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Al personale ATA 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

Agli ATTI 

 

Al sito WEB 

 

CIRCOLARE N.2 

 

OGGETTO: Ordine di servizio per l’assegnazione del personale ATA -profilo collaboratore 

scolastico-ai relativi plessi dell’I.C. “E. DE AMICIS” in attesa dell’adozione del Piano definitivo 

delle attività del personale ATA per l’a.s. 2022/2023. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi 

 

- Vista la dotazione organica e il personale in servizio; 

- Vista la disciplina del profilo professionale di appartenenza definita ai sensi del CCNL vigente; 

- In attesa dell’adozione del Piano delle attività del personale ATA del relativo al corrente anno 

scolastico 2022/2023; 

- Tenuto conto delle assegnazioni delle unità di personale “collaboratore scolastico” che hanno 

effettuato la presa di servizio in data 02 settembre 2022 completando l’organico di diritto per l’anno 

scolastico2022/2023; 

- Visto la riunione con il personale ATA-profilo collaboratore scolastico- del 02/09/2022 con 

circolare prot. n. 2780 del 02/09/2022, e il successivo verbale prot. n.2795 del 02/09/2022; 

- sentite le esigenze del personale interessato; 

- in accordo con la Dirigente Scolastica; 

Al fine di soddisfare le impellenti esigenze di funzionamento dei servizi generali e didattici 

dell’Istituzione 

 

 

dispone 

 

 

 

l’assegnazione delle unità di personale interessate secondo la seguente dislocazione con orario di 

servizio 7.30-13.30 fino a nuove disposizioni: 

 

Scuola Primaria di Platì                Scuola Secondaria di Platì                Scuola Infanzia di Platì 

 

Trimboli Paolo Domenico                          Sergi Rocco Papalia Sara 

Carbone Saverio Perre Rocco Strati Colomba 

Grillo Anna Varacalli Rosalba Varacalli Rocco 

Barbaro Giuseppa 

Stilo Domenico 
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Scuola Infanzia-Primaria di Cirella Scuola Secondaria di Cirella 

         

             Perre Bruno Filastro Giovanni 

          Marando Natale 

 

 

Le presenti disposizioni producono effetto a far data da Lunedì 5 Settembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

                                                                                                 dott.ssa Natalina Napoli 

 (firmato digitalmente) 


