ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria 1° grado
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ACQUARO

Decreto Reg. N. 2218
Acquaro, 9.10.2018
Oggetto: Assegnazione collaboratori scolastici ai plessi a.s. 2018/19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
il D. L.vo n. 165 del 08.03.2001 art. 25;
Visto
il D.L.vo n. 150 del 31.10.2009;
Visto
il CCNL 2006/2009 come integrato in data 19.04.2018 nuovo CCNL comparto scuola;
Vista
la legge n. 135/2012;
Vista
la nota MIUR prot. n. 6900 del 1.09.2011 con la quale vengono forniti criteri omogenei per
l’attribuzione dei collaboratori scolastici ai plessi;
Visto
l’organico dei Collaboratori Scolastici prot. A.T. Vibo Valentia n. 3506 del 6.07.2018;
Visti
i criteri per l’assegnazione del personale ai plessi inoltrati alle RSU e alle OO.SS. territoriali
in data 10.09.2018 con nota prot. n. 2813;
Considerata
l’assegnazione in data 13.09.2018 - Decreto prot. n. 4981 di ulteriori posti in deroga, N. 4
posti di Collaboratore scolastico;
Considerato
che la scuola risulta ora composta da diciotto plessi ubicati su quattro Comuni;
Considerata
l’esigenza di procedere ad una ridefinizione delle unità da assegnare ai diversi plessi
sulla base dei criteri di efficacia e di efficienza dell’erogazione del servizio;
Considerati
da una parte gli orari di funzionamento delle scuole ripartiti in tempo normale e tempo pieno
e dall’altra le situazioni di oggettiva complessità (numero degli alunni e delle classi,
presenza di alunni H, unità di personale gravanti sul plesso, estensione dell’edificio e
presenza di più livelli, turni antimeridiani e pomeridiani, uffici e ricevimento utenza);
Considerate
le competenze e le esperienze del personale, la specifica formazione e le posizioni
economiche conseguite;
Sentito
il DSGA;
Sentiti
i collaboratori scolastici riuniti in assemblea in data 11.09.2018;
Preso atto
delle richieste di spostamento su altre sedi;
Ritenuto
di dover provvedere all’organizzazione del servizio sulla base di un’equa ripartizione dei
carichi di lavoro;
DISPONE
i Collaboratori Scolastici titolari/incaricati per il corrente anno scolastico nell’Istituto Comprensivo di
Acquaro vengono confermati/assegnati alle sedi così come di seguito specificato:

SCUOLA

SEDE

COLLABORATORE

INFANZIA
INFANZIA

DINAMI
MONSORETO

INFANZIA

DASA’

INFANZIA

ACQUARO

UFFICI

ACQUARO

INFANZIA

PIANI

SUFRA’ ROCCO - SCARDAMAGLIA FRANCESCO
NESCI ROSINA - NICOLACI FRANCO/SOFRA’
M.GIUSEPPA
CORRADO GINO - FERRO MARIO
SCARMOZZINO ROCCO/SCARMOZZINO
M.NATALIZIA
BUFALO ROSETTA/ GANINO ALFREDO SCARMOZZINO M.NATALIZIA
TALOMO IDA - CIARDULLI GIUSEPPE

INFANZIA

ARENA

PISANO MICHELE/ALTAMURA M.STELLA

PRIMARIA

DINAMI

PRIMARIA

MONSORETO

PRIMARIA

DASA’

PRIMARIA

ACQUARO

PRIMARIA

PIANI

PRIMARIA
SECONDARIA

ARENA
DINAMI

FRATTURA COSIMO/
BRUZZESE SALVATORE
NICOLACI FRANCO/
SOFRA’ M.GIUSEPPA
CLARA TRIPODI - FERRO MARIO
MINNITI ANGELA – AGOSTINO
FRANCESCO/CIARDULLI GIUSEPPE
COMITO ASSUNTA/BRUZZESE SALVATORE CIARDULLI GIUSEPPE
ADDESI GIUSEPPE - ALTAMURA M.STELLA
RASCHILLA’ ENZO/ - SCARDAMAGLIA

SECONDARIA

MONSORETO

SECONDARIA

DASA’

SECONDARIA

ACQUARO

SECONDARIA

PIANI

SECONDARIA

ARENA

FRANCESCO/
AGOSTINO FRANCESCO
SCALI CARMELO - SCARDAMAGLIA FRANCESCO/
AGOSTINO FRANCESCO
GANINO ANTONIO – CORRADO GINO/FERRO
MARIO
BUFALO ROSETTA/GANINO ALFREDO
TALOMO IDA - BRUZZESE SALVATORE/CIARDULLI
GIUSEPPE
CALABRESE RITA - PISANO MICHELE/ALTAMURA
M.STELLA

L’assegnazione ai plessi si intende in relazione all’edificio di alloggiamento delle varie scuole escludendo
ipotesi di soluzione di continuità spazio-temporale, in regime di piena collaborazione fra le varie unità di
personale e con le specifiche che saranno riportate nel Piano delle Attività.
Nelle giornate di sabato i collaboratori scolastici saranno utilizzati nei plessi funzionanti secondo il criterio
della viciniorietà.
Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica i collaboratori scolastici presteranno la loro opera
nella sede centrale garantendo nel contempo, previa disposizione del DSGA, l’effettuazione dell’ordinaria
tutela e/o pulizia nei vari plessi dell’istituto.
I collaboratori scolastici assegnati in deroga potranno essere impiegati nell’apertura e/o chiusura dei plessi e
nelle sostituzioni per periodi non compatibili – ai sensi della L. 190/2014 - con contratti di supplenza.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Concetta Perri)
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/93]
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