
 
 

  All’Albo dell’Istituto 

  Ai sigg. docenti 

  Atti 

                                                                                                            

 Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Assegnazione dei docenti  alle classi a.s. 2019 – 2020 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lvo n. 297 del 16.04.1994 (in particolare gli artt.7, 10,164, 396) e 

successive modificazioni e integrazioni 

VISTO il D.lvo n.165/2001; 

VISTO il CCNL/scuola 2016/2018; 

VISTA la legge 107/15 art. 1 commi  78-82; 

VISTO il PTOF di Istituto; 

VISTO il PDM di Istituto; 

PRESA VISIONE      dei criteri generali di assegnazione dei docenti  alle classi stabiliti dagli organi       

collegiali  competenti; 

PRESA VISIONE      dell’ assegnazione di posti organici in diritto e di fatto; 

CONSIDERATA l’opportunità della piena utilizzazione delle competenze e professionalità 

nonché la continuità didattica; 

VALUTATE le competenze professionali specifiche dei docenti; 

TENUTO  CONTO degli aspetti organizzativi e delle implicazioni di ordine didattico, educativo e 

formativo 

CONSIDERATO che l'organico per alcune classi di concorso( A018-A019-A027- SOSTEGNO) 

non è ancora al completo, dovendo provvedere l'USR Puglia - Ambito 

Territoriale - Uff. V di Foggia, ad ulteriori nomine e/o assunzioni; 

 

 

DECRETA 

 

l’assegnazione dei docenti  per l’anno scolastico 2019/2020 alle classi come da allegati n.1. 

 

Al termine delle prossime operazioni di nomina a tempo determinato da parte dell’Ambito 

Territoriale di Foggia – Ufficio V - sarà emanato ulteriore decreto per completare  le assegnazioni 

dei docenti. 

L’ Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre, in sede di autotutela e di sopravvenute 

diverse determinazioni dei competenti uffici scolastici superiori, rettifiche ad eventuali errori e  
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variazioni al prospetto di assegnazione.  

Avverso il provvedimento gli Interessati possono esperire le procedure previste dagli art. 135, 136, 

137  e  138  del  C.C.N.L.  29.11.2007,  tenuto  conto  delle modifiche  in materia  di  conciliazione  

ed arbitrato apportate al Codice di Procedura civile dell’art. 31 della Legge 4 novembre 2010 n. 

183, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione 

              

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Loredana Tarantino) 

 

Allegati: 
1. Tabella Assegnazione docenti alle classi 
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