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DECRETO 

 
Assegnazione docenti alle classi, gruppi, casi 

Anno scolastico 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 visto l'art.396 comma 3 del Dlgs 297/1994 del 16 aprile 

 visti gli art.4 e 5 del DPR 275/1999  

 visto l’art.5 comma 2 del Dlgs 165/2001 che assegna in via esclusiva agli organi preposti alla gestione delle amministrazioni 

pubbliche, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici (segreteria, 

didattica) e la gestione delle risorse umane; 

 visto l'art.25 del Dlgs 165/2001 

 visto il Dlgs 150/2009 

 vista  la  CM 7/2010;  

 Visto l’art. 33 commi 3 e 5 della Legge 104/1992  

 visto  il CCNL Comparto scuola 2016-2018 del 18 aprile 

 preso atto dell'organico dell'autonomia per l'a.s. 2020-2021 come assegnato dal MIUR alla Scuola Secondaria di I grado 

"Gesmundo-Moro-Fiore "  

 visti i provvedimenti relativi alla mobilità personale docente a.s. 2020-2021; 

 considerato il numero di classi istituite ed autorizzate; 

 considerata l’assegnazione delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità per l a.s. 2020-2021 

 tenuto conto dei criteri fissati in precedenti riunioni del Gruppo di Lavoro dell'Inclusione e delle considerazioni del Referente 

dell'Inclusione in carica; 

 considerate le risorse relative ai docenti dell’IRC Insegnamento della religione cattolica   

 tenute presenti le richieste e le proposte presentate dai docenti, ammissibili senza altre motivazioni che quelle congruenti con gli 

obiettivi di apprendimento degli alunni, di valorizzazione della qualità della scuola e di sostenibilità organizzativa 

 fatto salvo il principio delle pari opportunità professionali e dell’ineludibile senso di responsabilità a carico di ogni docente;   

 considerata  l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma di tenere in debito conto le esigenze particolari ammiss ibili 

degli alunni e le situazioni delle classi, adottando gli opportuni cambiamenti, laddove necessario, al fine di assicurare il miglior 

andamento del servizio scolastico; 

 valutate e valorizzate le competenze professionali specifiche dei docenti; 

 tenuto conto che tutti i docenti assegnati alle classi sono ugualmente responsabili della conduzione delle attività educative 

 visto il PTTI Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità ed in particolare l'art.13 comma 13.4 

 visto il PTPC Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ambito regionale  

 vista la normativa relativa alla gestione scolastica dell’emergenza da COVID-19 ed in particolare: 

 NOTA del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione prot. AOODPIT del 17 marzo 2020, n. 

388 

 DL 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Legge 22 maggio 

2020, n. 35 

 NOTA del Garante per la Privacy del 26 marzo 2020, prot. n. 64, avente ad oggetto “Didattica a distanza: prime 

indicazioni” 

 DL 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico - Legge 6 giugno 

2020, n. 41 

 Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020  
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 Stralcio del Verbale n. 82 della riunione del CTS Comitato Tecnico Scientifico, 28 maggio 2020 Modalità di ripresa delle 

attività didattiche  

 DL 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, e politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - Legge 17 luglio 2020, n. 77 

 DM 87 del 06 giugno 2020 Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 

 Stralcio del Verbale n. 90 della riunione del CTS Comitato Tecnico Scientifico, 22 giugno 2020 

 DM 39 del 28 giugno 2020 – Allegato Piano Scuola 2020-2021 

 Deliberazione della Giunta Regione Puglia  n. 1050 del 2 luglio 2020 Calendario scolastico 2020-2021  

 OM 69 del 23 luglio 2020 – Avvio lezioni dell’ a.s. 2020/2021  dal 14 settembre 2020 e avvio attività di integrazione e 

recupero degli apprendimenti 

 Circolare Ministero Salute prot. 8722 del  07 agosto 2020 Indirizzi operativi per l'effettuazione su base volontaria dei 

test sierologici sul personale docente e non docente  

 OM 83 del 5 agosto 2020 Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel 

rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Deroga al limite di alunni per 

classe - ulteriori incarichi temporanei di personale  

 DM 89 del 07 agosto 2020 - Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al DM 26 giugno 2020, 

n. 39  

 Allegato A del DM 89 del 07 agosto 2020 “Linee guida per la Didattica digitale integrata”  

 Nota M.I. 13 agosto 2020, prot. n. 1436 - Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici. 

 Nota M.I. 20 agosto 2020, prot. n. 1466: Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza - COVID-19. 

 Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020 del 21 agosto 2020 -  Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole  

 Estratto del Verbale n. 104 della riunione del CTS Comitato Tecnico Scientifico, 21 agosto 2020 “Misure di prevenzione 

e raccomandazioni per gli studenti di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021” 

 Circolare interministeriale MS-MLPS del 13 del 4 settembre 2020 

 Lettera della Ministra dell’Istruzione on. Lucia AZZOLINA agli studenti con disabilità  

 CM 1585 del 13 settembre 2020 Lavoratori fragili 

 visto il Collegio Docenti del 15 settembre 2020 ed in particolare le delibere relative a: 

 Protocollo sanitario delle misure di protezione e protezione anti-COVID-19 

 Piano di Scuola SS1 “Gesmundo-Moro-Fiore” di Terlizzi contenente il MODELLO ORGANIZZATIVO per la ripartenza 

scolastica in conseguenza della gestione scolastica dell’emergenza sanitaria 

 Piano della DDI Didattica Digitale Integrata SS1 “Gesmundo-Moro-Fiore” di Terlizzi 

 Criteri per il POTENZIAMENTO  

 Comunicazione della Governance 

 Criteri per deleghe, incarichi e attribuzioni 

 Piano Annuale della Attività dei docenti 2020-2021  

 vista la O.M. 60 del 10 Luglio 2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art 4, 

commi 6-bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo”  

 vista la C.M. prot. 26841 del 05/09/2020, recante istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed ATA; 

 vista la disponibilità della Scuola Secondaria di I grado “Gesmundo-Moro-Fiore”, pubblicata sul sito ufficiale dell’ 

www.uspbari.it con nota AOOUSPBA prot. 26305 del 21/10/2020; 

 visto il provvedimento AOOUSPBA prot. 27087 del 26/10/2020 con cui si dispone proposta di incarico a tempo 

determinato fino al 31 agosto 2021 per l’a.s. 2020/21 a SALVEMINI Michele inclusa nelle GPS della provincia di Bari COE 

con assegnazione della sede BAMM290002 per 10 ore e della sede BAMM890018 per 10 ore 

 vista la accettazione della proposta da parte del/della docente 

 informate le RSU di istituto 

 considerata l’assegnazione delle classi avvenuta per vie brevi all’atto della presa di servizio 

 considerata la necessità di procedere a formalizzazione della assegnazione delle classi e gruppi-classe 

 

DECRETA 

 

l’assegnazione dei docenti alle classi, ai gruppi, ai casi come di seguito esposta: 

 

COGNOME Nome Classi Disciplina n. ore Luogo 

SALVEMINI Michele 

1N 

Tecnologia 

2 

Plesso MORO-FIORE 2N 2 

3N 2 

2G 2 
Plesso GESMUNDO 

3G 2 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

 


