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San Benedetto Po, 13/09/2019 

 
A tutto il Personale ATA 
 collaboratori scolastici 

p.c DSGA 
 

Oggetto: Assegnazione provvisoria collaboratori scolastici ai plessi da lunedì 16 
settembre a sabato 21 settembre 2019  
  
  Premesso che al momento della disposizione della presente circolare la 
nomina  del personale ATA (collaboratori scolastici) a tempo determinato non è 
ancora completamente stata perfezionata:  
Così dispongo, con valenza di ordine di servizio, relativamente all’assegnazione   
pro tempore dei collaboratori scolastici da lunedì 16 settembre a sabato 21 
settembre 2019  con il seguente orario di servizio:  
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI”  
 
PROCOPIO MARGHERITA da lunedi a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.42  
TARYA FATHIA  da lunedì a venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “RODARI”  
 
GEMELLI MARIA  da lunedi a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.30  
MACCARI SANTA EMANUELA  da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 dalle ore 10.10 
LEONI MARTA da lunedì a venerdì a venerdì dalle ore 1 alle ore 17.40 
TARYA FATHIA da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14.30 ( 14.15 uscita 
di servizio) 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “MARTINI” 
 
 POLICANO UGO  da lunedì a sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30   
TONELLI UMBERTO  da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 ( 13.20 
uscita di servizio) 
VITIELLO FILOMENA  da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 
CATAPANO CARMEN da lunedì a sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30  
PALUMBO ELEONORA…… 
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MACCARI SANTA EMANUELA  sabato dalle ore 12.20 alle ore 14.30 
 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO 
 
 RAIOLA VINCENZA da lunedì a sabato dalle ore 7.50 alle ore 13.50 
 TONELLI UMBERTO da lunedì a sabato  dalle ore 13.20 alle ore 14.30 
  

 
SCUOLA DELL’ INFANZIA “GIROTONDO” 
 
LINI MAURA  da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 ALLE ORE 17.30  
 DI BONITO PARTORINA  da lunedì a venerdì dalle ore 7.20 alle ore 14.20    
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “GARIBALDI”  
 
BERTOLINI VILMA da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle ore 17.30 
CAMERLENGHI CLAUDIA da lunedì a venerdì dalle ore 7.20 alle ore 14.20 
 
 

         SCUOLA PRIMARIA “ARCOBALENO” 
 

 SCHIATTI VALERIA  da a venerdì lunedì uffici dalle ore 6.45 alle ore 7.30 dalle 
ore 7.30 alle ore 10.45 Primaria  + servizio posta   

  ULIANO ENRICO da lunedì a sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30 
        MORETTI MORENA da lunedì a sabato dalle ore 8.15 alle ore 14.15 
        PAGANELLA DONATO da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30  
        ITALIANO CAROLINA da lunedì a sabato dalle ore 8.30-14.30 
    
 
 
       SCUOLA SECONDARIA “FERRI” 
 
       MORANDINO PACIFICO ANGELA   da lunedì a sabato   dalle ore 7.30 – 13.30 
       MARUZZELLI GIOVANNI   da lunedì a sabato dalle ore  8.30-14.30 
 
 
 

 
  

        Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donatella Gozzi 
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