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IL  DIRETTORE SGA 

 
-Verificata la dotazione dei posti in organico del personale A.T.A; 

-Valutate le direttive emesse dal Dirigente scolastico in merito all’assegnazione del personale da 

destinare alle sedi Coordinate; 

Vista la graduatoria incrociata delle istituzioni scolastiche interessate al dimensionamento della rete 

scolastica contemperata con la valutazione delle peculiari capacità professionali del personale 

interessato; 

-Vista l’ordinanza che disciplina la mobilità ,il cui disposto  si applica al presente provvedimento 

per interpretazione analogica ,che prevede la precedenza per l’assegnazione delle sedi al personale 

che rientra nel disposto di cui agli artt.21 e 33 di cui alla L. 5 febbraio 1992 n°104;  

-Visto il disposto di cui al C.C.N.L. del 24.07.2003-tabella A-Area C ,che prevede per il personale 

amministrativo la competenza all’esecuzione di attività lavorativa richiedente specifica 

preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di 

strumenti di tipo informatico con autonomia operativa e responsabilità diretta; 

-Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 che a decorrere 

dall'anno scolastico 2018-2019 istituisce all'articolo 40, comma l, un unico fondo, denominato 

"Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" in cui confluiscono le risorse destinate a 

retribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86, 87, 104 del CCNL 

2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF) 

-Visto Il provvedimento prot.n.3698/A2 del 02.09.2019 con il quale il Dirigente scolastico 

impartiva de Direttive di Massima per il conseguimento degli obiettivi A.S. 2019-2020; 

DISPONE 
Per l’anno scolastico 2019/2020 il seguente Ordine di Servizio : 

il personale di cui al presente provvedimento presterà la propria prestazione lavorativa articolandosi 

in due turni che settimanalmente si alterneranno per ciascun reparto di servizio effettuando due 

rientri pomeridiani totalizzando sei ore settimanali con riposo compensativo il Sabato : 

Il presente orario risulta soggetto alle variazioni dovute a particolari esigenze di servizio richiedano 

una diversa articolazione dello stesso; 

 

PLESSO VIA GROTTE “CENTRALE” 

 

Viene assegnato al plesso Centrale il seguente personale: 

 

Sig.  Piazza Angelo- Vigilanza ai piani con turnazione mensile; 

Sig.  Palumbo Vincenzo- Vigilanza ai piani con turnazione mensile; 

Sig.  Baio Calogero-  Vigilanza ai piani con turnazione mensile; 

Sig.  Comparetto Pietro -  Vigilanza ai piani con turnazione mensile; 

Sig.  Valenti Giovanni-  Vigilanza ai piani con turnazione mensile; 

Sig.ra  Moscato Antonia  Vigilanza al piano terra sezioni materna /sc. elementare; 

 





il personale dovrà eseguire la pulizia dei servizi igienici alle ore 10:15 ( prima della ricreazione) ed 

alle ore 11:30; provvedere allo svuotamento dei cestini alle ore 13:00 e collaborare al ripristino 

delle aule dopo il servizio mensa. 

Nelle giornate del lunedì e del giovedì dalle ore 14:30 alle ore 15:30 due unità a rotazione 

effettueranno la pulizia della palestra. 

Il personale, individuato con prospetto allegato alla presente, presterà servizio ripartito in due turni 

con se seguenti modalità: 

 

Primo turno dalle 07:30 alle ore 12:30 -dalle 14:00 alle 18:00  (tre ore di straordinario per due volte 

a settimana) 

Secondo turno dalle 8:00 alle 14:00; 

il Venerdì quattro unità (una piano della materna ed una piano della segreteria) presteranno servizio 

dalle 07:30 alle 13:30 e due unità dalle ore 13:00 alle 19:00; 

 

PLESSO “MANZONI” 

 

Viene assegnato alla sede il seguente personale: 

 

