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Prot. n. 9492/A.1.a                                                                                      Siderno (R.C.), lì 13/09/2019   
                                               

                                                             Ai Sig.ri  Docenti dell’I.P.S.I.A. e dell’I.T.S. 

                                                                              Sedi di Via Mazzini e di Via Turati  

                                                                                                                         Siderno 

  

                                        Agli Atti e  all’Albo dell’Istituto 

 

                                                                          Al fascicolo personale dei Sig.ri Docenti  

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

 

Oggetto: Assegnazione dei Docenti alle classi per l’A.S.  2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente in merito ai criteri generali per l'assegnazione dei 

Docenti alle classi, di cui agli art. 7, c. 2, lett.b), art. 10, c. 4 e art. 396 del D.L.vo n.297/94; 

IN OSSERVANZA della normativa inerente ai poteri organizzativi del datore di lavoro, di cui all’art. 

5, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 (comma sostituito dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, 

poi  modificato dall'art. 2, comma 17, della Legge n. 135/2012); 

VISTI i criteri generali di cui alla delibera del Consiglio di Istituto del 14.06.2019;  

VISTE le proposte di cui alla delibera del Collegio dei Docenti del 14.06.2019, relativa ai criteri per 

l’assegnazione dei Docenti ai corsi, alle classi ed alle discipline; 

CONSIDERATA l’opportunità di preservare il più possibile la formazione di cattedre stabili nel 

tempo;   

PRESO ATTO della riconduzione a 18 ore delle cattedre in organico;  

PRESO ATTO del numero complessivo di unità di Personale Docente in servizio presso questo 

Istituto, costituente l’organico dell’Autonomia del medesimo, ivi compreso il Personale destinato al 

sostegno degli alunni portatori di handicap;  

VISTO l’art. 64 della Legge n. 133 del 06/08/2008; 

VISTO quanto stabilito dal D.P.R. n.19/2016 “Regolamento recante disposizioni per la 

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a 

norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO il D.M. n. 259/2017 con il quale si dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle 

classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e 

secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016; 

VISTO il D.Lgs. n. 61 recante la “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto 

dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione 

professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

VISTO il Decreto MIUR  24 maggio 2018, n. 92 contenente il “Regolamento recante la disciplina dei 

profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale”; 

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 (“Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti 

Tecnici”); 
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VISTO il D.P.R. 31 luglio 2017, n. 134, “Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”, concernente il riordino degli Istituti Tecnici”; 

VISTA la nota n. 7755 del 03.05 2019 "Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti anno 

scolastico 2019/2020"; 

VISTO quanto statuito dal comma 63 della Legge n. 107/2015 in merito all’organico dell’autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, che è costituito dai posti comuni, per il sostegno e dai posti aggiuntivi per 

il potenziamento dell’offerta formativa; 

VISTO l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, per come novellato dall’art. 54 del D.Lgs. n. 150/2009, che 

esclude dalla contrattazione integrativa d’Istituto le materie attinenti all’organizzazione degli Uffici e 

quelle attinenti alle prerogative dirigenziali ai sensi dell’art. 5 commi 2, 16 e 17 del D.Lgs. n. 

165/2001 per come novellati, rispettivamente, dagli artt. 34, 38 e 39 del D.Lgs 150/2009;  

VISTO l’art. 34 del D.Lgs. n. 150/2009, recante modifica al comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 

165/2001, che statuisce che le determinazioni inerenti all’organizzazione degli Uffici, alla gestione 

dei rapporti di lavoro e delle risorse umane, “sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla 

gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro”; 

 

DISPONE 

 

l’assegnazione dei Docenti di questo Istituto ai corsi ed alle classi così come riportato nei 

prospetti allegati al presente atto, costituenti parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, 

valevole per l’A.S. 2019/2020. 

 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa 

vigente.                                                                                              
 

 Allegata: assegnazione alle classi dei Docenti in servizio alla data odierna. 

 
                                                                                                                      Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                                                Gaetano Pedullà                       
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                        stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
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