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Oggetto: ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI anno scolastico 2019 – 2020 – rettifica del 14 
novembre 2019 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.L.vo n. 297/94 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 
VISTO il comma 2, dell'art. 5 del D.L.gs n.165/01 che assegna in via esclusiva agli organi 

preposti alla gestione delle amministrazioni pubbliche, con la capacità e i poteri del 
privato datore di lavoro, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici (segreteria, 
didattica) e la gestione delle risorse umane 

CONSIDERATI i criteri di assegnazione dei docenti alle  classi deliberati dagli Organi Collegiali e dal 
Contratto d’Istituto  

VISTA la Legge n. 107/2015 
VISTO il consolidamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2019 – 2020 

come da specifiche comunicazioni dell’UST Avellino 
VISTO l’ipotesi del C.C.N.I del 12.06.2019 relativo alla mobilità annuale del personale della 

Scuola; 
VISTO il CIR del 2019 circa le Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie di ogni Ordine e Grado 
PRESO ATTO del Decreto UST Avellino Trasferimenti a domanda e d’Ufficio provinciali, interprovinciali 

nonché i passaggi di ruolo e di cattedra 2019 – 2020 prot. n. 2614 del 24/06/2019 
PRESO ATTO del Decreto UST Avellino Movimenti delle assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali dei docenti di ogni ordine e grado, nonché i movimenti delle utilizzazioni 
per l’anno scolastico 2019/2020 per la provincia di Avellino prot. n. 3396 del 08/08/2019 

RILEVATA la necessità, per sopraggiunti motivi organizzativi, di dare continuità didattica alle classi 
interessate 

 
DECRETA 

l’assegnazione delle cattedre di Lingua Francese come di seguito riportato: 
AA24  LINGUA FRANCESE 

DOCENTE ORE CLASSI ORE ESONERO 

Da nominare 19 4A\3, 4B\3, 1G\2, 2G\2, 3G\3,4G\3,5G\3  

Censullo Marisa 18 1B\2, 5E\3, 1F\2, 2F\2, 3F\3,4F\3,5F\3  

 
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. 
 
L’Ufficio si riserva la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

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