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Determina Dirigenziale

 Albo Informatico
 Atti
prot. n. 5712/C21

Lucera, 24 settembre 2020

Oggetto: Assegnazione dei docenti alle classi - a. s. 2020-2021 – Organico Liceo Bonghi-Rosmini –
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs. n. 297/1994: “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado” e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e ss. mm. e ii.;
VISTA la L. 107/2015 che si pone la finalità strategica di dare piena attuazione all’autonomia
scolastica attraverso l’introduzione “dell’Organico dell’autonomia” e l’utilizzo del medesimo in
coerenza con gli obiettivi formativi prioritari previsti dalla legge medesima e dal PTOF di ogni
Istituzione Scolastica;
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola 2016/2018 firmato il 19 aprile 2018;
VISTO il Decreto interministeriale prot. n. 95 del 10 agosto 2020 – Riparto dotazione organica
aggiuntiva anno scolastico 2020/2021 per misure contenimento COVID19 –;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questo Liceo dal MIUR per l’a.s. 2020-2021;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa adottato dagli organi collegiali di questo Liceo;
TENUTO CONTO delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di
autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di miglioramento (PdM);
CONSIDERATA l’opportunità di assicurare primariamente la continuità didattica, compatibilmente
con l'esigenza:
a) della riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore settimanali di lezione;
b) della piena utilizzazione delle competenze e professionalità individuali;
VALUTATE le competenze professionali specifiche dei docenti, nonché le richieste e i gradimenti
personali espressi;
CONSIDERATE le problematiche disciplinari e didattiche collegate ad alcune classi dell’Istituto;

DETERMINA
per l’a. s. 2020-2021, l’assegnazione dei docenti alle classi del Liceo Bonghi-Rosmini secondo il
prospetto allegato [All. A] al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed integrale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Matteo Capra
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Allegato A: Stampa Organico Docenti Liceo Bonghi-Rosmini per Classe di Concorso

