
        

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
“FRANCESCO GIORGIO” 

   Via DANTE,14 – 92027 - LICATA 

Tel. 0922 - 1837367 – fax 0922 – 773755 email agic848001@istruzione.it 

Cod. fisc. 81000050849 

                                                   Al Dirigente Scolastico 

                                                                                    -Sede-                                                                                 

 

OGGETTO: Proposta piano di lavoro del personale A.T.A., a.s.  2019/20. 

Il  D.S.G.A 
 

 

visto l'art. 14 del D.P.R. n. 275 del 8.3.99 

visto il C.C.N.L. del 19/04/2018 

visto in particolare l'art. 53 comma 1 del C.C.N.L. del 29.11.07 il quale attribuisce al 

D.S.G.A la predisposizione del piano di lavoro del personale ATA da sottoporre 

all'inizio dell'anno scolastico all'approvazione del Dirigente Scolastico; 

vista  la sequenza contrattuale ATA del 25.06.08;  

visto il P.T.O.F.; 

visto l’organico del personale ATA a.s. 2019/2020; 

considerate le esigenze del personale interessato e del servizio; 

sentite le proposte ed i suggerimenti formulati dal personale, 

 

 

 

 

 

propone : 
 

per l' a.s. 2019/20 il seguente piano di lavoro dei servizi generali ed amministrativi 

redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati nel P.T.O.F. 





L’attribuzione di incarichi organizzativi e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 

rientrano nelle competenze del Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

mentre l’adozione della prestazione dell’orario, l’attribuzione di incarichi specifici e  

l’intensificazione delle prestazioni appartiene alla funzione dirigenziale 

                                                                              . Il D.S.G.A. 
                                                                                             Angela Cammilleri 

 

PIANO ATTIVITÀ DEL PERSONALE A.T.A. 

ASS. AMM.VI E COLL. SCOL. 

a.s. 2019/20 
La dotazione organica del personale A.T.A., disponibile per l'a.s. 2019/20 è la 

seguente: 

1) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Fernandes Giuseppa  T.I. 36 h. 

Prussia Enzo            T.I. 36 h. 

Vizzi Angela Eliana    T.I. 36 h.  

Caccetta Caterina    T.I. 36 h 

Fasciana Valentina    T.I.18 h 

Alletto Tiziana        T.D.18H 

 

Dotazione organica           Dotazione organica assegnata                            Differenze 

prevista  

             5                                         5                                                    0 
   
 

     2 )   COLLABORATORI SCOLASTICI 

              
1.   Sciovè Rosalba                                               T.I. 36h  (Plesso Badia) 

2.  Trupia Rosalia                                                T.I. 36h  (Plesso Badia) 

3.  Nasso Miranda                                               T.I. 36h   (Plesso Badia) 

4.  Sutera Sardo Fabio                                       T.I. 36h ( Plesso De Pasquali) 

5.  Frenda  Maurizio                                           T.I. 36h ( Plesso De Pasquali) 

6.  Carrubba Angelo                                            T.I. 36h (Plesso De Pasquali) 

7.  Parlapiano Vincenza                                       T.I.  36h ( Plesso De Pasquali) 

8. Faraci Aldo                                                     T.I.  36h ( Plesso V. Greco) 

9. Sciortino  Maria                                              T.I.  36h (Plesso Peritore) 

Sostituita da Tardino Rosaria                            T.D.  36h  

10. Farruggio Gerlando                                        T.I.  36h (Plesso V. Greco) 

11. Brucculeri Annunziata                                     T.I.  36h ( Plesso V. Greco) 



12. Galanti Rosaria                               T.I.  36h ( Plesso V. Greco) 

13.Ballone Lucia                                    T.I.  36h ( Plesso Parla) 

14. Lo Conti Carmela                             T.D. 36h( Plesso Parla) 

15.Sacco Patrizia                                  T.I.  36h ( Plesso Peritore) 

16.Venzaprone Vincenzina                    T.I.  36h ( Plesso Parla) 

