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Decreto n. 1306 

Settimo S. Pietro, 11.10.2019 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

E P.C.        AL DIRETTORE S.G.A.  

ALL’ALBO 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AL SITO WEB 

  

 

Oggetto: Decreto di assegnazione definitiva dei docenti alle classi della Scuola Secondaria di I 

grado per l’anno scolastico 2019/20.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’art. 396 del D. Lgs. 297/94  

 Visti gli artt.7 e10 del D.Lgs. 297/94  

 Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001  

 Visti i commi 5,7,18,63,68,78, 85 dell’art.1 della L. 107 del 13 luglio 2015;  

 Preso atto dell’organico dell’autonomia assegnato a questo Istituto per l’a.s. 2019/2020;  

 Attesa la necessità di assegnare i docenti trasferiti da altri istituti alle classi in cui risultano posti 

vacanti, tenendo conto delle esigenze riscontrate;  

 Considerate, fra le altre, le esigenze relative all’insegnamento di sostegno, all’insegnamento 

della Religione Cattolica, alle attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica e 

alle richieste delle famiglie per il tempo scuola;  

 Vista la nota prot. 10407 del 23 settembre 2019 dell’U.S.R. per la Sardegna – Ambito 

Territoriale Scolastico di Cagliari; 

 Viste le graduatorie di istituto definitive di prima e di seconda fascia relative al personale 

docente delle scuole Secondaria di I grado; 
 

D E C R E T A 
 

l’assegnazione definitiva dei Docenti alle classi della Scuola Secondaria di I grado, come da tabella 

allegata e ne dispone la pubblicazione all’Albo di questo Istituto Comprensivo. Le SS.LL. assumono, 

per dovere d’ufficio e per i compiti di Istituto, l'obbligo della massima vigilanza sulle classi e sugli 

alunni affidati, consapevoli che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza sugli 

alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile, integrato dalla norma 

di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n.312 dal momento dell’ingresso a scuola degli alunni sino 

alla loro uscita da scuola, pertinenze comprese (cortile, scale interne ed esterne, sala mensa, ecc.), con 

consegna diretta al genitore o suo delegato per iscritto al momento dell’uscita.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Maria Grazia Sanna 
        [Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

        Codice dell’Amministrazione digitale  

      e norme a esso connesse] 

 


