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Prot. n. 0000185  II.4                Amantea 13.01.2021 

 

Oggetto: Delibera richiesta di ripristino all’ATP di Cosenza in organico di diritto 

dell’unità di Assistente Tecnico di Laboratorio di analisi chimiche e strumentali Cod. 

T24 Area AR23 

 

La Giunta Esecutiva D’Istituto  

- VISTA la consistenza organica del personale ATA; 

- CONSIDERATO il fabbisogno  di un unità di Assistente Tecnico di 

Laboratorio di analisi chimiche e strumentali Cod. T24 Area AR23 

DELIBERA 

di formulare la richiesta di ripristino all’ATP di Cosenza in organico di diritto 

dell’unità di Assistente Tecnico di Laboratorio di analisi chimiche e strumentali Cod. 

T24 Area AR23 

La Giunta propone all’unanimità che venga richiesto all’ATP di Cosenza il ripristino 

in organico di diritto dell’unità di Assistente Tecnico di Laboratorio di analisi 

chimiche e strumentali Cod. T24 Area AR23. 

Si precisa che la relativa richiesta era già stata effettuata all’ATP di Cs a seguito di 

pensionamento dell’unità in organico, negli anni 2018/2019, 2019/2020 e con Prot. 

0003744 VII del 14 settembre 2020 anche per l’anno scolastico in corso 

Tanto si richiede in quanto tale unità era prevista in organico ed a seguito di 

pensionamento non è stata più riconosciuta all’Istituzione.  

La stessa unità risulta essere indispensabile per il corretto funzionamento della scuola 

in quanto nella stessa sono presenti oltre alle n° 10 classi dell’indirizzo Chimica, 

materiali e Biotecnologie, anche altri indirizzi che utilizzano i 3 laboratori con la 

presenza esclusivamente di un solo assistente tecnico che non riesce a fornire il 
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supporto necessario a tutte le classi considerato che il monte ore complessivo di 

attività laboratoriali previste dall’ordinamento è di 72 ore settimanali 

                                                    La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Angela De Carlo 

Il segretario verbalizzante 

Il DSGA Dott.re Antonio Calabria 

 

 

 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” 

 


