
 
 

Al Collegio dei Docenti dell’I.I.S. “De Nobili” di Catanzaro 

 

Al Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “De Nobili” di Catanzaro 

 

Agli alunni del Liceo Umane e alle loro Famiglie 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Dispositivo Dirigenziale di attivazione nuova classe presso Liceo Scienze Umane “G. De 

Nobili” di Catanzaro. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI    gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione; 

 

VISTI    gli articoli  7, c.3, lett.b);  10, c. 4 e  396 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 

recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

 

VISTO l’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente il testo unico sul 

pubblico impiego;  

 

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul 

diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della 
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;  

 

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali 

delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma 

dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;  

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009 n. 81, recante norme per la 

riorganizzazione della rete scolastica, ai sensi dell’art.  64, comma 4, del Decreto Legge del 25 
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giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 agosto 2008 n. 133, principale 

fonte normativa per la costituzione delle classi e la determinazione degli organici; 

 

VISTA la Legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, nello specifico: 

- comma 7: “ Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in 

relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli 

insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 

flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle 

attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari 

tra i seguenti:  

- ………. 

- lettera n)  apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti 

per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

- comma 18:  “Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico 

dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83”;   

- comma 63: “Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e 

l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico 

dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento 

dell’offerta formativa”;  
- comma 84: “Il dirigente può ridurre il numero degli studenti per classe, anche al di sotto dei 

limiti fissati, nei limiti dell’organico dell’autonomia di cui dispone”;   

 

 

PRESO ATTO della proposta di organico di diritto per l’a.s. 2020-21 trasmessa agli Uffici 

dell’ATP di Catanzaro, in data 16/03/2020, dal Dirigente pro tempore dott.ssa Susanna Mustari per 

l’I.I.S. “ De Nobili” di Catanzaro, con cui si richiedevano n. 4 classi quarte - Liceo Scienze Umane, 

l’acquisizione dell’organico di diritto che sopprimeva n. 1 classe quarta, le comunicazioni fatte in 

data 16/06/20202 e 14/07/2020 dal Dirigente pro tempore dott.ssa Susanna Mustari che chiedeva il 

ripristino della classe soppressa, l’acquisizione dell’organico di fatto che non accoglieva la proposta 

succitata relativamente alla  ricostituzione di n. 1 classe quarta - Liceo Scienze Umane;  

 

VERIFICATA, altresì, la regolare sussistenza di n. 4 classi terze – Liceo Scienze Umane nel corso 

del precedente a.s. 2019/20 e specificatamente delle classi 3°A/S, 3°B/S, 3°C/S e 3°D/S, composte 

rispettivamente di n. 26, n. 18, n 15 (con H) e n. 17 alunni iscritti e frequentanti, nonché l’immutata 

consistenza numerica degli alunni al 1° settembre 2020 nelle sopra citate classi; 

 

CONSIDERATA la capienza delle aule e le misure Anticodid-19; 

 

CONSIDERATA la disponibilità delle risorse professionali di cui già l’I.I.S. “De Nobili” dispone 

in organico; 

 

ACCERTATA la possibilità di attivazione della nuova classe senza nuovi o maggiori oneri per le 

finanze; 

 



CONSIDERATO il Decreto Direttoriale – USR per la Calabria prot. n. AOODRCAL 15221 del 

21/09/2020, corredato dai relativi allegati, con il quale sono state ripartite le risorse finanziarie per il 

conferimento dei contratti a tempo determinato per l’emergenza COVID; 

 

INFORMATE le RSU d’Istituto;  

  

DISPONE 

 

l’attivazione - per regolare scorrimento nell’ a.s. 2020-21 - della classe 4°D/S presso la sede del 

Liceo Scienze Umane – I.I.S. “De Nobili” di Catanzaro.   

 

 
Catanzaro, 13/10/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


