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Prot, n. 5932107

Alla Docente Prof,ssa Caterina Babino
Al prof, Marco Dí Maro
Al prof. Gíanluca EsPosito
All'Ufficio didattica
AI D.S.G.A.
Atti/Albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Visto il D.P.R. n.27511999
Istituzioni scolastiche" ;
Visto I'art.25 bis del D.lg. 3l2lg3,n.29,come integrato dal D. Lvo 613199, n. 59 che attribuisce al
Dirigente scolastico la facoltà di scegliere direttamente i docenti collaboratori a cui delegare
I'esercizio di specifici compiti amministrativi ;
Vista la legge 53 del 2003;
Visti i Regolamenti attuativi del2010;
Visto la legge 10712015 art.7;
Considerato che nel collegio dei docenti n.1 del 0510912018 conferiva f incarico di 1o collaboratore
vicario al prof. Marco Di Maro;
Vista la nomina prot.4356107 del 2010912018;
Preso atto delle dimissioni da collaboratore vicario prot. n.5150107 del22ll0l20I8;
Accertata la disponibilità della prof.ssa Babino Caterina a ricoprire il ruolo di 1' collaboratore;
Vista la sua nomina prot. n.563 0107 del09lIIl20l8
Considerata la necessità di dover sostituire la prof.ssa Caterina Babino, come previsto
dall'organico dell'Autonomia "Legge 19012014 comma 329", suore di potenziamento per svolgere
I'incarico a lei attribuito
decreta
che la prof.ssa Babino passerà sulle ore di potenziamento del prof. Marco Di Maro per svolgere
f incarico di 1' collaboratore e il prof. Marco di Maro presterà la sua attività d'insegnamento sulle
ore della prof.ssa Caterina Babino come da nomina prot. n. 5632107 del 09/1 ll20I8 per n. 18 ore'
Si precisa che la parte legata all'insegnamento secondo la metodologia CLIL nelle classi V/A e V/S
sarà affdata in compresenza al prof. Esposito Gianluca per il 50% dell'orario curriculare, nei
seguenti giorni, martedì 2" ora in V/S e venerdì 3o ora in V/,A'.
Salerno, I\23.I1.2018

:\
I1 DIREGENTE SCOLASTICO.
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