
  
 

 

Codice Min.: CEPM03000D P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE Tel: 0823/961077 
Codice fiscale: C.F. e P.I. 93034560610 Email: cepm03000d@istruzione.it Fax: 0823/625640 
Codice univoco di fatturazione: UF7IYN UF7IYN Email PEC: cepm03000d@pec.istruzione.it www.liceopizzi.edu.it 

 

  
 

 
 

 

 

LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  
Linguistico 
LinguisticoEsabac 
Scientifico  
Scientifico Scienze Applicate 
Scientifico Internazionale 
Scientifico Biomedico 
Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Prot. n. 3648 del 16/09/2020 

Ai Sigg. Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al personale non docente 
All’Albo 

 
OGGETTO: Assegnazione dei docenti alle cattedre/posti di insegnamento sull’ organico dell’                 
                       autonomia– a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il D.Lgs. 16/4/1994 n° 297 art. 396 comma 2 lett d secondo cui è “Il Dirigente scolastico 
ad assegnare i docenti alle classi, “avendo cura di garantire le condizioni per la continuità 
didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze 
professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo”; 

Visto Il D.Lgs. 30/3/2001 n° 165 art. 25 comma 2 secondo cui “Il dirigente scolastico assicura 
la gestione unitaria  dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della 
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto 
delle  competenze  degli  organi  collegiali  scolastici,  spettano  al  dirigente  scolastico 
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 
In  particolare,  il  Dirigente  scolastico  organizza  l’attività  scolastica  secondo  criteri  di 
efficienza e di efficacia formative (omissis)”; 

Visto Il D.Lgs. n° 150 del  27/10/2009 modificato dal D.Lgs. n° 141 del 1/08/2011;  

Visto il DPR n° 81 del 20/3/2009;  

Vista  La legge 107/2015, art. 1 c. 5 (“I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla 
realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”),  
e c. 18  (“Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti 
dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83);  

Effettuata l'informazione preventiva alla R.S.U. di Istituto circa le proposte di formazione  delle 
classi e di determinazione degli organici dell'Istituto per l'a.s. 2020/2021; 

Visto L’organico  dell’autonomia  a.s.  2020-21  trasmesso  con  nota  dell’  Ufficio  IX-  ambito 
territoriale di Caserta prot.  9788 del 16.06.2020, che comprende le cattedre assegnate 
sui posti comuni, sui posti di sostegno e sui posti di potenziamento;  

Effettuate le prescritte verifiche relative al numero effettivo degli iscritti ed all’articolazione delle 
singole classi  al fine di adottare le conseguenti determinazioni in coerenza con i principi 
e con le norme di buona amministrazione nonché di corretto contenimento della spesa 
pubblica, cui occorre sempre  fare riferimento; 

 



Considerato Che sull’ organico di fatto è stato autorizzato lo sdoppiamento di un’ ulteriore classe, e 
che  per l’ a. s. 2020-21 le classi autorizzate sono n. 67; 

Acquisita dai docenti la disponibilità ad effettuare ore settimanali di lezione eccedenti le 18 fino a 
massimo di 24; 

Viste le  CC.  MM.  3/5/1986  nr.  131  e  28/10/1987  n°  316  relative  alle  attività  alternative 
all'insegnamento della Religione Cattolica;  

Vista la nota MIUR-  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione , prot. 
n. 0002852 del 05-09-2016 che fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’ utilizzo dell’ 
organico  dell’  autonomia,  finalizzato  alla  realizzazione  degli  obiettivi  strategici  dell’ 
autonomia scolastica e del successo formativo; 

Visti gli obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento e i percorsi curricolari, 
extracurricolari e  di ampliamento dell’ offerta formativa previsti nel Piano Triennale 
dell’ Offerta Formativa;  

Considerati i  criteri  generali  formulati  dal  Collegio  dei  docenti  e  dal  Consiglio  di  Istituto  di 
assegnazione  dei  docenti  alle  classi,  che  stabiliscono  che  la  continuità  didattica  e  l’ 
anzianità di servizio siano comunque funzionali alle esigenze didattiche e organizzative 
della scuola;  

Considerato Che  l'Ufficio  IX-  Ambito  territoriale  di  Caserta  non  ha  conferito  in  data  odierna  gli 
incarichi  a  tempo  determinato  e  indeterminato  al  personale  docente  sui  posti  ancora 
vacanti e non ha ancora effettuato i provvedimenti di utilizzazione e di ristrutturazione 
delle cattedre; 

Effettuate le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri discrezionali di  organizzazione del 
servizio  scolastico,  alla  luce  anche  di  particolari  esigenze  adeguatamente  motivate 
rappresentate da alcuni docenti; 

Atteso che l’omogenea costituzione dei Consigli di classe si configura come intervento 
improcrastinabile  per  i  conseguenti  effetti  sull’azione  didattica/formativa,  attinente 
quindi alla sfera del pubblico interesse, che è certamente prevalente rispetto ad eventuali 
esigenze o aspirazione dei singoli docenti;  

Vista la  necessità  di  assegnare  i  docenti  alle  classi  avuto  riguardo   alla  ottimizzazione  del 
servizio da espletare nel corso dell’a. s. 2020/2021 sia per quanto riguarda le attività di 
insegnamento che quelle funzionali all’insegnamento così come disciplinate dal CCNL ; 

Costituiti preliminarmente le cattedre/i posti di insegnamento e di potenziamento;  

Vista l’opportunità di pubblicare il presente provvedimento anche in assenza di comunicazione 
dell’organico  di  fatto  da  parte  del  competente  Ufficio  Territoriale  e  in  presenza  di 
disponibilità di ore di insegnamento non utilizzate per la costituzione dei posti in attesa 
delle determinazioni dell’ UT di Caserta; 

Fatta salva 

 

La  necessità  di  apportare  eventuali  modifiche  al  presente  provvedimento  o  per  errori 
materiali o per successive ristrutturazioni o assegnazioni;  

DISPONE 

l’assegnazione dei posti sull’ organico dell’ autonomia riportato nelle seguenti tabelle distinte per classe di concorso. 
 

                                             
 

Il dirigente scolastico 
                        Prof. Enrico Carafa 

                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          
                                                                                                                 dell’Amministrazione Digitale e normative connessa  
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