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A tutti I docenti di ogni ordine e grado  

 dell’I.C. “ Romeo-Cammisa “ 
Alla DSGA 

Al sito web 
All’Albo 

 
 
Oggetto: decreto di assegnazione docenti alle sezioni della scuola dell’Infanzia e 
alle classi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 2018-2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. n° 297/94; 
VISTI gli artt.4 e 5 del Regolamento sull’autonomia scolastica D.P.R. n. 275/99; 
VISTO il D.Lgs 165/2001, art.25; 
VISTO il D.Lsg 150/2009; 
VISTO l’organico dell’Autonomia assegnato a questa istituzione scolastica per l’anno 
2018/2019, così come previsto dalla Legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82; 
VISTO le individuazione dei docenti dall’Ambito territoriale NA17, secondo quanto previsto 
dalla Nota del MIUR  
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale; 
VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2018/19 e alle 
assegnazioni provvisorie alla data attuale; 
VALUTATE le competenze professionali specifiche dei docenti; 
CONSIDERATA l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma di tenere in debito 
conto le esigenze particolari degli alunni e le situazioni delle classi, adottando gli opportuni 
cambiamenti, laddove necessario, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio 
scolastico; 

DECRETA 
per l’anno scolastico 2018/2019 i docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado vengono assegnati alle sezioni e alle 
classi secondo quanto riportato nei prospetti allegati al presente decreto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 

 
 

 
 


