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Prot. N. 2195        Falerna, lì 12/09/2018 

 
 
 
OGGETTO: determina dirigenziale di assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni 
per l’a.s. 2018/2019.  

 
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,comma 2, lett.b), art. 10, comma 4, e art. 
396 del d.lvo. n.297/94;  

IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente inerente i 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);  

VISTO il D.P.R. n.89 del 20 marzo 2009, art.4, c.4 regolamento relativo all’assetto 
organizzativo della scuola; 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2016/2019; 
VISTO  il D.I. del 29 marzo 2012, art.5, c. 1-2-3-4 recante disposizioni sulla 

determinazione degli organici del personale docente; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto del 07.09.2018; 

il parere del Collegio dei Docenti del 12.09.2018; 
VISTA la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5163 del 2013; 
RITENUTO altresì di dover tener conto in modo particolare della facoltà di deroga dalle 

proposte collegiali, in relazione alla presenza di ragioni circostanziate e per 
inderogabili esigenze, al fine di assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio; 

VALUTATE le richieste dei docenti che hanno chiesto di occupare cattedre vacanti in 
organico e spezzoni orari; 

VALUTATO  che è prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli alunni rispetto alle 
aspirazioni dei singoli docenti, che a tal fine sono chiamati a garantire la 
migliore risposta possibile alla domanda formativa degli studenti; 

PREVIA informativa alle OO.SS e alle RSU d’istituto fornita in data 11 settembre 
2018; 

CONSIDERATO che l’organico ad oggi assegnato a questo Istituto risulta mancante di ore 
nella scuola secondaria per le discipline di arte, inglese e francese,  
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VALUTATO che si rende comunque necessario per l’avvio delle lezioni provvedere alle 
assegnazioni dei docenti alle classi, benché parziale per la sola scuola 
secondaria; 

 
DETERMINA 

 
per l’anno scolastico 2018/2019 l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni 
secondo i prospetti allegati che costituiscono parte integrante della presente. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Licia Marozzo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


