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Ai sigg. docenti 
 Al D.S.G.A 
Al Sito web 
 All’Albo 
Agli Atti 

 
  

OGGETTO: decreto di assegnazione dei docenti della Scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, 
della scuola Secondaria di primo grado alle classi/sezioni a.s. 2018/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art.25 del d.lgs. 165/2001 
Visto il D.P.R. n. 275 dell’ 8/3/1999 
Visto il CCNL/scuola 2006/2009 
Visto il D.P.R. 81/2009 
Visto il D.P.R. 89/2009 
Vista la legge 107/15 art. 1 commi 78-82; 
Viste le proposte avanzate dal Collegio secondo quanto previsto dall’art. 7, lett. b) del 

d.lgs 297/94 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visti  i  criteri  proposti  dal  Consiglio  d’Istituto  secondo  quanto  previsto  dall’art.  10, 

comma 4 del d.lgs.297/94; 
Considerati gli esiti delle analisi, delle valutazioni e delle priorità emerse in sede collegiale al 

termine dell’a.s. 2017/19, nonché evidenziate nel Rapporto  di Autovalutazione 
(RAV) pubblicato; 

Considerati i contenuti dei documenti fondamentali della scuola: RAV, PTOF, PDM, PAI; 
Tenuto conto dell’ assegnazione di posti in organico di diritto e di fatto; 
Considerata la  necessità  di  garantire  la  valorizzazione  del  personale  docente  al  fine  del 

miglioramento della qualità del servizio; 
Valutate le competenze professionali specifiche dei docent, contenute nei Curriculum vitae, nonchè   
                         comprovate dalla professionalità espresso nel precedente anno scolastico; 
Considerate la continuità didattica, la graduatoria interna di istituto, il gradimento espresso dale famiglie,   
                            le desiderata degli stessi docenti; 
Tenuto conto degli aspetti organizzativi e delle implicazioni di ordine didattico, educativo e formative; 
Considerato che l'organico potrebbe essere integrato da docent a tempo determinate nel 
corso dell’anno scolastico 
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DECRETA 
 

di assegnare le risorse disponibili in organico di Istituto, personale docente, per l’a.s. 2018/2019, 
come di seguito indicato; nello specifico: 

 
 i DOCENTI  DI  SEZIONE DELLA  SCUOLA  DELL’INFANZIA  POSTO  COMUNE E SOSTEGNO  

come  descritto nell’allegato prospetto (ALLEGATO n.1) 

 i DOCENTI DI CLASSE DI SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE E SOSTEGNO  

come descritto nell’allegato prospetto (ALLEGATO n.2) 
 i  DOCENTI  DI  CLASSE  DI  SCUOLA  SECONDARIA  DI 1°  GRADO  POSTO  COMUNE  E 

SOSTEGNO come descritto nell’allegato prospetto (ALLEGATO n.3) 

 
Al termine delle prossime operazioni di nomina a tempo determinato da parte dell’Ambito 
Territoriale di Bari  e da parte di questo Istituto Scolastico, secondo la normative vigente -  
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 
variazioni al prospetto di assegnazione (allegati). 

 
Allegati: 1-2-3. Tabelle Assegnazione docenti alle classi, sezioni anno scol. 2018/2019 
 

                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                 prof.ssa Rosa CARLUCCI 
              (documento firmato digitalmente) 
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