ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA-A. FAIS”
PERFUGAS
Direttiva N. 162

Perfugas, 06 febbraio 2019
Alla CS Serra Giustina

Sede - Scuola primaria – Ploaghe
Al Dirigente Scolastico sede p.c
All’insegnanti fiduciarie referenti del Progetto – Sedi
A. A. M. Deliperi – Sede
Atti - Albo
OGGETTO: Modifica orario di servizio CS Serra Giustina . – Progetto: “Metamorfosi” Scuola primaria di Ploaghe.
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Presso la sede della scuola primaria di Ploaghe, in data da definirsi , il martedì, in orario pomeridiano si
svolgeranno le attività legate al progetto “Metamorfosi”, per l’attuazione dello stesso, sono previsti n 10
incontri della durata di 2 ore, in svolgimento dalle ore 14.30 alle 16.30, considerato che al piano terra è
prevista l’attività del tempo pieno, si è ritenuto opportuno ricorrere alla presenza in servizio di un secondo
CS, a tale fine la CS Serra Giustina il martedì, per tutta la durata del progetto presterà servizio dalle ore
11.00 alle ore 17.00, garantendo la vigilanza al piano terra e la collaborazione con la collega per la pulizia
delle aule, pertanto acquisita la disponibilità del personale interessato ;
Vista la proposta di piano delle attività provvisorio dei servizi generali 2018-19;. nelle more
dell’approvazione definitiva del Piano 2018/19;
Visto il CCNL 2006-09 e il Contratto Integrativo 2017-18 nelle more della sottoscrizione del CII 2018-19;
emana la seguente direttiva;
La CS Serra Giustina il martedì in occasione dello svolgimento del progetto “ Metamorfosi “ osserverà il
seguente orario.
Sede

giorno

nominativo

Dalle
ore

Alle
ore

attività

Scuola
primaria di
Ploaghe

Il
martedì

Serra
Giustina

11.00

17.00

Servizio di vigilanza
ecollaborazione con la collega
presente–per la pulizia delle aulel

note
Servizio piano
terra

L’AA Margherita Deliperi è pregata di prendere nota del contenuto della presente.

Il Direttore S.G.A.
Mauro Maxia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

