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              Istituto Comprensivo Statale  
"P. Berardi - F. S. Nitti" 

85028 MELFI (PZ) 
P.zza IV Novembre, 1 

Codice meccanografico: PZIC84100D  – Codice Fiscale 85000810763 

Codice Univoco Fatturazione Elettronica UFB68R 
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Oggetto: Proposta Piano di Lavoro personale ATA a.s. 2020/2021 

 

IL DIRETTORE 
 

DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

VISTI gli artt. 2 e 25 del D.Lgs. 165/01; 

VISTI gli artt. 46-47-50-52-54-55-86-87 del CCNL del 24.07.2003; 

VISTA la legge 107/2015 di Riforma  della Scuola;  

VISTO il CCNL del 19.04.2018; 

TENUTO CONTO del RAV; 

TENUTO CONTO delle indicazioni del PTOF e degli indirizzi formulati dal Consiglio d’Istituto;  

TENUTO CONTO del Calendario Scolastico; 

TENUTO CONTO degli orari e dei carichi provvisori assegnati al personale nelle more della 

definizione del Piano di lavoro e della Contrattazione d’Istituto per il corrente anno; 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;  

TENUTO CONTO della situazione logistica delle diverse sedi afferenti all’Istituzione scolastica;  

CONSIDERATO il numero delle unità di personale ATA in organico; 

CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla 

riorganizzazione ed all’adeguamento dei servizi amm.vi  ed ausiliari secondo gli obiettivi del 

raggiungimento della migliore qualità del servizio reso;  

VISTE le Direttive impartite dal Dirigente scolastico Prot.n. 4278 del 24/10/2020; 

SENTITO tutto il personale ATA in apposite riunioni di servizio effettuate nei giorni scorsi; 

VISTA l’ipotesi di CCNI per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche educative statali delle risorse 

destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/21, siglata in data  30 Agosto  2020 

tra  il M.I.U.R.e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola;  

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioservfe.php?cod_amm=istsc_pzis002003
http://www.liceirionero.it/
mailto:pzic84100d@istruzione.it
mailto:pzic84100d@pec.istruzione.it
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VISTA la nota MIUR Prot.n. 2307 del 30/09/2020 nella parte relativa all’Assegnazione delle risorse 

finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa” 

PROPONE 

 

per l’a. s. 2020/2021, il seguente Piano delle Attività per il Personale Amministrativo e per i 

Collaboratori Scolastici in coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano dell’Offerta Formativa.  

Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente 

funzionale all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, sui compiti e sulle funzioni del 

personale.  

Il piano è stato elaborato sulla base delle direttive di massima fornite dal Dirigente scolastico Prot.n. 

4270 del 24/10/2020  e del numero delle unità del personale presenti in organico  

  

1. Profili Personale A.T.A. 

TABELLA A – PROFILI “D” DI AREA DEL PERSONALE ATA 
(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03) 

 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.  

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività  e verifica  dei 

risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti,  al personale ATA, 

posto alle sue dirette dipendenze. 

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del Dirigente 

Scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 

organizzativa                        e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo,  quando necessario. 

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione                                      

e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;  è funzionario  delegato, ufficiale rogante                                

e consegnatario dei beni mobili. 

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 

specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi  ed attuativi. 

Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione  nei confronti del 

personale. 

Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito  delle istituzioni scolastiche. 

             Assistente amministrativo 

TABELLA A –PROFILI “B” DI AREA DEL PERSONALE ATA  

(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)  

L’Assistente Amministrativo svolge le proprie attività specifiche con autonomia operativa e 

responsabilità diretta:  
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nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità 

diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle 

derrate in giacenza.  

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 

delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di 

catalogazione.  

Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. 

                          Collaboratore scolastico 

TABELLA A – PROFILI “A” DI AREA DEL PERSONALE ATA  

(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)  

Il Collaboratore Scolastico esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa 

alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che 

richiedono preparazione non specialistica.  

E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 

degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche 

e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di 

vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle 

mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 

docenti.  

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. 

2. Orario di servizio 

L’orario ordinario di lavoro del personale ATA della scuola è stabilito dal contratto collettivo in 

complessive 36 ore settimanali, suddivise in 6 ore giornaliere continuative, di norma antimeridiane 

(dalle ore 8,00 alle ore 14,00). 

