
 

LICEO SC

“
Istituto con Indirizzo Sport

Macer
Codice m

Codic

Codice Un

Il D

 

VISTO il D.Lgs. 297/1994; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive m

VISTO il D.Lgs. 150/2009; 

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 

VISTO il CCNL 19 Aprile 2018; 

VISTA la dotazione organica per l’a.s. 2020

VISTA la composizione oraria delle cattedr

TENUTO CONTO dei criteri generali stab

SENTITO il Collegio dei docenti nella sedu

CONSIDERATI  i vincoli di organico e va

PRESO ATTO della costituzione delle catt

VISTE le operazioni di assegnazione provv

IV di Ascoli e Fermo; 

VISTE le nomine a tempo determinato, su

11 Settembre 2020; 

RILEVATA in data odierna l’incompatibili

RITENUTO di dover assicurare l’ottimizz

didattico-formativa efficace e quanto più po

 

 

La parziale rettifica dell’assegnazione dei d

come di seguito indicato, fatte salve modific

Docente di scienze motorie 

MARSELLETTI MAURO 

MANCINI ANNA 

 

Il presente decreto modifica parzialmente  il

  

 

   

  

- All’Albo on line – sez. Determinazioni -

- Amministrazione Trasparente – sez. Pro

- Ai genitori e studenti delle classi 5B e 5G

Ai docenti – bacheca web 

- Sito web – home page 

 

 

 

 

SCIENTIFICO STATALE 

“B. ROSETTI” 
ortivo in rete collaborativa con le Università di  

cerata, L’Aquila e Urbino 
 meccanografico APPS02000E 

dice fiscale 82001310448 

 Univoco dell’ Ufficio UF0NJB 

 

San Benedetto del Tronto, 14-9-2020 

 

 

l Dirigente Scolastico 

e modificazioni; 

20/2021; 

edre; 

tabiliti dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/05

eduta del 30/06/2020; 

 valutate le esigenze organizzative e gestionali; 

attedre COI e COE determinate per questo Liceo; 

vvisoria ed utilizzazione disposte dall’ USR March

 su posto comune, effettuate dall’ Usr marche –Uff 

ilità all’insegnamento in 5B della docente Mancini 

izzazione delle risorse professionali, per garantire

 possibile omogenea a tutti gli studenti; 

DECRETA 

ei docenti alle classi dalla data odierna, per l’a.s. 2

ifiche conseguenti alle considerazioni di cui alle pre

Classe assegnata 

5B 

5G 

il decreto prot. n. 13223 del 12/09/2020. 

    IL DIRIGENTE SCO

       Dott.ssa Stefa
Documento firmato d

-sito web 

Provvedimenti  

 5G – bacheca web 

/05/2015; 

che – Ufficio 

ff IV in data 

ini Anna;  

ire un’offerta 

s. 2020/2021, 

premesse. 

OLASTICO 

efania Marini 
to digitalmente 

Protocollo 0013299/2020 del 14/09/2020
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