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    Al Personale A.T.A 

         profilo collaboratori scolastici  

 

 

 

 
Oggetto: determina assegnazione personale A.T.A. a.s. 2019/20  – profilo collaboratori scolastici – alle tre 

scuole facenti parte dell’istituzione scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’area A della tabella A – profili di area del personale A.T.A. – allegata al  

C.C.N.L. comparto scuola del 24.7.2003; 

 

Visto C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007; 

 

Visto  il C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto in data 08/04/2008; 

 

Visto il C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto in data 25/07/2008; 

 

Visto il C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto in data 19.04.2018; 

 

Considerato  che l’istituto comprensivo A.  Balabanoff  per l’a.s. 2019/20 è formato da: 

1 Scuola primaria   A. Balabanoff con n. 26 classi; 

2 Scuola secondaria di I° grado A. Balabanoff con n. 21 classi; 

3 Scuola secondaria di I° grado Via Scalarini con n. 10 classi; 

 

Tenuto conto              dell’articolazione del tempo scuola nelle tre scuole facenti parte dell’I.C. A.    

                                   Balabanoff;     

 

Considerato che l’organico del personale A.T.A. per l’a.s. 2019/20 è costituito da n. 14 

collaboratori scolastici di cui: 

 13 collaboratori scolastici full time; 

   1 unità part-time di tipo orizzontale per 27 ore; 

 

Sentito il personale A.T.A. profilo collaboratori scolastici in data 3 settembre 2019; 

 

Sentite le R.S.U.; 



 
Vista la circolare n. 7 del 13.05.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio 

Relazioni Sindacali Servizio contrattazione collettiva con la quale si ritiene 

opportuno sottolineare che ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto 

legislativo n. 165/2001 come modificato dall’art. 34 del decreto legislativo n. 150 del 

2009 “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla 

gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla 

gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola 

informazione ai sindacati ove prevista”; 

 

Tenuto conto delle competenze e professionalità individuali del personale A.T.A. in servizio 

presso l’istituzione scolastica; 

 

Tenuto conto  delle esperienze pregresse di ciascuna unità di personale in servizio; 

 

Tenuto conto delle richieste del personale A.T.A. profilo collaboratori scolastici; 

 

Tenuto conto dei beneficiari della legge 104/92; 

 

Tenuto conto dei beneficiari della legge n. 53/2000; 

 

Tenuto conto  delle esigenze di servizio; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

 

la seguente assegnazione alle tre scuole facenti parte dell’istituzione scolastica: 

 

 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

 

COGNOME NOME 

BRAMONTI STEFANIA 

COLANTONI ELISABETTA 

DI STEFANO MARIA 

DI VENTURA GIUSEPPINA 

LATTANZI ANNA 

DIASPARRA LUISA 

 

 

 

 

 



PLESSO SCUOLA SECONDARIA VIA A. BALABANOFF 

COGNOME NOME 

BUFALINI LOREDANA 

FIORENTINO CARMELA 

MASI ANGELO 

MULAS DANIELA 

SCHERMI NOVELLA 

TEMPESTA ROSSANA 

UNITA’ PART.TIME 9 ORE  

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA VIA SCALARINI 

COGNOME NOME 

COSTANZI ROSARIA 

DI BATTISTA ANTONELLA 

Si fa presente, ad ogni buon fine, che: 

1. l’orario di apertura per la settimana dal 9..9.2019 al 13.9.2019 è il seguente: 

 Sede centrale    dalle ore 7,45 alle ore 16,00; 

 Plesso scuola primaria  dalle ore 7,45 alle ore 14,57; 

 Plesso scuola secondaria Scalarini dalle ore 7,30 alle ore 14,42. 

2. l’orario di apertura a partire da lunedì 16.9.2019 è il seguente: 

 Sede centrale    dalle ore 7,45 alle ore 17,15; 

 Plesso scuola primaria   dalle ore 7,50 alle ore 15,02; 

 Plesso scuola secondaria Scalarini dalle ore 7,30 alle ore 14,42. 

3. l’orario di apertura da lunedì 23.09.2019 è il seguente: 

 Sede centrale: 

lunedì   dalle ore 7,45 alle ore 19,00 

martedì  dalle ore 7,45 alle ore 19,00 

mercoledì dalle ore 7,45 alle ore 17,45 

giovedì  dalle ore 7,45 alle ore 19,00 

venerdì dalle ore 7,45 alle ore 17,15 

 

 Plesso scuola primaria  dalle ore 7,50 alle ore 17,00; 

 Plesso scuola secondaria Scalarini dalle ore 7,30 alle ore 14,42. 

Il dirigente scolastico 

prof.ssa Anna Proietti 


