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Circolare n.18
Ai Docenti dell’Istituto
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito web/circolari

Oggetto: Decreto di assegnazione definitiva dei docenti alle classi per l’a.s. 2022/2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui all’art. 5,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI gli artt. 7, 10 e 996 del D.lgs 18/04/1994 n. 297;
VISTO i commi 5, 7 e 63 della legge n. 107/2015;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 2852 del 5 settembre 2016;
VISTO il P.T.O.F. per il triennio 2022/2025;
VISTA la proposta del Collegio dei docenti nella seduta del 05.09.2022;
CONSIDERATO il numero delle classi e l’organico dei docenti definito alla data odierna;
DISPONE
l’assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2022/2023 come da prospetto di seguito riportato:

N.

LICEO
Classi, discipline e ore

Cognome

Nome

ABBATE

MARIA RITA

1B/E [2h] (Fisica) – 1C [2h] (Fisica) – 3D [2h] (Fisica) – 3A [2h] (Fisica)
– 4D [2h] (Fisica) – 2D [3h] (Matematica) – [2h] (Potenziamento)

AGOSTARA

DOMENICO

1A – 2A [4h] – 1D – 2D – 4D – 5D [12h] – [2h] (IPSASR) (Diritto ed
Economia)

SAVERIO

1C [3h] (Geostoria) –2A [4h] (Italiano) – 4A [4h] (Italiano) – 4A [2h]
(Latino) – 4B [4h] (Italiano) – [1h] (Potenziamento)

CANGELOSI

ANNUNZIATA

1E [3h] – 3B [3h] – 4C [5h] – 5C [5h] – [3h] (IPSASR diurno) (Scienze
naturali)

CARUSO

MARIA

1B/E [3h] (Geostoria) – 2B [4h] (Italiano) – 2B [3h] (Latino) – 3B [3h]
(Latino) – 4B [3h] (Latino) – [3h] (Potenziamento)

CALÌ

CASTIGLIA

MARIA

CASTIGLIA

SANTI

CERNIGLIA
CICERO

LAURA
ALESSIA

CICERO

PATRIZIA

2B [5h] (Matematica) – 2C [4h] (Matematica) – 4A [2h] (Fisica) – 4C
[4h] (Matematica) – [3h] (Potenziamento)

CONOSCENTI

CARMELA

COSTANZA
CUCCO

CONCETTA
CLELIA

1A [2h] – 1D – 2D [4h] – 2C [4h] – 4B – 5B [6h] – 5A [2h] (Scienze
naturali)
Corso D [15h] (Francese) – [3h] (Altra scuola)
1D [4h] (Italiano) – 1D [3h] (Geostoria) – 3A [4h] (Italiano) – 3A [2h]
(Latino) – 4C [4h] (Italiano) – [1h] (Potenziamento)

D’ANNA

MARIA

DI BIANCA

SALVATORE

DI GARBO

VINCENZA

DOMINA
ENEA

ELIANA
ANNA

FERRARO
FIDUCCIA

GINA ELISABETTA
ANTONELLA

FRANCAVIGLIA

ANTONIETTA

FRUSTERI
CHIACCHIERA
GENCHI

VALENTINA
MARIA CONCETTA

GERVASI

RICCARDO

GIGLIO
GLORIOSO

GIUSEPPE
SALVATORE
NUNZIATINA

GUARCELLO

ANTONIETTA

IOVINO

DAVIDE

LEONARDA

ROSARIA

LIDESTRI

ROSALIA

LO CASCIO

ROSETTA

LO PORTO

DAVIDE

1A – 2C – 4A [9h] – [9h] (IPSASR diurno) (Inglese)
4B [4h] (Matematica) – 5B [4h] (Matematica) – 5B [3h] (Fisica) – 5C
[4h] (Matematica) – 5D [3h] (Matematica)
1A [3h] (Geostoria) – [16h] (IPSASR)
2D [18h] (Sostegno)

