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DETERMINA n. 12 del 15/10/2,018
ALL' ALBO ON LINE
AL DSGA
AI DOCENTI
ALLA RSU
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
visto il D. Lvo n-297/1994 e successive modificazioni;
visto i. , 1 DPR 233/1998, art. 5, commi 1 e 3;
visto il DPR n. 275/1999, art. 5, commi 3 e 4;
visto il D.M. n. 141/1999, relativo alla formazione delle classi con situazione di handicap;
visto il DM n. 47 /2006;
visto il D.M. 131/2007 perle ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali;
Visto il Divo n. 165/20,01 così come modificato dal D. Lvo n. 150/2009, alla luce del D. Lvo
141/2011;
visto il DPR n. 89/2010;
vista la legge n.107/15 "Buona Scuola";
visto l'organico di diritto per l'a.s. 2018/19;
vista l'informativa inviata alle OO.SS, sindacali provinciali;
considerata lapresenza di docenti con completamento di orario presso altre istituzioni
scolastiche;
visto i! PTOF 2017/20;
vista la circolare n.. 37856 del 28/08/2018. che fornisce istruzioni operative in materia di.
attribuzione di supplenze al personale docente e AMA per l'anno scolastico 2018/19
visti i criteri per l'assegnazione dei docenti alla cattedre, approvati dal Consiglio diIstituto;
viste le proposte per l'assegnazione dei docenti alla cattedre, approvate dal Collegio docenti;
considerata la pubblicazione dell'organico di fatto dall'UST di Foggia;
considerata l'individuazione dei docenti nominati dall'UST con contratto a tempo
determinato, utilizzazione e assegnazione provvisoria e l'autorizzazione a nominare per
esaurimento operazioni di incarico da parte dello stesso;
1
considerata l'individuazione dei docenti nominati dall'istituto con contratto a tempo
determinato;

verificata lapresenza di eventuale personale a tempo determinato con diritto al
completamento;
considerata la disponibilità di ore residue in organico di fatto;
considerate le particolari necessità delle classi con studenti certificati L. 104/1992 e L.
170/2010 o con Bisogni Educativi Speciali;
vista la propria circolare ai docenti prot.n.5048 del 28/9/2018 diramata per la richiesta di
disponibilità su spezzoni ore aggiuntive inferiori o pari a 6 ore;
viste le dichiarazioni di disponibilità pervenute da parte dei docenti anche quelle prodotte
tardivamente;
verificata la effettiva possibilità di assegnare le ore residue compatibilmente con
l'organizzazione del tempo scuola per il potenziamento e l'ampliamento dell'offerta
formativa;
ricordato che, in base al D. Lvo 165/2001, così come modificato dal d. Lvo 150/2009, il
Dirigente scolastico, quale responsabile dell'organizzazione, può modificare in corso d'anno
l'assegnazione delle cattedre per sopravvenuti gravi motivi;
DETERMINA
per l'anno scolastico 201812019 l'attribuzione delle ore residue in organico di fatto e
l'assegnazione dei docenti alle classi secondo il prospetto allegato.
Classe di concorso
Nominativo
DAMIÀN]E Isabella
41324
PERES Giuseppina A1121 4
A1124
POMPILIO Matteo
dell'OGLIO
BO!!
Giuseppe
À012
PALMIERI Sara
A048
CANESTRALE
Francesco
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classi
Potenziamento
Potenziamento
Potenziamento
Completamento
cattedra in IBA IPA
III A serale
lA Classico
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Per le ore in disponibilità del Dirigente Scolastico non assegnate si dovrà procedere a
convocazione sulle graduatorie d'istituto non essendo pervenuta alcuna disponibilità.
Le Cattedre interne ed esterne orario superiori ad ore 18 in organico per l'a.s. 2018119
non, sono contemplate in tale provvedimento.
Si autorizza l'ufficio preposto alla conseguente predisposizione dei decreti agli interessati
o alla contrattualizzazione delle stesse per i docenti a T.D. con diritto al completamento.

