
  
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
____________________________________ 

 

Pag. 1 a 2 
 

                                                                                             
 Ai Sig. Docenti  

Al D.S.G.A. 
Alle R.S.U. d’Istituto 

ATTI  
 
 
 
Oggetto: Assegnazione delle cattedre ai Docenti per l’A.S. 2019/2020.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la vigente normativa in materia;  
VISTO il D.Lgs. 165/2001 concernente le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento all’art. 25, in ordine ai poteri di gestione 
del personale del Dirigente Scolastico; 
VISTO il D.Lgs. 150/2009, concernente l’"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni", in ordine all’esclusiva competenza dei Dirigenti nella gestione ed organizzazione 
degli uffici e dei servizi con i poteri del privato datore di lavoro; 
VISTA la L.107/2015 con particolare riguardo all’art.1 co. 83; 
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 “. 

VISTI i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti ( delib. n.  88 del 27.06.2019 ) e dal Consiglio 
d’Istituto ( delibera n. 4 del 4.09.2019 )  
VISTI gli atti d’ufficio ; 
TENUTO CONTO della nuova organizzazione delle cattedre, scaturita dalle recenti riforme, e delle  
indicazioni ministeriali e del nuovo organico dell’autonomia in base alle   determinazioni dell’U.S.R. 
per la Campania, relative agli organici di Organici di Diritto  e di Fatto, a.s 2019/20, ed alle risultanze 
delle operazioni di mobilità del personale docente ;  
VISTA l’assegnazione dell’organico di Potenziamento ; 
VISTO  il verbale del GLI relativo all’assegnazione delle ore di sostegno ;  
VISTO il PTOF d ‘istituto 2019/22  , approvato con  delibera del  C.D. n. del 17.12.2018 e delibera 
del C.I. n. 28 del 21.12.2018 ); 
TENUTO CONTO  della dislocazione delle classi tra le due sedi e l’organizzazione relativa agli 
avvicendamenti didattici nei Laboratori ; 
FATTA SALVA  ogni ulteriore modifica resa necessaria in quanto l’Organico Docenti non è      
ancora completo; 
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ASSEGNA 

 
per l’a.s. 2019/20, per ciascuna classe di concorso, le cattedre di cui all’elenco allegato.  
Il presente provvedimento ha validità di ordine di servizio, con il quale si notifica a ciascun docente  
l’attribuzione delle classi .   

 
E’ fatta salva ulteriore modifica per sopraggiunti motivi di riorganizzazione delle cattedre                                   
 

Si allegano prospetti                

 

                                            

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


