
 

A tutti i docenti – Loro Sedi 

Agli Uffici di segreteria Area Didattica ed Area Personale 
Nunziante Gilda, De Falco Maria 

Ai responsabili di sede 
Annicchiarico Raffaele, Gemini Angela,  

Giuliano Patrizia, De Blasi Lidia 

Agli Atti_CARTELLA_DECRETI_2019_2020 

Al sito  web 
All’Albo on line 

OGGETTO: Pubblicazione orario definitivo –  4 novembre 2019 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  PRESO ATTO  che nella sede di Valle Mecca i lavori effettuati dalla Provincia di Avellino si sono       
conclusi e pertanto i laboratori sono di nuovo funzionanti 

DECRETA 
la pubblicazione dell’orario DEFINITIVO delle lezioni che andrà in vigore dal 4 novembre 2019. 

Si allega al presente decreto il quadro complessivo orario con nominativi docenti curricolari. 
Per i docenti inseriti nel decreto di utilizzo dell’organico dell’autonomia sarà disponibile la versione con 
l’inserimento delle ore a disposizione per le quali dovranno svolgere compiti previsti dal decreto succitato, in 
versione cartacea presso gli uffici dei responsabili di sede. Nei giorni successivi verrà notificato anche in 
forma digitale alla mail personale. 
L’orario definitivo dei docenti di sostegno sarà pubblicato la settimana successiva, a partire dall’11 
novembre. 

Il presente decreto, pubblicato all’Albo on-line della scuola, è disponibile anche in formato cartaceo presso 
gli Uffici di segreteria – Area Personale e Area Didattica.  

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Teresa Cipriano 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

VISTI gli artt. 3 comma 2, 4 comma 2, 14 commi 6/7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 – 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche

VISTO  l’art. 25 del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165

PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale prot. n. 5359 del 09/09/2019 Assegnazione dei docenti 
alle classi anno scolastico 2019 - 2020

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in merito all’organizzazione didattica 
per l’avvio dell’anno scolastico riportato nella circolare interna n. 3 prot. n. 5307  
del 05/09/2019

CONSIDERATE le ulteriori modificazioni delle cattedre per effetto di ottimizzazione 
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