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TL DIRIGENTE SCOLASTTCO

- VISTO il P.T.O.F. aa. ss. 201612019;

;ri|=to ATTo der numero dei coilaboratori scorastici che per questo
scolastico risulta essere di 

1 ,1.3 
unità + 1 per compensazione di tre unitàdi personale con mansioni ridotte;

- VALUTATO che è necessario che le due sedi abbiano un numero dicollaboratori distribuito, seiondo ir carùo ai ravoro;

' RrrENuTo 
, 
Frigltario garantire nelle due sedi un servizio continuativo

::liiffi:,#dess*à 
oel ràvoio da *;id;; della nut*u *che rerazionare

- coNsrDERATo che ta sede di via dellArboreto risurta numericamentecomplessa anche per le aumentate esigenià tegate.lr" uùiiità sportive derLiceo scientifico sportiv", ouy tocaù d;ìf#;i"stra e dei taborarori che sistanno attrezzando, e .o, ,n ffiàà;; io,iu,or, oi nanoJàp erevato;
- 

ffiITATO 
lo stato di servizio e le attitudini personati dei collaboratori

rndiriai crassico e Scienze umane: rndirizzi Artistico - Scientifico - Sportivo:
TeL centr. 075.927:zso, r.Loi."ttìultule 
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PoloUceale
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,ALUTATA ra situazione generare dei coraboratori scotastici cheusufruiscono deila t.toiigi, j., cottauoiàtJriton ,.nsioni ridone ecalcolati e calibrati i caricÀùi-t.roro;

coNsrDERATE. le disponibilità acquisite per la gestione de*ararme edelle probrematiche di .p;;ilra e cniusura degri edifici in situazioni diemergenza (anche notLurna); 
-

r:H?"t :,=#HJ'J,', 5r1',:?::J 
res re sse, co s i co m e i n d i ca te n e r r o sta to d i

DISPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Per l?nno scolastico
secondo il seguente

2017/20L8 vengono assegnati i coilaboratori scorasticischema:

Questa assegnazione
t'anno in conseguenza

GUBBIO, 06/Og/2017

potrà 
.comportare temporanei

ot esigenze organizzative che
spostamenti durante
potranno intervenire.
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