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Decreto  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli artt. 7, 10, 396 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 – “Testo Unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche”; 

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”; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7  del 30 giugno 2020; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 3 luglio 2020; 
VISTE le rettifiche da parte dell’ ATP di Cosenza circa le assegnazioni provvisorie di docenti 

su cattedre posto comune che coinvolgono alcuni docenti già assegnatari di cattedra 
presso il Liceo Classico Telesio; 

CONSIDERATO che alla prof.ssa Ida Stumpo è stata revocata l’assegnazione provvisoria presso il Liceo 
Telesio in data successiva al provvedimento di assegnazione dei docenti alle attività del 
PTOF da parte di questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che l’ organico dell’autonomia del Liceo Classico Telesio, ad oggi, risulta ancora privo 
di n. 5 cattedre della cdc A013; n. 1 cattedra della cdc A019; n. 10 ore residue della 
cdc A054; n. 9 ore residue della cdc A027; 

TENUTO CONTO che si rende indispensabile procedere, in conseguenza alle rettifiche dell’ ATP di 
Cosenza, a provvedere, attraverso rettifica del provvedimento del 23 settembre 2019, 
a nuove assegnazioni sulle attività del PTOF; 

CONSIDERATO che a tutt’oggi, quindi, l’organico dell’autonomia relativo all’ a.s. 2020/21 del Liceo 
Classico “B. Telesio” risulta essere ancora incompleto; 

RITENUTO di dover garantire il regolare avvio dell’anno scolastico con il personale in organico alla 
data odierna, procrastinando l’assegnazione definitiva all’esito delle ulteriori 
utilizzazioni e/o assegnazioni provvisorie e/o incarichi annuali dei docenti a copertura 
dei posti e degli spezzoni orari ancora disponibili presso questa Istituzione Scolastica; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 - Assegnazione provvisoria dei docenti alle attività del PTOF 2019/22 per l’a.s. 2020/21 
Sono assegnati, in via provvisoria, per l’anno scolastico 2020/21, i docenti alle attività didattiche del PTOF 
come da prospetto analitico complessivo denominato allegato “A”, da intendersi qui integralmente 
trascritto e parte integrante del presente atto.  
 
Art. 2 – Assegnazioni definitive 
Il provvedimento definitivo verrà emanato per tutte le attività del PTOF (curriculari e progettuali) 
all’esito delle successive utilizzazioni e/o assegnazioni provvisorie e/o incarichi annuali da parte dell’ ATP 
di Cosenza che andranno a completare l’organico dell’autonomia 2020/21 del Liceo Classico “B. Telesio” 
di Cosenza. 
 
Art. 3 - Disposizione 
Il presente decreto è trasmesso in segreteria per la redazione del documento personale di assegnazione. 
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Art. 4 - Norme finali 
Avverso il presente atto, che ha valore di formale notifica, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti 
dall’ordinamento vigente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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