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PROT. N.          Mistretta, 12 settembre 2020 

Ai Docenti in servizio   

 e p.c. al Direttore S.G.A. 

ALBO -   ATTI 

SITO WEB 

 

Oggetto: Assegnazione docenti alle classi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Manzoni” nelle sue 

articolazioni, Liceo Classico, Scientifico e opzione Scienze Applicate, Istituto Tecnico 

Agrario, Istituto Tecnico Economico Turistico, Istituto Professionale per 

l’Enogastronomia e ospitalità alberghiera, per l’a.s. 2020-2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli artt. 7, 10, 396 del D.Lgs. n. 297/94; 

VISTO l’art. 34 del D.lgs. n. 150 del 27/10/2009, che ha modificato l’articolo 25 del D.lgs. 165 del 

30 marzo 2001; 

VISTI i commi da 1 a 4 della Legge 107/2015; 

VISTO il comma 68 dell’art. 1 della L.107/2015 che istituisce l’organico dell’autonomia che 

comprende “l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la 

progettazione e il coordinamento”; 

VISTA la Legge 53/2003; 

VISTO il D.Lgs. n. 59/2004; 

VISTO il DPR 81 del 2009 sulla Riorganizzazione della rete scolastica; 

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018; 

VISTE le linee progettuali del PTOF; 

VISTI i Criteri di assegnazione dei docenti alle classi deliberati dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 95 del 4/09/2020; 

VISTO  l’organico di fatto assegnato a questo Istituto per l’a.s. 2020/21, salve modifiche e 

integrazioni; 

CONSIDERATE le risorse complessive assegnate alla scuola come “organico dell’autonomia”; 

VISTE  le esigenze organizzativo-didattiche dell’istituto; 

TENUTO CONTO  

 

della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, garantendo la 

piena valorizzazione delle competenze professionali dei docenti; 

SENTITI i Docenti Referenti di Plesso su ulteriori elementi di particolare rilevanza in ordine a 

specifiche situazioni riferite a singoli docenti e/o ai plessi; 

 

DECRETA 
 

L’assegnazione dei Docenti alle classi come da allegato alla presente, per l’anno scolastico 2020-2021. 

Il presente decreto potrà subire successive integrazioni e variazioni, con il completamento del quadro organico a seguito 

della copertura dei posti e delle ore disponibili con supplenze annuali o temporanee. 

 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di comunicazione ai sensi 

dell’art. 14, 7° comma del D.P.R. n. 275 del 08/03/1999. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Virginia  Ruggeri   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D. Lgs. N.39 del 1993    
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