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All’Albo online  
e ai Collaboratori scolastici in III^ 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 vigente 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;  
- Visto che questo Istituto Comprensivo si trova periodicamente nella necessità ed urgenza di conferire incarichi a T.D. 
per il profilo di Collaboratore Scolastico, per la copertura anche di un solo giorno di servizio. Le motivazioni e la deroga 
al divieto previsto dalla legge 190/2014, sono contenute nella determina dirigenziale emanata ai sensi della nota MIUR 
n. 2116 del 30/09/2015. 
- Considerato che l’assenza del collaboratore scolastico potrebbe determinare urgenze tali da non trovare alcuna altra 
risposta necessaria a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’indispensabile assistenza agli alunni 
con disabilità determinando inoltre necessità oggettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente 
rimediabili che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento scolastico tanto da 
compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito; 
- Considerata la particolare conformazione geografica del territorio e il numero dei plessi scolastici che rendono 
estremamente complessa l’organizzazione del servizio; 
− 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 collaboratori scolastici inseriti nella III fascia della graduatoria di questo I.C. di voler manifestare 
senza limiti temporali la propria disponibilità a ricoprire tali incarichi. La disponibilità dovrà essere inviata usando il 
modulo presente sul sito istituzionale al seguente link, https://www.istitutobosco.edu.it/wp-
content/uploads/2012/07/Modulo-Disponibilita-Immediata-ATA.pdf comunicando la propria disponibilità alle 
supplenze in oggetto. 
Si precisa 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.  
4) immediata reperibilità telefonica. 
La comunicazione di disponibilità comporterà l’immediata presa di servizio in caso di chiamata.  
Il presente avviso ha carattere permanente ed è valida fino a nuova diversa comunicazione. 

 

            Il Direttore S.G.A.     Il Dirigente Scolastico 
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