
 

 

      Al Personale A.T.A.  
S E D E  

 
 

OGGETTO:  Attribuzione incarichi specifici a.s. 2020/2021.  
Art. 27 Contratto integrativo di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO Il CCNL 16/04/2018; 
 VISTA la sequenza contrattuale 25/07/2008 “Compiti del personale ATA, 

mobilità professionale, valorizzazione della professionalità “  
 ART. 1 comma 1 lettera b; 

 VISTO il piano delle attività del DSGA; 
 VISTA la contrattazione integrativa d’Istituto A.S. 2020/21 

siglata il 13/01/2021 
 AL FINE di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità 

educative e formative dell’Istituto, previsti dal PTOF, 
 

INFORMA 
il personale  interessato  che verranno assegnati i seguenti incarichi specifici 
per l’a.s. 2020/2021: 

  

n. incarichi  
richiesti  
qualifica 

Descrizione 
incarico 

Criteri per 
l’assegnazione  

Sede di 
svolgimento 
dell’incarico 

 n. 1  
Assistente 
Amministrativo 

Supporto 
amministrativo per le 
attività dei corsi serali 
in sinergia con la 
referente didattica. 

specificità delle 
competenze possedute 
rispetto ai compiti da 
eseguire, esperienze 
pregresse 
anzianità di servizio 
 

 UFFICI  

n. 1  
Assistente 
Amministrativo 

Controlli sulle 
autocertificazioni 
prodotte dal personale 
incaricato a tempo 
determinato e 
supplente breve 
personale ATA 

specificità delle 
competenze possedute 
rispetto ai compiti da 
eseguire, esperienze 
pregresse 
anzianità di servizio 
 

UFFICI 

n. 1 
Collaboratore 
scolastico  

Piccola 
manutenzione 
sedi dell’Istituto 

Specificità  delle 
competenze possedute 
rispetto ai compiti da 
eseguire; anzianità di 
servizio 

Sedi 
dell’istituto  

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000834 - 29/01/2021 - A.2a - U



N. 5 
Collaboratore 
scolastico  

Assistenza agli 
alunni  disabili 

Specificità  delle 
competenze possedute 
rispetto ai compiti da 
eseguire; 
Anzianità di 
servizio 

N .2  VIA GLICINI 
 
N. 2 VIA MANZONI 
 
N. 1 L. ARTISTICO 
 
 

 

 
L’attribuzione dell’incarico specifico comporterà lo svolgimento, durante il normale orario di 

servizio, dei compiti aggiuntivi previsti dal Piano delle Attività del personale ATA per l’a.s. 

2020/2021.  

 Il compenso, calcolato su 200 giornate lavorative, verrà decurtato in base al numero dei giorni di 

assenza se complessivamente superiore a venti. 

Gli incarichi specifici sono conferiti individualmente e in forma scritta, acquisita la disponibilità 
del personale a seguito dell’espletamento della specifica procedura.  
Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti, anche il compenso spettante 

e i termini del pagamento. 

 Si invita, pertanto, il personale ATA interessato, che non fruisce della prima e della seconda 

posizione economica,  a comunicare la propria disponibilità, compilando l’apposito modulo, 

allegato alla presente,  da restituire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 02/02/2021  

                

  

             

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                       Prof. Tommaso Cristofaro  

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                       ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993  
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