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Prot. n.      2970-06/08 del 31 marzo 2021

All’Ufficio Scolastico Reg.le per la Basilicata
Direzione Generale – Potenza

All’Ufficio Scolastico Reg.le per la Basilicata
Uff. III Ambito Territoriale Provincia di Potenza – Potenza

Al personale docente educativo e ATA
dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II”

di Maratea – SEDE

Agli alunni ed ai loro genitori
tramite il sito internet dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il CCNL 2007 comparto scuola;
Visto il CCNL 19/04/2018 comparto Scuola;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009;
Visto l’art. 36 c. 3 del DPR n. 209/87 come ripristinato dalla sequenza contrattuale del 24/02/2000;
Visto il C.I.I. d’Istituto vigente;
Visto il calendario scolastico regionale per l’a.s. 2020/21 adottato con delibera della Giunta Regionale n. 394

del 17/06/2020 come modificata con delibera n. 592 del 02/09/2020;
Viste le istanze fatte pervenire da parte del personale ATA ed acquisite agli atti dell’Istituto;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 26/06/2020 di adozione del calendario scolastico regionale

per l’a.s. 2020/21;
Vista la  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  del  16/11/2020  di  autorizzazione  alla  chiusura  dell’Istituzione

Scolastica nei giorni appresso elencati;
Considerato che per i giorni individuati non sono previste attività scolastiche programmate;

DISPONE

la chiusura prefestiva di tutte le sedi dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” di Maratea (PZ) per i

seguenti giorni:

- Sabato 03 marzo 2021 (Vigilia di Pasqua 2021)

Per il predetto giorno tutto il personale interessato, potrà usufruire, ai sensi della normativa vigente, di permesso per

riposo compensativo, ferie o festività soppresse.

                                                                                                           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)