17.Ognibene Maria                                T.I.  36h ( Plesso De Pasquali) 

18.Tuttolomondo Giuseppe                   T.I.  36h ( Plesso Peritore) 

19. Zammuto Giovanna                          T.I.  36h ( Plesso Peritore) 

 

 

 

Dotazione organica                      Dotazione organica                        Differenza 

prevista assegnata 

    18                                                   19                                      1 

 

 

 

Individuazione ed articolazione dei servizi 

 Servizi ausiliari 

Collaboratori Scolastici tot. n. 19 

a) Copertura delle attività didattiche ordinarie ore 7.30- 19.30; 

b) Carichi di lavoro equamente ripartiti; 

c) Settori di servizio individuali e/o per gruppi su attività e spazi comuni. 

 

Servizi e compiti dei collaboratori scolastici: 

 Rapporto con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni in tutti gli spazi consentiti:  aule, refettorio, laboratori, 

spazi comuni, in caso di momentanea assenza delle docenti o come supporto durante la 

refezione scolastica. 

Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. A tale 

proposito devono essere segnalati all'Ufficio di Presidenza tutti i casi di pericolo, 

mancato rispetto degli orari e dei regolamenti e classi scoperte.  

Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e  

visibili dallo stesso posto di lavoro oltre al controllo chiavi, apertura e chiusura dei 



locali. La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici e/o di situazione che 

comportano pericolo per le persone ai sensi della 626/94 sulla sicurezza. 

Collaborazione e supporto in occasione del trasferimento degli alunni dai locali 

scolastici ad altre sedi ivi comprese le visite guidate e/o viaggi di istruzione. 

Assistenza alla persona ed ausilio materiale agli alunni portatori di handicap. 

 

 

 Sorveglianza generica dei locali 

 

Apertura e chiusura dei locali scolastici, Accesso e movimento interno alunni e  

pubblico, servizio di portineria. 

 Pulizia di carattere materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti ed arredi. Spostamento suppellettili.  Per 

pulizia, precisamente, deve intendersi: lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, 

vetri, sedie, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio d'acqua di 

lavaggio ed uso dei prodotti di pulizia e sanificazione. 

N .B. non mescolare soluzioni o prodotti diversi, segnalare casi di allergia incontrate 

nell'utilizzo dei vari prodotti, osservare sempre le precauzioni indicate nelle schede 

d'uso. Si raccomanda di non usare scale per la pulizia dei vetri e/o altri materiali non 

facilmente raggiungibili ad altezza d'uomo.   

 
 

 Supporto amministrativo e didattico 

 

Duplicazione di atti, approntamento e tenuta materiale di facile consumo e sussidi 

Didattici, assistenza ai docenti ed ai progetti (P.T.O.F.). 

 

 Servizi esterni 

 

Ufficio Postale, Uff. Scol. Prov., Banca, altre scuole, D.P.T., INPDAP, INPS,Comune. 
 

 Servizi di custodia  

 

custodia dei locali scolastici. 

 

 Centralino  

Ricevimento e smistamento delle telefonate, informazioni relative alla scuola, 

telefonate di servizio su richiesta della dirigenza e segreteria.  
 
 



 

 

     Prospetto orario 

 

Sede centrale 

 

L’orario  di lavoro si articola su sei giorni secondo le seguenti modalità: 

Assistenti Amministrativi 

Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con il rientro pomeridiano 

nei giorni di martedì e giovedì con il seguente orario dalle 14,30 alle 17,30 

e dalle 15,00 alle 18,00. 

