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Circolare n. 13 

 

Ai Sigg. Docenti 

All’albo della scuola 

Al sito web 

Al DSGA 

 

Oggetto: assegnazione dei docenti alle classi, a.s. 2019/2020. Rettifica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la lettera b del comma 2 dell’art. 7 del D.L. 297/1994; 

Visti gli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 275/99; 

Visto il D. Lgs.150/2009; 

Visto il D. Lgs. 165/2001,art. 25; 

Vista la Legge 107/2015; 

Preso atto dell'organico d’Istituto per l’anno scolastico 2019-2020, come comunicato dall'ATP di Roma; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visti i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2019/20 e alle assegnazioni provvisorie alla data 

attuale; 

Sentiti gli  Organi Collegiali della scuola; 

Considerata l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma di tenere in debito conto le esigenze particolari degli 

alunni e le situazioni delle classi, adottando gli opportuni cambiamenti, al fine di assicurare il miglior andamento del 

servizio scolastico; 

Dispone 

 

L’assegnazione dei docenti alle cattedre secondo l’allegato elenco. 

I Docenti con orario cattedra inferiore a 18 ore settimanali, saranno impiegati in attività di didattica integrativa, azioni 

di recupero e potenziamento, attività progettuali, attività di arricchimento dell’offerta formativa, sostituzione fino ad un 

massimo di 10 giorni e ogni altra attività, in coerenza con le competenze professionali possedute, sfruttando spazi di 

flessibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 e del comma 83 art. 1 delle Legge 107/2015, nonché 

della nota Miur  2852 del 05 settembre 2016. 

Al termine di eventuali successivi provvedimenti di nomina a tempo determinato da parte dell’ATP di Roma, si 

procederà ad eventuali integrazioni. La presente disposizione annulla e sostituisce la precedente prot. 3276/U del 12 

settembre 2019. 

 

Roma, 14 settembre 2019                                                                           
 

 

Il Dirigente Scolastico 

                             Nicola Armignacca 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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