
 

 

 

 
AI DOCENTI DELL’I.I.S. FEDERICO II DI SVEVIA  

di MELFI  

AL SITO  

ALL’ALBO PRETORIO 
 

 

 

DETERMINA N. 15 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 396 del D.Lgs. 297/1994; 

VISTI il d.lgs 165 del 31 gennaio 2001 e il d.lgs 150 del 20 novembre 2009; 

VISTO l’art. 21 della legge n° 57 del 15 marzo 1997 e il CCNL del 29 novembre 2007; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 ed in particolare il c.83; 

VISTE le Linee Guida del 22 luglio 2016 prot. n. 2609 Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti 

trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche; 

VISTA la dotazione organica dell’I.I.S. FEDERICO II DI SVEVIA per l’a.s. 2020/2021; 

VISTI il RAV e il PdM vigenti; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa regolarmene approvato e deliberato dagli OOCC; 

VISTA la delibera dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi, ai sensi del c. 4 dell’art. 10 del D.Lgs. 

297/1994; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei docenti in data 22/09/2020, ai sensi del c. 2 l. b) dell’art. 

7 del D.Lgs: 297/1994; 

VISTO il Piano delle attività approvato dal Collegio dei docenti in data 22/09/2020;  

DECRETA 

per l’anno scolastico 2020-2021 le/i docenti dell’ISTITUTO compresi i docenti sul sostegno agli alunni con 

disabilità certificata nonché quelli per l’insegnamento della R.C. -  vengono assegnate/i alle classi, per le 

rispettive discipline d’insegnamento secondo quanto riportato negli  allegati al presente decreto.  

Inoltre, il dirigente scolastico definisce le modalità organizzative relative all’organizzazione e gestione 

dell’organico dell’autonomia con le seguenti precisazioni: 

 GIORNI DI SCUOLA E ORARIO ANNUALE. Il calendario prevede giorni 201 di scuola, pari a 

28,71 settimane; 

DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI ED ORGANIZZAZIONE 
DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

 

 

 

ALLE CLASSI 





 SUPPLENZA DEI DOCENTI ASSENTI. Le ore di supplenza dei docenti assenti, definite 

nell’ambito dell’orario di cattedra connesso all’organico dell’autonomia, verranno assegnate dai 

Coordinatori di plesso, previo accordo con il Dirigente scolastico. 

 ORE ASSEGNATE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI DELIBERATI DAL P.T.O.F, 

NELL’AMBITO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA. Esse sono assegnate con il 

presente decreto e dovranno essere debitamente documentate a mezzo registro elettronico. 

 PROPOSTA DI VARIAZIONE ORE ASSEGNATE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. Qualsiasi variazione delle ore assegnate deve 

essere autorizzata dal Dirigente scolastico e può essere inoltrata ai coordinatori di plesso. 

 ORARIO DIDATTICA. L’orario didattico delle classi é emanato dalla scrivente con la 

collaborazione dei coordinatori di plesso che non avranno alcuna responsabilità nel procedimento. 

L’orario sarà modificato dal Dirigente scolastico quando necessario.  

 ORE RESIDUE. Le ore di questo budget sono utilizzate, nel rispetto della C.M. 2852/2016 

Organico dell’autonomia per:  

 la copertura delle assenze dei docenti quando non ricorrono gli estremi per la nomina di 

supplenti;  

 i progetti a supporto degli alunni previsti dal P.T.O.F. 

 la realizzazione progettuale e laboratoriale delle attività.  
 

AVVERSO IL PRESENTE DECRETO È AMMESSO RECLAMO ENTRO 5 GIORNI. 

 

 

ALL/TI: n. 2 
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