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                     Como,  6 novembre 2017 
 
 
Destinatari:  Docenti  
c.p.c.: DSGA (Dott.ssa M. Catalano) 
 
 
Oggetto: Perfezionamento decreto di Assegnazione dei docenti alle classi per 

       l’a.s. 2017/18  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
 
• Visto il Testo Unico 297/94 - 

• Visto l’organico delle classi - 

• Visto l'art. 25 D.Lvo 165/2001 

• Considerate le esigenze organizzative e didattiche  

• Visto il D.P.R. n. 275/99; 

• Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 25;  

• Visto il CCNL/Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

• Vista la Legge 107/2015 che si pone la finalità di dare piena attuazione 
all’autonomia scolastica attraverso l’introduzione “dell’Organico dell’Autonomia”;  

• Visto l’Organico di diritto autorizzato dal MIUR per l’a.s. 2017/18 e successive 
comunicazioni anche relative all'organico di fatto che disponevano l'uso 
dell'organico di potenziamento anche per la copertura dell'organico di base;  

• Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa adottato dagli Organi Collegiali di 
questa istituzione scolastica; 

• Considerata la presenza di due classi articolate AFM-RIM al diurno  con utilizzo 
necessario per programmazione didattica diversa di 10 ore di diritto e 10 ore di 
Ec. Aziendale in compresenza (e quindi utilizzo del potenziato) e di tre classi 
articolate al serale  e sdoppi linguistici con necessità di presenza 
contemporanea di docenti diversi; 

• Visti i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2017/18, 
alle assegnazioni-  provvisorie , utilizzazioni  e alla loro tempistica; nonché alle 
operazioni di nomina dei supplenti, in particolare a quelle relative alle cattedre 
di lingua straniera e al sostegno; 
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• Tenuti presenti i criteri generali di assegnazione alle classi deliberati dagli 
Organi Collegiali della scuola e in particolare la  Delibera n. 13 del 9 gennaio 
2017; 

•  Considerata la riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore;  

• Considerate le competenze professionali specifiche dei docenti;  

• Considerata l’opportunità di assicurare la continuità didattica, adottando gli 
opportuni cambiamenti, laddove necessario, al fine di assicurare il miglior 
andamento del servizio scolastico e in particolare : 

� limitare l’assegnazione dello stesso docente a più classi quinte per 
agevolare l’organizzazione dei lavori delle commissioni durante gli 
esami di Stato; 

� garantire la progettualità CLIL; 

� ridurre la necessità di spostamento tra plessi  ai soli casi strettamente 
necessari; 

 
 

 
DECRETA 

 

 
L’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi per l’anno scolastico 2017/18 per le 
sedi di  via Italia Libera e via Rezia come da prospetto allegato. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

       F.to (Dott.ssa Silvana Campisano) 


