
 
 
 
Tropea,16/09/2021 
                                                                                           Al personale ATA 

Alla RSU 
                                                                                  Al sito web della scuola   
                         Al DSGA 

All’ALBO 
 
 
 
Oggetto: Assegnazione del personale ATA ai plessi per l’a. s. 2021/22 -  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. n. 297/94;  
VISTO il vigente CCNL Comparto Scuola;  
VISTI l’art. 58 del Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto stipulato in via 
definitiva in data 22 dicembre 2020; 
VISTI gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia scolastico DPR n. 
275/99;  
VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 25;  
VISTO il D. Lgs. 150/2009;  
VISTA la legge 107/2015;  
VISTO l’organico dell’autonomia di questo Istituto per l’a.s. 2021/22;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
VISTI i desiderata dei collaboratori scolastici, prot. 6079, prot. 6150, prot. 
6171, prot. 6072; 
TENUTI PRESENTI i criteri fissati dalla contrattazione collettiva integrativa 
d’Istituto ovvero Si concorda sui seguenti criteri in ordine prioritario che 

devono, comunque, soddisfare le esigenze legate alla funzionalità 
dell’istituzione scolastica (ivi comprese ove possibile la garanzia della presenza 

di collaboratori tanto di genere maschile che femminile nello stesso plesso, con 
speciale riguardo alla componente femminile nella scuola dell’Infanzia, nonché 

ove possibile evitare la concentrazione di beneficiari di Legge 104 nello stesso 
plesso); 

VALUTATE le esigenze organizzative e didattiche dell’Istituto; 
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VISTI gli atti d’ufficio; 
SENTITA la RSU d’Istituto; 
SENTITO tutto il personale ATA nella riunione d’inizio anno scolastico, prot. 
n. 9 settembre u.s. n. 6228; 

DECRETA 
L’assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi classi per l’a.s. 
2021/22 come da allegato prospetto. 
Il DSGA provvederà a comunicare l’orario di servizio di ciascun 
collaboratore entro l’inizio delle lezioni, prevedendo un congruo lasso di 
tempo per la vigilanza e per le pulizie finali secondo il protocollo sicurezza 
d’Istituto, nonché la declinazione dei turni e lo specifico piano provvisorio 
come condiviso durante l’assemblea di inizio anno. 
 

TROPEA SCUOLA SECONDARIA – orario di inizio I turno 7.30 

II turno martedì, mercoledì e giovedì 12.03 

II turno lunedì e venerdì 11.03 

CONTARTESE DI MARCO IPPOLITA PIETROPAOLO 

TROPEA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA ANNUNZIATA – orario di inizio I turno 7.50 

II turno 10.48 

 

LA TORRE CARMINE LO TARTARO MAZZITELLI 

TROPEA PRIMARIA CENTRO - orario di inizio I turno 7.50 

II turno 10.48 

 

GRILLO MATTEI LA TORRE PASQUALE 

TROPEA CARMINE – orario di inizio 8.15 

RIZZO 

La vigilanza dell’ultimo segmento orario (1 h 03 minuti), la chiusura pomeridiana e la pulizia 

finale sarà attribuita su base volontaria, anche a rotazione, come incarico aggiuntivo forfetario da 

definire in contrattazione 

TROPEA UFFICI – orario di inizio 7.30 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 7.30-13-00/16.30-18.12 

Venerdì 7.30-14.42 

 

ROSSI  

SCUOLA PRIMARIA PLESSI BRATTIRO’ – CARIA – orario di inizio I turno 7.45 

II turno 10.48 

 

DI BELLA – FURCHI’ 

SCUOLA SECONDARIA DRAPIA – orario di inizio 7.30 

MAZZEO 

SCUOLA DELL’INFANZIA GASPONI – orario di inizio 8.15 



PUNGITORE 

La vigilanza dell’ultimo segmento orario (1 h 03 minuti), la chiusura pomeridiana e la pulizia 

finale sarà attribuita su base volontaria, anche a rotazione, come incarico aggiuntivo forfetario da 

definire in contrattazione 

SCUOLA DELL’INFANZIA BRATTIRO’ – orario di inizio I turno 8.15 

II turno 10.03-17.15 

COSTA FERRARO 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PARGHELIA – orario di inizio I turno 8.00 

II turno 10.18 

TACCONE                                                                                                                        SCHIARITI 

SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA ZAMBRONE 

 – orario di inizio I turno secondaria e primaria 7.30 (1 CS) 

- orario di inizio I turno infanzia 8.00 (1 CS)   

 

GARGANO – GIANNINI – GRILLO - SPOSARO 

SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI – DAFFINA’  

– orario 8.15- 14.00, 14.30-17.45 lunedì e mercoledì 

- 8.00-14.00 martedì, giovedì, venerdì 

BORAGINA 

SCUOLA INFANZIA SAN GIOVANNI – DAFFINA’  

8.00 – 14.00 (lunedì, martedì. mercoledì) 

8.00-14.15 (giovedì, venerdì) 

GRILLO DOMENICO 

(5 ore e mezzo da dedicare al plesso della Primaria di san Giovanni 

 

- il lunedì e il martedì per un totale di mezz’ora al giorno presso il plesso della Primaria SAN 

GIOVANNI-DAFFINA’ per garantire la vigilanza del plesso a completamento dell’orario del sign. 

BORAGINA) senza oneri per l’amministrazione. 

- le residue 4 ore e 30 minuti verranno prestate nel modo seguente: 

a) martedì, previa fruizione della pausa, al plesso della Primaria SAN GIOVANNI-DAFFINA’ per 

garantire la vigilanza del plesso e le operazioni di igienizzazione durante la sezione musicale a 

completamento dell’orario del sign. BORAGINA) senza oneri per l’amministrazione; 

 

  

 

Annulla e sostituisce le precedenti determinazioni contenenti errori materiali prot. 6404 e 
prot. 6411 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  PROF.FRANCESCO FIUMARA 

                                                                                                         (art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 


