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Al DSGA  

Ai collaboratori scolastici  

Ai responsabili di plesso  

Al RSPP arch. Chiara NASO e al RLS ins. Francesca BARATTA 

Alle RSU 

Al Sindaco del Comune di Nicotera 

Agli Atti 
 

Oggetto: TRASFERIMENTO SCUOLA PRIMARIA NICOTERA MARINA 

IL DIRGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 81/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

VISTA la contrattazione collettiva d’Istituto;  

VISTO lo storico del piano annuale delle attività d’Istituto; 

CONSIDERATA la segnalazione del sottoscritto inviato all’Ufficio Tecnico del Comune di Nicotera in data 

03/01/2021 prot.n. 0000013/U; 

VISTA l’Ordinanza n. 4 del 07/01/2021 del Sindaco del Comune di Nicotera, acquisita agli atti di questo 
Istituto Scolastico con prot. n. 0000052/E del 07/01/2021; 
CONSIDERATO che è necessario effettuare con urgenza il trasferimento della scuola primaria di Nicotera 

Marina presso lo stabile “Ex Elefante Rosso”; 
 

DISPONE 
 

Che parte del personale collaboratore scolastico, a condizione che sia garantita idonea vigilanza dei plessi 

dell’Istituto Comprensivo, da valutare congiuntamente a cura del DSGA e dei responsabili di plesso, presti 

servizio nelle giornate del 7 e dell’8 gennaio 2022 presso lo stabile “Elefante Rosso” per facilitare le 

operazioni di trasloco della scuola primaria di Nicotera marina, ossia con un lavoro di supporto che non 

richieda particolari sforzi, ma che risulterebbe di sicuro aiuto per i traslocatori professionisti incaricati 

dall’Ente Comunale.  
 

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione il personale in servizio e l’Ente Locale, l’occasione è gradita 

per augurare buon lavoro a tutti.  
 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. 

D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 
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