Tuttavia, allo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi, considerando le esigenze e le 

caratteristiche strutturali  dei plessi scolastici, il DSGA propone di anticipare o posticipare, in taluni 

casi che saranno meglio evidenziati infra, l’orario di entrata e di uscita del Personale A.T.A. per 

consentire, a seconda della qualifica e delle mansioni, la pulizia delle aule prima o dopo l’orario delle 

lezioni (Collaboratori Scolastici), di ricevere comunicazioni o assicurare la presenza in Ufficio 

(Assistenti Amministrativi). 

 

Nei casi in cui si renda assolutamente necessaria la presenza del personale ATA in orario 

pomeridiano, il personale impegnato non potrà eccedere le 9 ore giornaliere di servizio e non potrà 

permanere in servizio oltre le ore 20,00. Le ore eccedenti l’orario di servizio saranno recuperate (con 
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permessi, anche cumulabili in giornate libere) o retribuite (nei limiti delle disponibilità finanziarie) 

con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. In caso di 

necessità e/o di assenza breve, si propone che il personale assente venga sostituito dal collega che 

opera sulla stessa area di gestione (o affine) o sullo stesso reparto o plesso, eccezionalmente si prevede 

la sostituzione con collega che opera su di un plesso diverso. 

Nel caso in cui per situazioni di emergenza si rendano necessari cambiamenti di funzioni, di attività 

o di sede di servizio, si provvederà con appositi atti.  

Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, non sarà possibile effettuare lavoro straordinario, il 

personale ATA potrà fruire delle giornate di recupero accumulatesi nel corso dell’anno. 

 

Le ferie dovranno essere chieste per iscritto entro il 31 maggio specificando il periodo di 

godimento. Entro il 15 giugno il DSGA provvederà all’elaborazione del piano delle ferie. 

Qualora le richieste individuali non si conciliassero con le esigenze di servizio si farà ricorso al 

criterio della turnazione annuale. 

Orario ufficio di segreteria: 

 Orario settimanale di funzionamento: dalle ore 7,48 alle ore 14,00 

 

 Sportello aperto quotidianamente al pubblico: 8,00/9,00 e 12,00/12,30 

 

 Pomeridiano: si propone di prevedere lavoro straordinario durante particolari 

periodi di affluenza dell’utenza come ad esempio durante il periodo di iscrizione 

degli alunni, durante gli scrutini e gli esami e tutte le attività programmate che 

devono essere svolte in orario pomeridiano (durante i periodi di sospensione  

delle attività didattiche è escluso lo svolgimento di lavoro oltre l’ordinario orario 

di servizio) 

 

3. Attribuzione aree gestionali/orario – Assistenti amministrativi 

L’organico di diritto degli assistenti amministrativi prevede n. 5 unità di cui: 

 N. 3 con contratto di lavoro t.i. - orario completo 

 N. 1 unità con contratto di lavoro t.d  - orario completo 

 N. 2 unità con contratto a t.d. – orario part time 

Per essi si propone di attribuire le aree di lavoro come di seguito indicato: 

Nome Cognome Area di lavoro Orario di lavoro 

  Gestione conto corrente postale 

 Rapporti con Poste 

Dal lunedì al venerdì 
7,48 – 14,00  
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Baione Maria 
Rosaria 

 Gestione alunni in assenza del collega preposto 
all’area alunni scuola Infanzia e Primaria (Denunce 
infortuni 

Cedole librarie - Iscrizione e frequenza - Organi collegiali 
Pubblicazione atti sito web – Organici) 

 
Sabato 
8,00 – 13,00 

 
 
 
Calabrese Lucia 

 Gestione alunni Infanzia e Primaria: 
1. Denunce infortuni 
2. Cedole librarie 
3. Iscrizione e frequenza 
4. Organi collegiali 
5. Pubblicazione atti sito web 
6. Organici 

Dal lunedì al venerdì 
7,48 – 14,00  
 
Sabato 
8,00 – 13,00 

 
 
Romeo Giuseppina 

 Gestione alunni Scuola secondaria di I Grado 
1. Denunce infortuni 
2. Iscrizione, frequenza, diplomi 
3. Organici 
4. Registro elettronico docenti 

Dal lunedì al venerdì 
7,48 – 14,00  
 
Sabato 
8,00 – 13,00 

 
 
Scialpi Carmela 

 Gestione   Personale Docente e ATA 
1. Tenuta fascicoli personali 
2. Convocazione e attribuzione supplenze 
3. Gestione assenze e presenze 
4. Tenuta registro Straordinario ATA 
5. Contratti R.C. 
6. Ricostruzioni di carriera, ricongiunzione servizi 

e pratiche pensionamento 

Dal lunedì al venerdì 
7,48 – 14,00  
 
Sabato 
8,00 – 13,00 

 
Siciliano 
Antonietta 

 Gestione posta ordinaria e pec scuola 
 Protocollazione atti interni ed esterni 
 Gestione area Inventario 

