Prot. n. 15466/1.2.b

Ascoli Piceno 11/12/2018

e, p.c.
e, p.c.

Ai docenti interessati
SEDE
All’Albo sito web
SEDE
Ai componenti della R.S.U.
SEDE
All’USR Marche Ufficio IV Ambito Territoriale
Province di Ascoli Piceno e Fermo - usp.ap@istruzione.it

OGGETTO: A.S. 2018/2019; COMUNICAZIONE RELATIVA A COSTITUZIONE DELLE CATTEDRE/ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI/GESTIONE
ORGANICO DELL’AUTONOMIA PERSONALE DOCENTE. INTEGRAZIONE.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 per quanto ancora applicabile (Regolamento
recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15
marzo 1999, n. 59);
VISTO
il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 ed in particolare l’art. 25 comma 2 che assegna al Dirigente
Scolastico “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”;
VISTA
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU Serie Generale n. 162 del 15/07/2015) - Note:
Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2015;
VISTE
le classi autorizzate per l’A.S. 2018/19 come risultano dal sistema informativo del M.I.U.R.;
TENUTO CONTO
di quanto formalizzato a tutt’oggi dall’U.S.R. Marche - Ufficio IV - Ambito Territoriale Province di Ascoli Piceno
e Fermo in materia di Organico ed in particolare della nota dell’anzidetto Ufficio prot. n. 0002937 del
17/09/2018 avente per oggetto ”Disponibilità incarichi a tempo determinato personale docente scuola
secondaria di II grado posto comune e sostegno di competenza delle Istituzioni Scolastiche”;
TENUTO, ALTRESI’, CONTO per quanto possibile, delle proposte dei docenti interessati;
CONSIDERATO
per quanto applicabile, il principio della continuità didattica, della equità/omogeneità tra le diverse cattedre
costituite (stesso numero di classi e peso di lavoro);
TENUTO, INFINE, CONTO
che l’articolazione delle cattedre nelle diverse classi di concorso non sempre permette un assoluto rispetto
dei criteri sopra richiamati;
CONSIDERATO
quanto comunicato durante i Collegi dei Docenti del 03/09/2018 e del 18/09/2018;
VALUTATA
la prioritaria necessità di gestire l’Organico dell’Autonomia di questo Istituto di Istruzione Superiore “A.
Orsini – O. Licini”, nel rispetto delle norme di legge e di contratto vigenti, in rapporto al P.T.O.F., in
congruenza con il R.A.V. e il Piano di Miglioramento, ricorrendo al miglior impiego delle Risorse
umano/professionali disponibili per la realizzazione dei relativi progetti;
TENUTO CONTO
di ogni utile, ulteriore elemento di valutazione finalizzato alla ottimizzazione del servizio scolastico;
VISTO ALTRESI’
il proprio Dispositivo prot. n. 11827/1.2.b del 29/09/2018 relativo alla costituzione delle
cattedre/assegnazioni delle classi/ gestione Organico dell’Autonomia Personale Docente ;
TENUTO CONTO
che le procedure di convocazione ed i consequenziali conferimenti di incarico da esse derivanti , in
relazione al reclutamento del personale docente supplente per questa Istituzione Scolastica, si sono
concluse in data 24/11/2018;
DISPONE
Per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, il Personale docente dell’Organico dell’Autonomia di
questo Istituto di Istruzione Superiore viene assegnato alle classi/attività/progetti curriculari e di potenziamento, come da Allegato A (sede
centrale Liceo Scientifico “A. Orsini”) e da Allegato B (sede distaccata Liceo Artistico “O. Licini”) che sono da considerare parti integranti del
presente provvedimento.
Sono fatte salve, fin da ora, eventuali, ulteriori diverse disposizioni da parte dell’U.S.R. Marche – Ufficio IV - Ambito Territoriale Province di
Ascoli Piceno e Fermo.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nadia Latini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Clausole di riservatezza: Le informazioni ed i documenti compresi nella presente contengono informazioni riguardanti l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Orsini-O.Licini” di Ascoli Piceno da considerare riservate e/o esclusive. Tali informazioni sono destinate all’uso della persona/ente cui la
comunicazione è diretta. Se non siete tale persona/ente Vi preghiamo di tenere presente che qualsiasi diffusione, fotocopie, comunicazione a terzi estranei ed uso improprio della presente sono proibiti sia ai sensi dell’art. 616 C.P. che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questa
documentazione per errore Vi preghiamo di distruggerla e di avvertirci immediatamente per telefono al n. 073642719. Grazie.