1B/E [5h] (Matematica) – 3B [4h] (Matematica) – 3B [3h] (Fisica) –
4B [3h] (Fisica)– 5A [2h] (Fisica) – [2h] (Potenziamento)
1B/E [4h] (Italiano) – 2A [3h] (Latino) – 3B [4h] (Italiano) – 5C [4h]
(Italiano) – [3h] (Potenziamento)
3A [2h] (Storia) – 3C [2h] (Filosofia) – 3C [2h] (Storia) – 5A [2h]
(Storia) – 5C [2h] (Filosofia) – 5C [2h] (Storia) – [6h] (Potenziamento)
1B/E [18h] (Sostegno)
3A [3h] (Inglese] – [1h] (Potenziamento) – [15h] (Altra
scuola)(Inglese)
4D [18h] (Sostegno)
5D (Sostegno)
3A [3h] (Filosofia) – 4A [3h] (Filosofia) – 4D [2h] (Filosofia) – 4D [3h]
(Scienze umane) – 5D [2h] (Filosofia) – 5D [3h] (Scienze umane) –
[2h] (Potenziamento)
4D [18h] (Sostegno)
1D [18h] (Sostegno)
3A [5h] (Scienze umane) – 3D [3h) (Scienze Umane) – 3D [2h]
(Filosofia) – 5A [3h] (Filosofia) – 5A [5h] (Scienze Umane)
2A – 5A [2h] – [8h] (IPSASR diurno) – [8h] (Altra scuola) (IRC)
4C [3h] (Fisica) – 5C [3h] (Fisica) – 4D [3h] (Matematica) – [1h]
(Potenziamento)
1A [3h] – 1D [3h] – 2A [3h] – 3A [2h] – 5A [2h] (Matematica) – [5h]
(Potenziamento)
1C [2h] (Disegno e Storia dell’arte) – 3A – 3D [4h] (Storia dell’arte) –
4D – 5D [4h] (Storia dell’arte) – [4h] (Potenziamento) – [4h] (Altra
scuola)
3B – 4B – 5B [9h] (Filosofia) – 3B – 4B – 5B [6h] (Storia) – [3h]
(Potenziamento)
1A [4h] (Italiano) – 1A [3h] (Latino) – 2D [4h] (Italiano) – 3C [4h]
(Italiano) – 3D [4h] (Italiano)
1A – [4h] (Scienze Umane) – 1D [3h] (Scienze Umane) – 4A [5h]
(Scienze Umane) – [6h] (Potenziamento)
1C – 2C – 3C – 4C – 5C [10h] – 1E [2h]– (IPSASR diurno) [6h] – [2h]
(IPSASR serale) (Informatica)

LONGO

ARCANGELO

MARANDANO

ROSARIO

MAZZOLA

GIUSEPPINA

MAZZOLA

MICHELINA

NANCINI

ANTONIO

OCCORSO
OCCORSO

GIUSEPPE
ROSSELLA

PARROCO
PERRINI
PERRONE
PIAZZESE
PIRAINO
POLISI
ROCCO
RUSSO

4A – 4D – 5D [6h] (Storia) – 4C [2h] (Filosofia) – 4C [2h] (Storia) [8h]
(Potenziamento)
1A – 3A – 4A – 1B/E – 2B – 3B – 4B – 5B – Corsi C, D [18h] (IRC)
1B/E – 2B – 2C – 5C – 3B – 5B [12h] (Disegno e storia dell’arte) – [6h]
(Potenziamento)
2C [3h] (Geostoria) – 2C [4h] (Italiano) – [11h] (IPSASR)
1D – 2D – 3D – 4D – 5D [15h] (Inglese] [3h] (Potenziamento)
(Inglese)

5A [18h] (Sostegno)
1B – 2A – 2B – 3A – 4A [10h] – 1C [3h] – 3C [5h] (Scienze naturali)
1B [3h] (Latino) – 5A [4h] (Italiano) – 5A [2h] (Latino) – 5B [4h]
SILVIA MARIA
(Italiano) – 5B [3h] (Latino) – [2h] (Potenziamento)
1B/E – 2B – 3B – 4B – 5B – 2C – 3C – 4C – 5C [18h] (Scienze motorie
VINCENZO
e sportive)
MARIA ANTONIETTA 1B/E – 2B – 3B – 4B – 5B [15h] (Inglese) – [3h] (Potenziamento)
DANIELA

