Il Dir igente Scolastico del Circolo “Franca MAZZARELLO”
VISTO
SENTITA
VISTI

l’art. 47 del C.C.N.L. 2006-2009
la proposta del Direttore dei S.G.A.
i criteri per l’utilizzo del personale A.T.A. formulati nell’Ipotesi di Contratto d’Istituto del
12/02/2016 e nel Contratto integrativo reso definitivo dopo la certificazione di compatibilità
finanziaria in data 29/02/2016

A S S E G N A
gli incarichi specifici contraddistinti dalle lettere a – b – c – d - e –
del presente piano ai collaborato ri scolastici indicati:

 DI LIDDO Pasqua

 LORIA Antonietta

Attività di ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola
dell’infanzia, uso dei sevizi igienici, cura dell’igiene personale e
attività di pronto soccorso.
Lavori di piccola manutenzione nel plesso. (b)-(d)
Disponibilità alla prima reperibilità per impianto allarme scuola,
per i lavori di piccola manutenzione nel plesso e compiti di primo
soccorso. (a)-(c)-(d)

 PALMULLI Rosanna

Attività di pronto soccorso che consistano nel prestare i primi
soccorsi in caso di infortunio o di malore. (a)
idem
idem (fino al 06/03/2016)

 TROZZO Anna Maria

idem (dal 07/03/2016)

 QUARANTA Maria

Attività di ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola
dell’infanzia, uso dei sevizi igienici, cura dell’igiene personale e
attività di pronto soccorso.
Disponibilità ai lavori di piccola manutenzione nel plesso. (b)-(d)

 TROZZO Anna Maria

(fino al 06/03/2016)

 TALO’ Daniela

Attività di ausilio materiale ai bambini e bambine della
scuola dell’infanzia, uso dei sevizi igienici, cura dell’igiene
personale e attività di pronto soccorso. (b)

 LUCCHESE Elvira
 PAPPACENA Monica

 BARTOLO Raffaella
 PASTORE Palma
 PIRAS Laura
 PALMULLI Rosanna

(dal 07/03/2016)
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- Le Collaboratrici Scolastiche LORIA Antonietta, LUCCHESE Elvira, PAPPACENA Monica, BARTOLO Raffaella,
PALMULLI Rosanna saranno retribuite con il compenso stabilito dall’art. 39 del contratto integrativo del
29/02/2016.
- Le Collaboratrici Scolastiche DI LIDDO Pasqua, LORIA Antonietta, LUCCHESE Elvira, PAPPACENA Monica,
PALMULLI Rosanna, QUARANTA Maria, TROZZO Anna Maria, TALO’ Daniela, PASTORE Palma, PIRAS Laura
saranno retribuite con il compenso stabilito dall’art. 40 del contratto integrativo del 29/02/2016.
- Al seguente personale destinatario dell’ex art. 7 del C.C.N.L. 07/12/2005 non verrà corrisposto alcun compenso
stabilito dall’art. 39 del contratto integrativo perché inferiore alla retribuzione prevista dal riferimento
normativo sopracitato. Collaboratori Scolastici : DI LIDDO Pasqua – PASTORE Palma – PIRAS Laura –
QUARANTA Maria – TROZZO Anna Maria - TALO’ Daniela.
- Al Collaboratore Scolastico che a conclusione del corso di formazione sarà beneficiario, dal 01/09/2015, dell’ex
art. 7 CCNL 07/12/2005 1° posizione economica non verrà corrisposto alcun compenso stabilito dall’art. 39 del
contratto integrativo perché inferiore alla retribuzione prevista per i destinatari dell’ex art. 7 sopra menzionato.

Torino,

01/03/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Silvia SOLIA)
______________________________________________
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