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Al Personale ATA 

Al sito web di istituto 

Oggetto: Incarichi specifici personale ATA- a.s. 2017/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il CCNL 29/11/2007 e sequenze contrattuali; 

Visto il piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA dott.ssa Ida Senape ed 

adottato dallo scrivente con Decreto n. 179 del 15/01/2018; 

Vista la bozza di Contrattazione di Istituto sottoscritta in data 19/01/2018; 

COMUNICA 

Al personale in indirizzo il numero degli incarichi specifici per l'anno scolastico corrente è così 

ripartito per profilo professionale: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Progr. Area Incarico 

Supporto informatico/amministrativo a tutte le aree; 
Aggiornamento/gestione sito web dell'Istituto; 
Gestione documentazione amministrativa progetto tirocinio formativo 

1 B Garanzia Giovani - coordinamento Tutor soggetto ospitante; 
Stesura, in collaborazione con il DS e il DSGA, degli atti di nomina attività 
organizzative e aggiuntive arricchimento offerta formativa personale ATA 
Coordinamento area alunni, rapportandosi direttamente allo staff di 

2 B presidenza e verificando la correttezza degli atti aventi rilevanza esterna; 
Particolare impegno ricognizione, verifica e controllo dello stato dei beni 
soggetti ad inventario secondo istruzioni impartite dal DSGA. 
Controllo, verifica e sistemazione delle relative scritture contabili secondo 
istruzioni impartite dal DSGA 
Particolare impegno attività di coordinamento tra Ufficio amministrativo sede 

3 B Liceo ed Ufficio Amministrativo sede Tecnico 

Supporto ai docenti nella gestione del registro elettronico 
4 B Verifica versamenti alunni 

Supporto ai docenti per uscite/visite/viaggi di istruzione 

Per un totale di n. 4 incarichi. 

ASSISTENTI TECNICI 



Progr. Area Incarico 

Allestimento mostre e vetrine espositive all'interno ed all'esterno 
1 B dell'Istituto, in occasione di partecipazione a fiere e/o eventi; 

Attività di vigilanza in occasione di mostre espositive 

Manutenzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti 
2 B nell'Istituto 

Per un totale di n. 2 incarichi. 

COLLABORA TORI SCOLASTICI 

Progr. Area Incarico 

Servizi di portineria e centralino telefonico; 
1 A Ausilio ai collaboratori del DS nella gestione dei permessi di uscita anticipata 

degli alunni 

Per un totale di n. 1 incarico. 

Al personale cui sarà attribuito un incarico specifico sarà corrisposto un compenso annuo 
lordo forfetario definito in sede di Contrattazione sottoscritta in data 19/01/2018 (art. 13, parte 
Quarta). 

Il personale con contratto a tempo indeterminato o determinato interessato 
all'attribuzione di un incarico, dovrà presentare specifica domanda mediante compilazione del 
modello allegato. 

Per il profilo di Assistente Amministrativo (art. 13 succitato) il dirigente scolastico, sulla 
base delle istanze presentate, attribuirà l'incarico specifico seguendo i criteri determinati in 
sede di Contrattazione e di seguito riportati: 

• conoscenze/esperienze informatiche inerenti la gestione di siti web (per incarico 1);
• possesso di titoli attinenti lo svolgimento dell'incarico;
• possesso di specifiche documentate competenze attinenti lo svolgimento dell'incarico;
• anzianità di servizio;
• anzianità di servizio nell'Istituzione scolastica;
• continuità nell'espletamento dell'incarico.
In assenza di richieste prodotte, si procederà al conferimento degli incarichi in

considerazione della coerenza degli stessi rispetto all'incarico organizzativo assegnato. 

Per gli Assistenti Tecnici, in considerazione del numero e della specificità degli incarichi 
rispetto alle aree di pertinenza, non è stato necessario determinare criteri di attribuzione. Il 
personale interessato deve, comunque, produrre formale istanza. 

Per i Collaboratori Scolastici è stato previsto un solo incarico cosi come una è l'unità di 
personale potenzialmente interessata. Di conseguenza, non è stato necessario determinare 
criteri di attribuzione; l'unità di personale potenzialmente interessato deve, comunque, 
formalizzare l'istanza. 

Per tutti i profili di cui sopra, l'istanza dovrà essere presentata al protocollo tramite 
l'allegato modello entro e non oltre le ore 13.00 del 12/02/2018. 
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