
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Galatone, il 23/09/2017 

 
Al personale docente in servizio nell’Istituto 

Al  DSGA-e  relativi Uffici- 

Amministrazione Trasparente 

Sito web 

 

Oggetto: Integrazione e modifica del Decreto dirigenziale, prot. n. 3017 del 13/09/2017, relativo     

     all’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi: Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola     

               Secondaria di 1° Grado  per l’a.s. 2017/2018. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota  Prot. n. 13252 del 31/08/2017, con cui il Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito territoriale per la 

provincia di Lecce - avvisa che sono  ripubblicati i posti disponibili per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

della scuola dell'infanzia e primaria; 

VISTO  il provvedimento Prot.n. 13345 del 01/09/2017 con cui il il Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito territoriale 

per la provincia di Lecce dispone le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali dei 

docenti di ruolo di Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria; 

VISTA la liberatoria Prot.n. 14330 del 22/09/2017 con la quale il Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito territoriale 

per la provincia di Lecce autorizza i Dirigenti Scolastici a coprire i posti di sostegno in deroga attingendo dalle 

graduatorie di istituto  avendo, però, cura di apporre la clausola "salva la risoluzione del contratto di supplenza nel 

caso di esito del contenzioso con sentenza definitiva favorevole all'Amministrazione". 

AVENDO PROCEDUTO al conferimento degli incarichi su posti di sostegno in deroga per la Scuola  

dell'Infanzia e Primaria con nomina sino ad avente diritto; 

CONSIDERATA la necessità di tenere in debito conto l’interesse prioritario degli alunni e le situazioni delle 

classi, adottando gli opportuni interventi, laddove necessario, al fine di ottimizzare le risorse umane e assicurare il 

miglior andamento del servizio scolastico, 

 

DECRETA 

 

l’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi per l’anno scolastico 2017-2018, così come nelle allegate 

tabelle 1- 2- 3. 
  

                                                                                                         
                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                 - Dott.ssa Anna Maria Valzano –                                                                                                                         
                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo CAD   

                                                                                                                                 decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 
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Tracciare una strada per la vita 
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