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Prot. n. 2814/c2                         Capodrise, 03-09-2013 
 
                                                                                              
                                                                                    AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

All’albo ATA 
 Sede  

                                                                                 
   
Oggetto: Proposta di Assegnazione del Personale Col laboratore Scolastico ai  
      Plessi _ as 13/14. 
 
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
 

Considerato    che l’Istituzione Scolastica funziona su 4 Plessi; 

Visto               che l’organico del personale collaboratore scolastico per l’anno scolastico 2013/14  

                        consta di n. 12 unità;   

Visti           i criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi Plessi enunciati all’art. 38 del  

                       contratto integrativo d’istituto in vigore alla data odierna; 

Considerate   le esigenze legate alla funzionalità del servizio scolastico da realizzare; 

Verificata        la disponibilità e le esigenze del personale interessato  nell’ assemblea del personale 

                       ATA del 02 c.m. ; 

PROPONE 
 

 di assegnare ai Plessi il personale collaboratore scolastico secondo le seguenti modalità : 
 
n. 3  unità  di collaboratori scolastici  alla   Scuola secondaria di I^ grado  ( classi funzionanti n. 15) 

affidando la vigilanza al : 

Piano terra a: 
 

COLLETTA                 ALESSANDRO  
TARTAGLIONE          ANDREA 
 
Primo piano a : 
 

QUADRANTE  CATERINA  
DIOMAIUTA PALMINA RITA 
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n. 4  unità di collaboratori scolastici  alla Scuola Primaria “ Jenco  ”  ( classi funzionanti  n. 23)  
affidando la vigilanza a : 
 

CELESTINO                     VINCENZO Padiglione “ B “ 1° piano 

DI GIORGIO             M. ANTONIETTA Padiglione  “ A “ 
MAIETTA                           ANTONIO Padiglione “ B “  p. t. 
ROTANIELLO          GIOVBATTISTA Padiglione  “ A “ 
 

n. 2 unità  di collaboratori scolastici  alla Scuola dell’infanzia  “IQ BAL MASIH “( sezioni 
funzionanti n. 5) affidando la vigilanza a:  
 

MUSONE                           MARIA 
SCALERA                          MARCO 
 

n. 2 unità  di collaboratori scolastici  alla Scuola dell’infanzia “PORTENTO”   ( sezioni 
funzionanti n.7 ) affidando la vigilanza a:  

 

MUSONE               ANGELO 
GIONTI                  TERESA  
 
 

F.to  Il Direttore SGA  
                                                                                                              Giulia NERO 

 
 


