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Agosrineno Gugriermo, Aprle o,**r.1irì3"?,lj:iÍ:l 
#:JffB:Hi"ma, carrubba slvana, DiGiorgio Antonino, Bonincàntro olga, tr'liceti g*oro,n*, Giacchino Rosa, Grimaldi Enzo, MirabellaBiagio, Nardi Maria concetta, Pagano Rosalba, Paolillo Giuseppe, petrilligieri Michele.

All'Ufficio A.T.A.
All'albo pretorio on line (area personale)

oggetto: Assegnazione servizi e compiti ai collaboratori scolastici, a. s. 2019/2020. 
SEDE

Nelle more di definire, attraverso il Piano 
Í:1i.. inl"ilà del personale A.T.A. a.s" 2aDD020, il quadrogenerale delle procedure da mettere in atto nell'attività di *;i"1. dei seruizi ge;r;;i; . amminisrrativi per ilraggiungimento degli obiettivi di questa D*igenza s""ùíri.", ln un'ottica ailrrJ.nru (b'anciamento trarlsorse programmate e impegnate) ed efficacia (coincidenza ha obiettivi e risultati), si prorogano aicollaboratori scolastici sigg-ii Alostinello G*4:t"r",'-oo;u" Gìuseppe, Bu;";u Rosa, Di GiorgioAntonino' Bonincontro otgà, lticei Bartolomeo,"ciu..iino'nosa, c.irnaioig""À, rrrirabelra Biagio, NardiMaria concetta, Pagano Àosalba, Paolillo Giur"pp", p;;;iligi"ri Michele a;;iri e compiti nei plessiassegnati con il Piano delle aftività del personal" a.lr.a. a.s. z61sno19, con i ,"r"t;; adeguamenti laddoveintervenuti o ritenuti.necessari da partà dei docentiÀ.rp"*"tili di plesso e del Direttore S.G.A.si assegnano al collaboratore scolastico carrubba Guglielma i servizi e.compiti previsti dar rerativo profironel plesso Liceo di viale dei Fiori n. 13 come di segLiito indicato: classi Al, A2, A3, A4,A5; Conidoio dipertinenza' stanzino disabili, bagni ex liceo classicol ro-"gu# aricreazion 

"J "Ài1.: martedì e venerdì;pulizia cortile: martedì e venJrdì; chiuzura e aperfura cancello via Marzabotto durante ra ricreazione:venerdì. Postazione: corridoio ex liceo classico.
si assegnano al collaboratore scolastico canubba silvana i servizi e compiti previsti dar relativo profilo nelplesso ITA di contrada Bommacchiella come di seguito inairato'-ctussi 2o, 3o, 5o; laboratorio d,informaticapiano terra' aula di disegno, bagni alunni piano ,Jrtu, .orriioio piuno terra prospiciente crassi assegnate ecorridoio primo piano soprastante, aula magna piano primo, laboratorio linguistico primo piano , aulasostegno piano terra, scala c; puliziae sorveglianza cortili'est.*i, ,nu*"ai, giovedi e sabato; palestra: lunedi.
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COLLABORATORI
SCOLASTICI

DATAEFRMAM
Sig. Agostinello Guslielmo

Aprile Giuse
Sig.ra Buscema Rosa

Di Giorgio Antonino



Sig. Giacchino Rosa

Paollilìo Gi
Sig. Perrilligiét Michete
Sig. ra Cur.ubbi Silnaou


