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Prot. n. 4401 /07.05 Ariano Irpino, 13/09/2018 

A tutto il Personale ATA in servizio nei profili di 

Assistente Amministrativo 

Assistente Tecnico 

Collaboratore Scolastico 

SEDE 

Oggetto: Richiesta disponibilità prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo a.s. 2018/2019. 

In riferimento all'oggetto, si chiede al personale ATA in indirizzo di formulare, per il 

corrente anno scolastico, la propria disponibilità a svolgere lavoro straordinario, compilando le 

schede allegate per profilo professionale e facendole pervenire in Segreteria entro e non oltre il 

giorno 26 settembre p.v .. 

Le predette schede, parti integranti del presente atto vanno compilate, sottoscritte e 

consegnate in Segreteria anche in caso di indisponibilità totale. 

Le prestazioni de quibus, da espletare oltre l'orario d'obbligo, saranno remunerate 

secondo le retribuzioni orarie di cui al CCNL vigente, nei limiti di capienza fissati in sede di 

contrattazione integrativa di istituto. 

In caso di incapienza di fondi, le ore prestate in eccedenza saranno recuperate in 

giornate di sospensione dell'attività didattica o in altri periodi, previa verifica di congruità della 

richiesta e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica. 

Si sottolinea, altres1, che gli Assistenti Amministrativi che manifesteranno disponibilità 

dovranno, in collaborazione con il DSGA, provvedere a: 

formalizzare incarichi/ ordini di servizio/ contratti con il personale interno, contratti 

di prestazione d'opera con il personale esterno funzionali alle attività da realizzare; 

acquisire, unitamente alla stipula dei contratti, la documentazione inerente: dati 

fiscali, previdenziali, contabili; 

provvedere ai conseguenti adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni; 

disporre la liquidazione dei compensi al personale interno ed esterno; 



acquisire la disponibilità del personale ATA interno; 

organizzare i turni del personale coinvolto, con la verifica periodica delle ore 

eccedenti svolte, sia ai fini di rendicontazione che per predisporre una equa 

ripartizione degli incarichi; 

- disporre la documentazione amministrativo/ contabile funzionale alle attività di

rendicontazione e certificazione della spesa.

Si precisa che, in caso di disponibilità non sufficienti a garantire il funzionamento 

dell'Istituzione scolastica e/o il necessario supporto alle attività definite nel PTOF, si 

procederà ad incaricare anche il personale indisponibile, con garanzia di rotazione. 

Allegati: 

S.G.A. � 

Ida Sen�pe 
r 

1) scheda Prof i lo COLLABORATORE SCOLASTICO
2) scheda Profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
3) scheda Prof i lo ASSISTENTE TECNICO



Allegato 1) alla Nota prot. n. 4401/07.01 del 13/09/2017 
Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Al DIRETTORE SS.GG.AA. 
  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RUGGERO II” 

ARIANO IRPINO 
 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 
a svolgere prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo a.s. 2018/2019 

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

Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato/determinato* presso questo istituto nell’a.s. 2018/2019,  

               DICHIARA 
 
la propria disponibilità a prestare servizio oltre l’orario d’obbligo, in relazione alle seguenti attività**: 
 

  disponibile 
NON 

disponibile 

1 Corsi di recupero  □ □ 

2 PON FSE □ □ 

3 Alternanza Scuola Lavoro □ □ 

4 
Scuola Viva 

(attività condizionata a eventuale specifica autorizzazione) 
□ □ 

5 Pratica sportiva □ □ 

6 

Per ogni altra attività istituzionale *** 

(a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

Attività di potenziamento, Open Day, riunioni Organi 

Collegiali, incontri scuola-famiglia, pulizia uffici, apertura 

pomeridiana uffici, ecc.) 

□ □ 

 

In caso di incapienza di fondi, il/la sottoscritto/a si impegna a recuperare le ore prestate in 

eccedenza in giornate di sospensione dell’attività didattica, in giornate pre-festive o in altri periodi, 

previa verifica di congruità della richiesta e compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione 

scolastica. 

 
Data ……………………  

 
Firma ……………………………………… 

 

*  cancellare la voce che non interessa 
** contrassegnare la/le voce/i di interesse 

***la disponibilità manifestata al punto 6 non può essere né parziale né condizionata  



Allegato 2) alla Nota prot. n. 4401/07.01 del 13/09/2017 
Profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Al DIRETTORE SS.GG.AA. 
  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RUGGERO II” 

ARIANO IRPINO 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 
a svolgere prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo a.s. 2018/2019 

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

Assistente Ammin.vo a tempo indeterminato/determinato* presso questo istituto nell’a.s. 2018/2019, 

               DICHIARA 
 
la propria disponibilità a prestare servizio oltre l’orario d’obbligo, funzionali allo svolgimento delle 

attività elencate nella succitata Nota, in relazione alle seguenti attività**: 
 

  disponibile 
NON 

disponibile 

1 Corsi di recupero  □ □ 

2 PON FSE □ □ 

3 Alternanza Scuola Lavoro □ □ 

4 
Scuola Viva 

(attività condizionata a eventuale specifica autorizzazione) 
□ □ 

5 

Per ogni altra attività istituzionale *** 

(a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

Attività di potenziamento, Open Day, riunioni Organi 

Collegiali, incontri scuola-famiglia, pulizia uffici, apertura 

pomeridiana uffici, ecc.) 

□ □ 

 

In caso di incapienza di fondi, il/la sottoscritto/a si impegna a recuperare le ore prestate in 

eccedenza in giornate di sospensione dell’attività didattica, in giornate pre-festive o in altri periodi, 

previa verifica di congruità della richiesta e compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione 

scolastica. 

 

 

Data ……………………  
 

Firma ……………………………………… 

 

*  cancellare la voce che non interessa 
** contrassegnare la/le voce/i di interesse 

***la disponibilità manifestata al punto 5 non può essere né parziale né condizionata  



Allegato 3) alla Nota prot. n. 4401/07.01 del 13/09/2018 
Profilo ASSISTENTE TECNICO 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Al DIRETTORE SS.GG.AA. 
  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RUGGERO II” 

ARIANO IRPINO 
 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 
a svolgere prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo a.s. 2018/2019 

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

Assistente Tecnico a tempo indeterminato/determinato* presso questo istituto nell’a.s. 2018/2019,  

               DICHIARA 
 
la propria disponibilità a prestare servizio oltre l’orario d’obbligo, in relazione alle seguenti attività**: 

 

  disponibile 
NON 

disponibile 

1 PON FSE □ □ 

2 Alternanza Scuola Lavoro □ □ 

3 
Scuola Viva 

(attività condizionata a eventuale specifica autorizzazione) 
□ □ 

4 

Per ogni altra attività istituzionale *** 

(a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

Attività di potenziamento, Open Day, riunioni Organi 

Collegiali, incontri scuola-famiglia, pulizia uffici, apertura 

pomeridiana uffici, ecc.) 

□ □ 

 

In caso di incapienza di fondi, il/la sottoscritto/a si impegna a recuperare le ore prestate in 

eccedenza in giornate di sospensione dell’attività didattica, in giornate pre-festive o in altri periodi, 

previa verifica di congruità della richiesta e compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione 

scolastica. 

 

 
Data ……………………  

 
Firma ……………………………………… 

 

 

*  cancellare la voce che non interessa 
** contrassegnare la/le voce/i di interesse 

***la disponibilità manifestata al punto 4 non può essere né parziale né condizionata  
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