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Lentini, 12/09/2017 prot. n. 5793 

Ai docenti  

Albo d’Istituto  

Sito Internet  

Il Dirigente Scolastico 

Vista la legge n. 107/2015;  

Vista la nota del MIUR del 05/06/2016;  

Visto il D .Lgs 150/2009;  

Visto il D. lgs 165/2001;  

Visti gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 297/92;  

Considerate le priorità espresse nel PTOF di codesta istituzione scolastica per gli a.s. 2015-16 – 2016-17 – 
2017-18, riguardanti gli obiettivi formativi prioritari;  

Visto il P.D.M. di codesta istituzione scolastica redatto per gli a.s. 2015-16 – 2016-17 – 2017-18;  

Considerato l’esito del R.A.V. della scuola a.s. 2016-17; 

Tenuto conto dei criteri per assegnazioni docenti alle classi A.S. 2017/2018 stabiliti nel Consiglio di Istituto in 
data 06/07/2017 

Tenuto conto dei criteri per assegnazioni docenti alle classi A.S. 2017/2018 proposti e approvati dal Collegio 
dei docenti in data 15/06/2017 

Tenuto conto di quanto emerso dall’incontro con le RSU dell’istituto in data 11/09/2017 

Tenuto conto di tutto quanto consente di coniugare la continuità didattica con la necessità di formare consigli 
di classe equilibrati ed armonici al loro interno;  

Considerate le competenze professionali specifiche e le esperienze acquisite in relazione alla funzionalità e 
alla efficacia del servizio, con particolare riguardo ai diversi indirizzi di studio, ai progetti attivati e alle 
problematiche connesse agli alunni diversamente abili, con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) e 
con Bisogni Educativi Speciali (BES), valutando le eventuali esigenze connesse alla composizione e al 
funzionamento della istituzione scolastica e ad ogni altro elemento e/o problematica connessa al buon 
funzionamento della scuola,  

DISPONE  

l’assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2017/2018 cosi come di seguito descritto negli allegati 1-2-3-4, 
che fanno parte integrante della presente disposizione.  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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