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Maratea, 23 giugno 2020 

 
 

Alle Assistenti amm.ve Sig.re Germino R. e Vascetta T. del 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” 

MARATEA (PZ) 
 
 
OGGETTO: Prestazioni lavorative del personale ATA per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo a.s. 
19/20 (22-30 giugno 2020) integrazione/rettifica 1. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il proprio ordine di servizio n. 3724-07/12 del 17/06/2020; 
 

Visti   i calendari delle attività delle tre commissioni per l’esame di Stato conclusivo operanti presso la 
sede Polifunzionale di questo Istituto; 

 

Vista  la richiesta dell’assistente amm.va Sig.ra Germino Rosalia acquisita agli atti di questo Istituto 
con il n. 3827-07/07 del 23/06/2020; 

 
Considerato che le disposizioni emanate per l’emergenza covid19 prevedono il lavoro in presenza solo per 

attività ritenute indifferibili e da svolgersi necessariamente in sede; 
 

Ritenute  valide le esigenze dell’assistente amm.va Sig.ra Germino Rosalia; 
 

Considerata  la necessità di assistenza amm.va alle commissioni d’esame che termineranno i propri lavori in 
data 30/06/2020 come da calendario dei lavori agli atti di questa Scuola; 

 

fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni 
 

DISPONE 
 

a parziale integrazione e rettifica dell’ordine di servizio n. 3724-07/12 del 17/06/2020, fermo il resto, quanto 
segue: 

1. Il turno di servizio in sede dell’assistente amm.va Sig.ra Germino, precedentemente previsto per il 
giorno 29 giugno 2020 viene anticipato al giorno 25 giugno 2020 dalle ore 08,00 alle ore 14,00 presso 
la sede centrale - ufficio di competenza. La stessa pertanto, rientrerà in servizio giovedì 25 giugno e 
non presterà servizio lunedì 29 giugno 2020. 
 

2. L’assistente amm.va Sig.ra Vascetta Tiziana, in aggiunta al servizio già indicato nell’o.s. 3724 citato, 
presterà servizio in presenza anche lunedì 29 giugno 2020 dalle ore 08,00 alle ore 14,00 presso la sede 
centrale - ufficio di competenza. 

 
                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) 