Sig.ra  Sorce Carmela  Vigilanza ai piani con turnazione mensile; 

Sig. Agliata Gaetano  Vigilanza ai piani con turnazione mensile; 

Sig. Gallo Angelo  Vigilanza ai piani con turnazione mensile; 

 

il personale presterà servizio con turnazione settimanale presso le seguenti postazioni: 

n.1 unità ingresso/portineria; 

n.1 unità piano terra; 

n.1 unità piano Primo 

 

il personale dovrà eseguire la pulizia dei servizi igienici alle ore 10:15 ( prima della ricreazione) ed 

alle ore 11:30; provvedere allo svuotamento dei cestini alle ore 13:00 e collaborare al ripristino 

delle aule dopo il servizio mensa; 

 

 

La Sig.ra  Sorce Carmela seguirà  il seguente orario: 

 

 

1° settimana 

 

-Lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle ore 13:45; 

-Martedì e Giovedì  dalle 07:45 alle ore 12:45-dalle 13:45 alle 17:45  (tre ore di straordinario per 

giornata con recupero il sabato) 

-Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 07:45 alle ore 13:45 ed una 

settimana dalle 12:30 alle 18:30; 

 

 

 

2° settimana 

 

- Lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle ore 12:45-dalle 13:45 alle 17:45  (tre ore di straordinario per 

giornata con recupero il sabato) 

-Martedì e Giovedì  dalle 07:45 alle ore 13:45;  

-Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 07:45 alle ore 13:45; ed una 

settimana dalle 10:00 alle 16:00; 

 

 

3° settimana 



Si ripete l'orario della 1° settimana; 

4° settimana 

Si ripete l'orario della 2° settimana; 

 

Il Sig. Gallo Angelo ed il sig. Agliata Gaetano presteranno servizio secondo la turnazione 

settimanale ed il seguente orario: 

 

1° settimana 

 

Lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle ore 12:45-dalle 13:45 alle 17:45  (tre ore di straordinario per 

giornata con recupero il sabato) 

-Martedì e Giovedì  dalle 07:45 alle ore 13:45;  

-Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 07:45 alle ore 13:45; ed una 

settimana dalle 10:00 alle 16:00; 

 

2° settimana 

 

-Lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle ore 13:45; 

-Martedì e Giovedì  dalle 07:45 alle ore 12:45-dalle 13:45 alle 17:45  (tre ore di straordinario per 

giornata con recupero il sabato) 

-Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 07:45 alle ore 13:45 ed una 

settimana dalle 12:30 alle 18:30; 

3° settimana 

Si ripete l'orario della 1° settimana; 

4° settimana 

Si ripete l'orario della 2° settimana; 

 

 

PLESSO DON BOSCO 

 

 

Sig.Licata Giovanni   Vigilanza ai piani con turnazione mensile; 

Sig.ra Costanza Anna  Vigilanza ai piani con turnazione mensile; 

 

il personale presterà servizio con turnazione settimanale presso le seguenti postazioni: 

 

n.1 unità piano terra; 

n.1 unità piano Primo 

 

il personale dovrà eseguire la pulizia dei servizi igienici alle ore 10:15 ( prima della ricreazione) ed 

alle ore 11:30; provvedere allo svuotamento dei cestini alle ore 13:00 e collaborare al ripristino 

delle aule dopo il servizio mensa; 

 

 

Il Sig. Licata Giovanni seguirà  il seguente orario, fatta salva diversa articolazione concordata : 

 

1° settimana 

 

-dal  lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle ore 13:45; 

-Martedì e Giovedì  dalle 07:45 alle ore 12:45-dalle 13:45 alle 17:45  (tre ore di straordinario per 

giornata con recupero il sabato) 

-Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 07:45 alle ore 13:45 ed una 

settimana dalle 12:30 alle 18:30; 

 

 



2° settimana 

 

- Lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle ore 12:45-dalle 13:45 alle 17:45 (tre ore di straordinario per 

giornata con recupero il sabato) 

