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DECRETO 14 

•  Ai docenti  
• Al DSGA d’Istituto  
• Alle RSU 
• Alle OO.SS.  
• Albo sito web della scuola  www.iissdesanctis.it  
• Agli Atti  

 

Oggetto: Decreto di assegnazione docenti agli indirizzi dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” – Liceo 
classico, Liceo scientifico scienze applicate, Liceo linguistico, ITE, Liceo scientifico, Liceo scienze 
umane  A.S. 2017-2018 

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.Lgs 150/2009; 

VISTO il  D.P.R. n.  89 del 20 marzo 2009, "Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, 
d 25 Giugno 2008, n. 112  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale; 

CONSIDERATO l’organico dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” come determinato dall’USR – Ambito 
territoriale di Avellino; 

VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente a.s. 2017/18 e alle assegnazioni 
provvisorie alla data attuale; 

VISTE le proposte del Collegio dei docenti;   

TENUTE CONTO delle necessità di orario connesse al funzionamento  dei singoli plessi; 

TENUTO CONTO per quanto possibile, delle richieste dei docenti; 

VALUTATA la necessità di equilibrare i Plessi e le Classi sulla base delle risorse umane, culturali 
e professionali disponibili 
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VALUTATE E VALORIZZATE le competenze professionali specifiche dei docenti; 

TENUTO CONTO della delibera n. 19 del Collegio dei docenti del 06.09.2017 e n. 5 del Consiglio 
d’Istituto del 13.09.2017 

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; 

VISTA la liberatoria alle nomine sulle ore residuali fino a 6 (sei) a firma del Dirigente dell’ufficio VII 
dell’Ambito territoriale di Avellino, prot.n.5505 del 13.09.2017 

 

DECRETA 

per l’anno scolastico 2017/18 i docenti dell’I.I.S.S. vengono assegnati alle sezioni, alle classi, alle 
aree, alle materie, ai plessi secondo quanto riportato negli allegati al presente decreto. 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 275/99 il presente provvedimento diviene definitivo il 
quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all'albo della scuola.  

Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, 
che deve  pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto 
diviene definitivo.  

Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo e possono quindi essere 
impugnati davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del d. 
l.vo 165/2001, eventualmente esperendo un tentativo di conciliazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo Cipriano 
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