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Nocera Inferiore ,  20  settembre 2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 21 della Legge 59/97; 

VISTO  il D.P.R. 275/99; 

VISTO  il D.Lvo 297/94,  artt. 7,10 e  396; 

VISTO  il CCNL  29/11/2007, comparto scuola; 

VISTO               il vigente C.I.I.; 

VISTO               il D.Lgs 165/2001 ; 

VISTA                la legge 107/2015  ; 

VISTA                 l ‘assegnazione dell’organico di diritto e di potenziamento attribuito alla  scuola per l’a.s. 2017/18  

                             (  posti comuni e posti di sostegno);  

VISTA                 l ‘assegnazione dell’organico di fatto  attribuito alla scuola per l’a.s. 2017/18 (  posti comuni e posti      

                             di sostegno);                                 

VISTE                   le individuazioni dei docenti  nell’ambito  SA025 tramite la procedura della  

                              “chiamata per   competenze”; 

VISTE                  le ulteriori determinazioni di assegnazione docenti disposte degli uffici competenti ;                                

TENUTO CONTO  delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel  

                                Rapporto di Autovalutazione e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM) ;                            

VISTA                  la nota del  MIUR n. 2852 del 5 settembre 2016 di cui si riportano stralci : “I    

                             docenti assegnati alle  scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche… 

                             che  progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili “,  

                             “nella gestione dell’organico  dell’autonomia, va ricercata la valorizzazione delle professionalità  

                             e delle competenze”  ”l’organico  dell’autonomia, oltre che garantire gli insegnamenti del    

                             curriculo di istituto  , può avere almeno altre due funzioni: una di promozione e di  

                               ampliamento progettuale e una di  utilità e supporto all'organizzazione scolastica “. 

TENUTO CONTO  dei criteri generali deliberati dal Collegio dei Docenti ( C.D. delib. n. 87 del  

                                 16.07.2017 e C.I.   delib . n. 5 del 5.09.2017 ); 

AL FINE                 del migliore assetto organizzativo e funzionale degli indirizzi di studio, delle classi, delle sedi dipendenti; 

NONCHE’            del migliore, equilibrato ed efficace impegno delle risorse e delle competenze professionali disponibili; 

               TENUTO CONTO  della dislocazione delle classi tra le due sedi e l’organizzazione relativa agli avvicendamenti    didattici nei 

Laboratori; 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere ad integrazione  - rettifica  dell’atto emanato con protocollo n. 9936 del 

12.09.2017, per un migliore assetto  organizzativo  ;  

 

DECRETA 

 

per il corrente anno scolastico 2017/18   la rettifica - integrazione dell’ atto “Assegnazione dei docenti alle sedi ed alle classi 

“ emanato con protocollo n. 9936 del 12.09.2017   con le modifiche come da  allegato . 

Eventuali incongruenze possono essere segnalate all’attenzione del Dirigente  Scolastico all’indirizzo di posta 

amministrazione@ipsarnocera.it riportando in oggetto “segnalazione assegnazione docenti ,nome del docente, disciplina. 

                                                                                                           

                                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                  cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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