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AL DIRIGENTE

DELL'USR ENNA / CALTANISETTA

UFFICIO ORGANICO PERSONALE ATA

AFFISSIONE ALL'ALBO SCUOLA

ALLALBO SCUOLA

AM M IN ISTMZION E TMSPARENTE

AL SITO SCUOLA

Oggetto: organico personale ata a.s, 202212023 - richiesta n. 2 posti aggiuntivi relativi al profilo di

collaboratore scolastico in aggiunta a quelli già assegnati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMETTE

ITSTITUTO DTSTRUZIONE SUPERIORE " A. LINCOLN è costituito da una sede su Enna e da

una sede distaccata di Agira, con una popolazione scolastica di n. circa 800 alunni.

Presso questa istituzione scolastica sono presenti n. 31 alunni diversamente abili, tutti

certificati in base all'art. 3, comma 3 della legge t04192,





La scuola molto complessa, di ampie dimensioni è composta da numerose aule, con molti

indirizzi distudio, e da numerosi laboratoricompreso quello diagrario, i quali necessitano di continue

pulizie e sistemazioni.

Tra l,altro la stessa resta apefta anche in orario pomeridiano, per la presenza di corsi serali,

nonché di molti progetti (Cambridge, Erasmus, nonché progetti PON).

Gli alunni sono in numero consistente, per i quali occorre una costante e attenta

vigilanza, e le aule di continua pulizia, come anche i laboratori, e gli spazi comuni, e ciò compofta

un,adeguata copertura dei servizi, con un carico di lavoro gravoso; tra l'altro alcuni addetti sono

impegnati nei pomeriggi, togliendo del personale per la mattina nei giorni di lezione.

L,istituito presso la sede di Enna è dotato di un ufficio di Presidenza e di Vice Presidenza, di

unhula insegnanti, di una biblioteca, dj u.n amRia palestra, di un'aula magna ed è circondato da ampi

spazi esterni a tratti alberati, i quali abbisognano di continue cure e di pulizia.

Nella sede di Enna vi sono collocati gli uffici di segreteria, nonché una postazione di ingresso,

con personale addetto al servizio di centralino.

Il numero ridotto rispetto alle esigenze della scuola della flgura di Collaboratori Scolastici, ai

quali spetta anche il compito di non consentire che estranei possano accedere negli uffici, nelle aule

e o leggere documenti contenenti dati personali o sensibili, porta ad evidenti disfunzioni di servizio

ed aggravi al loro carico di lavoro.

per cui l,attuale numero di collaboratori scolastici, comporta che molte volte non si è in grado

di svolgere le mansioni loro assegnati, in modo proficuo, efficiente e completo per l'intero anno

scolastico, e i ritardi nello svolgimento del lavoro sono evidenti, gravando spese volte sulle altre

unità presenti.

Ma vi è di più: n. 3 collaboratori scolastici risultano fruitori del beneficio della

legge LO4lgZ, per cui nei giorni in cui risultano assenti, alcuni compiti e mansioni non possono

essere garantiti a pieno regime e possono subire degli inconvenienti e dei ritardi di ogni genere.

Pertanto, per quanto appena descritto,

- vista la complessità di questa scuola;

- visto che ad oggi risultano in seruizio in questo istituto n. 14 unità di personale collaboratore

scolastico sulla sede di Enna e n. 3 unità sede di Agira;

- visto che il personale di Collaboratore Scolastico assomma a !7 unità, ed è comunque in

numero insufficiente;

- visto che occorrono almeno altre due unità del profllo di collaboratore scolastico, oltre a

quelle in dotazione e già presenti in organico di diritto e di fatto;

- tenuto conto la palese l'esigenza di dotare la scuola di altro personale in aggiunta a quello

esistente e fatti su narrati lo confermano;



CHIEDE

l'assegnazione di ulteriori n. 02 (due) collaboratori scolastici, perché INDISPENSABILI a garantire il

corretto e sicuro svolgimento dell'anno scolastico, soprattutto per la presenza alunni diversamente

abili.

Oltretutto per la presenza nella sede di Enna delle figure di collaboratori scolastici, beneficiari della

legge 104, non viene garantita la continuità del servizio assegnato, e ciò rende deficitario il seruizio

stesso, con aggravio di carico di lavoro sul personale esistente.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

DIRIGENTE SCOLASTICO

(proli, Angelo Di Dio)

stampa ai sensi dell'art. 3,
decreto legislativo n. 39/1993