-Martedì e Giovedì  dalle 07:45 alle ore 13:45;  

-Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 07:45 alle ore 13:45; ed una 

settimana dalle 10:00 alle 16:00; 

3° settimana 

Si ripete l'orario della 1° settimana; 

4° settimana 

Si ripete l'orario della 2° settimana; 

 

 

La Sig.ra Costanza Anna presterà servizio secondo la turnazione settimanale ed il seguente orario 

fatta salva diversa articolazione concordata: 

 

1° settimana 

 

- Lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle ore 12:45 -dalle 13:45 alle 17:45  (ore 3 di straordinario per 

giornata) 

- Martedì e Giovedì  dalle 07:45 alle ore 13:45; 

-Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 08:00 alle ore 14:00; ed una 

settimana dalle 10:00 alle 16:00; 

2° settimana 

 

-Lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle ore 13:45; 

-Martedì e Giovedì dalle 07:45 alle ore 12:45 -dalle 13:45 alle 17:45  (ore 3 di straordinario per 

giornata) 

-Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 08:00 alle ore 14:00; ed una 

settimana dalle 10:00 alle 16:00; 

3° settimana 

Si ripete l'orario della 1° settimana; 

4° settimana 

Si ripete l'orario della 2° settimana; 

 

 

PLESSO DOMENICO SAVIO 

 

Sig.Patti Antonio   Vigilanza ai piani con turnazione mensile; 

Sig. Pullara Calogero  Vigilanza ai piani con turnazione mensile; 

 

il personale presterà servizio con turnazione settimanale presso le seguenti postazioni: 

 

n.1 unità piano terra; 

n.1 unità piano Primo 

 

il personale dovrà eseguire la pulizia dei servizi igienici alle ore 10:15 ( prima della ricreazione) ed 

alle ore 11:30; provvedere allo svuotamento dei cestini alle ore 13:00 e collaborare al ripristino 

delle aule dopo il servizio mensa; 

 

 

 

Il Sig.Patti Antonio seguirà  il seguente orario: 

 

 



1° settimana 

 

-Lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle ore 13:45; 

-Martedì e Giovedì  dalle 07:45 alle ore 12:45-dalle 13:45 alle 17:45  (tre ore di straordinario per 

giornata con recupero il sabato) 

-Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 07:45 alle ore 13:45 ed una 

settimana dalle 12:30 alle 18:30; 

2° settimana 

 

- Lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle ore 12:45-dalle 13:45 alle 17:45  (tre ore di straordinario per 

giornata con recupero il sabato) 

-Martedì e Giovedì  dalle 07:45 alle ore 13:45;  

-Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 07:45 alle ore 13:45; ed una 

settimana dalle 10:00 alle 16:00; 

3° settimana 

Si ripete l'orario della 1° settimana; 

4° settimana 

Si ripete l'orario della 2° settimana; 

 

Il Sig. Pullara Calogero presterà servizio secondo la turnazione settimanale ed il seguente orario: 

 

1° settimana 

 

-Lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle ore 13:45; 

-Martedì e Giovedì  dalle 07:45 alle ore 11:45-dalle 13:30 alle 18:30  (tre ore di straordinario per 

giornata con recupero il sabato) 

-Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 07:45 alle ore 13:45 ed una 

settimana dalle 12:30 alle 18:30; 

2° settimana 

 

- Lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle ore 11:45-dalle 13:30 alle 18:30  (tre ore di straordinario per 

giornata con recupero il sabato) 

-Martedì e Giovedì  dalle 07:45 alle ore 13:45;  

-Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 07:45 alle ore 13:45; ed una 

settimana dalle 10:00 alle 16:00; 

3° settimana 

Si ripete l'orario della 1° settimana; 

4° settimana 

Si ripete l'orario della 2° settimana; 

PLESSO SAN FRANCESCO 

 

 

