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                                                                                           Bisceglie, 09.09.2011         

Protocollo: 4372/A-27 a          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 130 del d. lgs. n. 297 del 1994;il D.P.R. n. 233 del 1998, art. 5 comma 3; 

RICHIAMATO il D.P.R. n. 275 del 1999, art. 5 ed il D. M. 03.06.1999, n. 41; 

OSSERVATO il D. Lgs. n. 59 del 2004; 

RISCONTRATO il CCNL comparto scuola 2006 – 2009; 

RAMMENTATO l’art. 1 della legge n. 176 del 25.10.2007 e la legge n. 244 del 24.12.2007;                                                                        

RILEVATO il Decreto recante indicazioni per il curricolo del 31 luglio 2007; 

VISTA la circolare n. 19 del 01.02.08 e la C. M. n. 58 del 20.06.2008;  

VISTI il D. P. R. 20 marzo 2009, n. 89; 

ATTESO quanto indicato dal comma 4 dell’art.64 del d. l. n. 112 del 25.06.2008, convertito in 

legge 133 quindi l’art.4 del d. l. n. 137 del 01.09.2008;  

LETTO il D. Lgs. n. 150 del 2009 ed il Contratto Integrativo d’Istituto vigente; 

RISPETTATI i criteri generali relativi all’assegnazione  assegnazione dei docenti alle classi di 

cui al vii punto all’o. d. g. della convocazione in data 31.05.2011 del Consiglio di Circolo; 

ESAMINATE le proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi di cui al iv punto all’ordine 

del giorno nella convocazione del 08.06.11 del Collegio dei Docenti;  

ACQUISITE le disposizioni di fonte Ambito Territoriale della Provincia di Bari in materia di 

assegnazione di docenti in organico sino alla data odierna; 

ASSUNTE le delibere del Consiglio di Circolo in data 06.09.2011 e del Collegio dei Docenti in 

data 08.06.2011 connesse al regime di funzionamento del circolo nelle sue articolazioni; 

PRESO ATTO della Ordinanza Ministeriale n. 64/2011 che ha disciplinato le procedure delle 

utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie e della nota protocollo 6900 del 01.09.2011; 

CONSIDERATA la comunicazione resa agli interessati nel corso della convocazione in data 

08.09.2011 del Collegio dei Docenti sia ai docenti appartenenti all’ordine della scuola 

dell’infanzia sia a quelli della scuola primaria, integrata dalle limitazioni derivate dalla 

incompletezza delle nomine del personale a tempo determinato nella scuola dell’infanzia il cui 

esito potrebbe comportare talune variazioni,  
 

DECRETA 
 

Articolo 1 - Si dispone l’assegnazione dei docenti su posto comune con i relativi ambiti e gli 

insegnanti di sostegno alle classi della scuola primaria ed alle sezioni della scuola dell’infanzia 

presenti ed operanti nei punti di erogazione del servizio per il corrente anno scolastico 11 – 12. 
 

Articolo 2 – Le assegnazioni disposte sono suscettibili di modificazioni solo nell’ordine 

dell’infanzia a seguito di integrazioni di risorse su posto comune e di sostegno posteriori al 

presente atto ed in subordine al richiamo della narrativa emarginata. 

 

Articolo 3 – Saranno consentite correzioni qualora emergano errori materiali segnalati dagli 

interessati in via amministrativa. 
 

Articolo 4 – Le assegnazioni di cui al presente decreto sono disposte in n. 7 tabelle allegate al 

presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Vito Amatulli 

FSE   FESR 
 


