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Ai Sigg. Docenti 

All’albo della scuola 

Al sito web 

Al DSGA 

 

 
Circolare n. 153 

 

 

Oggetto: Decreto di assegnazione dei docenti sui posti di potenziamento, didattica integrativa, progettazione, 

organizzazione e coordinamento per l’a.s. 2019/20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, Testo Unico recante le disposizioni in materia di istruzione e in 

particolare, l’art. 7, co. 2, lett. B, nonché l’art. 8, co. 4 e l’art.396, in merito ai “criteri generali” per 

l’assegnazione dei docenti alle classi; 

Visto il CCNL scuola 2006; 

Visto il DPR 275/99 art . 5 c. 1 e 4; 

Visto il combinato disposto inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui all’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 

n.165 del 30 marzo 2001 (come modificato dall’art.34, comma 1 del D.Lgs. n.150/2009, poi modificato 

dall’art.2, comma 17 della Legge n. 135/2012); 

Visto il D.P.R. n.89 del 20 marzo 2009, art.4, c.4 regolamento relativo all’assetto organizzativo della scuola; 

Visto il D.I. del 29 marzo 2012, art.5, c. 1-2-3-4 recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale 

docente; 

Vista la legge 107/2015 art.1 c. 18, 68, 78, 85, 95 e seg.; 

Vista la legge 107/2015 art.1 c. 85 che, tra l’altro, dispone “…Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al 

comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze 

temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia". 

Visto  l’organico assegnato a questa Istituzione Scolastica;  

Visto il proprio decreto di assegnazione dei docenti alle classi, prot. n. 3268 del 12 settembre 2019;  

Visto il proprio decreto prot. n 296  del 20 gennaio 2020 di assegnazione dei docenti di sostegno; 

Ritenuto di ottimizzare le risorse umane, di garantire un’equa ripartizione dei docenti  e dei carichi di lavoro, per 

l'ottimizzazione ed il miglioramento del servizio e  l'implementazione del piano dell'offerta formativa per garantire il 

pieno successo scolastico di tutti gli allievi;  

ASSEGNA 

I docenti in elenco sui posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento per l’anno 

scolastico 2019/2020, come di seguito indicato: 

 

 

DOCENTI disposizioni  

DE SARNO ANNA 09 h n. 9 ore  interventi di didattica integrativa, potenziamento, 

attività di supplenza breve, fino a 10 giorni (art.1 comma 85 

L.107/2015). 
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I docenti svolgeranno attività di didattica integrativa e/o potenziamento delle competenze, nei tempi e nei modi che 

saranno stabiliti durante l’anno scolastico dal Dirigente, in base alle necessità. Tali attività saranno alternate, 

relativamente alle esigenze di servizio dell’Istituzione Scolastica, alle attività di supplenza breve, fino a 10 giorni (art.1 

comma 85 L.107/2015). Pertanto, i suddetti docenti sono chiamati a riformulare in termini di flessibilità organizzativa il 

piano di lavoro al fine di garantire l’azione educativa e formativa dell’intera scuola (legge 107/15).  

Roma, 20 gennaio 2020 

 
Il Dirigente Scolastico              

Nicola Armignacca                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93    

 
 

 

PICA STEFANIA 03 h n. 03  collaborazione alla gestione ed organizzazione 

dell’Istituto, ore di didattica integrativa, potenziamento, 

percorsi esami di stato, percorsi progettuali, attività di 

supplenza breve, fino a 10 giorni (art.1 comma 85 

L.107/2015). 

 

DI VITTORIO MELISSA 06 h n. 06 ore di didattica integrativa, potenziamento, percorsi 

esami di stato, percorsi progettuali, attività di supplenza 

breve, fino a 10 giorni (art.1 comma 85 L.107/2015). 

 


