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AI DOCENTI
AL SITO WEB
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
P.C. AL DSGA
Prot. n. 5412/A21a del 05/09/18

Pozzuoli, 07/09/2018

ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA,SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA DI I GRADO AI PLESSI, ALLE SEZIONI, ALLE CLASS PER L’A. S. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il D.L. n.297/94
gli artt.4 e 5 del regolamento sull’Autonomia Scolastica DPR n. 275/99
IL D. Lgs 165/2001, art.25;
il D. Lgs. 150/2009;
il D. I. 28/ 04/2016;
la L.107/2015 sulla consistenza della dotazione organica dell’autonomia per
il triennio 2016- 2018
VISTI
i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente ed alle
assegnazioni provvisorie alla data attuale;
ALLA LUCE
delle analisi, delle valutazioni e delle priorità emerse in sede collegiale al
termine dell’a. s. 2017/ 18 nonché evidenziate nel Rapporto di Auto
Valutazione (RAV) pubblicato;
VISTI
gli Atti di Indirizzo dello scrivente DS relativi al precedente anno scolastico
nonché dell’illustrazione delle linee generali e specifiche di quello attuale svolta
nella seduta n. 1 del Collegio dei Docenti del 03/09/2018;
TENUTO CONTO delle specificità delle situazioni e delle proposte avanzate dalle/dai docenti in
funzione di una migliore organizzazione delle risorse professionali ai fini
dell’efficienza ed efficacia dell’intervento;

E

DECRETA
Per l’anno scolastico 2018 -19 le/ i docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado –compresi i docenti sul sostegno agli alunni con disabilità certificata nonché quelli per
l’insegnamento della R. C. – vengono assegnate /i alle sezioni, classi nei quadri allegati.
Considerato che la procedura di assegnazione delle risorse professionali da parte dell’USR non è
ancora conclusa, la presente struttura organizzativa, in particolare per quanto riguarda il sostegno,
è suscettibile di correttivi.

IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Prudente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993

