
Tropea, 7 settembre 2022 
Circolare n. 17

Al DSGA 
Ai Collaboratori del Dirigente

A tutto il Personale ATA 
al ASPP

Al referente COVID 
p.c. Alla RSU 

Albo on line
All'Assistente Tecnico della RETE di SCOPO scuola capofila Rombiolo 

Atti 

OGGETTO: Convocazione assemblea personale ATA – a.s. 2022/2023 a norma dell'art. 27 del
Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto stipulato in via definitiva in data 20 dicembre 2021

Ai sensi dell’art. 41 comma 3 del CCNL 2016/18 “All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula
una proposta di piano delle  attività  inerente alla  materia  del presente articolo,  in  uno specifico
incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla
base delle  proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai  lavori  delle commissioni o dei
comitati  per le visite ed i viaggi di  istruzione,  per l’assistenza agli  alunni con disabilità,  per la
sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.
66 del 2017”. 
I destinatari in epigrafe parteciperanno all’assemblea che si terrà martedì 13 settembre 2022, alle
ore 8.00 presso la sede degli Uffici di Dirigenza e di Segreteria con il seguente o.d.g.: 

1. Saluti del Dirigente scolastico e del Direttore SGA;
2. Organizzazione del servizio a.s. 2022-23;
3. Informativa Misure AntiCovid.

La partecipazione all'assemblea costituisce presenza in servizio a tutti gli effetti. 
I  collaboratori  scolastici  in servizio nel plesso della  Secondaria di Tropea allestiranno gli  spazi
dell’aula adiacente all'Archivio, di concerto con l’ASPP e con la DSGA, per garantire un congruo
distanziamento. 
Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del
C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Francesco FIUMARA

(firmato digitalmente)

Protocollo N.0007551/2022 del 07/09/2022


		2022-09-07T18:10:15+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCO FIUMARA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




