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Al personale ATA con funzioni di collaboratore scolastico
Loro Sedi
All’Albo pretorio
Oggetto: Decreto di assegnazione Collaboratori Scolastici ai plessi a.s. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art.25;
Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto l’organico di diritto e di fatto di cui dispone l’Istituto per l’anno scolastico 2019/2020, profilo di
collaboratore scolastico;
Considerato che l’Istituzione scolastica consta di n.2 plessi ubicati nel centro abitato del Comune di
Avigliano alla distanza di circa n.1 chilometro l’uno dall’altro;
Considerata la consistenza numerica degli allievi in ciascuna sede, la dislocazione e l’utilizzo degli spazi
in ciascuna scuola;
Ravvisata la necessità di assicurare i servizi di: accoglienza, vigilanza, ausilio materiale per la cura e
l’igiene personale agli alunni della scuola dell’infanzia, ausilio agli alunni diversamente abili, pulizie dei
plessi;
Espletate le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri di organizzazione del servizio scolastico con
particolare riguardo ad un’equa ripartizione dei carichi di lavoro;
Valutate tutte le possibili alternative e le conseguenti ricadute in termini di organizzazione efficace del
servizio;
Tenuto conto che l’assegnazione del personale ai plessi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività
previste dal Piano dell'offerta formativa oltre che alla valorizzazione delle risorse e delle diverse
competenze;
Tenuto conto che nell’Istituto prestano servizio n.3 unità di lavoratore ex LSU addetti al servizio di
pulizia, di cui n.1 unità assegnata al plesso Carducci-Morlino e n.2 unità assegnate al plesso S. Spaventa
Filippi;
Dato atto che i criteri per l’assegnazione ai plessi sono stati oggetto di apposita circolare pubblicata in
data 06/09/2019 al sito web della Scuola ed illustrati nella riunione con i collaboratori scolastici svoltasi
in data 4 settembre 2019 alla presenza dei responsabili di plesso e del Direttore SGA;

DECRETA
per i motivi di cui in premessa, per l’a.s. 2019/2020, l’assegnazione dei Collaboratori Scolastici ai plessi
e ai piani dell’Istituto Comprensivo Statale “Avigliano Centro” secondo lo schema sottostante:
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Sedi-Plessi
Collaboratori scolastici
Sede centrale–Plesso Carducci Morlino SABATO Vito
DE CARLO Iolanda
SANTARSIERO Anna Maria
ZACCAGNINO Bartolino
MELE Anna Rosa
SANTARSIERO Domenica Maria
Plesso Silvio Spaventa Filippi
RUSSO Luigina
PACE Carmela
CARISSIMI Donata Maria
DE CARLO Caterina
GRIECO Carmela

Piano di servizio
Rialzato
Rialzato
Primo
Primo
Secondo
Secondo
Piano terra
Piano terra
Piano primo
Piano primo
Piano secondo

Il presente decreto, affisso all’Albo d’Istituto, deve ritenersi valido come notifica agli interessati.
Il personale ATA può presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla
pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Adriana Formetta)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)

