
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I. C. “P. E. Murmura” 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

89900 Vibo Valentia - Via S. Aloe - Tel. 0963.42002 - Fax 0963.471968 

Codice Fiscale 96012630792 Distretto Scolastico n. 14 - Cod. Mecc. VVIC83400Q 

E-mail: vvic83400q@istruziomne.it 

Decreto n. 70 

                                                          Vibo Valentia,   09/10/ 2018 

Ai Sigg. Docenti   

All’Albo 

p.c. al Dsga e al Personale ATA  

Atti 

 

Assegnazione dei docenti  alle classi  – A.s. 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs n. 297/1994 e successive modificazioni;  

VISTO il D.P.R. n. 275/99, in particolar gli artt. 4 e 5; 

VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 art. 25 c.2; 

VISTI i provvedimenti dell’Ufficio X dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, concernenti la 

determinazione dell’organico, i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie, le utilizzazioni, i passaggi di 

cattedra e di ruolo per l’anno scolastico 2018/19;  

VISTO l’organico d’Istituto per l’anno scolastico 2018-2019; 

IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente in merito ai criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle 

classi di cui agli art. 7 comma 2, lett. b, art. 10, comma 4 e art. 396 del d.lvo. 16/04/1994  n. 297;  

IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui all’art. 

5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 (comma sostituito dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, poi 

modificato dall’art. 2, comma 17, della Legge n. 135/2012);  

TENUTO CONTO dei criteri generali  per l’assegnazione dei docenti alle classi, proposti e deliberati dai 

competenti Organi Collegiali d’Istituto; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, 107 – Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione, in particolare 

l’art.1 commi 78, 79-82;  



EFFETTUATE le opportune valutazioni relative ai propri poteri di organizzazione del servizio scolastico in 

merito all’assegnazione dei docenti alle classi/cattedre;  

CONSIDERATA l’opportunità di preservare da un lato per quanto possibile la continuità d’insegnamento, 

dall’altro di formare cattedre omogenee, anche dal punto di vista della didattica;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 e il PdM di Istituto ; 

TENUTO CONTO degli Obiettivi di Miglioramento stabiliti nel RAV; 

VISTO l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto disposto dal Dirigente dell’A T di Vibo 

Valentia con Nota Prot. AOOUSPVV.0004984 del 13-09-2018; 

TENUTO CONTO della necessità di utilizzare il contingente assegnato per la copertura delle ore residue, in 

particolare per la classe di concorso A-28 

VISTA la Nota Prot.       dell’ATP di Vibo Valentia in risposta alla comunicazione dell’ I.C. “P.E.Murmura” 

Prot. 0004114 del 01/10/2018 

VALUTATE specifiche e particolari situazioni, 

VISTA tutta la normativa vigente in materia  

 

DECRETA 

 

Art.1  Il Decreto n.64 del 20/09/20128 di assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scol. 2018/19l 

viene annullato per le motivazioni di cui in premessa. 

Art.2  Il presente decreto,  con gli Allegati n.1-2 e 3 che costituiscono parte integrante del Decreto stesso, 

viene pubblicato in data odierna sul sito web e all’Albo dell’Istituto e avrà efficacia a far data da Lunedì 15 

Ottobre 2018. 

Il presente decreto può essere soggetto a modifiche o annullamento in autotutela a seguito di successive 

determinazioni e/o comunicazioni inerenti il contingente di docenti in organico da parte di Superiori Uffici . 

 

                                                                                                              IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Dott.ssa Tiziana Furlano  

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


