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Prot. n. 4520 -07/06 del 03-09-2020 
Decreto del DS n.1026/2020 

AI SIGG DOCENTI AGLI 

ALUNNI E AI GENITORI 

ALBO/ATTI/SITO WEB 

                                                                                                                                              AL DSGA 

Oggetto: a.s.2020/2021 DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI – 
ORGANICO DELL’ AUTONOMIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che l’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi è: 

 finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa 
 ispirata alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali dei docenti; 

 
NEI LIMITI delle dotazioni organiche assegnate per l’ a.s. 2020/21; 

VISTO l’ organico dell’ autonomia finalizzato al potenziamento e al miglioramento della qualità 
dell’offerta formativa; 

CONSIDERATO che l’organico complessivo consente di fare fronte alla complessità dei bisogni 
formativi degli studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e organizzative collegate alle priorità, ai 
traguardi e agli obiettivi di processo individuati nel rapporto di Autovalutazione (RAV) ,alle azioni 
inserite nel piano di Miglioramento, come previsto dall’art.1, comma 5, della Legge 107/2015, e in 
funzione dei processi previsti dal protocollo sanitario per la prevenzione del contagio da Covid 19; 

SENTITI gli O.O.C.C.  

  VALUTATE le richieste personali, compatibili con le esigenze di servizio; 

NEL RISPETTO dei vincoli contrattuali; 

                                                   DECRETA 
 
L’assegnazione dei docenti alle classi, alle funzioni di coordinamento, promozione, ampliamento 

progettuale e di supporto all’organizzazione scolastica per l’ a.s.2020/2021 del LICEO SCIENTIFICO 

“Pasquale Stanislao Mancini”, con sede in Avellino, così come riportata nei cinque prospetti allegati al 

presente atto, che hanno valore di notifica per gli interessati. 

Eventuali ulteriori integrazioni e modifiche saranno pubblicate all’albo con successiva nota. 

 
Avellino, 03.09.2020 Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

aisensieperglieffettidell’art.3,c.2D.Lgs.n.39/93 

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via de Concilii, 1 – Tel.: 0825 1643363  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/

	VALUTATE le richieste personali, compatibili con le esigenze di servizio;
	DECRETA
	L’assegnazione dei docenti alle classi, alle funzioni di coordinamento, promozione, ampliamento progettuale e di supporto all’organizzazione scolastica per l’ a.s.2020/2021 del LICEO SCIENTIFICO “Pasquale Stanislao Mancini”, con sede in Avellino, così...


