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Oggetto: determina assegnazione definitiva personale A.T.A. profilo CS ai plessi scolastici facenti parte  

   dell’I.C.    A. Balabanoff. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che l’organico del personale A.T.A. profilo collaboratori scolastici per l’a.s. 2021/22 
è pari a: 
1. 14 unità di cui 1 unità part-time; 
2. 2 unità ex LSU; 

 

VISTA la propria determina prot. n. 3879  del 15.09.2021 con la quale si dispone  di 
impiegare il budget messo a disposizione per la stipula dei contratti aggiuntivi di 
personale per la gestione dell’emergenza epidemiologica per n. 9 (nove) unità di 
personale A.T.A. profilo collaboratori scolastici fino al 30.12.2021; 

 
CONSIDERATO che l’I.C. A. Balabanoff  è composto di una sede centrale –scuola secondaria primo 

grado, di un plesso di scuola primaria e di una sede di scuola secondaria primo 
grado ubicata in Via Scalarini; 

 
TENUTO CONTO delle disposizioni normative previste in materia di sostituzione del personale A.T.A. 

–profilo collaboratori scolastici; 

 
TENUTO CONTO dell’articolazione del tempo scuola nelle tre sedi facenti parte dell’I.C. A. 

Balabanoff ; 
 
CONSIDERATO che il numero delle classi è: 

1. n. 25 presso la scuola PRIMARIA Via A. Balabanoff n. 60; 
2. n. 21 presso la scuola secondaria di primo grado Via A. Balabanoff n. 62; 
3. n. 8 presso la scuola secondaria di primo grado Via Scalarini n. 25; 

 
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’art. 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 assegnazioni  del personale A.T.A. profilo collaboratori scolastici nell’a.s. 

2020/21; 
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VISTA la contrattazione integrativa di istituto valida redatta in data 10.02.2021;  
 

CONSIDERATO che all’art. 17 della predetta contrattazione integrativa di istituto sono 
rappresentati i “criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi e ai settori di 
lavoro” 

 
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; 
 

SENTITE le unità di personale in occasione della riunione della riunione dell’ 8.9.2021; 

 

TENUTO CONTO delle posizioni di stato di ciascun lavoratore; 
 

D E T E R M I N A 
 

 la seguente assegnazione fino al 30.12.2021 ai vari plessi facenti parte dell’istituzione scolastica: 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

 

AURIZI GIACOMO 

CAPOLONGO SALVATORE 

COLANTONI ELISABETTA 

CRETAROLO ELISABETTA 

DE LUCIA IRENE 

DI CALISTO DEBORA 

LAINO TANIA 

LATTANZI ANNA 

MARIANI CHIARA 

ROSELLI  CRISTINA 

SPIRITICCHIO ALESSANDRA 

TUCCI  MANUEL 

 

SCUOLA SECONDARIA VIA A. BALABANOFF 

 

BUFALINI  LOREDANA 

CELORO  MONICA 

INTEGLIA ARTURO 

LIBERATI AGNESE 

MANGIALARDO CLAUDIA 

MASI ANGELO 

MARCHESE STEFANIA 

MIGNANO  ARIANNA 

PEPE ROSALIA (PART-TIME 9 ORE) 

RUOCCHIO  CATERINA 

TEMPESTA ROSSANA 



 

 

SCUOLA SECONDARIA VIA SCALARINI 

 

DIASPARA MARIA LUISA 

DI BATTISTA  ANTONELLA 

FIORENTINO CARMELA 

 

 

 la seguente assegnazione dei coordinatori di plesso: 

 

plesso scuola primaria Lattanzi/Colantoni 

Sede centrale Masi/Bufalini 

Via Scalarini Di Battista 

 

 la seguente articolazione dell’orario di servizio del personale dal 4.10.2021: 

plesso scuola primaria dalle ore 7,15 alle ore 17,45 (articolazione giornaliera su due turni): 

    turno di mattina (sei unità) dalle ore 7,15 alla ore 14,27; 

    turno pomeridiano (sei unità) dalle ore 10,33 alle ore 17,45. 

Nel giorno fissato come programmazione didattica sarà previsto lo 

slittamento orario di due unità del turno pomeridiano fino a trenta 

minuti dopo il termine della predetta riunione. 

    

plesso scuola Scalarini dalle ore 7,45 alle ore 15,42 (articolazione settimanale su due turni): 

    primo turno (due unità) dalle ore 7,45 alle ore 14,57; 

    secondo turno (una unità) dalle ore 8,30 alle ore 15,42. 

 

sede centrale   dalle ore 7,45 alle ore (massimo) 19,30: 

    primo turno: dalle ore 7,45 alle ore 14,57 (7 unità); 

secondo turno: (1 unità par-time a 27 ore) dalle ore 9,33 alle ore 14,57; 

terzo turno: (1 unità part-time 9 ore) LUN-MER-VEN dalle ore 13,30 

alle ore 16,30; 

    quarto turno (due unità):  

    lunedì  dalle ore 12,18 alle ore 19,30 

    martedì  dalle ore 12,18 alle ore 19,30  

    mercoledì dalle ore 10,48 alle ore 18,00 

    giovedì dalle ore 11,28 alle ore 19,10 

    venerdì dalle ore 11,08 alle ore 18,20 

 

 

Si fa presente ad ogni buon fine che la scrivente si riserva di apportare modifiche alla succitata 

determina in caso di disfunzioni del servizio. 

 

 

                                                                                                               Il dirigente scolastico 

            Maria Michela Spagnulo  
 


