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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Allegati: Elenco cattedre INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA 

                  

A tutti i docenti dell’istituto 
Al D.S.G.A.  
Alle R.S.U.  

Al sito web  
 Vista la lettera b del comma 2 dell’art. 7 del D.L. 297/1994; 
 Vista la delibera del Consiglio di Istituto; 
 Sentito il collegio dei docenti; 
 Considerato l’organico dell’Istituto comprensivo;  
 Accertate le situazioni dei Plessi, Sedi, sezioni e classi;  
 Completate le nomine sui posti disponibili e assegnati successivamente; 
 Valutate e Valorizzate le competenze professionali di tutti i docenti;  
 Considerata l’opportunità di preservare il più possibile la continuità d’insegnamento e di formare 

cattedre stabili; 

 Considerata la necessità di razionalizzare le cattedre per creare il minore disagio possibile agli 
alunni; 

DECRETA 

per l'anno scolastico 2019/20, la seguente variazione di cattedre come da allegati elenchi.  Si precisa 

che i docenti di sostegno, come da normativa vigente, sono assegnati alle classi. 

Ai sensi del c.7, art. 14 del D.P.R. n. 275 dell'8/03/1999, entro 15 giorni dalla pubblicazione, chiunque 

abbia interesse può proporre reclamo. Decorsi gg. 30 dalla proposizione del reclamo  l'atto diverrà 

definitivo. Avverso l'atto definitivo è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del 

Lavoro ai sensi dell'art. 63 del D.L.vo n° 165/2001, previo esperimento del tentativo obbligatorio di 

conciliazione presso gli uffici dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L - Comparto scuola - 

sottoscritto il 29.11.2007 o, in alternativa, presso la Direzione provinciale del Lavoro ai sensi dell'art. 65 

del D.L.vo n° 165/01. In alternativa al Giudice Ordinario la controversia può essere deferita ad un arbitro 

ai sensi dell'art. 136 e seguenti del C.C.N.L. del 29/11/2007.  

 

 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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