
 
 

 

 

 

 
OGGETTO: Convocazione Assemblea del Personale ATA - 3/11/2020 

Direttrice S.G.A. Rag. Lidia QUARANTA 

Assistenti Amministrativi 

Assistenti tecnici 

Collaboratori scolastici 

SEDE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001 - … spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento 

e di valorizzazione delle risorse umane… …spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 

personale…; 

VISTO l’art. 51 e s.s.m.m.i.i. del CCNL comparto scuola - … L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore 

continuative, di norma antimeridiane …l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza…; 

VISTO il P.T.O.F. in adozione; 

VISTO il relativo Piano di Miglioramento; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 22/09/2020 - Piano annuale delle attività a.s. 2020/2021; 

VISTE le Direttive di massima del dirigente scolastico al DSGA, di cui al prot. 1790 del 08/09/2020; 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di emergenza sanitaria dal Governo e delle indicazione del Comitato 

Tecnico Scientifico; 

VALUTATE le restrizioni prescritte dalla su indicata legislazione; 

VISTO la bozza del Piano delle attività del Personale ATA a.s. 2020/2021 predisposto dalla DSGA rag. Lidia QUARANTA; 

CONSIDERATO I.I.S. Federico II di Svevia si articola su n. 2 plessi dislocati sul territorio di Melfi e che si rivolge ai seguenti 

stakeholders: 

 n. 600 circa alunni che fruiscono del servizio di istruzione, formazione ed educazione nel corso di un arco 

temporale compreso tra le ore 8.00 e le 15.00, oltre agli eventuali orari pomeridiani della pratica dello strumento 

musicale; 

 n. 85 docenti circa, di cui parte in servizio su più scuole; 

 n. 21 Collaboratori scolastici + n. 3 (cd COVID – 19); 

 n. 4 Assistenti Amministrativi + n. 1 in deroga; 

 circa n. 1200 genitori; 

VALUTATA la necessità di personale amministrativo in servizio in coincidenza con la permanenza a scuola dell’utenza sia 

per supportare l’attività didattica, sia per risolvere eventuali situazioni emergenziali; 

CONVOCA 

i destinatari in indirizzo per il giorno lunedì 03/11/2020 alle ore 14.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto per discutere i 

seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Piano delle attività annuali del Personale ATA. Illustra la Direttrice S.G.A. 

2. Assegnazione delle aree amministrativo-contabili. 

3. Ripartizione dei compiti specifici. 

4. Orario di servizio. Turnazione. 

Codiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


