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Alla docente Occhiuzzo Antonietta 

Alla docente Paciello Anna 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Al Direttore S.G.A.  

Alle RSU di Istituto  

Al sito web  

 

OGGETTO: Assegnazione docenti di Scuola secondaria di I grado alle classi in seguito al rientro 

dopo il 30 aprile 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. Del 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”; 
VISTI gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’Autonomia Scolastica DPR n.275/99; 
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 DPR n° 81 del 20/3/2009; VISTO il D. Lgs. N° 150 del 27/10/2009;  

VISTA la L.107/2015 sulla consistenza della dotazione organica dell’autonomia per il triennio 2016-2019; 

VISTO il D. Lgs 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità”; 

VISTA la circolare MIUR 38905 del 28 agosto 2019-Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed ATA, a. s. 2019-20; 
VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO l’organico per l’anno scolastico 2019-20; 
VISTA la Nota 422 del 18 marzo 2019 - Dotazioni organiche personale docente anno scolastico 

2019/2020; ed in particolare quanto descritto nel paragrafo “Potenziamento dell’offerta formativa “I posti 

del potenziamento possono essere utilizzati, nella scuola secondaria, per completare singoli spezzoni 

abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica”; 
VISTA la Legge 448 del 28/12/2001, comma 4 art. 22; 
TENUTO CONTO dei criteri generali fissati dal Consiglio d’Istituto e delle proposte del collegio dei 
docenti;  
COSTITUITI preliminarmente i posti di insegnamento; 
CONSIDERATE le linee di sviluppo dell’intervento didattico - formativo indicate nel Piano Triennale 

Offerta Formativa 2019-2022; 
VISTO l’art. 37 del CCNL/2007 che dispone  “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale 
docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 
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centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività 
didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello 
svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento 
della scuola medesima.   
VISTA l'Assegnazione docenti di Scuola secondaria di I grado ai plessi, alle classi e sezioni - posto comune 
e sostegno - Corso ad indirizzo musicale - a. s. 2019-20 prot. 6884 del 09/10/2019; 
VISTI i DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;  
VISTE le disposizioni organizzative e modalità di realizzazione della didattica a distanza prot. 1919 del 
06/03/2020; 
VISTO l’avvio attività didattica a distanza in modalità sincrona–Principi, tempi, modi e norme di 
comportamento prot. 2114 del 20/03/2020; 
VISTO il calendario delle video lezioni scuola secondaria di I grado prot. n.  2178 del 25/03/2020; 
VISTA l’attuale organizzazione della didattica a distanza in seguito all’emergenza epidemiologica da 
COVID- 19; 
CONSIDERATO il rientro in servizio dopo il 30 aprile delle docenti Paciello Anna e Occhiuzzo Antonietta;  
VISTI gli atti d’ufficio; 

DISPONE 

 

le seguenti assegnazioni delle docenti della Scuola secondaria di I grado Anna Paciello, classe concorso 

AB25, e Antonietta Occhiuzzo, classe di concorso A022, alle classi “virtuali” per l’anno scolastico 2019/20 

come riportato nella seguente tabella: 

 

 
DOCENTI 

 
ORE 

 
DISCIPLINA 

 
CLASSE 

 
SEZIONE 

 
ORE 

TIP 

Paciello Anna  

 

18 inglese 1
a A 3 TN 

inglese 2
a A 3 TN 

inglese 3
a A 3 TN 

inglese 1
a B 3 TN 

inglese 2
a B 3 TN 

inglese 3
a B 3 TN 

Occhiuzzo Antonella  10 Geografia, Storia  e 

Cittadinanza 
2

a D 4 TN 

Geografia e Cittadinanza 1 a B 2 TN 

Geografia e Cittadinanza 3 a B 2 TN 

Geografia e Cittadinanza 1 a C 2 TN 

 

Le docenti secondo le esigenze che vengono a determinarsi sono utilizzate per le attività in compresenza nelle 

video lezioni con il docente di disciplina supplente e per le attività integrative con alunni che necessitano di 

interventi di recupero e consolidamento individuati nei consigli di classe. 

 

A tale scopo si invitano le SSLL a prendere visione del calendario delle video-lezioni. 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof.ssa Emelde Melucci 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgso n. 39/1993 


