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    CIRCOLARE N. 29 

Al personale ATA 

Al Sito web 

Oggetto : INCARICHI SPECIFICI PERSONALE  A.T.A.  a.s. 2017/2018 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’art. 32 comma 1 lettera b del CCNL 99 

Visto  l’art. 36  del CCNL 99 

Visto  l’art. 50 del CCNL 99 

Visto l’art. 51 del CCNL 99 

Visto l’art. 47 del CCNL 24/11/2006  

COMUNICA 

l’avvio  di una procedura comparativa rivolta al personale ATA in servizio per l’attribuzione degli incarichi 

specifici 

Il numero degli incarichi è così ripartito  per profilo professionale : 

ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

1 Gestione Libri di testo 

1 Gestione piattaforma Pago in rete 

1 Gestione richieste  accessi agli atti   

 

ASSISTENTI  TECNICI  

2 Supporto tecnico dotazioni tecnologiche  nelle aule  - sede centrale + succursale - 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

1 Piccola manutenzione  sede centrale 

2 Assistenza ai disabili sede centrale e succursale  

2 Addetto al front office e alle fotocopie     sede centrale e succursale 



Al personale cui sarà attribuito un incarico specifico sarà corrisposto un compenso annuo lordo forfetario da 

definirsi successivamente , in sede di contrattazione integrativa di Istituto. 

Il personale con contratto a tempo indeterminato o determinato interessato all’attribuzione di un incarico , 

dovrà presentare specifica domanda  alla quale potrà allegare un curriculum professionale. 

 

Al personale beneficiario della prima o seconda posizione economica di cui all’art. 50 del C.C.N.L. del 

29/11/2007 come modificato dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 25/7/2008 non potranno essere 

attribuiti gli incarichi previsti dalla presente circolare. 

 

Il dirigente scolastico sulla base delle istanze presentate, attribuirà l’incarico specifico secondo la graduatoria 

risultata dall’applicazione dei punteggi previsti dalla tabella allegata: 

 

Incarichi  specifici attinenti quello richiesto 2 p.ti per ogni esperienza (max 10 p.ti) 

Incarichi specifici non attinenti quello richiesto 1.p.tp per ogni esperienza (max 5 p.ti) 

 

 

A parità di servizio , precede  chi ha maggiore anzianità di servizio : 

 

L’istanza, compilata utilizzando  il modulo allegato  dovrà essere presentata all’ufficio protocollo  entro e 

non oltre le ore 13,00 del  28 ottobre 2017    

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    (Prof. Pasquale Castellaneta ) 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Al Dirigente Scolastico del  

         Liceo Archita 

         Taranto 

 

Oggetto : richiesta attribuzione incarico specifico a.s. 2017-18 

 

Il/La____________________________________nato/a il ______________________a 

__________________________in servizo presso questa istituzione scolastica nel profilo di 

__________________________________________________________________________ 

L’attribuzione del seguente incarico specifico per l’a.s. 2017-2018  

(mettere una X nella casella corrispondente all’incarico specifico per cui si presenta la candidatura) 

 

ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

1 Gestione Libri di testo 

1 Gestione piattaforma Pago in rete 

1 Gestione richieste  accesso agli atti   

 

ASSISTENTI  TECNICI  

 

2 Supporto tecnico dotazioni tecnologiche  nelle aule  ( sede centrale e succursale) 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

1 Piccola manutenzione  sede centrale 

2 Assistenza ai disabili sede centrale e succursale  

2 Addetto al front office e alle fotocopie     sede centrale e succursale  

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO        

                                                                                                                       Pasquale CASTELLANETA 

       (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 