1A [18h] (Sostegno)
2B – 2C [4h] (Fisica) – 3C [4h] (Matematica) – 3C [3h] (Fisica) – 4A
ELISABETTA
[2h] (Matematica) – 3D [3h] (Matematica) – [2h] (Potenziamento)
ANNA
2A – 5A – 1C – 3C – 4C – 5C [18h] (Inglese)
ALBINO AMEDEO
1C [4h] (Italiano) – 2A [3h] (Geostoria) – 2D [3h] (Geostoria) – 4D
[4h] (Italiano) – 5D [4h] (Italiano)
ANNA ANTONIETTA Corso A – 1C – 3D – 4D – 5D [18h] (Scienze motorie e sportive)

SCANCARELLO

GIOVANNA

1C [5h] (Matematica) – 5D [2h] (Fisica) – [1h] (Potenziamento)

SCUDIERI
SOTTILE

MARILINA
GIOVANNA

1B/E [18h] (Sostegno)
1D – 2D [4h] (Scienze motorie e sportive) – [14h] (IPSASR)

TORCIVIA

CLAUDIA

A011

Da nominare (4h)

2B [3h] (Geostoria) – [1h] (Potenziamento)

A018 (Filosofia e
Scienze Umane)

Da nominare (18h)

2A [4h] (Scienze umane) – 2D [3h) (Scienze Umane) – [7h]
(Potenziamento) – [4h] (Altra Scuola)

A019 (Filosofia e
Storia)

Da nominare (3h)

3D [2h] (Storia) – [1h] Potenziamento

A046

Da nominare (4h)

3D [3h] – [1h] (IPSASR serale) – (Diritto ed Economia)

3C – 4B –4C [6h] (Disegno e storia dell’arte) – 4A – 5A [4h] (Storia
dell’arte) – [8h] (Potenziamento)

N.

Cognome
AGOSTARA
BALLISTRERI

Nome
DOMENICO
GIUSEPPINA

BONOMO

LEONARDO

BRUCATO

VINCENZO

CANGELOSI

ANNUNZIATA

CARUSO
CASSATA
CASTIGLIA

ELENA
TOMMASO
MARIA

CERNIGLIA
CURCIO
D’AMICO
DI GANGI

DI GAUDIO

I.P.S.A.S.R. diurno
Classi, discipline e ore
2A [2h] – [16h] (Liceo) (Diritto ed Economia)
2A [18h] (Sostegno)
1A – 1B [6h] (Principi di agricoltura e tecnica delle produzioni) – 3A –
3B [6h] (Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo
del territorio e sociologia rurale) – 5A – 5B [6h] (Gestione e
valorizzazione delle attività produttive, sviluppo del territorio e
sociologia rurale)
2A [2h] (Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie) – 2A [2h]
(Chimica) – 3A [8h] (Agronomia del territorio agrario e forestale –
Assestamento forestale, gestione parchi, aree protette e fauna
selvatica – Gestione e valorizzazione delle attività produttive, sviluppo
del territorio e sociologia rurale – Tecniche di allevamento vegetali e
zootecniche) – 4A [1h] (Agronomia del territorio agrario e forestale) –
4A [2h] (Economia agraria e Legislazione di settore agraria e forestale)
– 5A [3h] (Agricoltura biologica e sostenibile – Assestamento
forestale, gestione parchi, aree protette e fauna selvatica)
[Laboratorio di Scienze e tecnologie agrarie]
1A – 1B – 2A [3h] (Scienze della Terra e Biologia) – [16h] (Liceo)

