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Agli aventi diritto 

All’Albo Pretorio on-line  

Sito web – Sez. Amm.ne Trasparente  

R.S.U.   

Ufficio del Personale 

   

   

Oggetto: Supporto alle attività di formazione Personale A.T.A. per l’anno scolastico 2010/2021. Modalità 

di prestazione del servizio nelle date destinate alla formazione. 

 

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 deliberato degli Organi Collegiali in ordine al P.T.O.F.; 

Visto il piano delle attività del personale ATA, proposto dal D.S.G.A., notificato all’Istituzione 

Scolastica in data 5 settembre 2020, assunto al numero 8079 07 di protocollo i pari data, 

pubblicato all’albo Pretorio on-line dell’Istituzione Scolastica al link 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatt 

o=1096421&pag=8, atto trasmesso  alla RSU ed al personale ATA in servizio presso 

l’Istituzione Scolastica, e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il Decreto di formale adozione del Piano delle Attività del Personale A.T.A. numero 11497 

prot. del 10 novembre 2020, pubblicato all’Albo Pretorio on-line al link 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatt

o=1171910&pag=1; 

Vista  la vigente Contrattazione Integrativa di Istituto pattuita tra le parti in data 18 novembre 2020, 

definitivamente siglata in data 23 novembre 2020;  

Vista  la Circolare numero 103 del 9 gennaio 2021 avente per oggetto apertura Uffici di Segreteria 

per assistenza e supporto alle utenze per iscrizioni all’anno scolastico 2020/2021. Modifica 
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Circolare numero 96 del 30 dicembre 2020 e annullamento provvedimento di incarico 13557 

prot. di pari data e quanto sulla stessa riportato;  

Ritenuto opportuno limitare, al fine di evitare ulteriori peggioramenti all’emergenza pandemica 

COVID19, è opportuno limitare, per il periodo predetto, ogni contatto in presenza tra il 

personale della scuola per le attività in argomento; 

Preso atto della disponibilità delle SS.LL. 

dispone 

attesi i motivi suesposti, per quanto in oggetto specificato nelle date del11, 13, 18, 25 e 27 gennaio 

2021, le unità di personale di cui alla sottostante tabella, presteranno servizio dalle ore 13.30 alle ore 

19.30: 

n.  Cognome e nome  Qualifica  

1  Puccia Maria  Assistente Tecnico  

2  Betto Ida Collaboratore Scolastico – Corsista  

3 Criscione Silvano Collaboratore Scolastico – Corsista 

4  Noto Giovanna  Collaboratore Scolastico - Corsista 

5 Morselli Gabriele Collaboratore Scolastico  

L’ufficio del Personale è invitato a tarare il sistema di rilevazione dele presenze in dpendenza del 

presente disposto. 

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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