
 

 

 

Al personale interessato 

Albo on line 

 
OGGETTO: Personale ATA ammesso allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa 

– Integrazione Decreto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visti i DPCM attuativi del D.L. n. 6/2020; 

Visto il D.L. n. 18/2020; 

Viste  le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6/3/2020, n. 279   dell’8/3/2020, 

n. 323 del 10/3/2020, n. 351 del 12/3/2020, n. 392 del 18/03/2020; 

Tenuto conto  della necessità, di carattere prioritario, di contenere e contrastare il fenomeno 

di diffusione del virus Covid – 19, limitando al massimo gli spostamenti delle 

persone dalla propria abitazione; 

Considerato che il regolare funzionamento degli uffici delle Amministrazioni centrale e 

periferiche deve essere garantito, prevalentemente ed in via ordinaria, 

mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile; 

Visto il proprio Decreto dell’11/03/2020 con il quale si prevedeva la possibilità di 

svolgere in modalità agile la prestazione lavorativa da parte del personale 

ATA; 

Visto  il proprio Decreto prot. n. 1892/U del 14/03/2020 con il quale si rendeva noto 

l’elenco del personale ammesso ad usufruire della prestazione di lavoro in 

modalità agile a far data dal 16/03/2020 fino al 25/03/2020; 

Valutata  l’istanza per la prestazione di lavoro in modalità agile e la proposta 

progettuale presentata dall’assistente amministrativa Pacilè Annamaria; 

Ritenuto  opportuno integrare l’elenco del personale ammesso ad usufruire del lavoro 

agile, di cui al Decreto prot. n. 1892/U del 14/03/2020; 

Sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 
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DISPONE 

 

l’assistente amministrativa Pacilè Annamaria è ammessa ad usufruire della prestazione di lavoro 

in modalità agile fino al 25/03/2020. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, 

rispettivamente, di 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 C.P.A. 

o di 120 giorni secondo quanto previsto dall’art. 8 D.P.R. n.1199 del 1971. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica 

https://icmarvasivizzone.edu.it - Albo online. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

            ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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