3A [6h] – 4A [12h] (Sostegno)
3A [18h] (Sostegno)
2A – 4A – 5A – 5B [9h] – [9h] (Liceo) (Inglese)
1B [5h] (Italiano – Storia) – 2A [1h] (Storia) – 4A [4h] (Italiano) – 5B
LAURA
[4h] (Italiano) – 5B [2h] (Storia) – [3h] (Liceo)
GRAZIELLA
2A [18h] (Sostegno)
MARIANNA SERAFINA 5A [18h] (Sostegno)
FEDERICA
1B [18h] (Sostegno)
1A [2h] (Principi di agricoltura e tecnica delle produzioni) – 1B [2h]
(Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie) – 3A – 3B [4h]
(Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di
trasformazione) – 3B [2h] (Assestamento forestale, gestione parchi,
FRANCESCO
aree protette e fauna selvatica) – 4A [2h] (Laboratorio di biologia e di
chimica applicata ai processi di trasformazione) – 5B [2h]
(Assestamento forestale, gestione parchi, aree protette e fauna
selvatica) – [4h] (IPSASR serale)
[Laboratorio di Scienze e tecnologie agrarie]

DI PAOLA

RITA

FURCO

SERGIO BENEDETTO

FUSCO

CALOGERO

2A – 5A – 5B [10h] (Matematica) – [8h] (Potenziamento)
1B [4h] – 4A [3h] – [2h] (Potenziamento) (Matematica) – [9h] (Altra
scuola)
4A [2h] (Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche) – 5A – 5B
[12h] (Agronomia del territorio agrario e forestale – Assestamento
forestale, gestione parchi, aree protette e fauna selvatica) – 5A – 5B
[4h] – Agricoltura sostenibile e biologica

FUSCO

GIUSEPPE

1A – 1B [6h] (Ecologia e pedologia) – 3A – 3B [4h] (Assestamento
forestale, gestione parchi, aree protette e fauna selvatica) – 5A – 5B
[8h] (Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale)

GIGLIO

GIUSEPPE

1A – 2A – 3A – 4A – 5A – 1B – 3B – 5B – Liceo [2h] –(I.R.C.) – [8h]
(Altra scuola)

GUARCELLO

SALVATORE

LO PORTO

DAVIDE

MAGGIO

LUCIA

MAZZOLA

MICHELINA

MITRA

ROSARIO

1A [4h] – 3A – 3B [6h] – (Matematica) [8h] (Potenziamento)
1A – 2A – 2B [6h] (Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione) – Liceo [10h] – [2h] (IPSASR serale)
1A – 1B [6h] – 3A – 3B [4h] (Inglese) [8h] [Potenziamento]
1A [4h] (Italiano) – 1A [1h] (Storia) – 2A [4h] (Italiano) – 4A [2h]
(Storia) – [7h] (Liceo)
UFFICIO TECNICO

PANE

GIUSEPPE

3A - 3B [6h] (Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche) – 4A
[4h] (Agricoltura sostenibile e biologica – Agronomia del territorio
agrario e forestale) – 5A – 5B [6h] (Tecniche delle produzioni vegetali
e zootecniche)

PERI

GIUSEPPE

[18h] (Potenziamento)

PULVINO

GIOVANNI

RAIMONDO

DOMENICO

SCHIMIO
SFERRUZZA
SOLARO

DOMENICA
MARIO
GABRIELLA

1A – 1B [4h] (Diritto ed Economia)
1A – 1B – 2A [6h] (Chimica) – 2A [6h] (Ecologia e pedologia –
Meccanica e meccanizzazione agricola) – 3B – 4A [4h] (Chimica
applicata ai processi di trasformazione) – 4A [2h] (Assestamento
forestale, gestione parchi, aree protette e fauna selvatica)
5B [18h] (Sostegno)
1A [18h] (Sostegno)
3B [9h] (Sostegno)

SOTTILE

GIOVANNA

VALDESI

VERONICA

VIGLIANTI

DINO

VIGNIERI

ARCANGELA

ZAFFORA
A020
A021
A048

CATALDO
Da nominare (4)
Da nominare (3h)
Da nominare (2h)

A051

Da nominare (8h)

