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 Roma,11/01/2022  
 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 
 
 

VISTO il Piano  annuale  delle  attività  di  lavoro  del  personale  ATA  per l’a.s. 2021/2022 approvato dal Dirigente 
Scolastico n. Prot. 3623  del 19/11/2021 ove si specifica che “l’organizzazione dei turni di servizio viene aggiornato e 
gestito secondo le necessità didattiche ed organizzative dal DSGA.  In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si 
opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti di 
incarichi, attività e sedi di lavoro e per situazioni di durata almeno settimanale, si provvederà con specifici e appositi atti, 
disposti dal DSGA o dal suo sostituto”; 
 
 
VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 (in particolare gli artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66,  
88); 
 
 
IN CONSIDERAZIONE delle sopravvenute esigenze di servizio individuate nella necessità di inviare almeno una unità in 
servizio nel Plesso MALVANO  (via Giacomo MALVANO n. 20) sotto organico, per una gestione efficace ed efficiente 
relativa alla sorveglianza e al servizio di pulizie del Plesso della Primaria dell’ I.C. Petrassi;  
 
 

DISPONE  
 

✓ di assegnare in via temporanea dal 12 gennaio al 18 gennaio compreso, una unità della sede Centrale al Plesso 
Malvano al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche con il supporto necessario di 
almeno n. 3 collaboratori.  

✓ di individuare il terzo collaboratore scolastico nel Sig. Matteo DATO, in servizio presso l’I.C. petrassi quale 
unità in sostituzione di organico Covid,  il quale presterà servizio nelle date suddette al Plesso Malvano per 
quanto specificato.  

✓ In base alle esigenze e alla situazione in itinere, il Direttore si riserva di prolungare l’assegnazione fino a che 
perduri la sopravvenuta esigenza di servizio di carenza del personale.     

 
 
 In Direttore S.G.A. 
 Dott.ssa Ilaria MAIA 

  
 
Visto e Autorizzato  
Il Dirigente Scolastico  
Dott. Ivan Husu 
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