
  
  

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Fulcieri Paulucci di Calboli” 

Via Aldo Moro, 13 - 47121 FORLI’ 
Tel 0543-63095  

e-mail: fops040002@istruzione.it 
casella di posta elettronica certificata: fops040002@pec.istruzione.it 

C.F. 80004540409 
Cod. Scuola FOPS040002 

Codice Univoco dell’Ufficio per fatturazione elettronica: UFFPDX 

 
 
 

Agli atti 
      Al personale docente  
      All’Albo d’Istituto  
 
 
 

OGGETTO:  Aggiornamento piano assegnazione docenti alle cattedre per l’A.S. 2019/20 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti  gli articoli 7 , 10 del D.lgs n. 297/94, 
Visto  l’art. 25 del D.lgs 165/2001, 
Visto il decreto n.1944 dell’Ufficio VII – Ambito territoriale della Provincia di Forlì-Cesena  del 03/06/2019 relativo 

alla determinazione dell’organico di diritto del personale  docente per l’A.S. 2019/20; 
Visto    il prospetto delle cattedre, dei posti e delle ore relative all’Istruzione secondaria di II grado pervl’A.S. 2019/20 

allegato alla nota dell’Ifficio VII – Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini n.3302 del 31/08/2019 
riguardante l’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto; 

Visto l’atto interno prot.n.5815 del 02/09/2019 di pubblicazione iniziale del prospetto di assegnazione dei docenti 
alle cattedre per l’A.S. 2019/20; 

Visto  il successivo atto atto di rettifica resosi necessario del 11/09/2019, prot.n.6079; 
Vista  la nota UST Forlì Cesena n. 3608 del 13.09.2019 con cui sono stati restituiti alle scuole i posti non assegnati  
             dall’UST ;  
Preso   atto della creazione nella classe di concorso A041 di un solo spezzone orario di 16 ore, che ricomprende ore 

residue e ore liberate da docente che ha ottenuto assegnazione provvisoria in altro Istituto,  
Vista  la necessità di aggiornare l’assegnazione delle classi ai docenti per la cl.conc. A041 alla luce delle informazioni 
 acquisite dal provvedimento UST sopracitato del 13.09.2019;  
  
                     D I S P O N E  
 
per l’Anno Scolastico  2019/20 il modello A - classe concorso A041, pubblicato con decreto del dirigente scolastico 
citato in premessa, è annullato e sostituito con il modello A allegato al presente dispositivo .  

 
 

             firmato digitalmente 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dott.ssa Susi Olivetti) 
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