1A – 2A – 3A – 3B – 4A – 5A – 5B [14h] – [4h] (Liceo) (Scienze motorie
e sportive)
3A – 3B [6h] (Economia agraria e legislazione di settore agraria e
forestale) – 3A [3h] (Agronomia del territorio agrario e forestale) – 4A
[3h] (Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale) –
[6h] (IPSASR serale)
1A – 1B [4h] (Chimica – Fisica) – 3B [4h] (Agronomia del territorio
agrario e forestale – Gestione e valorizzazione delle attività produttive
e sviluppo del territorio e sociologia rurale) – 3B [1h] (Economia
agraria e legislazione di settore agraria e forestale) – 3B [2h] (Tecniche
di allevamento vegetali e zootecniche) – 4A [4h] (Assestamento
forestale, gestione parchi, aree protette e fauna selvatica – Gestione e
valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e
sociologia rurale) – 4A [1h] (Tecniche di allevamento vegetali e
zootecniche) – 4A [1h] (Agricoltura sostenibile e biologica) – 5B [1h]
(Agricoltura biologica e sostenibile)
[Laboratorio di Scienze e tecnologie agrarie]
3A – 3B [8h] (Italiano) – 3A – 3B [4h] (Storia) – 5A [4h] (Italiano) – 5A
[2h] (Storia)
5B [18h] (Sostegno)
1A – 1B – 2A [3h] – [1h] (IPSASR serale) (Fisica)
1A –1B – 2A [3h] (Geografia economica)
1B [2h] (Scienze motorie e sportive)
3A [2h] (Chimica applicata ai processi di trasformazione) – 3B [3h]
(Agronomia del territorio agrario e forestale) – 4A [3h] (Gestione e
valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e
sociologia rurale)

N.

1A [2h] (Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie – 2A [1h] (Fisica)
[Laboratorio di Scienze e tecnologie agrarie]

B011

Cedute a I.I.S.
“Salerno” (3h)

B011

Da nominare (4h)

1B [2h] (Principi di agricoltura e tecnica delle produzioni) – 1B [2h]
(Ecologia e pedologia)
[Laboratorio di Scienze e tecnologie agrarie]

B011

Da nominare

1A [2h] (Ecologia e pedologia) – 2A [1h] (Ecologia e pedologia) – 2A
[2h] (Meccanica e meccanizzazione agricola) – 3A [1h] (Economia
agraria e legislazione di settore agraria e forestale) – 5A – 5B [4h]
(Agronomia del territorio agrario e forestale – Tecniche delle
produzioni vegetali e zootecniche) – 5B [4h] (Gestione e valorizzazione
delle attività produttive, sviluppo del territorio e sociologia rurale –
Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale) – 5A
[4h] (Gestione e valorizzazione delle attività produttive, sviluppo del
territorio e sociologia rurale – Economia agraria e legislazione di
settore agraria e forestale)
[Laboratorio di Scienze e tecnologie agrarie]

Sostegno

Da nominare (6h)

Cognome
LO PORTO

Nome
DAVIDE

DI GAUDIO

FRANCESCO

VALDESI

VERONICA

A012
A020
A026
A046
A050

Da nominare (5h)
Da nominare (4h)
Da nominare (3h)
Da nominare (4h)
Da nominare (2h)

I.P.S.A.S.R. serale
Classi, discipline e ore
1° Periodo [2h] (TIC)
1° Periodo [2h] (Laboratori tecnologici ed esercitazioni) – [1h]
(Chimica) – [1h] (Ecologia e pedologia/Principi di agricoltura e tecnica
delle produzioni/Meccanica e meccanizzazione agricola) – [14h]
(IPSASR diurno)
[Laboratorio di Scienze e tecnologie agrarie]
1° Periodo [4h] (Ecologia e pedologia/Principi di agricoltura e tecnica
delle produzioni/Meccanica e meccanizzazione agricola) – [2h]
(Chimica) – [12h] (IPSASR diurno)
1° Periodo [3h] (Italiano) – [2h] (Storia)
1° Periodo [1h] (Fisica) – [3h] (IPSASR diurno)
1° Periodo [3h] (Matematica)
1° Periodo [1h] (Diritto ed Economia) – [3h] (Liceo)
1° Periodo [2h] (Scienze della Terra e Biologia)

AB24

Da nominare (8h)

1° Periodo [2h] (Inglese)

3A [6h] (Sostegno)

Il Dirigente Scolastico
Francesca Barberi
* firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 39/93.

