AVVISO N° 159 a.s. 2018/2019
Ai Collaboratori Scolastici dell’I.C. “V. Mennella”
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica
Oggetto: Assegnazione definitiva ai Plessi e alla palestra “Valentino Aceti” dei Collaboratori
Scolastici.
Premesso che l’organizzazione scolastica di questa scuola è ancora condizionata dal
perdurare dello stato di emergenza causato dal sisma del 21 agosto u.s.
Visto il CCNL;
Vista la legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del D.L. 78/2010;
Visto il DPR n. 81 del 20/03/2009 pubblicato in G.U. n. 151 del 02/07/2009 “norme per la
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della
scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 06/08/2008;
Visto il D.Lgs. 150/2009;
Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 13 maggio 2010;
Visto il D.Lgs. n. 141/2011;
Visto l’organico di fatto del personale ATA 2018-2019, così come integrato dalle successive
assegnazioni;
Visto il PTOF a.s. 2018-2019;
Vista l’assegnazione provvisoria prot. n 30847C1c del 24/09/2018
Tenuto conto dell’organizzazione del lavoro e della equa distribuzione delle mansioni fra tutto il
personale in servizio;
Applicando il principio della rotazione del personale in quei reparti ritenuti più “gravosi di
lavoro”,
Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;
SI DISPONE
L’assegnazione del personale ATA Collaboratori scolastici ai plessi secondo il seguente prospetto
con riserva di modifica nel corso dell’anno nel caso in cui se ne ravvisi la necessità e/o
l’opportunità, con decorrenza dal 07 gennaio 2019:

PLESSO “Via Circumvallazione”
1
Mennella Annunziata
2
Patalacci Salvatore
3
Piccirillo Margherita

PLESSO “Via Fundera”
1
Chierchia Vincenzo
2
Esposito Maria
3
Ferrillo Assunta
4
Laezza Domenico
5
Solmonese Giuseppina

PLESSO “Via Pannella”
1
Castellino Gelsomina
2
Del Deo Lucia
3
Lettieri Gennaro
4
Monti Maria Rosaria
5
Schettino Genoeffa

PLESSO “Villa ARBUSTO” Uffici e Villa Gingerò
1
Di Costanzo Rosa Maria
2
Monti Luisa

Il presente dispositivo è integrato dal mansionario, dal codice disciplinare e dal codice di
comportamento dei dipendenti della P.A. pubblicati nella specifiche sezioni del sito web
istituzionale della scuola.

Il D.S.G:A.
Sign. Mario Whithead
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

