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Al prof. Luigi Russo

Alle Responsabili dei plessi della Scuola Primaria di Marzi e Tien An Men

All'albo della scuola 

Al sito web 

Al DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la lettera b del comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 297/1994;

Visti l'art. 10 comma 4 e l'art. 396 del D.Lgs 297/94 

Visti gli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 275/99;

Visto il D. Lgs. 150/2009;

Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 25;

Vista la Legge 107/2015;

Preso atto dell'organico d'istituto per l'anno scolastico 2018-2019, come comunicato dall’ATP
di Cosenza;

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Viste le delibere n. 5 del 14 maggio 2018 del Collegio Docenti e n. 1 del 12 settembre 2018 
del Consiglio d'istituto che individuano i criteri di assegnazione dei docenti alle classi per il 
nuovo anno scolastico 2018-2019;

Considerata l'opportunità, per come stabilito dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'istituto, di 
tenere in debito conto le esigenze particolari degli alunni e le situazioni delle classi, 
adottando gli opportuni cambiamenti, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio 
scolastico;

Tenuto conto che il prof. Luigi Russo nel precedente anno scolastico è stato assegnato ad 
altro Istituto e quindi non ha maturato continuità didattica presso l'Istituto di Rogliano;

Considerata la necessità di prevedere l'impiego di un docente della scuola presso il plesso di 
Marzi, seconde classi della primaria, per complessive dieci ore;

Acquisita la disponibilità del prof. Luigi Russo;

DECRETA

Di mutare l'assegnazione del docente Luigi Russo per l'a.s. 2018-2019 prevedendo il suo 
impiego nel plesso di Marzi per dieci ore complessive e nel plesso di Tien An Men di Rogliano 
per le restanti dodici ore.

Il presente decreto avrà efficacia a partire dal lunedì 29 ottobre 2018.

Il Dirigente Scolastico
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