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Oggetto: DETERMINA ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI PER L’A.S. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la lettera b del comma 2 dell’art. 7 del D.L. 297/1994;
Visti gli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 275/99;
Visto il D. Lgs.150/2009;
Visto il D. Lgs. 165/2001,art. 25;
Visto il D.lgs n. 33 del 14.03.2013 ( Decreto Trasparenza)
In ossequio al principio fondamentale di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375
C.C.
Visto i criteri espressi nella contrattazione di Istituto a.s 2017/2018
Vista la Legge 107/2015;
Visto l’Organico d’Istituto per l’a.s. 2018/19 e la comunicazione UAT/ER del 21/08/2018;
Visto il P.T.O.F. 2016/2019;
Visti i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2018/19 e alle
assegnazioni provvisorie alla data attuale;
Tenuti presenti i criteri generali di assegnazione alle classi deliberati dagli Organi Collegiali
Considerato i part-time richiesti dai Docenti per l’a.s. 2018/2019;
Considerato il criterio della non opportunità dell'assegnazione di docenti a classi frequentate dai figli o affini;
Considerate le operazioni di mobilità circa le assunzioni a carattere nazionale L.107/2015
Considerata l’opportunità di assicurare la continuità didattica adottando gli opportuni cambiamenti, laddove
necessario, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico
DETERMINA
L’assegnazione delle classi ai Docenti per l’a.s. 2018/2019 ai Docenti
per i corsi Diurni , corsi Serali e Sez. Carcere, per l'anno scolastico 2018/19, le rispettive cattedre ai
docenti secondo gli elenchi di seguito allegati alla presente determina ( c/o Ufficio Vicedirigenza Prof. Monti)
Il Presente provvedimento vale per l’a.s. 2018/2019
AGLI ATTI- AI RISPETTIVI FASCICOLI DOCENTI-p.c. :AL Direttore S.G.A.- alla RSU
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda

