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Prot. 128/1.1.h           Conversano, 7 settembre 2018 

Decreto n. 3/ 18.19 
A tutti i docenti 

Alle RSU 
Al DSGA 

All’assistente amministrativo (area docenti) 
 

All’albo 
Al sito web 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    art. 21 della legge n.59/97; 
VISTO   il DPR n. 275 del 1999; 
VISTO   il D.lgs 30.03.2001 n. 165 art. 7 e art. 25;  
VISTO    il D. lsg. 27.10.2009 n.150;  
VISTO  il D. L.vo 16.4.1994 n. 297 (in particolare gli artt. 7, 10, 164 e 396) e successive modifiche 

e integrazioni;    
VISTA    la legge 05.02.1994 n. 104;  
VISTO    il CCNL/Scuola vigente; 
VISTO    il Contratto Integrativo d’Istituto vigente; 
VISTO    l’organico di fatto assegnato all’Istituto; 
VISTO    il Piano dell’Offerta Formativa;  
VISTO   il PAI a.s. 2017-2018, approvato con delibera di Collegio; 
ESAMINATE   le graduatorie di Istituto; 
TENUTO CONTO  delle vigenti disposizioni relative alla mobilità del personale, alle utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie pervenute e alle recenti immissioni in ruolo; 
RILEVATO  che non sono stati ancora nominati alcuni docenti e che ai medesimi saranno assegnate le 

sezioni e classi come individuate nel presente provvedimento;  
CONSIDERATA l’opportunità di assicurare la continuità didattica, compatibilmente con l’esigenza della 

piena utilizzazione delle competenze e professionalità individuali; 
VALUTATE   le competenze professionali specifiche dei docenti; 
TENUTO CONTO  delle richieste e dei gradimenti personali espressi compatibilmente con le esigenze di 

servizio e del diritto di precedenza;  
ACCERTATA  la situazione delle classi e delle sezioni, nonché delle assegnazioni dei docenti su più 

scuole; 
TENUTO CONTO  delle comunicazioni fornite dai docenti a seguito di discussione in CdD del 05.09.2018; 
 

DECRETA 
 

1) la seguente assegnazione per l’a.s. 2018/2019 degli insegnanti dei Licei ‘Simone-Morea’ alle classi 
come da tabella allegata al presente decreto, di cui è parte integrante; si accludono altresì i 
prospetti recanti la composizione dei Consigli di Classe di entrambi i licei. 

 

Il presente decreto è comunicato alle RSU di istituto, esposto all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 

 

 
Allegati: 

1) Tabella Assegnazione docenti alle classi e prospetti recanti la composizione dei Consigli di Classe di entrambi i 
licei. 
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