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Invorio, 24.09.2020 
 
       
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.Lgs. 297/94;  
Vista la Legge 59/1997 art. 21;  
Visto il D.P.R. 275/1999 art. 14;  
Visto il D.Lgs. 165/2001 art. 25;  
Visto il C.C.N.L. del 7/12/2005, artt. 5, 7 e 9;  
Visto l’accordo MIUR – OO.SS. del 10/05/2006  
Visto il C.C.N.L. del 29/11/2007, artt. 54-55; ;  
Visto il provvedimento dirigenziale predisposto dal Dirigente Scolastico per la definizione dei 
criteri e delle modalità da adottare nell'organizzazione del lavoro e nella gestione del personale 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
Vista la direttiva di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art. 25 comma 5° del 
D.Lgs. 165/2001 Prot. 2525 del 03.09.2020;  
Considerato il Piano delle attività predisposto dal D.S.G.A; 
Valutato l’organico di diritto A.S. 2020/2021 relativo al personale A.T.A.;  
Tenuto conto della struttura edilizia degli edifici: Sede centrale, 18 plessi ubicati su nove Comuni; 
Tenuto conto delle eventuali risorse che saranno assegnate per il miglioramento dell’Offerta 
Formativa per l’A.S. 2020/21;  
Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 
all’adeguamento dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del 
raggiungimento della migliore qualità del servizio reso;  
Preso atto dell’esperienza, delle competenze specifiche, della disponibilità alle turnazioni, anche su 
plessi diversi, del personale in servizio e delle richieste avanzata attraverso le RSU d’Istituto; 
Stante l’apertura della Contrattazione integrativa d’Istituto avvenuta in data 23.09.2020  nella quale 
si è addivenuto ad un accordo sulla questione non essendoci motivi ostativi specifici; 
 

DISPONE 
 

La riduzione oraria a 35 ore settimanali per tutto il personale ATA tenuto conto la sussistenza dei 
necessari presupposti previsti per legge 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
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