Napoli, 23 settembre 2020
Alle famiglie e agli studenti
Ai signori docenti
Al personale A.T.A.
All’Albo
Sede
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 («Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione»).
Visto, inoltre, l’art. 10, comma 4, del succitato Decreto Legislativo 297/1994.
Visto l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
Visto il DPR 18 giugno 1998, n. 233 («Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21
della Legge 16 luglio 1997, n. 59»).
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 («Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»), particolarmente gli articoli 4, 5, 14.
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»).
Visto il CCNL 2006/2009, Comparto scuola.
Visto il precedente Contratto integrativo di Istituto 2019/2020.
Visti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento adottati da questo Istituto.
Tenuto conto del numero complessivo degli alunni di questa Istituzione scolastica e, in particolare, delle nuove
iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021.
Tenuto conto, in generale, dell’organico di diritto determinato per l’anno scolastico 2020/2021 e, in particolare,
dei dati visibili in linea al Sistema Informativo.
Tenuto conto delle proposte formulate dagli Organi Collegiali e dalla RSU d’Istituto.
Tenuto conto, ove possibile, di richieste individuali formulate dai docenti.
Tenuto conto delle rettifiche circa le utilizzazioni, assegnazioni e riarticolazioni orario cattedra per l’anno
scolastico 2020/2021.
Tenuto conto dell’adeguamento alle situazioni di fatto e dell’organico dell’autonomia nel suo complesso.
Considerato, infine, che è stata ottenuta l’autorizzazione a costituire complessivamente n. 36 classi, di cui 17 classi
per l’Istituto Tecnico Economico (Amministrazione, Finanza & Marketing e sua specifica articolazione in
Relazioni internazionali per il Marketing) e 19 classi per gli indirizzi liceali (11 classi per il Liceo Scientifico con
opzione delle “Scienze applicate”, una prima e una terza classe di Scientifico Quadriennale, 2 classi di Liceo delle
Scienze Umane, 4 classi per il Liceo delle Scienze Umane con opzione “Economico-sociale”).
Tenuto conto delle rettifiche apportate dall’USR Campania alle utilizzazioni docenti e all’attribuzione incarichi a
tempo determinato, da ultima la nota relativa alle “Nuove attribuzioni per le classi di concorso II Grado”, prot.
17372 del 22 settembre 2020.

DECRETA
Con effetto immediato è disposta la rettifica all’assegnazione dei docenti alle classi dell’Istituto
Superiore “Enrico De Nicola” per l’anno scolastico 2020/2021. Si allegano il Quadro A relativo all’ITE
e il Quadro B dei Licei – che costituiscono parte integrante di questo decreto – contenenti l’elenco
analitico dell’assegnazione docenti alle classi, con riferimento alla classe di concorso, al numero di
cattedre autorizzato e al quadro orario per singolo docente.
Il Dirigente Scolastico
Stefano Zen
[Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D. lgs 39/93, art.3, c. 2]

