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         All’Albo – Sede 
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OGGETTO: Assegnazione provvisoria sede di servizio- Assistenti Tecnici – A.S. 2021/22.- 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO  il Contratto Nazionale Scuola Triennio 2016/2018; 

 VISTO l’organico di diritto del Personale Ata per l’a.s. 2021/2022, dal quale si evince che sono stati 

assegnati a questo istituto n. 4 posti per il profilo di Assistente Tecnico; 

 VISTO l’organico di fatto del Personale Ata per l’a.s. 2021/2022, dal quale si evince che è stato assegnato 

a questo istituto un ulteriore posto per il profilo di Assistente Tecnico; 

 CONSIDERATO che a seguito dell’emergenza Covid-19 a questo Istituto è stato assegnato il Plesso del 

Parco degli Ulivi, in aggiunta ai plessi di c.da Muti e c.da Cannamelata; 

 CONSIDERATO che si ritiene opportuno assegnare in via provvisoria n. 03 posti nel plesso di c/da Muti,   

di cui due dell’area AR02 e uno dell’area AR08, e n. 02 posti nel plesso di c.da Cannamelata, di cui uno dell’area 

AR02 e uno dell’area AR08; 

 VISTI i posti disponibili nei suddetti plessi; 

 SENTITO il personale Ata – Profilo Assistente Tecnico; 

 IN ATTESA delle delibere degli organi collegiali competenti in merito all’organizzazione dell’attività 

didattica per l’a.s. 2021/2022; 

 RITENUTO opportuno e necessario procedere ugualmente all’assegnazione degli Assistenti Tecnici alle 

sedi e ai laboratori per consentire un regolare avvio dell’anno scolastico e delle attività didattiche; 

 SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

D I S P O N E 
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la seguente assegnazione provvisoria degli Assistenti Tecnici ai plessi  e all’area per l’A.S. 2021/2022, come 

di seguito riportato: 

 

NOMINATIVO PLESSO AREA/LABORATORIO 

GENTILE MASSIMILIANO C/da Muti AR02-Laboratorio informatica 

LIMINA LUIGI C/da Cannamelata AR08-Laboratorio di scienze  

PINZONE VECCHIO SALVATORE C/da Muti AR02-Laboratorio informatica 

SANFILIPPO ROSALBA C/da Muti AR08-Laboratori di chimica e fisica 

VITALE SALVATORE C/da Cannamelata AR02-Laboratorio informatica 

 

A partire dal 03/09/2021, in via provvisoria, gli Assistenti Tecnici dovranno prestare servizio nel plesso loro 

assegnato e dovranno osservare, salvo esigenze diverse che saranno eventualmente comunicate agli 

interessati, dal lunedì al sabato l’orario antimeridiano di sei ore giornaliere. 

In caso di necessità un Assistente Tecnico, a turno e previa autorizzazione, presterà servizio nel plesso di Parco 

degli Ulivi. 

La presente assegnazione provvisoria potrebbe essere oggetto di modifica ed integrazione a seguito della 

definitiva destinazione delle classi nei vari plessi. 

    

IL DIRETTORE SS.GG.AA.     
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