Martedì  - Giovedì 
7,45 – 14,15 
Sabato 
8,00 – 13,00 

 
Torelli Sonia 

 Gestione posta ordinaria e pec scuola 
 Protocollazione atti interni ed esterni 
 Gestione area Inventario 

Lunedì - Mercoledì 
Venerdì  
8,00 – 14,00 

 

4.Attribuzione reparti/orario – Collaboratori scolastici 

L’organico di diritto dei collaboratori scolastici  prevede n.15 unità di cui: 

 N. 8 con contratto di lavoro t.i. - orario completo 

 N. 7 unità con contratto di lavoro t.d  - orario completo 

 N. 3 unità con contratto a t.d. – Covid 

Plesso Nitti - Ingresso centrale 

1. Palomba Tiziana:  

 Ingresso centrale: Presidenza – deposito – Uffici di Segreteria – metà corridoio di raccordo 

ingresso centrale  con ala vecchia  e ala nuova – bagn.i  

 Orario dal Lunedì al Venerdì  8,00 – 15,12 

Plesso Nitti – Piano terra ala nuova 

1.  Collaboratore in servizio in orario antimeridiano: aule: 3A – 3B – 3C – bagni 

  Dal Lunedì al Mercoledì 8,00 – 14,30 (si propone il riconoscimento di n. 1,30 di lavoro     

straordinario di cui n. 1 ora da recuperare il sabato e  minuti 30  da retribuire a carico del FIS) 
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 Giovedì - Venerdì 8,00 – 14,00 

 Sabato 8,00 – 13,00 

2. Collaboratore in turno pomeridiano: aule 1B – 1C – 4C – 4B - corridoio - scivolo - scala 

mensa scolastica 

  Dal Lunedì al Venerdì 12,00 – 18,00  

  Sabato 8,00 – 14,00 

Plesso Nitti – Primo piano ala nuova 

1. Collaboratore in servizio in turno antimeridiano: aule 1A – 4A (t.normale) – n. 9 – n.10 – 

bagni 

  Dal Lunedì al Sabato 8,00 – 14,00 

2. Collaboratore in servizio in turno pomeridiano: aule  1D – 2D – 3D – 4D – 5D - corridoio – 

bagni 

  Dal Lunedì al Venerdì 12,00 – 18,00 

  Sabato 8,00 – 14,00  

Si propone il riconoscimento di n. 1 ora di intensificazione al c.s. che svolge il turno pomeridiano. 

Plesso Nitti – Ala vecchia 

1. Castellano Costantino.: aule 2A - 2B – 2C – corridoio su cui insistono le aule – bagno maschi  

  Dal Lunedì al Mercoledì  11,00 – 14,30 (si propone il riconoscimento di n. 1,30 di straordinario   

di cui n. 1 ora da recuperare il sabato e  minuti 30  da retribuire a carico del FIS) 

  Giovedì - Venerdì  11,00 – 14,00 

  Sabato 8,00 – 13,00 (recupero di n. 1 ora di straordinario prestato dal Lunedì al Mercoledì) 

2. Tirriciello Rosa: aule 5A - 5B – 5C – corridoio su cui insisto le aule – bagno femmine 

  Dal Lunedì al Mercoledì 8,00 – 14,30 (si propone il riconoscimento di n. 1,30 di straordinario di 

cui n. 1 ora da recuperare il sabato e minuti 30  da retribuire a carico del FIS) 

  Dal Giovedì al Venerdì 8,00 – 14,00 

  Sabato 8,00 – 13,00 (recupero di n. 1 ora di straordinario prestato dal lunedì al mercoledì) 

Plesso Scuola Primaria Cappuccini 

1.  Sinisi Enrico: primo  piano  aule: 2B – 3A – 5A – bagno maschi – corridoio -  scala  

  Dal Lunedì al Sabato  8,00 – 14, 00 

2.  Sassone Rosanna: primo piano  aule: 2A -1A – 4A - bagno femmine - corridoio – scala – 

bagno docenti 

  Lunedì – Martedì – Mercoledì  9,00 – 15,00 

  Giovedì – Venerdì – Sabato 8,00 – 14,00 
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Plesso Scuola Secondaria di I Grado Berardi 

