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Oggetto: Decreto di assegnazione ed utilizzo dell’Organico dell’autonomia a.s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 3 let. d) del DPR 417/74; 

Visti gli Organici relativi all’a.s. 2021/2022; 

Visto il D.Lgs. 226/2005 e successive modificazioni; 
Visto il D.L. 137 del 1° settembre 2008 convertito nella L. 169/08; 

Visto il D.Lgs. 150/2009; 

Visto il D.Lgs. 141/2011; 

Vista la Legge n. 107/2015; 

Tenuti presenti i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi definiti in seno al Consiglio di 

Istituto e del parere del Collegio Docenti; 

Considerata la presenza nell’Istituto di alunni diversamente abili e la dotazione organica di insegnanti di 

sostegno assegnata per l’a.s. 2022/2023; 

Considerata la necessità di mantenere la continuità didattica, anche per il corrente anno scolastico, dei docenti 

di sostegno in quelle classi frequentate da alunni diversamente abili; 

Tenuto conto che tutti i docenti assegnati alle classi e sezioni sono ugualmente responsabili della conduzione 

delle attività educative (con titolarità- didattica); 

Valutate e valorizzate le competenze professionali di tutti i docenti; 
Fatto salvo il principio delle pari opportunità professionali e dell’ineludibile senso di contitolarità a carico di 

ogni docente e, in special modo, la collegialità, la corresponsabilità e l’unitarietà dei consigli di classe; 

Osservato che ad oggi risultano completate le operazioni di assegnazione provvisoria, gli utilizzi, il 

conferimento degli incarichi annuali; 

Vista la normativa vigente sull’obbligo del completamento del proprio orario di servizio per i docenti con 

cattedra inferiore a 18 ore; 

Accertate le disponibilità residue al momento non ancora utilizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale,Ambito 

Territoriale per la Provincia di Salerno ai fini delle operazioni di propria competenza; 

 

nelle more di eventuali ulteriori variazioni conseguenti ad ulteriore definizione dell’organico di fatto; 

 

DISPONE 

per l’a.s. 2022/23, fino ad eventuali possibili variazioni di organico, i docenti in servizio presso i 

diversi indirizzi dell’IIS “E. FERMI”, vengono assegnati alle classi, alle discipline e al potenziamento 

come evidenziato e declinato nel piano cattedre per l’a. s. 2022/2023 pubblicato nell’apposita sezione 

dell’homepage “Piano delle cattedre” del sito istituzionale https://www.iisfermisarno.edu.it/ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Di Riso 
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e mail:sais052008@istruzione.it - sais052008@pec.istruzione.it - C.F. 98000100655 

Sito web: www.iisfermisarno.gov.it 
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