
 

Prot. n° 2084/07                                                                    

Cassano allo Ionio, 01/06/2020 

Ai docenti  

Al personale ATA 

AL DSGA 

Al sito web 
 

Oggetto: nomina SUPPORTO TECNICO per lo svolgimento degli scrutini a distanza – a.s.  2019/2020 . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18“Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – Serie generale n. 70 del 17/03/2020, con particolare riferimento 

all’art. 87 recante “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal 

servizio e di procedure concorsuali”; 

VISTO  il proprio Decreto di proroga delle attività gestionali e amministrativo-contabili in  

smart working del 18 maggio 2020 prot. 1907/01 – stilato alla luce del DPCM 17 maggio 

2020; 

  

VISTA  la DIRETTIVA n. 3/2020 “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 

nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni. 

SENTITO  il RSPP e il RLS nella riunione del 20 maggio 2020; 

VISTO            il Documento tecnico dell’INAIL “Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento  

                        del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”  

                        approvato dal CTS nella seduta n.49 del 09/04/2020. 

VISTO  il proprio decreto n° 2071/01 del 30 maggio 2020 – “Emergenza Covid-19 –     

Informativa ai lavoratori, organizzazione dei servizi a partire dal 3 giugno 2020- Esami 

di Stato e adempimenti di fine anno scolastico”. 

VISTA   l’informativa sullo Smart working pubblicata in data 16/03/2020 con prot. N° 1462;  

 

VISTO il Piano di riorganizzazione dei compiti del personale ATA predisposto dal  DSGA in   

data 21/05/2020 prot. N° 1955/01, pubblicato sul sito della scuola; 

 

 

 



VISTO      il proprio decreto prot. n° 2071/01 del 30 maggio 2020 “Emergenza Covid-19 –       

Informativa ai lavoratori, organizzazione dei servizi a partire dal 3 giugno 2020- Esami 

di Stato e adempimenti di fine anno scolastico”. 

 

RITENUTO  necessario attivare il personale ATA e un contingente minimo di personale docente per 

la predisposizione di tutte le operazioni e le procedure necessarie al corretto 

svolgimento degli scrutini finali; 

 

NOMINA 

 

Il seguente personale scolastico, componente del team di supporto tecnico allo svolgimento degli scrutini di 

fina anno scolastico 2019/2020: 

 

Prof. G. Scardino  

Prof.ssa C. Miceli 

Prof. A. Mori 

Prof.ssa V. Greco 

Prof.ssa D.T. Talarico 

Prof.ssa A. Falbo 

Prof.ssa E. Bracca 

Prof. G. D’Agostino 

Prof.ssa E. Cairo 

Prof.ssa R. Saniota 

Prof.ssa M. Marra 

A.A. Elisabetta Rugiano 

 

I suddetti docenti, presenti a scuola solo due per volta, tre se necessario per carico di incombenze, si 

organizzeranno a turno, secondo il calendario degli scrutini già predisposto e pubblicato sul sito. 

 

In particolare, opereranno rispettando i seguenti turni: 

 

10 Giugno 2020 - h 8/14: classi quinte di tutti gli indirizzi proff. Scardino, Miceli e Talarico; 

10 Giugno 2020 – h 14/18: classi dalla prima alla quarta indirizzo IPSEOA Proff. Flocco e Falbo; 

11 Giugno 2020 – h 9/13: classi dalla prima alla quarta indirizzo Liceo Classico Proff. Cairo e Marra; 

11 Giugno 2020 – h 14/19: classi dalla prima alla quarta indirizzo SSAS – SSS Proff. Miceli e Talarico; 

12 Giugno 2020 – h 9/13: classi dalla prima alla quarta indirizzo MAT Proff. Scardino e D’Agostino; 

12 Giugno 2020 – h 14/19: classi dalla prima alla quarta indirizzo Liceo Scientifico Proff. Greco e Saniota; 

13 Giugno 2020 – h 10.30/11.30: classi terza e quarta corso serale Proff. Scardino e Bracca. 

13 Giugno 2020 – h 9/13: classi dalla prima alla quarta indirizzo AFM Prof. Mori. 

 

I suddetti docenti si occuperanno di coadiuvare il complesso lavoro necessario durante gli scrutini di fine 

anno. 

L’A.A. E. Rugiano sarà a disposizione in segreteria per l’intera durata degli scrutini. 

 

Secondo l’Intesa sottoscritta in data 26 maggio 2020, relativamente all’intensificazione ed all’eventuale 

lavoro straordinario si specifica che tutte le risorse che dovessero essere attribuite all’Istituzione scolastica 

finalizzate a tali prestazioni saranno oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 del CCNL del comparto 

istruzione e ricerca 2016-2018 e saranno attribuite al personale che svolge la prestazione lavorativa in 

presenza in proporzione alla attività svolte.  

 

Il dirigente scolastico 

dott.ssa Anna Liporace  



(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 