1. Caposicco Donato: Piano terra aule n. 4 – 3 – 2 – corridoio – bagno femmine  - auditorium 

  Dal Lunedì al Sabato 8,00 – 14,15 (si propone il riconoscimento di n. 1,30 ore di lavoro    

  straordinario da recuperare e/o da retribuire a carico del FIS) 

2. Fastiggi Giuseppe: Piano terra aule 5 – 6 – 7 – 8 – corridoio - bagno maschi  - auditorium 

  Dal Lunedì al Sabato  8,00 – 14,15 ( si propone il riconoscimento di n. 1,30 di lavoro  

straordinario da  recuperare e/o retribuire a carico del FIS) 

3. Romano Silvia: Primo piano aule 17 – 16 – 15 – 14 – corridoio – bagno femmine  - 

laboratorio di arte – scalinata di raccordo – bagno docenti. 

  Dal Lunedì al Sabato  8,00 – 14,15 (si propone il riconoscimento di n. 1,30 di lavoro  

straordinario da recuperare e/o retribuire a carico del FIS) 

4. Tomasulo Giuseppina: Primo piano aule 18 – 13 – 20 -21 – corridoio – bagno maschi – 

laboratorio di informatica – aula sostegno - scalinata di raccordo - bagno docenti. 

  Dal Lunedì al Sabato  8,00 – 14,15 ( si propone il riconoscimento di n. 1,30 di lavoro  

straordinario da recuperare e/o retribuire a carico del FIS) 

5. Vetrano Enza: Piano terra: palestra – bagni – corridoio – uffici/bagni – atrio 

  Dal Lunedì al Venerdì 10,00 – 15,00 

Il servizio richiesto per lo svolgimento di Musica di insieme – Martedì fino alle ore 18,30, verrà garantito 

dai collaboratori dalle ore 14,00 alle ore 19,00 secondo la turnazione pianificata dagli stessi collaboratori 

e comunicata mensilmente  all’Ufficio personale, ogni variazione di turnazione deve essere comunicata, 

tempestivamente, al medesimo Ufficio. 

Plesso Scuola dell’Infanzia Cappuccini 

1. Capasso Donata: le sezioni e i  locali utilizzati 

 Dal Lunedì al Venerdì 8,00 – 15,12 

2. Vetrano Enza: le sezioni e i  locali utilizzati  

  Dal Lunedì al Venerdì 15,00 – 17,12 

Plesso Scuola dell’Infanzia Chiuchiari  

1. Montanaro Emilianna: le sezioni e i locali utilizzati 

2. Pinto Angela: le sezioni e i locali utilizzati 

 Primo turno dal Lunedì al Venerdì 7,30 – 14,42 

 Secondo turno dal Lunedì al Venerdì 11,15 – 18,27 

Plesso Scuola dell’Infanzia San Teodoro/Castello Cattedrale 

1. Castellano Costantino: apertura/accoglienza/vigilanza alunni 
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 Dal Lunedì al Venerdì 8,00 – 11,00  

2. De Angeli Filomena: le sezioni e i locali utilizzati 

 Dal Lunedì al Venerdì 11,00 – 18,12 

                                                          3. Prestazioni intensive. 

 

Sono considerate prestazioni intensive tutte le  prestazioni svolte sì durante l’ordinario orario  di 

servizio ma non strettamente collegate ai compiti e alle mansioni formalmente attribuiti  e 

ordinariamente svolti, esse sono finalizzate  al miglioramento del funzionamento organizzativo e 

didattico  dell’Istituzione scolastica. 

Per gli Assistenti amministrativi: 

Sostituzione colleghi assenti, partecipazione a riordino archivi e ricognizioni inventariali 

straordinarie, supporto alle attività di scrutinio, supporto amministrativo realizzazione PTOF. 

Per i Collaboratori Scolastici. 

Sostituzione colleghi assenti, disponibilità a svolgere funzioni ulteriori, espletamento di attività 

relative alla piccola manutenzione delle suppellettili, supporto amministrativo, supporto al controllo 

funzionale di attrezzature specifiche (ascensore, centrale termica, ecc.), particolari tipologie di servizi 

esterni (posta, Istituto cassiere, fornitori) ecc.. 

4. Attribuzione di incarichi specifici (art.47). 

L’attribuzione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi 

definiti dalla contrattazione d’Istituto, nell’ambito del piano delle attività. 

