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Chignolo Po, 05 ottobre 2022 
 

Ai Docenti Interessati  
 
Oggetto: Decreto assegnazione ore eccedenti A.S. 2022/2023. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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, nonchè 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 il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 modificato dal D. Lgs n. 141 del 01/08/2011; 

 

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; 
 

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

Vista la Nota MIUR prot. n. 28597 del 23/07/2022 – Istruzione e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo e ATA                          

 

Visto l’adeguamento dell’organico a.s. 2022-2023 alla situazione di fatto – Scuola Secondaria di I grado acquisito a 

protocollo interno n. 8343 del 26/07/2022 da parte di USP Pavia 

 
 

   Acquisita agli atti la comunicazione di disponibilità dei docenti elencati in tabella 
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DECRETA 

 
 

L’assegnazione delle ore aggiuntive eccedenti l’orario cattedra ai docenti di seguito elencati: 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

PLESSO DISCIPLINA ORE DOCENTE 

AC25     Pieve Porto Morone SPAGNOLO 02 Chizzoli Alessia 

A022 Pieve Porto Morone ITALIANO 04 Cremaschi Maddalena 

A030 Pieve Porto Morone MUSICA 02 Galli Maria Luisa 

A028 Pieve Porto Morone MATEMATICA 04 Rizzi Nicoletta 

AB25 Pieve Porto Morone INGLESE 03 Sassi Anna Rita 

 

Il contratto delle ore eccedenti sarà stipulato con inizio effettiva prestazione 12.09.2022 e termine 30.06.2023 

 
   

La Dirigente Scolastica  
(Dott.ssa Giulia Codara) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


