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Ai Docenti del Liceo Scienze Umane
All’Albo della sede e del sito web
Agli Atti

E p.c. Alla Direttrice Amm.va
All’Ufficio di Segreteria

LL.SS.

Oggetto: Assegnazione di sedi e classi/orari a Docenti del LSU, a.s. 2015-16.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTI l’art. 5, comma 4 del DPR 275/1999 su “Regolamento dell’autonomia scolastica” –
Autonomia organizzativa”;

- VISTO l’art. 6, comma 2 del CCNL Comparto Scuola 2006/09;
- VISTO il Titolo-Docenti del Regolamento di Istituto approvato nel 2014-15;
- VISTO l’art. 5, co. 2 del D.L.vo 165/2001;
- VISTO l’art. 65 del D. L.vo 150/2009;
- VISTO il D.P.R. n. 89/2009 sulla Riforma dei Licei;
- VISTO il D. L.vo 141/2011;
- VISTO l’Organico di Fatto dei docenti per l’a.s. 2015-16;
- SENTITO il Collegio Docenti Unitario dell’1.9.2015 in relazione alla proposta di assegnazione delle

classi ai docenti per l’a.s. 2015-16;
- CONSIDERATO che è stato necessario garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico al 10.9.2015

per l’inizio delle lezioni;
- RILEVATO che per i docenti che lavorano su più sedi è necessario prevedere il tempo di

percorrenza il quale è chiaramente escluso dal tempo di cattedra individuale;
- CONSIDERATI gli orari di funzionamento del Liceo Scienze Umane;
- RILEVATI che i criteri seguiti nell’assegnazione delle classi saranno l’opportuna distribuzione in

relazione alle cattedre orario, la continuità sulle classi, l’equa distribuzione del carico di lavoro
considerato come opportunità di assegnazione di classi parallele, la considerazione della richiesta
dei docenti ove possibile;

- VISTE le delibere del Collegio Docenti Unitario nella seduta dell’1.9.2015 sulle linee essenziali del
POF e i progetti di ampliamento dell’offerta formativa del 5.10.2015, e la delibera n. 3 del
Consiglio di Istituto nella seduta del 4.9.2015 sui criteri di progettazione didattica e
funzionamento delle scuole per l’a.s. 2015-16;

D I S P O N E

l’assegnazione del seguente personale Docente del LSU alle sedi/classi/discipline/ore per l’a.s. 2015-16,
come da allegato alla presente disposizione.

Resta impregiudicata la valutazione discrezionale – in conseguenza di particolari situazioni – che la
dirigenza di questo Istituto riterrà di adottare.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Costanza CAVALIERE

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. L.vo. n. 39/1993


