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- Dirigente Scolastico - 
 

 

Decreto dirigenziale n.150 del 14/09/2018 

 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 

Visto il D.Lgs. n. 297/94; 
Visto Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 

istruzione e ricerca stipulato tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali sottoscritto il 
29 novembre 2007 e pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 292, S.O. n. 274; 

Visto  Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 
istruzione e ricerca stipulato tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali sottoscritto in 
data 19 aprile 2018; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare gli artt. 
4 e 5; 

Visti il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 25; 

Visto il D. Lgs. 150/2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto l’organico dell’autonomia di questo Istituto assegnato per l’a.s. 2018/2019; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal collegio docenti nella seduta 

del 09/01/2016 e modificato e integrato  con successive delibere; 
Visto il DPR N. 87 del 15/03/2010 recante il  “Regolamento recante norme per il riordino 

degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133”; 

Visto Il Decreto Interministeriale n. 32 del 29/04/2011 recante “disposizioni 
sull’organizzazione delle classi in squadre per l’indirizzo “servizi per 
l’enogastronomia e ospitalità alberghiera” dell’istruzione professionale; 

Visto Il regolamento dei percorsi di istruzione professionale emanato in attuazione del 
decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 

Visti i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente anno scolastico 
2018/2019; 

Valutate le competenze professionali specifiche dei docenti; 
Vista la nota del MIUR n. 2852 del 05.09.2016; 
Vista La necessità di dover procedere all’assegnazione dei docenti alle classi in funzione 

dell’avvio dell’anno scolastico; 
Ritenuto di dover assicurare la qualità dei processi formativi e di garantire l’attuazione del 

diritto di apprendimento da parte degli studenti; 
Considerata l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma di tenere in debito conto le 

esigenze particolari degli alunni e la situazione delle classi, adottando gli opportuni 
cambiamenti, laddove necessario, al fine di assicurare il miglior andamento del 
servizio scolastico; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 

 



Art. 2 

Il personale docente, in servizio presso questo istituto è assegnato per l’anno scolastico 2018/2019 
alle classi e alle sezioni riportate a fianco di ciascun nominativo di cui all’allegato A del presente decreto; 

I posti ancora vacanti e disponibili e gli spezzoni orari di saranno assegnati agli aventi diritto. 
 

Art. 3 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’istituto, a norma del comma 2 dell’art. 37 del 
Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione “Personale” della sezione “amministrazione 
trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 
http://www.rainulfodrengot.gov.it/wp-admin/post-new.php; 

 
Art. 4 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena 
conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90, la possibilità di attuare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Aversa, 14/09/2018 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Nicola Buonocore) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 
     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al sito web dell’istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 


