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Castellammare di Stabia, 06 novembre 2020 
 

Alla prof.ssa Varone Enrica classe di concorso A012 
Alla Prof.ssa Scarica Antonella classe di concorso  A012 

Alla RSU 
 

All’Ufficio del Personale 
All’Ufficio della Didattica 

Al DSGA 
 

All’Albo e al sito Web 
 
 
Oggetto: Integrazione al Decreto di assegnazione dei docenti alle classi, a.s. 2019/2020, classe di 
concorso A012, prot.n. 4437 del 13 ottobre 2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’art, 396 del D.lgs. 297/1994 
VISTO  l’art, 25 del D.lgs, 165/2001; 
VISTA  la legge 107/2015; 
VISTO  il D.lgs. 61/2017 “Revisione dei percorsi di formazione professionale”;         
VISTO  l’organico del personale docente assegnato per il corrente a.s.2020/2021 
VISTO  il piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dagli OO.CC.; 
VISTI   i criteri di assegnazione dei Docenti alle classi a.s. 2020/2021, approvati all’unanimità dal    
 Collegio dei Docenti del 06 luglio 2020, e in pari data, all’unanimità dal Consiglio di Istituto, con 
delibera n. 57; 
CONSIDERATO che nel caso specifico, non si è potuto procedere alla convocazione di eventuale 
docente supplente, stante l’ emergenza sanitaria in atto e le modalità di svolgimento a distanza delle 
attività didattiche che impongono uno sforzo particolare del Personale in servizio, tenuto conto delle 
esigenze di contenimento e di oculato impiego della finanza pubblica ; 
RITENUTO necessario garantire il miglior andamento possibile del servizio scolastico nella situazione 
in atto, con gestione oculata dell’organico dell’Autonomia di cui alla l. 107/2015; 
VISTI lo stato di emergenza diffuso su tutto il territorio nazionale e la necessità di garantire un regolare 
avvio del prossimo anno scolastico, anche tenendo conto dei diversi scenari prospettati e delle previsioni 
di cui al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 per il recupero degli apprendimenti  e delle esigenze delle 
istituzioni scolastiche, col preminente indirizzo di favorire, per quanto possibile e nei limiti noti della 
normativa vigente, l’attuazione delle scelte didattico-pedagogiche delle istituzioni scolastiche, con 
particolare riferimento alla “qualificazione” dei posti “di potenziamento”, che fanno parte  dell’organico 
dell’autonomia; 
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VISTO il Decreto di assegnazione dei Docenti alle classi, per l’a.s. 2020/2021, del 24.09.2020 n. 
4081/2020 in cui la Docente Simona Grasso ha avuto assegnate le classi 2D,2E, 2F, 3BE, per un numero 
di 18 ore di lezione; 
VISTO  il Decreto di assegnazione dei Docenti alle classi, per l’a.s. 2020/2021, del 30.09.2020, n. 
4154/2020 in cui la Docente Grasso Simona ha avuto assegnate le classi 2D, 2E, 2F, 3AE, per un numero  
di 18 ore di lezione; 
VISTO  il Decreto di assegnazione dei Docenti alle classi, per l’a.s. 2020/2021, del 4437/2020 del 13 
ottobre 2020 in cui la docente prof.ssa Grasso Simona, ha avuto assegnate le classi 2D--2E-2F- per un 
totale di 12 ore di lezione e 6 ore di potenziamento; 
VISTO  che la docente prof.ssa Grasso Simona, titolare delle classi 2D--2E-2F- per un totale di 12 ore 
di lezione e 6 ore di potenziamento è assente per interdizione dal lavoro per le lavoratrici madre 
(decreto legislativo n. 151/2001, così come modificato dalla legge 4/04/2012, n. 35); 
VISTO che la Docente Varone Enrica è stata individuata per l’a.s. 2020/2021, II Collaboratrice, alla 
quale sono state assegnate 5 ore di lezione e 13 ore di potenziamento sul funzionamento amministrativo, 
a causa della complessità strutturale delle sedi;  
VISTO che alla Docente Scarica Antonella, individuata per l’a.s. 2020/2021 dal Collegio dei Docenti 
del 15 settembre 2020, con delibera n. 14 e dal Consiglio di Istituto del 16 settembre 2020, con delibera 
n.85, per l’incarico di  Responsabile del corso serale, sono state assegnate 9 ore di insegnamento nelle 
classi 2F e 5AE e 9 ore di potenziamento sul funzionamento amministrativo;  
VISTA la nota MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001934.26-10-2020, nella quale si 
rappresenta che la Dirigenza scolastica, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti 
disposizioni organizzative; 
VISTA  la delibera n. 28 all’unanimità del Collegio dei Docenti del 20 ottobre 2020, avente ad oggetto la 
proposta di rimodulazione oraria nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’Istituzione 
scolastica, a.s. 2020/2021 e la delibera a maggioranza del Consiglio di Istituto del 21 ottobre 2020, n.102 
con la quale il Consiglio di Istituto decide di lasciare in vigore l’articolazione oraria in 45 minuti per le 
ragioni legate all’attuale emergenza con tutte le sue conseguenze e limitazioni; 
VISTA la presa d’atto del Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2020 in relazione alla punto dell’o.d.g. 
riproposto di rimodulazione oraria nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’Istituzione 
scolastica, a.s. 2020/2021, attesa la diversità tra la decisione unanime del Collegio dei Docenti del 20 
ottobre u.s., con articolazione oraria a 50 minuti, delle lezioni in presenza, e l’articolazione di 45 minuti 
deliberata a maggioranza dal Consiglio di Istituto del 21 ottobre u.s.; 
ATTESA l’attività didattica in DaD  nella situazione in atto, che non richiede un impegno pieno di ore 
di potenziamento della prof.ssa Varone Enrica, in qualità di II Collaboratrice, sul funzionamento 
amministrativo a causa della complessità strutturale delle sedi  
ATTESA l’attività didattica in DaD nella situazione in atto, valutato l’impegno delle ore di 
potenziamento sul funzionamento della prof.ssa Scarica Antonella, in relazione all’incarico di   
Responsabile del corso serale;  
VISTA la normativa in vigore di fonti primaria e secondaria per la prevenzione ed il contenimento 
dell’emergenza sanitaria, sociale ed economica, in atto; 
VISTA la nota MIUR U.0001990 del  05-11-2020;  
CONSIDERATI  l’ eccezionalità della grave emergenza epidemiologica in atto, causa dello svolgimento 
a distanza delle attività didattiche secondo la normativa attualmente in vigore e la modulazione oraria 
deliberata dagli Organi Collegiali nonché il contenimento della necessità del supporto in presenza per il 
funzionamento, limitatamente al periodo 5 novembre – 14 novembre 2020, in ottemperanza all’ 
Ordinanza n. 89 del 5 novembre 2020, a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania,  
 
