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Circolare n.31                                                                                Riccione 20 settembre 2022 

 

A tutti i docenti 

Al sito 

 
 Oggetto: Conferimento a cura del Dirigente Scolastico di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore 

settimanali  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs 16/04/1994 n. 297 art.397 c.2 lett. d secondo cui è “ il dirigente scolastico ad assegnare i docenti alle classi, 

avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle 

esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo”;   

Visto  il  D.Lgs  30/03/2001  n. 165  art. 25  c.2  secondo  cui  “ Il  Dirigente  scolastico  assicura  la  gestione  unitaria 

dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e  dei  

risultati  di  servizio...  Il  Dirigente  scolastico  organizza  l’attività  scolastica  secondo  criteri  di  efficacia  ed efficienza 

formative...”   

Visto l’organico dell’autonomia attribuito, fino alla data odierna, all’Istituzione scolastica dall’USR; 

Vista  la  Legge  107/2015  art. 1  c. 5  secondo  cui  “I  docenti  dell’organico  dell’autonomia  concorrono  alla realizzazione 

del piano triennale dell’offerta formative con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento)”, e c. 18 secondo cui  “Il Dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti 

dell’organico dell’autonomia di cui ai commi da 79 a 83”;  

Visto il Piano Triennale per l'Offerta Formativa;  

In base al D.M. 131/2007 in applicazione dell’art. 22, comma 4 della Legge 448/2001; 

VISTO il provvedimento di determinazione definitiva dell'organico di diritto/di fatto del personale docente dell'Istituto 

Ipsseoa S.Savioli di Riccione per l'anno scolastico 2021/2022 dell'ATP  di Rimini; 

VISTA  la nota pervenuta in data 08-09-2022 PROT 3446 dell'ATP di Rimini delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 

ore di competenza dei  Dirigenti scolastici; 

Vista la proprie circolari rispettivamente prot. n. 15 del 13/09/2022 di avviso di disponibilità ad effettuare ore aggiuntive 

l’orario cattedra per l’anno scolastico 2022-2023;   

Acquisita agli atti la comunicazione di disponibilità dei docenti, le ore vengono assegnate come da tabella allegata: 

CLASSE DI CONCORSO ORE ASSEGNATE  

A046 DIRITTO BIENNIO 6 (2+2+2) NON E’ STATA PRESENTATA NESSUNA DISPONIBILITA’ 

A041 TIC 3 PROF. LUCA SEMPRINI  classe 1G 

A054 ARTE E TERRITORIO 4 (2+2) PROF.SSA SILVA BULDRINI classe 4T/5T 

A012 ITALIANO STORIA 4  PROF.SSA SARA GALATI classe 1G 

A045 DTA 3 PROF.SSA CAMPANELLA classe 3SA 

B019 ACCOGLIENZA TURISTICA 6 (2+2+2) 2H PROF.BERNARDI classe 1E -2H PROF.SSA FERRINI classe 
1 F - 2H PROF PARMA C. classe 1G 

Le classi sono già state inserite in orario a partire da lunedì 26 settembre 2022. 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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