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ALL’ALBO

Novate Milanese, 14/01/2019
Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 1 comma 332 della legge 190/2014 che stabilisce il divieto di conferire supplenze brevi
per i primi sette giorni di assenza del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico;
Vista la circ. n. 37856 del 28/08/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
avente per oggetto “Anno scolastico 2018/2019 – chiarimenti in materia di supplenze brevi
personale docente ed A.T.A. di cui all’art. 1, commi 332 e 333 della legge n. 190/2014”;
Considerato che presso l’Istituto Comprensivo ci sono n. 5 collaboratori scolastici assenti e che
tali assenze determinano l’impossibilità di garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni nonché
l’indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili rendendo impossibile assicurare le
condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo
determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;
Considerata l’impraticabilità di altre soluzioni, quali il trasferimento temporaneo di personale da
altri plessi dell’Istituto, che si troverebbero a loro volta in situazioni di grave difficoltà;
Dispone
che in caso di assenza di personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico assegnato, in
base al Piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo e ausiliario per l'anno scolastico
2018/2019 proposto dal Direttore S.G.A., qualora non sia possibile ricorrere ad altra soluzione
organizzativa per garantire la sostituzione di tale personale, si possa procedere al conferimento di
supplenze brevi fin dal primo giorno di assenza del personale, attenendosi alla graduatoria dei
residenti nel comune di Novate Milanese .
F.to
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Neva Cellerino
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93)
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