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Disposizione n. 8/2022 
Ai collaboratori scolastici dei  
PLESSI INTERESSATI  
Alla SEDE  
AL Sito Istituzionale  

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 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; VISTA la Tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009 ed i poteri 

del DSGA che sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili, organizzando 

autonomamente l’attività del personale ATA posto alle sue dirette dipendenze, nell’ambito delle direttive del dirigente 

scolastico;  

 

VISTA la Disposizione n. 2 emanata l’11 gennaio n. Prot. 231 e la riserva in essa contemplata di prolungare l’assegnazione 

fino a che perduri la sopravvenuta esigenza di servizio di carenza del personale;  

 

ATTESO CHE L’organico Covid aggiuntivo nelle scuole è una misura introdotta per fronteggiare la situazione di emergenza 

pandemica nelle scuole di cui l’I.C. ne usufruisce e né ha prorogato i contratti a seguito della Nella nota MI n. 1376 del 

28/12/2021; 

 

VISTA l’assegnazione delle sedi di servizio nei plessi disposta nel Piano ATA, che ha efficacia anche per le Unità supplenti 

salvo che le esigenze in itinere rendano necessari modifiche assegnando pro tempore unità ad altri plessi per il buon 

funzionamento del servizio in supporto dell’attività didattica e, soprattutto per situazioni critiche come quella che stiamo 

affrontando e quindi la carenza di organico in particolare in un plesso, si rende necessaria tale misura prescindendo dalla 

disponibilità o meno al momentaneo cambiamento di sede dell’unità individuata, in considerazione della mancanza di unità 

disponibili volontariamente allo spostamento; 

 

IN CONSIDERAZIONE dell’urgenza nel plesso Zandonai per le unità assenti in servizio presso il suddetto plesso e 

dell’impossibilità di convocare personale supplente in ottemperanza alle regole impartite dalla Circolare  n. 25089 del 

6.8.2021 “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” che richiama 

per la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, la regola secondo cui i Dirigenti scolastici possono 

conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 43,  si 

rende necessario uno spostamento temporaneo di un collaboratore in servizio presso la Sede Centrale individuato nel 

personale presente organico COVID  Sig. Matteo Dato;     
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IN ACCORDO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO;  

 

DISPONE 

 

• di assegnare in via temporanea una unità della sede Centrale al Plesso Zandonai al fine di garantire il regolare 

svolgimento delle attività scolastiche e garantire la sorveglianza e il Servizio Pulizie;  

• che il collaboratore scolastico sopra individuato Sig. Matteo DATO presti il servizio da domani martedì 08/03/2022 

nell’orario PM - dalle ore 10:30 nella sede di Zandonai fino a diverse disposizioni. 

 

  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 nel Plesso della Primaria.   

 

 

Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Ilaria MAIA 

 

  

VISTO E APPROVATO DAL  
DIRIGENTE SCOLASTICO 
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