
 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  “G. SOLIMENE” - 
VIA ALDO MORO, 1- 85024 LAVELLO (PZ) - C.F. 93001760763 – Cod. Univ. UFZUGU 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
PZTD011014 

Istituto Tecnico Tecnologico 
Agraria Agroalimentare Agroindustria 

Produzioni e Trasformazioni - Viticoltura ed Enologia 
Gestione dell’ambiente e del territorio 

PZTA01101N 

Liceo Classico 
 

PZPC011015 

Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico 
Scienze applicate 

PZPC011015 

Percorso di II 
Livello                

Serale per Adulti 
PZTD01150C 

SEDE PALAZZO SAN GERVASIO - “C. D’ERRICO” 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
PZTD011025 

Liceo Linguistico  
 

PZPM011019 

Percorso di II Livello 
Serale per Adulti 

 
PZTD01152E 

D.S. 0972 88146 -  D.S.G.A. 0972 83956 -  SEGR.  0972 83956 -  I.T.T.  0972 88644 -  SEDE PALAZZO SAN GERVASIO 0972 44488 
pzis01100t@istruzione.it  pzis01100t@pec.istruzione.it 

                                                                                                                          
 

   
Ai Docenti 

All'Albo 
Al sito web della Scuola 

Al D.S.G.A   
Oggetto: Assegnazione dei docenti alle classi  - n. 3 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto  l’art. 396 del decreto legislativo 297/94 – Testo unico 
 Visto l’art. 25 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001  
 Visto il d.lgs. 27/10/2009 n. 150; 
 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”;  
 Vista la Legge n. 53/2003;  
 Visto il Dlgs. vo  N. 59 /2004;  
 Visto Il DPR n. 81 del 20/03/2009 contenente norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 
(G.U. n. 151 del 2-7-2009); 

 Visto quanto dispone  la Legge 107/2015 su “organico dell’autonomia; 
 Preso atto della dotazione organica dei docenti assegnata a questo istituto in sede di organico di diritto e di 

fatto a.s. 2022/23; 
 Tenuto conto  della complessità organizzativa e didattica dell’istituto e della necessità di provvedere 

all’assegnazione dei docenti alle classi; 
 Tenuto conto, ove possibile, del rispetto  di tutti i criteri di assegnazione dei docenti alle classi deliberati in 

Collegio dei docenti e Consiglio di istituto; 
 Ascoltati i docenti; 
 Espletate le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri di organizzazione del servizio scolastico;  

DECRETA 

Le seguenti integrazioni e modifiche alle assegnazioni dei docenti alle classi per l’a. s. 2022/2023, come da 
allegati che costituiscono  parte integrante del presente provvedimento: 

-ITE Palazzo San Gervasio (prof.ssa Savino) 
- docenti di sostegno (modifica classe alunno A.Z.) 
-Liceo Scientifico tradizionale (prof.ssa Savino) 
-ITE Lavello e Liceo Scientifico scienze applicate (prof. Montano) 
-Liceo  Linguistico (De Bonis C.) 
-Percorso serale (Zaccagnino) 
Si noti  che opportune integrazioni e modifiche potranno avere luogo a seguito di eventuali comunicazioni 

dell’Ufficio scolastico provinciale o per adattamenti di nostra competenza. 
 Lavello, 05.09.2022                           
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa  Anna  dell’Aquila  
                                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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