
 

 

 

Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera “G. Minuto”  

                                              Marina di Massa 

 
 

CIRCOLARE N.   24                                         

Marina di Massa 09/10/2018 

 

                                                                                     Al personale A.T.A. 

                                                                                      Sito Web 

 

Oggetto :  Assegnazione personale collaboratore scolastico  all’Istituto e al Convitto. 

 

Come ogni anno per  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  dal DS, sentito il Dsga.  

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 .  

Ricevute 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 

c.  

Sarà tenuto presente inoltre : 

 

a. continuità nella sede di servizio quando essa sia garanzia di qualità del servizio. 

Tuttavia la continuità di servizio nella sede non costituisce elemento ostativo ad una 

diversa assegnazione, nel caso in cui siano insorti problemi di carattere 

organizzativo, disciplinare o relazionale con altri colleghi. 

b. 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 

c. distribuzione dei carichi di lavoro il più equa possibile 

d. esigenze di famiglia documentabili  

e. richieste individuali adeguatamente motivate e motivate 

f. graduatoria di istituto. 

La comunicazione dovrà pervenire, debitamente sottoscritta, al D.S.G.A. entro  il 17.10.2018. 

 

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 



 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.P.S.S.E.O.A. “G. Minuto” 

 

Al D.S.G.A. dell’I.P.S.S.E.O.A. 

“G.Minuto” 

 

 

 

 

    Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

preso atto della  

 

circolare n. 24 del 09/10/2018 : assegnazione personale collaboratore scolastico  

all’Istituto e al Convitto. 

 

 

SCEGLIE 

 

            □ Istituto                                 □ Succursale              □    Convitto 

 

 

                      

 

barrare casella richiesta. 

 

 

 

data ________________ 

                                                                                         Firma 

 

                                                                                        

____________________________ 

    

 

 

 

 

 
 