 

 

Plesso Badia 

Collaboratori Scolastici 

Nasso Miranda  

Sciovè Rosalba 

Trupia Rosalia 

 

Orario  

07,30-14,15 

1 Rientro 

pomeridiano a turno 

dalle ore 14,45 alle 

17,00 

 

 

 

 

 

 

 



Plesso De Pasquali 

Collaboratori Scolastici 

Ognibene Maria 

Frenda  Maurizio 

Carrubba Angelo 

Parlapiano Vincenza 

Sutera Sardo Fabio 

 

Orario  

07,30-14,15 

1 Rientro 

pomeridiano a 

turno dalle ore 

14,45 alle 17,00 

 

 

 

 

 

 

Plesso V.GRECO 

Collaboratori Scolastici 

E’ assicurata la presenza per tutti i progetti e le attività deliberati nel PtOF. Si 

precisa che gli orari sopra definiti potranno essere modificati nel caso dovessero 

insorgere effettive necessità richieste dalle attività che si attueranno o si 

renderanno necessarie. 

 

Credito di lavoro 

1. Il servizio prestato oltre l’orario d’obbligo ( attività aggiuntive 

estensive ) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in 

orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di 

lavoro danno diritto all’accesso al Fondo di Istituto. 



2. Qualora,per indisponibilità di fondi,non sia possibile monetizzare le 

attività aggiuntive, le ore quantificate potranno essere cumulate ed 

usufruite come giornate di riposo. 

 

Permessi brevi 

1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell’orario 

giornaliero, sono autorizzati dal D.S., previo parere favorevole del DSGA, 

purché siano compatibili con le esigenze di servizio. 

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 

ore nel corso dell’anno scolastico. 

3. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti il 

giorno prima o all’inizio del turno di servizio e verranno concessi secondo 

l’ordine d arrivo della richiesta, per garantire il numero minimo do personale 

presente. 

4. I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver 

concordato con l’amministrazione le modalità di recupero. 

 

 

Ritardi 

 

1. Si intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di 

servizio del dipendente non superiore a 30 minuti. 

2. Il ritardo deve comunque essere giustificato e recuperato o nella 

stessa o entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è 

verificato,previo accordo con il DSGA. 

Ferie 

1. I giorni di ferie spettanti per ogni anno scolastico possono essere 

goduti anche,in modo frazionato,purché sia garantito il numero minimo di 

personale in servizio. 



2. Le ferie spettanti devono essere godute entro il 31/08 d ogni anno 

scolastico; il personale ATA fruirà delle ferie non godute di norma non 

oltre il mese di aprile dell’anno successivo. 

3. Le richieste di fruizione devono essere effettuate almeno 5 giorni 

prima. 

4. Le ferie estive di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi devono 

essere godute nel periodo dall’01/07 al 31/08, compatibilmente con le 

esigenze di servizio. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 31/05/ 

di ogni anno, con risposta da parte dell’amministrazione entro 20 giorni 

dal termine di presentazione delle domande. 

 

ISTRUZIONE DI CARATTERE GENERALE 

         Il personale è tenuto ad osservare quanto segue: 

1. firmare quotidianamente il foglio delle presenze, l’eventuale 

omissione della firma equivale a mancato sevizio; 

2. non utilizzare il telefono dell’Istituzione scolastica per motivi di 

carattere personale,tranne in caso di assoluta necessità; 

3. non assumere iniziative personali, senza prima averle concordate con 

il D.S. o con il D.S.G.A. 

4. conformarsi a quanto statuito dall’art. 92 del CCNL 2006/2009                  

( Obblighi del dipendente ); 

5. i computer devono essere utilizzati dai soli Assistenti Amministrativi 

e dai Collaboratori scolastici autorizzati. Non è consentito concederne 

l’uso ad altri, né è consentito utilizzare le attrezzature degli uffici per 

fini personali. 

 

 

 

 



SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

 

    Dotazione organica: n. 5 Assistenti amministrativi 

      

ATTIVITA’ OPERATIVE PREVISTE E RIPARTIZIONI DEI COMPITI 

AREA PERSONALE Scuola Media-ATA 

(N.1  Assistente Amm.vo: Fasciana Valentina) 

 

 Compilazione graduatorie docenti ed ATA 

 Emissione contratti di lavoro  

 AssenzeNET 

 Assunzione in servizio del personale trasferito 

 Trasmissione notizie fiscali personale trasferito 

 Rilascio certificati personale docente ed A.T.A. 

