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Alessandria della Rocca, 01/09/ 2021 

 
Al personale ATA 

Profilo Collaboratori scolastici 
 

Alla DSGA 
SEDE 

 
 

OGGETTO: Assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi a.s. 2021-22. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

 Visto l’organico di diritto e di fatto di cui dispone l’Istituto per l’anno scolastico 2021/22, profilo 

Collaboratore scolastico;  

 Considerata la complessità dell’Istituzione scolastica, ubicata su tre paesi; 

 Ravvisata la necessità di assicurare i servizi di: accoglienza, vigilanza, ausilio materiale per la cura 

e l’igiene personale agli alunni della scuola dell’infanzia, ausilio agli alunni diversamente abili, 

pulizie dei plessi; 

 Considerate le necessità derivanti dalla normativa anti-covid e le misure per la prevenzione ed il 

contrasto della diffusione del Covid;  

 Vista la disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL;  

 Espletate le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri di organizzazione del servizio scolastico 

con particolare riguardo ad un’equa ripartizione dei carichi di lavoro;  

 Valutate tutte le possibili alternative e le conseguenti ricadute in termini di organizzazione efficace 

del servizio; 

 Tenuto conto che l’assegnazione del personale ai plessi è finalizzata alla piena realizzazione delle 

attività previste dal Piano dell'offerta formativa oltre che alla valorizzazione delle risorse e delle 

diverse competenze;  

 Dato atto che i criteri per l’assegnazione ai plessi del personale ATA sono stati approvati nella 

seduta del Consiglio di Istituto di giugno 2021 e sono stati resi alla RSU di Istituto con 

Informazione Prot. n.4520 del 19/08/2021; 

 

DECRETA 

 

per i motivi di cui in premessa, per l’a.s. 2021/22, l’assegnazione dei Collaboratori Scolastici alle Sedi e 

ai plessi dell’ Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” di Alessandria d. R., Bivona e Cianciana. 

 





 

ALESSANDRIA DELLA ROCCA 

INFANZIA 

Salciccia Domenico 

Tagliarino Marcello 

PRIMARIA 

Sapienza Gioacchino 

Mangione Angelo 

SEC. I GRADO 

La Vardera Lorenzo  

Schembri Mario 

 

 

BIVONA 

INFANZIA- PRIMARIA 

Militello Salvatore 

Militello Giuseppa 

Alfano Angela 

SEC. I GRADO 

Pizzo Piero 

Tuttolomondo Giovanni Luca 

Conti 

 

CIANCIANA 

INFANZIA 

Baccarella Leonardo 

Lo Monaco Anna 

PRIMARIA 

Termini Paolo 

Alba Giacinto 

SEC. I GRADO 

Ferraro Paolo 

Ingravidi Francesco 

 

Compiti ed incarichi specifici verranno dettagliati nel piano del personale ATA preparato dal 

Dsga. 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

prof. Rosaria Provenzano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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