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Prot. n. 2646/07.01 Ariano Irpino, 26/04/2017 

Al COLLABORATORI SCOLASTICI 

Al sito web di istituto 

Oggetto: richiesta disponibilità art. 14, COMMA 2, parte seconda della bozza di 

Contrattazione Integrativa d'Istituto, prot. n. 2016/02.09 del 31.03.2017. 

Piccola manutenzione - Servizi esterni - Gestione archivio. 

In riferimento all'oggetto, si chiede al personale ATA in indirizzo di manifestare la propria 

disponibilità a svolgere le attività di cui sopra, compilando la scheda allegata e facendola 

pervenire all'Ufficio Amministrativo entro e non oltre il giorno 04/05/2017. 

La mancata consegna della scheda nel termine previsto costituirà manifestazione di 

indisponibilità. 

Le suddette attività, oggetto di intensificazione delle prestazioni lavorative, saranno remunerate 

secondo le previsioni di cui alla bozza di contrattazione sottoscritta in data 31.03.2017 (parte 

quarta. art. 12). 

Qualora, a seguito delle disponibilità manifestate, le attività in argomento dovessero essere 

svolte da personale diverso da quello che, di fatto, le sta espletando dall'inizio del corrente 

a.s., si garantirà a tutti i Collaboratori coinvolti la corresponsione del compenso per quota parte.

La manifestazione di disponibilità per lo svolgimento dell'attività di "piccola manutenzione" 

comporterà l'impegno a provvedere a quanto di seguito: 

• Riparazione di p.m. sostituzione di serrature;
• Riparazione di p.m. infissi (interni ed esterni) e arredi;

• Riparazione di p.m. tendaggi;
• Sostituzioni neon e periodico monitoraggio del relativo buon funzionamento;

• Ausilio montaggio cornici e predisposizione manufatti laboratorio di ceramica;
• Collaborazione allestimento mostre ed esposizioni interne ed esterne (incluso trasporto

manufatti);
• Utilizzo attrezzi per attività di p. m. in dotazione e I o da acquistare (trapani, avvitatori,

seghetti, ecc.).

Per ogni sede massimo due addetti con ripartizione del compenso. 

La manifestazione di disponibilità per lo svolgimento dei "servizi esterni" comporterà l'impegno 

a provvedere a quanto di seguito: 

N. 1 UNITÀ SEDE LICEO

• Consegna/ritiro corrispondenza;
• Consegna/ritiro atti uffici sul territorio comunale;





 

Allegato alla Nota prot. n.  2646 del 26/04/2017 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Al DIRETTORE SS.GG.AA. 
  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
 

“RUGGERO II” 
 

ARIANO IRPINO 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 
Intensificazione per: “Piccola Manutenzione” – “Sevizi Esterni” – “Gestione Archivio”  

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………, in servizio in qualità di 

collaboratore scolastico a tempo indeterminato / determinato presso questo istituto nell’a.s. 2016/2017, 

nella sede ……………………………………………………………………………,  

 
               DICHIARA 
 
impegnandosi a provvedere a quanto specificato nella succitata nota, la propria disponibilità a prestare 

intensificazione delle prestazioni lavorative, in relazione alle seguenti attività*: 

 

 disponibile NON disponibile 

Servizi esterni (SEDE LICEO) □ □ 

Servizi esterni (SEDE TECNICO) □ □ 

Piccola manutenzione (SEDE LICEO) □ □ 

Piccola manutenzione (SEDE TECNICO) □ □ 

Gestione archivio (SEDE TECNICO) □ □ 

 
 
Data ……………………                             Firma ……………………………………… 

 

* contrassegnare la/le voce/i di interesse 
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