
1 
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Prot. n° . 0004827 I.2                                       Amantea, 14/9/19  
                                   

Al F.F. D.S.G.A., Dott. Mariano Longo; 
Al personale A.T.A. collaboratori scolastici; 

Alle R.S.U. di Istituto; 
Al Sito della Scuola; 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Rif. Gen. Dlgs n° 297/94, D.P.R. n° 275/99, Dlgs n° 

165/01; Dlgs n° 150/09, Dlgs n° 141/11, CCNL vigente, Legge n° 

133/08; Dlgs n° 81/08, Dlgs n° 106/09, Legge n° 107/15; Codice 

Civile Art. n.ri 1339 e 1419; Codice Disciplinare, Regolamento di 

Istituto e Patto di Corresponsabilità della Scuola.                                                  

Rif. Spec. Circolare Interna del 14/09/19; Riunione di servizio del 

13/09/19 personale A.T.A.;. Ripartizioni compiti collaboratori 

scolastici. 

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 

Si porta a conoscenza dei destinatari in indirizzo che il giorno 
13/9/19, alle ore 13,00, preso l’aula di presidenza d’istituto, si sono 
tenuti i lavori per attribuzione dei compiti del personale A.T.A. 
collaboratori scolastici, a.s. 2019/2020 profilo istituzionale di area, 
ruolo e funzioni collaboratori scolastici, CCNL vigente, art. 32, TAB 
A/2. 
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A seguito delle considerazioni dei criteri adottati, quali: 

- l’articolazione plano altimetrica degli spazi dell’edificio scolastico, 

verificato sulla base delle grandezza riportate sulle planimetrie 

ufficiali dell’Ente Provincia di Cosenza; 

- i rapporti di specificità di destinazione d’uso degli spazi da 

trattare; 

- la natura degli interventi sistematici di igiene, durante, prima e 

dopo l’esercizio delle attività didattiche;  

- le dichiarazioni di disponibilità ad assolvere ad ore di 

straordinario, per adempiere a tutti i compiti necessari a 

garantire le condizioni di sicurezza dell’igiene previste per 

norma; 

- considerato l’orario di servizio ordinario di profilo di 

appartenenza, articolato dalle ore 7,45 alle ore 13,45; 

- tenuto conto degli interventi, in quota parziale, previsti 

dall’azienda di pulizia, titolare di rapporto negoziale con il MIUR 

per questa Scuola; 

- atteso che durante l’assemblea, tutti gli interessati hanno 

ritenuto di accettare all’unanimità quanto definito, letto e 

sottoscritto, senza sollevare eccezioni di sorta; 

in allegato, si riporta l’atto di ripartizione sottoscritto. 

                                               Il Dirigente Scolastico  

                             Prof. Arch. Francesco Calabria 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)   

 

 

 


