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Ai Docenti dell’Istituto 

Al DSGA 

Atti/Sito web 

E p.c. alla RSU 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il D. Lvo n. 297/1994 e successive modificazioni; 

Visto il DPR 233/1998, art. 5, commi 1 e 3; 

Visto il DPR n. 275/1999, art. 5, commi 3 e 4; 

Visto il D.Lvo n. 165/2001 così come modificato dal D. Lvo n. 150/2009, alla luce del D. Lvo 

141/2011; 

Visto il DPR n. 89/09; 

Visto l’organico di diritto assegnato per l’a.s. 2018/19 in relazione alla scuola secondaria di I grado; 

Visto il PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto; 

Ricordato che, in base al D.Lvo 165/2001, così come modificato dal d. Lvo 150/2009, il Dirigente 

scolastico, quale responsabile dell’organizzazione, assegna i docenti alle classi secondo motivazioni 

di efficienza ed efficacia del servizio; 

Vista la Nota dell’UAT di Caserta  n. 13289 del 27/09/2018;  

Viste le disposizioni del comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria n° 448/2001; 

Vista la propria Comunicazione Prot. 3642/U VII.1 del 28/09/2018 relativa all’Assegnazione ore 

residue disponibili organico 2018/2019 e considerati i criteri fissati dalla Contrattazione integrativa 

d’Istituto vigente; 

Considerato che non è presente personale docente con contratto a tempo determinato avente titolo al 

completamento di orario; 
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Considerate le richieste  di assegnazione delle ore residue degli spezzoni pari od inferiori a 6 ore 

pervenute entro il 02/10/18 da parte del personale docente in servizio a tempo indeterminato 

nell’Istituzione scolastica; 

 

DECRETA 

per l’anno scolastico 2018/2019 l’attribuzione delle ore residue in organico per le diverse classi 

di concorso nella scuola secondaria di I grado e l’assegnazione dei docenti alle classi secondo il 

seguente prospetto: 

Plesso di  Mignano Monte Lungo 
 classe di concorso A001 - n. 2 ore (Arte) 

Doc. Capraro Assunta Gaetana n. 2 ore – classe 1^C; 
 classe di concorso A049 - n. 4 ore (Educazione fisica) 

Doc. Marandola Orazio  – n. 2 ore – classe 1^A; 
Doc. Iannuccilli Mafalda – n. 2 ore – classe 1^C; 

 classe di concorso  A060 - n. 2 ore (Tecnologia) 
Doc. Peluso Lucia– n. 2 ore – Classe 1^C; 

 classe di concorso  A030 - n. 2 ore (Musica) 
Doc. Palmieri Nicola – n. 2 ore – Classe 1^C; 

 classe di concorso  AA25- n. 2 ore (Seconda Lingua comunitaria Francese) 
Doc. Robbio Marisa – n. 2 ore – Classe 1^C; 

 classe di concorso  AB25 - n. 3 ore (Lingua Inglese) 
Doc. De Felice Marianna– n. 3 ore – Classe 1^C; 
 

Plesso di Marzano Appio 
 classe di concorso A022 - n. 6 ore (Italiano/Storia e Geografia) 

Doc. Spaziano Maria Attilia – n. 2 ore – classi 1^A e  3^A (Approfondimento); 
Doc. Spaziano Maria Attilia – n. 4 ore – classe 2^ A (Storia e Geografia). 
 
Tanto verrà formalizzato con specifico Contratto a far data dal 03/10/2018 E FINO AL TERMINE 

DELLE ATTIVITA’  DIDATTICHE ossia 30/06/2019. 

 

 

  La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Monica Sassi) 
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