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Ai Docenti 

All'Albo 
Al sito web della Scuola 

Al D.S.G.A   
Oggetto: Assegnazione dei docenti alle classi  - n. 6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto  l’art. 396 del decreto legislativo 297/94 – Testo unico 
 Visto l’art. 25 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001  
 Visto il d.lgs. 27/10/2009 n. 150; 
 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
 Vista la Legge n. 53/2003;  
 Visto il Dlgs. vo  N. 59 /2004;  
 Visto Il DPR n. 81 del 20/03/2009 contenente norme per la riorganizzazione della rete scolastica e 

il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 (G.U. n. 151 del 2-7-2009); 

 Visto quanto dispone  la Legge 107/2015 su “organico dell’autonomia; 
 Preso atto della dotazione organica dei docenti assegnata a questo istituto in sede di organico di 

diritto e di fatto a.s. 2020/21; 
 Tenuto conto  della complessità organizzativa e didattica dell’istituto e della necessità di 

provvedere all’assegnazione dei docenti alle classi; 
 Tenuto conto, ove possibile, del rispetto  di tutti i criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

deliberati in Collegio dei docenti e Consiglio di istituto; 
 Ascoltati i docenti; 
 Espletate le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri di organizzazione del servizio 

scolastico;  
 Viste le assunzioni in servizio dei nuovi docenti; 
 VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, del 5 agosto 2020, n. 83 con la quale, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento   
dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, i Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali sono stati 
autorizzati a dare attuazione alle misure di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del 
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, potendo derogare,ove strettamente necessario, ai limiti del numero minimo e massimo 
degli alunni per classe definiti dal D.P.R. 81/2009 e ad attivare incarichi temporanei di personale 
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario; 
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 VISTO l’articolo 231-bis, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che “All'attuazione delle misure 
di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui 
all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro 
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”; 

 VISTO l’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha istituito nello stato di 
previsione del Ministero dell'Istruzione un fondo, denominato « Fondo per l'emergenza 
epidemiologica da COVID- 19», con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 
milioni di euro nel 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo di destinazione a misure di 
contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel 
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 95 del 10 agosto 2020, adottato dal Ministro dell’Istruzione 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che per le finalità di cui all’articolo 
231-bis, comma 1, lettere a) e b) del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 1 dell’ordinanza del Ministro 
dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2020, n. 83, ha 
assegnato all’Ufficio Scolastico regionale per la Basilicata per l’a.s. 2020/2021 complessivi euro 
8.740.582,03 (di cui 3.376.067,73 a carico dell’AF 2020 e 5.364.514,30 a carico dell’AF 2021) 
per la copertura dei costi stipendiali di personale aggiuntivo da assumere, temporaneamente, per la 
ripresa dell’attività scolastica stante l’emergenza COVID fino ad un massimo di 9 mesi, ovvero 
fino al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020/2021; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 109 del 28 agosto 2020 adottato dal Ministro dell’Istruzione 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che per le finalità di cui all’articolo 32 
comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e all’articolo 1 dell’ordinanza del 
Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 5 agosto 2020, 
n. 83 ha assegnato all’Ufficio Scolastico regionale per la Basilicata per l’a.s. 2020/2021 ulteriori 
euro 8.891.548,36 (di cui 3.527.466,73 a carico dell’AF 2020 e 5.364.081,63 a carico dell’AF 
2021) per la copertura dei costi stipendiali di personale aggiuntivo da assumere, 
temporaneamente, per la ripresa dell’attività scolastica stante l’emergenza COVID fino ad un 
massimo di 9 mesi, ovvero fino al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020/2021, 
pervenuto con nota prot.20320 del 31 agosto 2020 del D.G. delle Risorse umane e Finanziale e i 
Contratti; 

 Vista la nota dell’USR per la Basilicata – Ufficio I – Affari generali e personale della scuola, prot. 
n. 203 del 21.09.2020 e l’Allegato A  

 Visto lo sdoppiamento della classe II dell’indirizzo Tecnico  Economico di Palazzo San Gervasio 
per l’a.s. 2020/21 

 Viste le nuove assunzioni di docenti effettuate per coprire il fabbisogno in organico di fatto 
DECRETA 

Le seguenti assegnazioni provvisorie n. 6 dei docenti alle classi per l’a. s 2020/2021, come da 
allegati che costituiscono  parte integrante del presente provvedimento. 
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Si noti  che opportune integrazioni e modifiche potranno avere luogo a seguito di eventuali 

nomine non ancora effettuate dall’Ufficio scolastico provinciale o di nostra competenza. 
  
Lavello, 02.12.2020        
                    
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa  Anna  dell’Aquila  
                                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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