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Al personale ATA 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

Agli ATTI 

 

Al Sito WEB 

 

CIRCOLARE N.4 

 

OGGETTO: Ordine di servizio orario di lavoro personale ATA 
 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

VISTO il CCNL del Comparto scuola 2006/2009; 

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018; 

VISTO l’art. 25, D. lgs 165/01, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’art. 14, D.P.R. 275/99, “contenente “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’art. 21 L. 59/97, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa" e, in particolare, l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTI gli obiettivi e le finalità del piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) di questo Istituto; 

SENTITE le direttive del Dirigente Scolastico 

 

DISPONE 

 

il seguente orario di servizio provvisorio per tutti gli Assistenti Amministrativi ed i Collaboratori 

Scolastici dell’Istituto Comprensivo: 7.00-14.12 dalLunedì al Venerdì fino a nuove disposizioni. 
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Lunedì 19.09.2022: i Collaboratori Scolastici STILO DOMENICO, CARBONE SAVERIO E 

TRIMBOLI P.D. del plesso Primaria di Platì e l’Assistente Amministrativo CATANZARITI 

PASQUALE dalle ore 14.42 alle ore 16.00 sono autorizzati a svolgere lavoro straordinario ai fini 

sgombero locali siti al 1° piano per esigenze straordinarie di servizio 

Giovedì 22.09.2022: i Collaboratori Scolastici del plesso Secondaria di I grado di Platì osserveranno 

il seguente orario per esigenze di servizio: 

VARACALLI:      7.00/14.12 

SERGI:                 7.00/14.12 

PERRE:                 9.18/16.30 

 

Le ore prestate oltre il normale orario saranno oggetto di contrattazione a carico del FIS, oppure a 

richiesta, potranno essere fruite con ore libere. 

Certa della VS cortese collaborazione. 

 

 

 

 

 

IL Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

                                                                                 Dott.ssa Napoli Natalina 
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