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 Roncoferraro, 13 ottobre 2018 

 
All'albo pretorio on line 
 
Agli aspiranti Collaboratori 
Scolastici inseriti nella graduatoria 
d’Istituto 2018/2021 - 3^ fascia 

 
 

OGGETTO: Criteri di individuazione nelle chiamate d’urgenza per supplenze 
brevi e temporanee di personale ATA – Collaboratori Scolastici 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
− Visto il vigente CCNL comparto Scuola; 
− Viste le vigenti graduatorie di istituto valide per il triennio 2018/21 di 3^ fascia ATA 

relative agli aspiranti a supplenza in qualità di collaboratore scolastico; 
− Vista la necessità impellente e improcrastinabile di sostituire un unico collaboratore 

scolastico in servizio in un plesso, in caso di sua assenza imprevista, al fine di 
permettere l’apertura della scuola; 

− Considerata l’opportunità di rendere trasparenti le procedure di individuazione 
nelle chiamate d’urgenza per supplenze brevi e temporanee di personale ATA 
Collaboratori Scolastici; 

 
COMUNICA 

 
che sarà istituita una graduatoria d’Istituto finalizzata all’individuazione di personale 
ATA – Collaboratori Scolastici, da utilizzare per le chiamate d’urgenza e temporanee.  
A tal fine, chiede agli aspiranti in indirizzo, di comunicare preventivamente la propria 
disponibilità alle supplenze in oggetto, precisando che i criteri di individuazione 
saranno i seguenti: 
1) Presenza in graduatoria interna d’Istituto; 
2) Distanza della residenza/domicilio dalla sede di servizio ad un massimo di 10-15 

minuti in caso di urgenza per apertura plesso;  
3) Precedente servizio nel plesso in cui deve avvenire la sostituzione, soprattutto per 

plessi con un solo collaboratore scolastico in servizio. 
Si precisa che la comunicazione di disponibilità comporterà l’immediata presa di 
servizio in caso di chiamata. 
Le comunicazioni di disponibilità dovranno pervenire, a mezzo posta elettronica o 
posta raccomandata AR o a mano, alla Segreteria dell’Istituto in indirizzo entro e non 
oltre le ore del 12,00 del 14/11/2018, utilizzando l’apposito modello allegato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

REGGENTE 
Francesca Palladino 

                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
    CR/as                                              sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2) 
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