Gli incarichi specifici, intesi come prestazioni che comportano l’assunzione di ulteriori 

responsabilità nell’ambito del proprio profilo professionale e lo svolgimento di compiti di 

particolare rischio o disagio, necessari per la realizzazione del PTOF, sono individuati sulla base 

della proposta del Direttore SGA e attribuiti dal Dirigente Scolastico secondo le modalità, i criteri 

e i compensi definiti nella Contrattazione d’Istituto. 

Si propone di  assegnare i seguenti  Incarichi Specifici ai sensi dell’art. 47 CCNL del 9/11/2007 il 

cui compenso sarà stabilito in sede di Contrattazione d’Istituto: 

1. Assistenti amministrativi n. 4 
 

2. Collaboratori scolastici n.  15 
 

Il personale titolare della prima posizione economica (Art. 7 CCNL 7-12-2005) e della seconda 

posizione economica, non potrà rifiutare le ulteriori mansioni assegnate, in quanto rappresentano un 

dovere d’ufficio (già remunerate mensilmente) e saranno effettuate a titolo gratuito. 
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5. Prima posizione economica  - ART. 7 CCNL 7-12-2005 

Risultano beneficiari della prima posizione economica le seguenti unità, distinte per aree e per 

profili professionali: 

Profilo Assistente Amministrativo 

1. Romeo Pina 

A tale Personale, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, saranno affidate le 

seguenti mansioni: 

 Sostituzione DSGA; 
 

 Supporto al DSGA per il Bilancio e la Contabilità; 
 

 Controllo, aggiornamento degli inventari 

 

Profilo Collaboratore Scolastico 

1. Capasso Donata 

A tale Personale, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, saranno affidate le 

seguenti mansioni: 

    Supporto docenti svolgimento attività POF 

6. Seconda posizione economica (Accordo sulla sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008) 

Non sono presenti beneficiari della seconda posizione economica. Tuttavia, per effetto della nota 

ministeriale n. 16056 del 18 novembre 2014 riguardante un’integrazione ai sensi dell’Intesa del 

2.10.2014, è stata prevista una somma, nel MOF, da destinare alle figure destinatarie della seconda 

posizione economica, per il corrente anno scolastico ancora nulla è pervenuto dal MIUR. 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Ai sensi dell’art.4 della direttiva ministeriale n.47/2004, espressamente richiamata dall’intesa sul 

sistema di formazione del personale Ata del 20 luglio 2004, il piano delle attività del personale 

ATA deve prevedere  iniziative finalizzate a bisogni formativi del personale ATA. 

Sono fatte salve ulteriori istruzioni che potranno essere impartite per la piena attuazione del 

presente Piano di Lavoro nonché del vigente C.C.N.L. del Personale Comparto Scuola, della 

normativa in materia di accesso e trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione, della 

normativa sulla privacy e sulla sicurezza. 

Il presente piano è stato predisposto tenendo conto, prioritariamente, delle finalità e delle esigenze 

legate allo svolgimento dell’attività istituzionale della scuola. Sono stati valutati carichi di lavoro, 

tempi necessari di esecuzione delle prestazioni lavorative senza mai tralasciare tuttavia la 

considerazione di eventuali e particolari esigenze personali/familiari segnalate dal dipendente. 

Questo anno scolastico, pur ribadendo la consueta cura e diligenza utilizzata dal personale ed in 
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particolar modo dai Collaboratori scolastici nello svolgimento dei loro compiti, una ulteriore 

attenzione è imposta dalla situazione di emergenza epidemiologica causata dal COVID – 19; tra le 

innumerevoli misure poste in atto per contenere il diffondersi della pandemia nelle scuole, 

particolare rilievo è stato attribuito alle procedure di pulizia e ai prodotti utilizzati. Pertanto, i 

collaboratori scolastici devono improntare le attività di pulizia al rispetto dei protocolli adottati 

dalla scuola (a tal fine, sono stati distribuiti, fin dall’inizio delle attività, le  istruzioni da seguire per 

le procedure di pulizia estrapolate dal documento adottato  e sottoscritto dal Dirigente scolastico, 

dal RSPP e RLS e il prontuario per il personale ATA). Al fine di garantire che le operazioni di 

pulizia, disinfezione, sanificazione vengano svolte  a regola d’arte, si propone la possibilità che i 

Collaboratori scolastici, ove ne se ravveda la necessità,  svolgano servizio oltre l’ordinario orario. 

Le ore eccedenti potranno essere recuperate e/o potranno essere retribuite a carico delle risorse 

erogate per il MOF 20/21. 

F.to   IL DIRETTORE S.G.A. 

        SINIGAGLIA Anna Maria 

 

Melfi, 20 Novembre  2020 
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