
 

Decr. n. 573 

 A Tutti i docenti 

Albo dell’istituto 

Sede 

OGGETTO: Assegnazione dei docenti alle classi - A.S. 2020/21 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il D.L.vo n° 297/1994, art. 7 c. 2 lettera b, art. 10 c. 4 ed art. 396 c. 1 e c. 2 lettera d; 

- Visto il D.P.R. n° 275/1999; 

- Visto il D. Lgs.150/2009; 

- Visto il D.L.vo n° 165/2001, art. 25 (sostituito dall’art.34, c. 1 del D.Lgs. n.150/2009, poi modificato dall’art.2, c. 

17 della Legge n. 135/2012); 

- Visto il D.L.vo n° 165/2001, art. 40 c.3 ter, come modificato dal D.L.vo 150/09; 

- Vista la Legge 107/2015; 

- Visto il CCNL/Scuola 16/18; 

- 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 il D.M. n 89 del 2020; 

- Visto il regolamento sulla Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) deliberato dal Consiglio di Istituto e dal Collegio 

Docenti; 

- Vista la dotazione organica del personale docente assegnata per l’a.s. 2020/’21 all’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Morelli-Colao” da parte dell’U.S.R.- A.T. Vibo Valentia; 

- Visto il decreto dell’ATP di Vibo Valentia prot. n. 3372 del 29/06/2020 “Trasferimenti e passaggi del personale 

docente della scuola secondaria di II grado”;  

- Visti i decreti dell’ATP di Vibo Valentia concernenti le utilizzazioni per le assegnazioni provinciali ed 

interprovinciali per l’a.s. 2020/’21;  

- Visto il decreto dell’ATP di Vibo Valentia prot. n. 4448 del  27/08/2020 di assegnazione dei docenti di Sostegno;  

- Visto l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto prot. 4465 del 28/08/2020;  

- Visti i trasferimenti e le assegnazioni del personale docente per l’a.s. 2020/’21; 

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

30/10/2019;  

- Visti i criteri di assegnazione dei docenti alle classi deliberati dal consiglio d’istituto dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Morelli-Colao” con delibera n. 03 del 28 Maggio 2020 con verbale n. 29; 

- Vista la delibera n. 03 del verbale n. 06 del collegio docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Morelli-Colao” in 

data 29/05/2020 sulle proposte per i criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

- Vista tutta la normativa vigente in materia;  

- 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; 

DECRETA 

L’assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2020-2021, per il Liceo Classico e per il Liceo Artistico, 

secondo le allegate tabelle. Al termine di eventuali successivi provvedimenti di nomina da parte dell’ATP di Vibo 

valentia, si procederà all’integrazione del presente decreto. 

 

il Dirigente scolastico 

Raffaele Suppa  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 
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