 Gestione Posta Certificata 

 Supporto Area Area Amministrativo-Contabile 

 Inventario 

 Ricostruzioni di carriera  

 Attività istruttoria gare 

 Compilazione ordini 

 

 



                  AREA PERSONALE ED 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

(N.1 Assistenti Amm.vo: Vizzi Angela Eliana) 

 

 Gestione supplenze 

 Stipendi : predisposizione atti-  ed inserimento dati contabili 

 Ricostruzione carriera ( insegnanti 

 Rilascio CUD 

 Predisposizione ed invio TFR 

 Pensioni: istruzione pratiche 

 DMA-EMENS-DM10 

 770-IRAP 

 Compilazione graduatorie docenti ed ATA 

 Emissione contratti di lavoro  

 Assunzione in servizio del personale trasferito 

 

       AREA  PERSONALE/Contabile 

 Supporto a tutta l’area personale; 

 Supporto Area Contabile ( Collaborazione con il DSGA, Invio 

ordini, distrubuzione materiale docenti). 

 Rapporti con l’esterno 

 

 

 



AREA ALUNNI 

 

  ( N. 2 Assistente Amm.vo: Caccetta Caterina/Prussia Enzo) 

Caccetta :Scuola media di primo Grado 

Prussia: Infanzia e Primaria 

 

 Iscrizione alunni 

 Tenuta fascicoli documenti alunni 

 Tenuta registro candidati agli esami di stato e idoneità con 

relativi atti 

 Tenuta registri generali e degli esami 

 Richiesta e/o trasmissione fascicoli alunni 

 Gestione corrispondenza con le famiglie 

 Certificazioni varie e tenuta relativi registri 

 Gestione pagelle,tabelloni scrutini e diplomi 

 Gestione assenze e ritardi 

 Gestione e procedure relative alla richiesta di sussidi di ogni 

genere 

 Supporto organizzativo ai viaggi d’istruzione 

 Gestione dati statistici relativi alle classi, agli alunni ed al 

personale 

 Tenuta archivi ex alunni 

 Tenuta archivio generale 

 Aggiornamento elenco alunni-genitori ai fini elettorali 



 Gestione libri di testo 

 Mensa scolastica 

 Atti preparatori per organico docenti ed ata 

 Invalsi 

 

AREA ARCHIVIO/PROTOCOLLO 

 

(N.1 Assistente Fernandes Giuseppa) 

 Archivio corrispondenza interna ed esterna 

 Spedizione della corrispondenza 

 Ricezione e trasmissione giornaliera documentazione telematica 

 Tenuta del registro affrancatura postale 

 Affissione all’albo 

 Tenuta ordinata di tutti gli atti della scuola 

 Supporto area alunni  ( certificati iscrizione e frequenza, ritiro 

diplomi , iscrizione alunni, comunicazione dispersione scolastica genitori) 

 Collaborazione con tutti gli assistenti amministrativi nei servizi 

vari  

 Collaborazione con la Dirigenza 

 Infortuni alunni, Docenti, ATA-assicurazione –denunce  INAIL 

 Protocollo informatico 

 Servizio di documentazione interna 

 Gestione fax e posta elettronica 

 Gestione INTERNET/INTRANET. 



 

 Supporto altre aree:  è inteso come conoscenza di tutte le procedure relative 

alla gestione di tutte le aree mediante l’uso del software a disposizione degli 

uffici, al fine di permettere l’intercambiabilità e quindi garantire un servizio 

efficiente e continuativo dell’ufficio . 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI : 

(Cammilleri Angela) 

 Compiti e mansioni( Tab. A “Profili” Area D CCNL 29/11/07) 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 

cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 

verifica dei risultati conseguiti,rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 

impartiti,al personale AA, posto alle sue dirette dipendenze. 

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA, nell’ambito delle direttive del 

Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 

attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 

quando necessario. 

