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Ragusa, 28 novembre 2020 

 

Dirigenti Scolastici Istituti provincia di Ragusa 

All’Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sez. Amm.ne Trasparente 

Consiglio di Istituto  

Ufficio IX Ambito Territoriale  

Via G. Bruno- 97100  Ragusa 
 

Personale A.T.A.  

R.S.U. 

 

Oggetto: Decreto sospensione ogni attività d'Ufficio in data 7 dicembre 2020. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Vista la legge 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni;  

Visto il Decreto Legislativo numero 30 marzo 2001 numero 165 Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

Visti il C.C.N.L. 29 novembre 2007 e C.C.N.L. 19 aprile 2018; 

Visto il Calendario Scolastico della Regione Siciliana per l’anno scolastico 2020/2021; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto nella seduta del 29 ottobre 2020, verbale numero 

80, delibera numero 542, con cui è stato approvata la sospensione ogni attività d'Ufficio per 

la data del 7 dicembre 2020; 

Vista la richiesta avanzata dal personale A.T.A. in servizio presso l’Istituzione Scolastica, assunta 

al numero 12420 07 di protocollo del 28 novembre 2020, con cui viene chiesta, per il giorno 

7 dicembre 2020, la sospensione di ogni attività d’Ufficio, ricorrendo le condizioni previste 

dal vigente C.C.N.L.;  

Preso atto che il numero delle unità richiedenti la sospensione delle attività d’Ufficio, rientra nei 

limiti previsti dal predetto C.C.N.L.; 
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dispone 

attesi i motivi suesposti, la sospensione di ogni attività d’Ufficio lunedì 7 dicembre 2020. 

Il Personale A.T.A., pertanto, è invitato a voler provvedere alla compilazione della modulistica 

pertinente, con modalità ARGO Scuolanext, prima della sospensione delle attività oggetto del 

presente disposto, onde consentire all’Ufficio del Personale i consequenziali adempimenti e 

conteggi finalizzati al recupero di predetti giorni di sospensione dell’attività lavorativa.  

Resta contenuto che in mancanza dell’adempimento di cui al precedente comma si procederà a 

decurtazione di giorni di ferie pari al periodo non lavorato.  

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, 

nonché notificato, tramite mail, ai destinatari in indirizzo.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 
 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Ornella Campo 
            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  
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