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Al personale docente  

Al Direttore S.G.A.  

Alle RSU di Istituto 

All’albo online/sito web 

SEDI 

OGGETTO: Nuova assegnazione docenti di strumento e di sostegno  al plesso, alla classe e sezione -   

Scuola Secondaria di I grado -  a. s. 2022-23- Variazione decreto  prot. n.  10128 del 10 settembre 

2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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)”; 

VISTA la nota dell’UFFICIO IX –Ambito territoriale per la provincia di Caserta prot. n. 18521 del 

29/09/2022 di pubblicazione del SECONDO  bollettino totale delle nomine generato dal sistema  

informativo del ministero, contenente il nominativo della docente Zippo Margherita,  destinataria di un 

una proposta di contratto a t.d.  per la classe di concorso ADMM, su  posto di sostegno psicofisico  Scuola 

Secondaria di I grado presso l’I.C. “R. Calderisi”, fino al termine delle attività didattiche a. s. 2022-23;  

VISTA l’individuazione prot. n. 10953 del 26/09/2022 del docente D’Amico Giulio  quale destinatario di 

contratto a t.d. per una supplenza dalla data di assunzione in servizio  al 31/08/2023 con clausola 

rescissoria  ai sensi dell’art. 41 del CCNL del 19/04/2018, su posto  comune (strumento) classe di concorso  

AD56, nella scuola secondaria di I grado  per 7 ore settimanali;   

VISTA l’individuazione prot. n. 10937 del 26/09/2022 del docente Zampogna Marco quale destinatario di 

contratto a t.d. per una supplenza dalla data di assunzione in servizio  al 31/08/2023 con clausola 

rescissoria  ai sensi dell’art. 41 del CCNL del 19/04/2018, su posto  comune (strumento) classe di concorso  

AD56, nella scuola secondaria di I grado  per 11 ore settimanali; 

RICHIAMATO  il  decreto di assegnazione docenti di Scuola secondaria di I grado  al plesso, alle sezioni 

posto comune e sostegno -  a. s. 2022-23 di cui al prot. n. 10128 del 10/09/2022; 

VISTI gli atti d’ufficio;  

 

DISPONE  

le seguenti assegnazioni dei docenti della Scuola secondaria di I grado, posto comune e sostegno, al 

plesso in Via T. Tasso e alle classi e sezioni per l’anno scolastico 2022/23,  come riportato nella seguente 

tabella: 
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CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Prof. D’Amico Giulio  
Cattedra di CORNO  AD56 

CLASSE ORE (in orario pomeridiano ) 

I B  7  di cui 6 di pratica strumentale e 1 di teoria/solfeggio  

 
Prof. Zampogna Marco  
Cattedra di CORNO  AD56 

CLASSE ORE (in orario pomeridiano ) 

II B 6 di cui 4 di pratica strumentale,  1 di teoria/solfeggio e 1 di 
orchestra* 

III B 6 di cui 4 di pratica strumentale,  1 di teoria/solfeggio e 1 di 
orchestra* 

 

*L’ora di orchestra è prevista unitamente con gli alunni della formazione orchestrale delle classi II B e III 

B (IN ENSAMBLE). 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

CLASSE RAPP/ORE DOCENTE 

1 C 1/1 (18 h) Crispino Amelia 

1 C 1/1 (18 h) Zippo Margherita 

 

Tale determinazione costituisce un’integrazione al decreto di cui al prot. n. 10128 del 10 settembre 2022. 

   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.L. n° 39/1993 

 

 