Opera con autonomia e responsabilità diretta attività di istruzione,predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 

rogante e consegnatario dei beni mobili. 

Presta servizio dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle ore 14,00 con rientro pomeridiano 

il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00 

 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  

1. Tutti gli atti e documenti emessi, devono essere controllati e 

siglati prima di essere duplicati e prima di essere sottoposti alla 

firma del Dirigente Scolastico o del Direttore Amm.vo. Ai fini 



dell’ottimizzazione dei costi, dovrà essere valutato di volta in volta, il 

numero di copie. Quotidianamente dovrà essere utilizzato 

Internet/Intranet per la lettura delle circolari di competenza; sarà 

opportuno stampare soltanto le circolari effettivamente necessarie.  

2. I certificati vanno rilasciati, di norma, entro 3 giorni dalla 

richiesta. 

3. Compatibilmente con le esigenze organizzative, non si devono 

lasciare documenti o materiale vario sulle scrivanie al termine del 

servizio. 

4. Possono accedere agli uffici solo gli operatori abilitati, secondo le 

direttive fornite dal D.S.G.A. 

 

L’organigramma di  cui sopra contempla le linee generali operative degli uffici di 

segreteria, fatto salvo che, in particolari periodi di maggiore impegno ed in caso 

di assenza degli assistenti preposti ai vari compiti, possono verificarsi delle 

variazioni. 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: 

La segreteria riceverà il pubblico dal lunedì- mercoledì e venerdi dalle ore 11,00 

alle ore 12,30. 

 

 

 

SERVIZI  AUSILIARI 
 

      

Dotazione organica: n.19 Collaboratori scolastici  

 

Plesso BADIA 
 



Coll. Scolastico                                Sig.ra Trupia Rosalia 

 

- IIC-IIB-bagno alunni- 

__________________________________________________________________________   

Coll. Scolastico                                 Sig.ra Sciovè Rosalba 

VA-VB - corridoio di pertinenza alle classi-Bagni docenti- 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Coll. Scolastico                                 Sig.ra Nasso Miranda 

1^A–  1^B – II A–-corridoio di pertinenza alle classi –  

___________________________________________________________________________ 

I Collaboratori Scolastici si atterranno a quanto segue: 

1. La pulizia dell’Aula Multimediale a rotazion 

2. Uffici di segreteria e presidenza 

3. La pulizia della bidelleria a rotazione 

4. Scala 

5. Atrio 

Plesso De Pasquali 
 

Coll. Scolastico                                     Sig.r Frenda Maurizio 

N. 3 classi  III D- I E- III A Primaria-bagno Docenti- Androne –Corridoio di 

pertinenza – scala. 

___________________________________________________________________________ 

Coll. Scolastico                                     Sig.r Sutera Sardo Fabio 



N. 3 classi  IID– IC- III C-  Locale caldaia- bagno alunne ––bibblioteca -corridoio di 

pertinenza alle classi. 

___________________________________________________________________________ 

 Coll. Scolastico                                       Sig. Carrubba Angelo 

N. 3classi  Primaria III B- IVA-IV B –Scala ex pretura –Androne ex pretura-bagno 

alunni – sala professori-corridoio di pertinenza alle classi. 

___________________________________________________________________________ 

Coll.Scolastico                                                Sig. Ognibene  Maria 

N. 4 classi  III F- III E- II C- I D-bagno alunni- -corridoio di pertinenza alle classi. 

___________________________________________________________________________ 

Coll. Scolastico                                           Sig. Parlapiano Vincenza 

N. 3 classi  IIIA–IA – II A –-corridoio e scala di pertinenza alle classi-bagni alunni, 

lab. Informatico. 

Plesso Peritore 
 

Coll. Scolastico                                     Sig.r Sciortino Maria 

Sostituita dalla signora Tardino Rosaria 

Sezione scuola dell’infanzia –bagno alunnie docenti-corridoio di pertinenza alle classi-

entrata 

___________________________________________________________________________ 

Coll. Scolastico                                     Sig.r Tuttolomondo Giuseppe 

N. 3 classi  primaria -––Sala professori- corridoio di pertinenza alle classi-Entrata. 

___________________________________________________________________________ 

 Coll. Scolastico                                       Sig. Zammuto Giovanna 

Sezione scuola dell’infanzia –bagno docenti ed alunni-corridoio di pertinenza alle 

classi-entrata. 

