ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Giovanni Paolo II”

- Istituti Associati Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Liceo Scientifico - Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo: Trasporti e Logistica
Via San Francesco, 16 85046 MARATEA (PZ) tel./fax 0973252297 / 0973302006
e-mail pzis016001@istruzione.it
www.iismaratea.edu.it
C.F. 91002170768

Prot. n. 8389-VII/6 del 23/06/2022
Al personale ATA dell’IIS “Giovanni Paolo II” di Maratea – SEDE
Profilo collaboratore scolastico
Al direttore s.g.a. – SEDE
All’albo d’Istituto
Oggetto: Ordine di servizio a.s. 2021/22 - Piano di copertura esigenze di servizio periodo svolgimento Esami di Stato
dal 24 giugno 2022 - collaboratori scolastici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Visto il CCNL comparto Scuola;
Visto il Decreto Lgs. n. 165/2001 artt. 5 c. 2, 25, 40 c. 1;
Visto il C.I.I. vigente;
Visto il piano di organizzazione predisposto dall’Istituto;

-

Visto l’avviso della Dirigente Scolastica n. 7411-I/1 del 26/05/2022;
Visto l’OS prot. n. 8197-VII/6 del 17/06/2022;
Visti i calendari delle operazioni presentati dalle Commissioni d’esame PZITCN001 (Nautico) e PZLI03001
(Liceo Scientifico + IPSSEOA serale);
DISPONE

Al fine di permettere la prosecuzione del regolare svolgimento degli esami di Stato il cui termine è previsto per il
09/07/2022, tutti i collaboratori scolastici presenti, restano a disposizione per garantire il servizio nelle due sedi
dell’Istituto, in base alle esigenze di servizio prospettate dalle commissioni, secondo le direttive impartite dall’Istituto,
nell’ambito delle mansioni previste dal proprio profilo professionale, tenuto conto della carenza di personale dovuta
alla conclusione dei contratti del personale a TD e delle assenze del personale CS in servizio.
Tutto il personale collaboratore scolastico resta a disposizione dell’Istituto per cui potrà essere utilizzato, secondo le
mansioni proprie del profilo di appartenenza, nelle varie sedi e nei vari reparti dello stesso. Eventuali disposizioni
organizzative differenti dal presente ordine di servizio, necessarie a far fronte anche ad eventuali situazioni non
previste allo stato attuale, potranno essere comunicate al personale interessato, esclusivamente dal direttore s.g.a. o
dalla Dirigente Scolastica, anche verbalmente.
A parziale rettifica dell’ordine di servizio n. 8197-VII/6 del 17/06/2022, fermo il resto, viene rideterminato il piano di
copertura periodo d’esame dal 24 giugno 2022 al termine degli esami:
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SEDE CENTRALE:

Giorno
24 giugno 2022

09,30/15,30

Collaboratore
scolastico
Bevilacqua Vilma

06 luglio 2022

09,00/15,00

Di Giano Mario

Orario

Il restante personale effettuerà orario di servizio 08,00/14,00.
SEDE POLIFUNZIONALE:

Giorno

Orario

Collaboratore
scolastico

24 giugno 2022

13,00/19,00

Glosa Renato

25 giugno 2022

09,30/15,30

ANNULLATO

27 giugno 2022

09,30/15,30

Schettino Michele

29 giugno 2022
02 luglio 2022

11,30/17,30
09,00/15,00

Papaleo Angela
Schettino Michele

Il restante personale effettuerà orario di servizio 08,00/14,00.
Tutto il personale collaboratore scolastico in servizio, darà ampio supporto alle quattro commissioni d’esame presenti
in Istituto.
Tutto il personale collaboratore scolastico sede centrale e polifunzionale presente, in servizio, provvederà alla
vigilanza sugli alunni e sull’altra utenza, alla pulizia e sistemazione dei locali, degli spazi anche esterni e delle
suppellettili di pertinenza coadiuvando le commissioni d’esame in base alle proprie mansioni.
L’orario di servizio potrà essere rimodulato in funzione delle esigenze organizzative della Scuola e delle commissioni
impegnate nell’Esame di Stato conclusivo.
In caso di assenza imprevista dei dipendenti di cui sopra si provvederà alla sostituzione degli stessi con
altro personale in servizio o, in caso d’impossibilità, con richiamo in servizio di personale già in ferie.
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)
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