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Oggetto: determina assegnazione provvisoria 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; 

 

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; 

 
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; 
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TENUTO CONTO  dei beneficiari della legge 104/92; 
 
TENUTO CONTO  dei beneficiari della legge n. 53/2000; 
 
TENUTO CONTO delle unità di personale A.T.A profilo “CS” eventualmente interessate ad accettare 

contratti a tempo determinato mantenendo senza assegni la titolarità nella sede 
complessivamente per tre anni; 

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

CONSIDERATE le posizioni di stato in cui si trovano alcuni collaboratori scolastici; 
 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di sostituzioni del personale A.T.A. profilo collaboratori 
scolastici; 

 
TENUTO CONTO delle proposte rappresentate dal direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

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

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

 

COLANTONI ELISABETTA 

LATTANZI ANNA 

DI CALISTO DEBORA 

SPIRITICCHIO ALESSANDRA 

ROSELLI CRISTINA 

Posto COSTANZI ROSARIA 

Posto SCHERMI  NOVELLA 

CRETAROLO ELISABETTA 

AURIZI GIACOMO 

 

 

SCUOLA SECONDARIA VIA A. BALABANOFF 

 

MASI  ANGELO 

BUFALINI LOREDANA 

DIASPARRA LUISA 

TEMPESTA ROSSANA 

MARCHESE STEFANIA 

Posto part-time 9 ore  



 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA VIA SCALARINI 

 

DI BATTISTA ANTONELLA 

FIORENTINO CARMELA 

 

 

 la seguente assegnazione dei coordinatori di plesso: 

 

plesso scuola primaria Lattanzi/Colantoni 

Sede centrale Masi/Bufalini 

 

 la seguente assegnazione del servizio: 

1. predisposizione formazione classi e laboratori nei tre plessi della scuola ivi inclusi i relativi servizi 

igienici ( con relativo spostamento banchi e sedie); 

2. segnalazione eventuali anomalie presenti nei tre plessi; 

3. pulizia scale ed uscite di emergenza; 

4. pulizia aree pavimentate e/o cementate sottostanti finestre; 

5. segnalazione eventuali interventi tecnici necessari (riparazione serrande, rottura di vetri, maniglie 

mancanti, porte rotte e/o mancanti, perdite acqua da lavabi, WC, scarichi non funzionanti etc).  

 

 la seguente articolazione dell’orario di servizio del personale dal 1.09.2021 alla data fissata 

come orario provvisorio: 

plesso scuola primaria  dalle ore 7,45 alle ore 14,57 

plesso scuola Scalarini dalle ore 7,45 alle ore 14,57 

sede centrale   dalle ore 7,45 alle ore 14,57 

 

 l’adozione della proposta n. 7  predisposta dal D.S.G.A. e parte integrante della presente 

determina per quanto concerne l’assegnazione dei reparti di lavoro. 

 

Si fa presente ad ogni buon fine che la presente determina è da intendersi meramente provvisoria in 

quanto effettuata in presenza di un organico non completo e di un orario provvisorio. 

 

 

      Il dirigente scolastico 

                 Dott.ssa Maria Michela Spagnulo  


