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Ai Docenti  

All’Albo on line  

 

 

Oggetto: Assegnazione dei docenti alle classi - A.S. 2018/2019 - Rettifica.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs 16/04/1994 n. 297  

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165  

Visto il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 

Vista la Legge 107/2015  

Considerate le proposte formulate dal Collegio dei Docenti del Liceo Classico " Vittorio Emanuele 

II "  in merito ai criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi con delibera n°36 

del 15/06/2018;  

Considerati  i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi deliberati dal Consiglio di 

Istituto del Liceo Classico " Vittorio Emanuele II " con delibera n°540 del 28/06/2018;  

Visto il Piano Triennale per l'Offerta Formativa;  

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

in merito all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività di potenziamento;  

Visti i provvedimenti del MIUR e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  A.T. di 

Napoli concernenti la determinazione dell’organico e le operazioni di mobilità; 

Visto il proprio decreto prot. n° 128  del 08/09/2018; 

Vista la nota prot. n° 289 del 20/09/2018 dell'A.T. di Napoli avente ad oggetto restituzione 

posti/ore di insegnamento di competenza del D.S.; 

Considerate le sopravvenute esigenze didattiche ed organizzative  

 

DISPONE 

 

la rettifica dell’assegnazione dei docenti in servizio in questa Istituzione Scolastica nell’anno 

scolastico 2018/2019 alle classi e alle attività di potenziamento per le seguenti classi di concorso : 

A011 Discipline Letterarie, Latino; A013 Discipline Letterarie, Latino e Greco; A019 Filosofia 

e Storia; A048 Scienze Motorie; A054 Storia dell'Arte, così come riportato nei prospetti allegati, 

relativi alle su elencate classi di concorso: ASSEGNAZIONE CATTEDRE_RETTIFICA – ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019, che riportano unicamente le modifiche effettuate e costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento.  
 
Napoli, 27 Settembre 2018                                                                        

                                                                                                   Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 
                                                                                                                       (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)                                                                                    
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