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AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 

 ED AMMINISTRATIVI 
 

Oggetto: rimodulazione Piano delle Attività del personale ATA anno scolastico 
2017/18 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il Contratto Nazionale Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006/2009 
art. 53  

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
- Viste le direttive di massima impartite con nota prot. 4324 del 05/09/2017; 
- Visto il Piano delle Attivita’ proposto dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi per l’Anno Scolastico 2017/2018 prot. 4749 del 25/09/2017 
INVITA 

IL D.S.G.A. a rimodulare il suddetto piano delle attività del personale ATA per 
l’anno scolastico 2017/18 nel rispetto delle seguenti indicazioni : 
 

• Ai sensi dell’Art. 5 del D. lgs 165/2001 e per una migliore valorizzazione 
professionale e funzionalita’ degli Uffici, si assegnano alle seguenti aree gli 
assistenti amministrativi come di seguito si specifica: 
AREA DIDATTICA – ASS. AMMINISTRITIVI      SCAFURO ANTONIETTA 
                                                                                 BOCCIA DORA MARIA 
                                                                                 IOVINO NICOLA 
AREA PERSONALE – ASS. AMMIN.                   AMBROSIO ANGELA 
                                                                                CATAPANO IMMACOLATA 
                                                                                MARANO GIOVANNA 
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AREA AFFARI GENERALI  -   ASS. AMMIN.    AMBROSIO PASQUALINA 
                                 ( CO.CO.CO )     FORMISANO ANTONIO. 
 

Orario di servizio :    36 ore settimanali così articolate: 

-  n. 4 unità di personale dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00   

-  n. 1 unità di personale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con 2 
rientri pomeridiani  dalle ore 16,30 alle ore 19,30 

- n. 1 unità di personale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,42 

- n. 2 unità di personale come di seguito si specifica: 

AMBROSIO A.:  Lunedì- martedì – venerdì   dalle ore 07.45 alle ore 14.00 

                            Mercoledì – giovedì              dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

                            Sabato                                     dalle ore 07.45 alle ore 13.00 

MARANO G. .:  Lunedì- martedì – mercoledì-giovedi   dalle ore 07.45 alle ore 14.00 

                            Venerdì                                                      dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

                            Sabato                                                        dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

Per quanto attiene al personale Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, 
tenuto conto delle reali esigente organizzative dell’Istituto ed al fine di garantire un 
corretto e puntuale inizio delle lezioni, acquisita la disponibilita’ del personale 
interessato, gli orari di servizio si articoleranno come segue: 

ASSISTENTI TECNICI ( TUTTI )   dal Lunedì al Sabato dalle ore 07.45 alle ore 14.00 

COLL. SCOL. ( TUTTI ) dal Lunedì al Sabato l’orario di servizio sara’ anticipato di 15 
minuti rispetto a quanto stabilito con nota 4564 del 18/09/2017. 

 

Pertanto sia gli ass. tecnici che i coll. scolastici matureranno ore 1.30 eccedenti 
l’orario d’obbligo. Tale monte ore, in accordo con il personale interessato, sarà 
recuperato durante le sospensioni dell’attività didattica. 

 

IL Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Prof. Francesco Conte 
 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 
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