gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia scolastica DPR
n. 275/99;
VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 25;
VISTO il D. Lgs. 150/2009, art. n. 54;
VISTO l’organico dell’autonomia di questo Istituto per l’a.s.
2019/20;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019 2022;
VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2019/20
e alle assegnazioni dei docenti alla data odierna;
VALUTATE le competenze professionali specifiche dei
docenti;
TENUTI PRESENTI i criteri di assegnazione dei docenti
alle classi e ai plessi deliberati dal consiglio d’istituto
CONSIDERATA l’opportunità di assicurare prioritariamente la continuità didattica, nel rispetto della
graduatoria interna di Istituto;
CONSIDERATE le esigenze organizzativo-didattiche della scuola;
TENUTO CONTO della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico
garantendo la piena valorizzazione delle competenze professionali dei docenti

DECRETA
L’assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2019/20 secondo l’allegato prospetto.
Al termine di eventuali successivi provvedimenti di nomina da parte dell’ATP di Catania, si
procederà all’integrazione del presente decreto.
I docenti titolari di cattedra cui sono state assegnate ore inferiori a n. 18 settimanali saranno
impiegati, in coerenza con le competenze professionali possedute, per il potenziamento
dell’offerta formativa, azioni di recupero, attività di progettazione, coordinamento, copertura di
supplenze temporanee fino a dieci giorni e ogni altra attività prevista dal PTOF ai sensi e per gli
effetti dell’art. 25 del d.lgs. 165/2001 e della legge 107/2015, nonché della nota MIUR 2852 del
05 settembre 2016.
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