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Oggetto : assegnazione personale collaboratore scolastico  all’Istituto e al Convitto e dichiarazione 

prestazioni aggiuntive. 

Come già indicato nell’informazione preventiva  prot. del 26.09.2017 consegnata in sede di 

contrattazione integrativa di Istituto alla R.S.U. e alle OO.SS.  , l'assegnazione dei collaboratori 

scolastici addetti alla portineria e alla cucina del Convitto,  al piano terra e alla palestra della 

succursale, e di una unità da destinare nelle sede centrale per il controllo  dei flussi di mobilità sarà 

effettuata direttamente dalla Dsga e dal DS. Il rimanente personale collaboratore scolastico potrà 

esprimere i propri desiderata al fine dell’assegnazione all’Istituto sede centrale , alla succursale o al 

Convitto. che non saranno tuttavia ritenuti vincolanti. La comunicazione dovrà avvenire tramite 

comunicazione scritta secondo l’unito fac simile . Reperite le comunicazioni  il personale sarà 

assegnato  tenuto conto di : 

a) garanzia a tutte le sedi di un livello di servizio di livello standard equiparabile tra i reparti/sezioni b) equa 

ripartizione del personale che usufruisce della L. 104/92 art. 3 comma 3 

Sarà tenuto presente inoltre : 

c) continuità nella sede di servizio quando essa sia garanzia di qualità del servizio. Tuttavia la 

continuità di servizio nel plesso non costituisce elemento ostativo ad una diversa assegnazione nel caso in cui 

siano insorti problemi di carattere organizzativo, disciplinare o relazionale con altri colleghi. 

Nel caso esclusivamente del personale ATA: 

d) competenze professionali e disponibilità a rivestire incarichi legati ad aspetti particolari del servizio 

(laboratori di cucina e sala, palestra, minuta manutenzione, accoglienza alunni, assistenza alunni con 

disabilità) e/o legati a progetti specifici 

e) distribuzione dei carichi di lavoro il più equa possibile 

f) esigenze di famiglia documentabili  

g) richieste individuali adeguatamente motivate 

h) graduatoria di istituto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

La comunicazione dovrà pervenire, debitamente sottoscritta , al D.s.g.a entro  il 03.10.2017 . 

Come già indicato nell’informazione preventiva  prot. del 26.09.2017 consegnata in sede di 

contrattazione integrativa di Istituto alla R.S.U. e alle OO.SS.  all’inizio dell’anno scolastico viene 

richiesto al personale di indicare se per  la prestazione aggiuntiva oltre l’orario d’obbligo  richiede 

il pagamento o il riposo compensativo al fine di stabilire l’eventuale  quota di prestazioni 

aggiuntive che sarebbe  possibile  liquidare. La dichiarazione dovrà avvenire tramite 

comunicazione scritta secondo l’unito fac simile ed essere presentata , debitamente sottoscritta , 

al D.s.g.a entro  il 03.10.2017 . 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Ramunno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


