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         Maratea, 26 maggio 2020 
 

A tutto il personale ATA del 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” 

MARATEA (PZ) 
 
 
OGGETTO: Prestazioni lavorative del personale ATA propedeutiche all’inizio dell’esame di Stato conclusivo a.s. 19/20 
– integrazione o.s. 2961-05/07 del 23/05/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il proprio ordine di servizio n. 2961-07/12 del 23/05/2020 “Prestazioni lavorative del personale 
propedeutiche all’inizio dell’esame di Stato conclusivo a.s. 19/20”; 

 

ad integrazione dello stesso, fermo il resto 
 

DISPONE 
 

1. Il richiamo in servizio per i giorni 03, 04 e 05 giugno 2020, dalle ore 08,00 alle ore 14,00, presso la sede 
centrale, per il collaboratore scolastico SAVOIA Giovanni (escluso dall’o.s. n. 2961 citato). 
Mansioni e prescrizioni come previste nell’o.s. 2961-07/12 del 23/05/2020. 

 
2. I collaboratori scolastici, come individuati nel dispositivo 2961-07/12 del 23/05/2020 e nel presente, 

effettueranno il proprio servizio di sistemazione e pulizia approfondita dei seguenti spazi individuati per 
lo svolgimento degli esami di Stato a.s. 2019/20: 
 

SEDE CENTRALE 

Laboratorio monoennio sala-bar, pizzeria e 
servizi igienici e spazi adiacenti 

Bevilacqua, V. Di Giano M., Gioia M. e Savoia G. 

Piano ingresso, centralino e uffici (uffici, corridoi, 
servizi, ecc…) 

Molfese, A.C., Oliveto M. e Papaleo A. 

 

SEDE POLIFUNZIONALE 

Biblioteca piano terra, servizi igienici e spazi 
adiacenti 

Bruno A.L., Limongi A. 

Maracongress I piano, servizi igienici e spazi 
adiacenti 

Glosa R., Limongi A.M. e Tasca Vincenzo 

Androne L. Artistico I piano (lato campetto), 
servizi igienici e spazi adiacenti 

Montesano A., Schettino M. 

 

I locali e gli spazi sopra indicati dovranno essere predisposti secondo le disposizioni di cui al decreto 
della DS n. 2882-05/12 del 20/05/2020 già pubblicato sul sito della Scuola (che si allega), per lo 
svolgimento dei lavori delle commissioni d’esame che s’insedieranno in data 15 giugno 2020. 

 
                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Carmela CAFASSO 

 (copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 