___________________________________________________________________________ 



Coll.Scolastico                                                Sig. Sacco Patrizia 

N. 2classi  Primaria–Sala Lim–Entrata – bagno alunni- -corridoio di pertinenza alle 

classi 

_.__________________________________________________________________________ 

 

 Tutti i Collaborati Scolastici del Plesso Peritore  : 

1. Si occuperanno della pulizia degli spazi esterni a rotazione; 

2. Palestra con bagno a Rotazione. 

 

  PLESSO “ Bers. Vincenzo Greco” 

 

Coll.Scolastico                                            Sig. Faraci Aldo  

 

N. 3 sezione scuole infanzia, bagni alunni sezione infanzia-corridoio piano terra-Aula 

Insegnanti-bagni docenti-Palestra con il sig. Farruggio. 

 

. 

________________________________________________________________________________ 

Coll.Scolastico                                          Sig.ra  Brucculeri Annunziata 

-ID –VC-VD—IVC-Bagni alunni e bagno alunne – bagno docenti- scala e corridoio di 

pertinenza.  

________________________________________________________________________________ 

Coll.Scolastico                                               Sig. Galanti Rosaria-  -   

IB-IIB-IIIB-IIE Media - corridoio di pertinenza- Bagni alunni e bagni alunne-bagno 

docenti-SCALA- 

________________________________________________________________________________ 



Coll.Scolastico                                               Sig.  Farruggio Gerlando 

Primaria IIC –III C-  IC-- bagni alunni-bagno alunne- corridoio di pertinenza-Palestra 

con Faraci-bidelleria-Ingresso. 

Tutti i Collaborati Scolastici del Plesso V. GRECO  : 

1. Si occuperanno della pulizia degli spazi esterni a rotazione; 

2. Si occuperanno della pulizia dei laboratori e della biblioteca a 

rotazione; 

3. Si occuperanno della pulizia dell’Aula Magna e Auditorium  a 

rotazione; 

4. Si occuperanno della pulizia dei locali di segreteria e 

Presidenza a rotazione. 

5. Atrio esterno comprensivo di tutte le  vetrate al P.T 

 

 

   PLESSO “ Parla” 

 

Coll.Scolastico                                            Sig. Ballone  

 

IIB-IB-IA-,bagni alunni -corridoio di pertinenza-Aula Insegnanti-bagni docenti- 

_____________________________________________________________ 

Coll.Scolastico                                          Sig.ra  Lo Conte 

-IVB –IVA-IIA—  – bagno alunne.-bagno docenti-Corridoio di pertinenza-Aula 

insegnanti  

________________________________________________________________________________ 

Coll.Scolastico                                               Sig. Venzaprone-  -   



-IIIB-V A- VB corridoio di pertinenza- Bagni alunni e bagni alunne-bagno docenti-

SCALA-Corridoio di pertinenza alle classi 

________________________________________________________________________________ 

Tutti i Collaborati Scolastici del Plesso Parla  : 

1. Si occuperanno della pulizia degli spazi esterni a rotazione; 

2. Si occuperanno della pulizia della Palestra a rotazione; 

3. Si occuperanno della pulizia dell’Aula Magna e Auditorium  a 

rotazione; 

4. Atrio esterno comprensivo di tutte le  vetrate al P.T 

 

 

Si fa presente che le prescritte modalità organizzative possono essere soggette a 

variazioni, nel corso dell’anno scolastico, al fine di una perfetta aderenza alle 

finalità del  PtOF. 

Licata,lì 29/10/2019 

 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi 

Angela Cammilleri 

Firma autografa art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 


		2019-10-29T13:00:15+0100




