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Prot.  6042   C  /  21                                                Benevento,15/12/2017 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- In Ottemperanza alla normativa vigente in merito ai “criteri generali” per 

l’assegnazione dei docenti alle classi (Artt. 7, 10, 396 del Dlgs 297/94); 

- Visto il D.Lgs. 150/2009 art. 64 

- Visto il D.L.vo 165/2001, art. 25 comma 2; 

- Visto l’art 5 del DPR 275/99; 

- Visto il D.L.vo 59/94; 

- Vista la L.137/2008; 

- Vista la L.169/2009; 

- Visto il Verbale di informazione preventiva alla RSU n. 1 del       06 /09/2017; 

- VISTA la legge 107/15 art.1, commi 5, 83; 

- VISTO l’ organico di diritto e di fatto assegnato a questa istituzione per l’a.s. 

2017/18, alla data odierna 

- VISTE le risorse umane assegnate a questa scuola , primaria  alla data odierna; 

- VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente per l’a.s. 2013/2014, 

sottoscritto l’11 marzo 2013, all’articolo 14, rubricato “DISPOSIZIONI GENERALI 

SULLE DISPONIBILITA’ PER I MOVIMENTI”, comma 1, IV cpv 

- Viste le competenze in lingua inglese delle docenti attualmente titolari o sostitute di 

titolari 

- Considerato che non tutte le docenti delle classi hanno contratto a tempo indeterminato  

- Ritenuto che si sono presentate necessità particolari ed esclusive per le classi terze della 

scuola Primaria e ravvisandone l’opportunità 

 

Ist i tu to  Comprens ivo  Stata l e  “  G.  Pas co l i”  
 



 

 

 

 

 

 

 
DECRETA 

 
 

 In via provvisoria la riassegnazione degli ambiti alle classi terze per l’a.s. 

2017/18, come da prospetto che segue: 
 

 

DOCENTE  CLASSI Area disciplinare 

SCIALDONE IIIA/IIIB Matematica, scienze, geografia, 
educazione motoria 

MERCURI IIIA/IIIB Italiano, Storia, Inglese 

 VITIELLO IIIA/IIIB Ed. Artistica,Ed Musicale, tecnologia 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgsn.39/93) 
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