Viene assegnato al plesso il seguente personale  

 

Sig.Agliata Calogero   Vigilanza con turnazione mensile; 

Sig. Di Rosa Gaetano  Vigilanza con turnazione mensile; 

 

vigilerà sugli spazi esterni e sugli accessi con particolare attenzione al cancello nelle fasi di ingresso 

degli alunni e dell'uscita;  

il personale dovrà eseguire la pulizia dei servizi igienici alle ore 10:15 ( prima della ricreazione) ed 

alle ore 11:30; provvedere allo svuotamento dei cestini alle ore 13:00 e collaborare al ripristino 

delle aule dopo il servizio mensa; 

 

 

Il Sig.Agliata Calogero seguirà  il seguente orario: 



 

 

1° settimana 

 

-Lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle ore 13:45; 

-Martedì e Giovedì  dalle 10:10 alle ore 16:10; 

 -Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 07:45 alle ore 13:45 ed una 

settimana dalle 10:10 alle 16:10; 

2° settimana 

 

Lunedì e mercoledì dalle 10:10 alle ore 16:10; 

-Martedì e Giovedì  dalle 07:45 alle ore 13:45; 

 -Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 07:45 alle ore 13:45 ed una 

settimana dalle 10:10 alle 16:10; 

3° settimana 

Si ripete l'orario della 1° settimana; 

4° settimana 

 

-Lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle ore 13:45; 

-Martedì e Giovedì  dalle 07:45 alle ore 12:45-dalle 13:45 alle 17:45  (tre ore di straordinario per 

giornata con recupero il sabato) 

-Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 07:45 alle ore 13:45 ed una 

settimana dalle 12:30 alle 18:30; 

 

Il Sig. Di Rosa Gaetano presterà servizio secondo la turnazione settimanale ed il seguente orario: 

 

1° settimana 

 

- Lunedì e mercoledì dalle 07:30 alle ore 12:30-dalle 13:35 alle 17:35  (tre ore di straordinario per 

giornata con recupero il sabato) 

-Martedì e Giovedì  dalle 07:45 alle ore 13:45;  

-Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 07:45 alle ore 13:45; ed una 

settimana dalle 10:00 alle 16:00; 

 

 

2° settimana 

 

-Lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle ore 13:45; 

-Martedì e Giovedì dalle 07:30 alle ore 12:30 -dalle 13:35 alle 17:35  (ore 3 di straordinario per 

giornata). 

-Venerdì ( a settimane alterne) effettuerà servizio una settimana dalle 08:00 alle ore 14:00; ed una 

settimana dalle 10:00 alle 16:00; 

3° settimana 

Si ripete l'orario della 1° settimana; 

4° settimana 

Si ripete l'orario della 2° settimana; 

 

Il personale di cui al presente provvedimento, previa disponibilità degli stessi, sarà chiamato a 

svolgere le funzioni e prestazioni aggiuntive previste dal contratto (assistenza ad alunni 

svantaggiati; assistenza al servizio di segreteria; manutenzioni generali). 

Il personale ausiliario potrà svolgere le attività aggiuntive previste dagli istituti contrattuali di cui 

agli articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86, 87e 104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come 

modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF) ed ai sensi dall’art, 54 del ccnl 4.8.1995 e 

dall’art. 30 del cin 31.8.1999, CCNL 2002/05 ART.86 lett.D, consistenti in prestazioni svolte non 



necessariamente oltre l’orario di servizio e richiedenti maggiore impegno professionale, finalizzate 

a garantire il migliore funzionamento dei servizi generali ed amministrativi e del P.T.O.F.  

Il monte orario per tali attività viene, in via preventiva,in sede di Contratto decentrato d’istituto. 

d’istituto 2019-2020. 

 
           IL DIRETTORE 

Firma D.S. Prof.ssa Carmelina Broccia                                        Dei Servizi  generali ed Amministrativi 

              ott. Angelo Alfano 
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