 

DECRETA 
 

che le 12 ore di lezione assegnate alla prof.ssa Grasso Simona, titolare della classe di concorso A012, 
nelle seguenti classi, per l’a.s. 2020/2021: 2D--2E-2F siano così assegnate: 

- alla prof.ssa Varone Enrica la 2D e la  2E per un numero complessivo di ore 10 ore di lezione 
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– Italiano e Storia, 3 + 2 in ciascuna classe; 
- alla prof.ssa Scarica Antonella  la 2F per un numero complessivo di 2 ore di Storia. 

 
Tanto premesso, ad integrazione del Decreto di assegnazione delle classi ai Docenti per l’a.s. 2020/2021 
prot.n. 4437/2020 del 13 ottobre 2020, alla prof.ssa Varone Enrica, per l’a.s. 2020/2021, sono 
assegnate le seguenti classi ed ore: 

- 1E -2E- 2D per un numero complessivo di 15 ore e 3 ore di potenziamento sul funzionamento 
amministrativo in quanto II Collaboratrice 

 Alla prof.ssa Scarica Antonella sono assegnate, per l’a.s. 2020/2021 le seguenti classi e le seguenti 
ore: 

-  + 2 in 2F -5AE e 7 ore di potenziamento, sul funzionamento amministrativo, in relazione 
all’incarico di Responsabile del corso serale. 

 
L’Ufficio Didattica provvederà alle dovute registrazioni sul sistema Argo e l’Ufficio del  
Personale prenderà nota del presente decreto, per quanto di competenza. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Principe  

 
 
 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93 
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