Decreto n. 1004

Parma, 19 ottobre 2020
IL DIRIGENTE


























visto il D. Lvo n. 297/1994 e successive modificazioni;
visto il DPR 233/1998, art. 5, commi 1 e 3;
visto il DPR n. 275/1999, art. 5, commi 3 e 4;
visto il D.M. n. 141/1999, relativo alla formazione delle classi con situazione di handicap;
visto il DM n. 47 /2006;
visto il D.Lvo n. 165/2001 così come modificato dal D. Lvo n. 150/2009, alla luce del D. Lvo
141/2011;
visto il DPR n. 89/2010;
vista la L. n. 107/2015;
visto l’organico previsionale per l’a.s. 2020/21 (organico di diritto / organico funzionale di istituto),
così come pubblicato dall’USR ER – uff. terr. di Parma;
visto l’organico di fatto per l’a.s. 2020/21, così come pubblicato dall’USR ER – uff. terr. di Parma;
visti i docenti assegnati dall’USR ER – uff. terr. di Parma - con contratto a tempo indeterminato
(trasferimenti, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nuove immissioni in ruolo);
visti i docenti individuati e assegnati dall’USR ER – uff. terr. di Parma - con contratto a tempo
determinato;
visti i docenti individuati dal Dirigente del Liceo Sanvitale (scuola-polo della “rete” fra scuole per
l’adempimento di compiti e servizi amministrativi, di cui il Liceo Romagnosi fa parte) ed assegnati a
questo Liceo;
visti i docenti con orario a tempo parziale;
considerata la presenza di docenti con completamento di orario presso altre istituzioni scolastiche;
ricordato che le classi di concorso A011/A013 sono considerate atipiche, inerendo alcune discipline
comuni (italiano e latino);
vista la presenza di n. 1 cattedra di 19 ore in organico di diritto per la classe di concorso AB24;
vista la presenza in organico di fatto (per “restituzione” di spezzoni di ore inferiori alle 6h) di n. 2
cattedre a 22 ore (A027, A019) e di n.1 cattedra a 20 ore (A011)
visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa del Liceo Romagnosi per gli anni scolastici 2019/2022,
approvato dal Collegio docenti il 23/10/2018 (del. n. 5) e dal Consiglio di Istituto il 26/11/2018
(delibera n. 45), e successive modifiche (cfr. delibera n. 1 del Collegio docenti del 13/9/2019 e delib .n.
58 del 25/9/2019)
visto il nostro decreto n. 822 del 15/9/2016 circa l’orario delle lezioni e le modalità per il
completamento dell’orario di servizio da parte dei docenti;
considerata l’opportunità di assegnare alla docente con l’incarico di prima collaboratrice, un numero
di ore/moduli orari che le consentano di svolgere i compiti loro delegati a servizio dell’istituzione
scolastica;
visti i criteri per l’assegnazione dei docenti alla cattedre, approvati dal Consiglio di Istituto il 24/5/2011
(delibera n. 17);
viste le proposte per l’assegnazione dei docenti alla cattedre, approvate dal Collegio docenti il
12/6/2020 (del. n. 12)












considerata l’opportunità, per le classi terminali, di assegnare, ove possibile, al medesimo docente
l’insegnamento di latino e greco (o in subordine italiano e latino), matematica e fisica, filosofia e storia,
per una più razionale programmazione didattica di discipline palesemente affini;
considerata l’opportunità di assegnare alle classi del triennio del percorso “Cicerone” ore di
“educazione civica”, da assegnare alla docente di diritto;
considerata l’opportunità di ridurre al minimo il numero di docenti della stessa materia impegnati in
più di una classe terza liceale;
considerate le iniziative previste dal PTOF per il recupero e il sostegno, ed in particolare lo sportello
didattico permanente pomeridiano. nonché la presenza di altri progetti didattici;
ricordato che in virtù della rimodulazione dell’orario delle lezioni, con riduzione dell’unità oraria
didattica a 55 minuti e l’aumento delle unità didattiche rispetto al numero di “ore ministeriali” al fine
di consentire l’ampliamento ed il potenziamento dell’offerta formativa;
ricordato dunque che tutti i docenti hanno l’obbligo di completamento dell’orario-cattedra attraverso
le diverse attività previste dal PTOF - dai corsi tematico disciplinari agli sportelli didattici, dalle
attività di supplenza alla partecipazione ad iniziative culturali ed a progetti con gli e per gli alunni in
orario extrascolastico, e infine all’insegnamento della disciplina alternativa all’IRC (“antropologia”)
per quegli alunni che ne hanno fatto richiesta secondo la normativa vigente e tenendo conto della
necessità e dell’opportunità di raggruppare detti studenti che hanno chiesto tale disciplina alternativa,
e che appartengono a classi diverse, in gruppi omogenei per età;
vista l’informativa consegnata alla RSU di Istituto;
considerate le particolari necessità delle classi con studenti certificati L. 104/1992 e L. 170/2010 o con
Bisogni Educativi Speciali;
ricordato che, in base al D. Lvo 165/2001, così come modificato dal d. Lvo 150/2009, il Dirigente
scolastico, quale responsabile dell’organizzazione, può modificare in corso d’anno l’assegnazione
delle cattedre per sopravvenuti gravi motivi;

DECRETA
per l’anno scolastico 2020/2021
l’assegnazione DEFINITIVA dei docenti alle classi
come da allegato, il quale fa parte integrante del presente decreto.
Il completamento dell’orario di servizio, qualora dovuto, viene stabilito, nel corso dell’anno scolastico, con
specifiche disposizioni del Dirigente scolastico riguardanti le attività di ampliamento dell’offerta formativa,
nel rispetto del PTOF vigente.
Il Dirigente del Liceo Romagnosi
(prof. Guido Campanini)
Firmato da:
Guido Campanini
Motivo:
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(trasmissione telematica)

Al Dirigente dell’uff. terr. XIII di Parma dell’USR ER

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato

Ai docenti dell’Istituto e alla DSGA

All’albo telematico dell’istituto

E p.c. alla RSU

