
  

 

 

Prot. n° 9269/2022- 2.1      Vibo Valentia (VV), lì  02/09/2022 

 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

all’Albo on-line e al sito web dell’Istituto: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 

 
    

Oggetto: Convocazione Assemblea Personale ATA unitaria e per comparti - A.S. 2022/2023 
 

Si comunica alle SS.LL. che l’assemblea del personale ATA è convocata il giorno 05/09/2022 presso l’Aula Magna 

della Sede Centrale “Don Bosco”, ingresso lato Teatro, Piazza Martiri d’Ungheria, s.n.c.,  per discutere e 

deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno per come di seguito riportato: 

 

Ore 11,30 Assemblea Comparto Amministrativi: 

odg:  
 

1. Organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;  

2. Criteri assegnazioni aree degli assistenti amministrativi; 

3. Individuazione degli incarichi aggiuntivi e specifici da retribuire con il fondo per il miglioramento dell’Offerta 

Formativa; 

4. Modalità di  ricevimento Uffici di Segreteria; 

5. Proposte delle chiusure pre-festive/post-festive; orario di servizio nei mesi di Luglio e Agosto 2023 e modalità di 

recupero delle ore non lavorate;  

6. Comunicazioni varie ed eventuali del Dirigente e del DSGA. 

 

************************************ 

 

Ore 12,30 Assemblea comparto collaboratori scolastici 
odg:  
 

1. Organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;  

2. Criteri assegnazioni ai plessi dei collaboratori scolastici; 

3. Individuazione degli incarichi aggiuntivi e specifici da retribuire con il fondo per il miglioramento dell’Offerta 

Formativa; 

4. Proposte delle chiusure pre-festive/post-festive; orario di servizio nei mesi di Luglio e Agosto 2023 e modalità di 

recupero delle ore non lavorate;  

5. Comunicazioni varie ed eventuali del Dirigente e del DSGA. 

      Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.ssa  Domenica Cacciatore 

                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993                
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