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Prot. 3899/ C1c       PEGOGNAGA 24/09/2021 

 
Al personale ATA collaboratore scolastico 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web 
Alle RSU 

al DSGA 
Agli atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’Organico del profilo “Collaboratore scolastico” assegnato all’Istituto per 
l’anno 2021/22; 

VISTA  la normativa vigente in ordine alle assegnazioni del personale ai plessi; 

VALUTATE le esigenze di funzionamento dell’Istituto 
SENTITO  il parere del responsabili di plesso 

SENTITO  il parere  del D.S.G.A 
 

DECRETA IN VIA DEFINITIVA 

 Per l’anno scolastico 2021/22 la seguente assegnazione del personale Ata- profilo 
Collaboratore Scolastico alle sedi dell’Istituto 

Nominativo Plesso assegnato turnazione 

BERNI DONATELLA Scuola dell’infanzia Via 

Verdi 

Antimeridiano e 

pomeridiano a settimane 
alterne 

AMATO EMILIANA Scuola dell’infanzia Via 
Verdi 

Antimeridiano e 
pomeridiano a settimane 

alterne 

ROCCO DI MURAGLIA Scuola dell’infanzia Via 

Verdi 

Antimeridiano e 

pomeridiano a settimane 
alterne 

CAMERLENGHI CLAUDIA Scuola dell’infanzia Via 
Verdi 

Antimeridiano e 
pomeridiano a settimane 
alterne 

SQILLACI VALENTINA Scuola dell’infanzia Via 
Verdi 

Antimeridiano e 
pomeridiano a settimane 

alterne 
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ROSSI VALERIA Scuola primaria Antimeridiano e 
pomeridiano a settimane 
alterne 

BULGARELLI AURORA Scuola primaria Antimeridiano e 
pomeridiano a settimane 

alterne 

PUPA CHIARA Scuola primaria Antimeridiano e 

pomeridiano a settimane 
alterne 

GEMELLI MARIA GRAZIA Scuola primaria Antimeridiano e 
pomeridiano a settimane 

alterne 

LA PORTA ANTONINO Scuola primaria Antimeridiano e 

pomeridiano a settimane 
alterne 

LAVEGAS PATRIZIO 

MARIO 

Scuola primaria Antimeridiano e 

pomeridiano a settimane 
alterne 

   

GANZERLI DANIELA Scuola secondaria di I° 

grado piazza vittorio 
veneto 

Antimeridiano e 

pomeridiano a settimane 
alterne 

PANISI ANNAMARIA Scuola secondaria di I° 
grado piazza vittorio 

veneto 

Antimeridiano e 
pomeridiano a settimane 

alterne 

ZAPPELLINI LORENA Scuola secondaria di I° 

grado piazza vittorio 
veneto 

Antimeridiano e 

pomeridiano a settimane 
alterne 

 
Tutti gli spazi  comuni andranno puliti in comune e a rotazione tra i collaboratori 
assegnati al plesso. 

Si precisa che, vista l’impossibilità di nominare un supplente per le assenze del 
personale ATA prima di 7 giorni, in caso di necessità i collaboratori scolastici dovranno 

collaborare e potranno essere assegnati ad altro plesso per la sostituzione dei colleghi 
assenti 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanna Angela Puccetti 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

 
 

 
 

 


