Al Personale ATA
Sito
Atti

Il Dirigente Scolastico
Visto Il C.C.N.L. art.13;
Considerato che a causa dello stato di emergenza sanitaria il personale amministrativo prosegue in
smart working;
Visto che l’organizzazione dell’apertura degli uffici è articolata con l’attività in presenza per tre giorni
alla settimana;
Preso atto che solo per motivi eccezionali e inderogabili è necessaria l’apertura degli uffici di
segreteria;
Considerato quindi che non sussistono particolari esigenze di servizio fino al 24/08/2020 ;
Considerato invece la necessità di procedere all’apertura giornaliera della scuola in funzione
dell’avvio del nuovo anno scolastico a partire dal 24/08/2020 palesandosi come particolare esigenza
di servizio a causa dell’emergenza sanitaria;
Visto che dal 08/07/2020 hanno assunto servizio n.3 collaboratori scolastici che nel corrente anno
scolastico godono di un numero di giorni di ferie diverso da soggetto a soggetto e comunque
inferiore a quanto previsto dal CCNL art.13;
Preso atto che i predetti 3 collaboratori possono garantire il proprio servizio al fine del rispetto delle
norme contrattuali nei giorni di apertura della scuola relativi al mese di luglio e agosto (fino al 22
agosto 2020);
Preso atto delle domande di ferie prodotte dal personale ATA entro il 25/06/2020 con nota Prot.1676
del 16/06/2020
Rilevata la necessità di procedere, nel rispetto delle norme contrattuali, che prevedono il godimento
delle ferie dei collaboratori scolastici, prioritariamente durante la sospensione delle attività
didattiche e comunque entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo;
Considerata la necessità di avere massimo n°2 collaboratori scolastici in servizio nei giorni della sola
apertura della segreteria e, ove necessario, i tre (n °3) collaboratori scolastici che hanno assunto
servizio in data 08/07/2020 al fine del rispetto di quanto previsto dal CCNL Comparto Scuola;

Decreta
Per quanto in premessa, che è parte integrante del presente atto

Il piano di ferie del personale ATA così come di seguito:
Collaboratori Scolastici
Cognome e Nome

Assente dal/al

D’Andria Alfredo
De Caro Carmine

Dal 02/07/2020 al 08/08/2020
Dal 13/07/2020 al 01/08/2020
Dal 08/08/2020 al 22/08/2020
Dal 27/07/2020 al 31/07/2020
Dal 20/07/2020 al 22/08/2020
Dal 13/07/2020 al 14/08/2020
Dal 13/07/2020 al 14/08/2020
Dal 13/07/2020 al 19/08/2020
Dal 13/07/2020 al 19/08/2020
Dal 10/07/2020 al 21/08/2020
Dal 13/07/2020 al 14/08/2020
Dal 13/07/2020 al 17/07/2020
Dal 03/08/2020 al 21/08/2020
Dal 06/07/2020 al 14/08/2020
In servizio
In servizio
In servizio

De Filippis Paride
De Napoli Eugenio
Di Benedetto Antonio
Di Martino Gerardo
Figliolia Giovanni
Incaviglia Giovanni
Malandrino Maria Delia
Mongiello Antonio
Vitolo Maria
Zurlo Giovanni
Mazzocca Carmelina*
Senese Carlo*
Madonna Luigi*


Giorni di ferie residui (da
richiedere entro il 30 aprile a.
successivo)
0
6
4
5
3
3
0
3
0
5
11
1

In attesa di conferma dei dati assenze dalle scuole di provenienza

Assistenti Amministrativi
Cognome e Nome
Scielzo Clelia
Crapanzano Laura
Mannetta Manuela
Costanzo Anna

Assente dal/al
Dal 06/07/2020 al 31/07/2020
Dal 10/08/2020 al 28/08/2020
Dal 03/08/2020 al 21/08/2020
Dal 13/07/2020 al 07/08/2020

Giorni di ferie residui
7
13
15
9
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