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Al Collaboratore scolastico  
 Mingrone Francesco 
 
Al Collaboratore scolastico  
 Nocera  Clelia 
 
Al Personale ATA (Collaboratori scolastici) Plesso 

“Marconi” 
 
Al Personale ATA (Collaboratori scolastici) Plesso 

“Rosse” 
 

Ai Referenti Plessi “Marconi” e “Rosse” 
 
 
Oggetto :  Ordine di servizio - collaboratori scolastici 
 

Il Direttore S.G.A. 
 
Vista la dotazione organica del personale A.T.A. per l’A.S. 2020/2021 che evidenzia la costante 

diminuzione delle unità di personale collaboratore scolastico; 
Constatato il relativo aumento dei carichi di lavoro individuali; 
Tenuto conto  delle esperienze e competenze specifiche maturate dal personale in servizio; 
Considerate  le necessità derivanti dall’orario delle attività didattiche, dagli ambienti e dal numero di unità di 

personale occorrente per la funzionalità e continuità del servizio; 
Ritenuto di dover garantire un adeguato supporto generale a tutte le attività istituzionali dei vari plessi; 
Viste le indicazioni operative previste dal C.C.N.L. del comparto scuola in vigore per il personale 

collaboratore scolastico; 
Considerato un equo contemperamento delle aspettative dei singoli in ordine ai diritti maturati a seguito di 

concessioni legislative; 
Attesa la necessità di salvaguardare il principio di buon andamento, efficacia ed efficienza nella 

erogazione del servizio; 
 

Dispone 
 
Al fine di migliorare l’andamento organizzativo complessivo dell’istituzione scolastica che il personale ATA 
(collaboratori scolastici) attualmente in servizio ai plessi “Marconi” e “Rosse” subirà, a far data dal 20 febbraio 2020, la 
seguente variazione: 
 
Il collaboratore scolastico Mingrone Francesco presterà servizio al plesso “Marconi” secondo il calendario che gli sarà 
consegnato in sede ; 
 
Il collaboratore scolastico Nocera Clelia presterà servizio al Plesso “Rosse” secondo il calendario che gli verrà 
consegnato in sede. 

 Il Direttore S.G.A.  
        Salierno Giovanni A. 
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