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Prot. n. 3484   C/1          Ruoti, 24/08/2015 

Al personale ATA in servizio 
nell’Istituto Comprensivo “M. 
Carlucci” di 

RUOTI 

Agli Atti dell’Istituzione 
Scolastica 

 
Oggetto: disposizioni per l’esecuzione del trasloco degli uffici di dirigenza e di segreteria 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano triennale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata 
2015-2018, approvato con decreto prot. 200 del 30 gennaio 2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Basilicata, in attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata n. 200 
del 20 gennaio 2015; 

CONSIDERATO che il suddetto piano prevede il trasferimento della sede della Dirigenza e degli 
Uffici di Segreteria di questa Istituzione scolastica da Ruoti a Baragiano; 

DISPONE 
quanto segue: 

1) Il Direttore S.G.A. sovrintende alle operazioni di trasloco di tutti i fascicoli, gli 
incartamenti e le attrezzature informatiche presenti negli Uffici di Segreteria; 

2) il personale amministrativo collabora fattivamente con il Direttore S.G.A alle 
operazioni di cui al punto precedente; 

3) i collaboratori scolastici provvedono alla sistemazione e pulizia degli Uffici e dei 
locali della Scuola Secondaria di I grado di Baragiano e alla sistemazione dei 
fascicoli e degli incartamenti di cui al punto n. 1, seguendo le direttive del Direttore 
S.G.A. 

Si richiama tutto il personale all’osservanza delle disposizioni precedentemente impartite 
con nota prot. n. 1510 A/35 del 10.04.2014: “Norme di comportamento e procedure da rispettare per la 
sicurezza sul luogo di lavoro”. Si ricorda altresì alle SS.LL. di rispettare le norme contenute nel Codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Alessandra Napoli 
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