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Prot. n. 3140

l\

16109/2016

Ai docenti interessati Plessiprof. Rino Teta sede
prof. Carbonara Robefto
ins. Pesiri Antonella
ins. Fodarella Anna Rita

Alle commissioni orario

Atti, Sito web, Albo.

Oggetto:

de»eto

d'ìntegra{o

e

e

l/?ldafìM al prouaedimento

di

assegna{one dounfr a//e classi.

Considerato il n.s. precedente decreto di assegnazione docenti alle classi ptot. n 3046/C15
de\14/9 /201.6,

Visti i pror,wedimenti di assegnazione prorrvisoria provinciali ed interprovinciali del
persorìa1e docente notificati rn dato,15/09 /201,6 a questa lstituzione scolastica,

Visti i ptorruedimenti di rettifìca

suddette openzioni notificati
da11'Usp ,\ve1lino,

de11e

in

dara

16

/09 /2016

16/09/2016 di attdbuzione al prof. Rino Teta per la classe di concorso
4032 Educazione N,Iusicale comunicato allo scrivente dall'Usp di Avellino con indicazione
di specifico incarico per n. 6 ore a Guatdia Lombatdi e n. 6 ore a Morra De Sanctrs,
Vista

1a

nora

de1

l'assegnazione delle cattedre di Educazione Musicale è così rideterminata:

SCUOLA SEC.l GRADO
il prof. Rino Teta è dunque assegnato pel fl. 6 ore alla sede di scuola sec. I gr. di
Guardia Lombardi e per n. 6 ore a que11a de11a scuola sec. di I grado di Morra De Sanctis.

o

II ptof. Carbonata Roberto è assegnato per n. 6 ore alla scuola sec. I gr. di Rocca San
Felice e n.2 orc alla scuola sec. di Torella dei Lombardi (classe 1B); in aggiunta il prof
Carbonara Roberto svolgerà fl. 4 ore su progetto di potenziamento presso la scuola
Primaria di Rocca San FeLice e n. 6 ote su progetto di potenziamento Ptesso la scuola
Ptimaria di Torella dei L. come docente specia)ista in appoggro al docente curricolare.

SCUOI-A PRIMA.RIA
Avellino
per effetto <leIla nota di rettifìca Llrlltzzazione ed assegnazioni pror,wisorie_USP
viene
prol ,,. 5900/M del 16 /09 /2016, l',assegnazione delle sedi docenti Scuoia Primaria
così rideterminata:
Rocca San Felice
I' ins. Pesiri Antonella è assegnata per n.24 ote alla Scuola Primaria di
(posto Comune)

Ptimaria di Rocca San
f ins. Fodarella Anna Rita è assegnata per n. 11 0te alla scuola

Fe[ceepetn.lloreallascuolaPrimadadiMorraDeSanctis(postoComune).
LapresenteannullaogniprecedentedetetminaziofleCorìftastanteconlesuddette
disPosizioni.
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Prol n

Sant'Angelo deì Lombardi

340:1,/Fl

lì

29/09/2016

Ai docenti inleressati

PIessi

profl Scoìa Domenico sede
prof. Di Rienzo Armando

Alle connnissioni orario
Atti. Sito web. AIbo.

()ggctto: idetehqi dliz

e .)sieg

d*0 e dlt'enti/ ari/ple:tì delk talle.lre di Ed/lcail

Considerato il n.s. prcccdente decreto di assegnazione docenti
3046/C15 del 14/9 /2016,

e Fi:ica

a1lc classi

.

D

J.

prot. n

Yisti i provvedimenti di assegnazione ptor.risoria provincia1i ed intcrptovinciaii dcl
pcrsoflxle doceiìte notlficati jn data 28/09/2016 a quest,L lstituzione scolastica,
Considerate le note

Miut n.

19990 de\22.07 .2016 e 2852

del5 settemtrre

2016

1'assegnazione clellc cattcdre di Educazione Fisica è così ridctcrminata:

il prol Scola Domerico ò asscgnato pcr n. 12 ore alle n. 6 classi della scuola sec. I gt.
di Sant'Àngelo dcì Lombartli e per n. 6 ore a spccifico ptogetto di potenztamcnto come
docente specialista in eppogglo al doccntc cutt'icolare a bencficio delle classi di scuola
Primada di Torella dci L.

Il prol Di fuenzo r\mando

pet n. 4 ore alla scuola sec. I gt. di Rocca Sao
h-e[ce e n.6otealla scuola sec. di ìllorra Dc Sanctis. In aggiunta il ptof. Di Rienzo
svolgerà o. 6 ore su plogetto di potelziiimeoto prcsso la scuola Primaria di N{orra De
Sanctis come clocentc speciaLista in appoggro al docente curticolare.
è assegnato

La presente annulla ogli prececlentc
clisposiziorri ecl è esccutiva

suddette

