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OGGETTO:  Assegnazione docenti alle cattedre per l
 
 
 

Visti gli artt. 7 e 10 del D.Lgs. 297/94
Visto l’art.25 del D. Lgs. n.165/2001 
Visto il decreto n.1944 dell’Ufficio VII 
relativo alla determinazione dell’organico di diritto 
Visto il prospetto delle cattedre, dei posti e delle ore relative all
2019/20 allegato alla nota dell’Ufficio VII 
31/08/2019 riguardante l’adeguamento dell
 

 
Per l’Anno Scolastico 2019/20, l’assegnazione dei docenti alle classi come indicato nel modello
allegato.  
L’assegnazione è passibile di modifiche 
organico comunicate dal competente U.A.T. e, in via eccezionale, in presenza di
didattiche che incidano sulle classi. 
 
 
Forlì, 02/09/2019  
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     Agli atti 
     Al personale
     All’Albo d

ione docenti alle cattedre per l’A.S. 2019/20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

D.Lgs. 297/94; 
 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini 
organico di diritto del personale docente per l’A.S.

delle cattedre, dei posti e delle ore relative all’Istruzione secondaria di II grado per l’A.S. 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini 

deguamento dell’organico alla situazione di fatto; 

DISPONE 

assegnazione dei docenti alle classi come indicato nel modello

modifiche in presenza di errori materiali, di variazione del
organico comunicate dal competente U.A.T. e, in via eccezionale, in presenza di

     Firmato digitalmente 
   Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Susi Olivetti 
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personale docente 
Albo d’Istituto 

Cesena e Rimini del 03/06/2019 
A.S.2019/20;  

daria di II grado per l’A.S. 
Cesena e Rimini n.3302 del 

assegnazione dei docenti alle classi come indicato nel modello “A” 

presenza di errori materiali, di variazione delle disponibilità di 
organico comunicate dal competente U.A.T. e, in via eccezionale, in presenza di ragioni organizzative e/o 
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