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SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

                                                                                                                                         ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

 

 

OGGETTO: INCARICHI SPECIFICI ATA 2020.21 

 

 

 

                       

Si trasmette quanto in oggetto. 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Luigi Cona 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 
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                                                                                                                            A TUTTO IL PERSONALE A.T.A.  

 Sede e succursali 

  

OGGETTO: incarichi specifici al personale ATA a.s. 2020/21 _ Art. 47  CCNL SCUOLA 2007  

         

  Visto il CCNL 2007; 

  Visto il CCNL 2016/18; 

Visto il Piano Annuale delle attività del personale ATA, proposto dalla DSGA e adottato dal D.S.; 

Vista la proposta di attribuzione di incarichi specifici; 

si comunica l’individuazione dei  seguenti Incarichi specifici: 
 
 

INCARICHI SPECIFICI 

Assistenti tecnici 

Coordinamento/ gestione/ manutenzione laboratori e gestione piani acquisto AR02 1 

Coordinamento/ gestione/ manutenzione laboratori e gestione piani acquisto indirizzo artistico 1 

Assistenti amministrativi 
 

Assistenza progetti PTOF/attività di interfaccia con la didattica 1 

Collaboratori Scolastici 

Piccola Manutenzione sede 1 

Piccola Manutenzione succursali 2 

Gestione spazi esterni sede 1 

Gestione spazi esterni succursale Viale Michelangelo 1 

Assistenza H succursali 2 

Assistenza H sede 1 

Primo soccorso/antincendio/sicurezza sede 1 

Primo soccorso/antincendio/sicurezza succursali 2 

 

II personale interessato può presentare apposita  istanza per l’ attribuzione dell’incarico specifico presso I’Ufficio 

Personale ATA entro e non oltre le ore 12,00 del 17/2/2021, utilizzando il modulo allegato corredato da C.V.. 

 

Si precisa che il personale della 1ª posizione economica dell’area  B “può” sostituire il D.S.G.A. mentre il 

personale beneficiario della 2ª economica dell’area B “è” tenuto a sostituire il D.S.G.A. Al personale beneficiario 

della 1ª e della 2ª posizione economica non possono essere assegnati incarichi specifici di cui all’articolo 47, 

comma 1, lettera b) del C.C.N.L.  29 novembre 2007, che comportino ulteriore incremento di retribuzione. 

Gli incarichi e i compiti verranno attribuiti dal D.S. su proposta del D.S.G.A., a seguito di dichiarata disponibilità 

resa dai dipendenti, nella quale ogni addetto evidenzierà l’incarico richiesto,  sulla base dei seguenti criteri: 

 Dichiarata disponibilità; 

 Titoli culturali /professionali, (p.5); 

 Competenze acquisite negli anni precedenti nello svolgimento di analoghe attività, (p.1per anno). 
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In caso di concorrenza di più addetti per lo stesso incarico e di parità di punteggio, si adotteranno i seguenti criteri 

di attribuzione in ordine di priorità: 

 Competenze acquisite negli anni precedenti nello svolgimento di analoghe attività; 

 Titolarità nella sede/reparto di espletamento dell’incarico; 

 Anzianità di servizio all’interno della scuola di attuale appartenenza; 

 Anzianità di servizio totale. 

 

La corresponsione del compenso  previsto è effettuata solo previa certificazione di avvenuta prestazione da 

parte del DSGA e previa definizione dell’iter relativo alla contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 



MODULO DI RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE INCARICO SPECIFICO 

A.S. 2020/21 PERSONALE ATA 
 

Al Dirigente scolastico Istituto 

Istruzione Superiore Damiani 

Almeyda — Crispi 

PALERMO 
 
 

II sottoscritto  nat    
 

i1  , residente a  in via  . in qualità di_________ 

 
  , chiede l’attribuzione del seguente Incarico Specifico per l’a.s.  2020/21: 

o COLLABORATORE  SCOLASTICO 

o ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

o ASSISTENTE TECNICO 

INCARICO SPECIFICO COLLABORATORS SCOLASTICO 

 

 Piccola Manutenzione sede 

 Piccola Manutenzione succursali 

 Gestione spazi esterni sede 

 Gestione spazi esterni succursale Viale Michelangelo 

 Assistenza H succursali 

 Assistenza H sede 

 Primo soccorso/antincendio/sicurezza sede 

 Primo soccorso/antincendio/sicurezza succursali 

 

INCARICO SPECIFICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

 Assistenza progetti PTOF/attività di interfaccia con la didattica 

 

INCARICO SPECIFICO ASSISTENTE TECNICO 

 Coordinamento/ gestione/ manutenzione laboratori e gestione piani acquisto AR02 

 Coordinamento/ gestione/ manutenzione laboratori e gestione piani acquisto indirizzo artistico 

DICHIARA 

 disponibilità 

 titolo culturale/ professionale, specifico(p.5)__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 esperienza pregressa nell’incarico richiesto (p.1per anno)________________________ 

______________________________________________________________________ 



IN CASO DI CONCORRENZA DI PIU’ ADDETTI PER LO STESSO INCARICO e DI PARITA’ 
DI PUNTEGGIO, SI ADOTTERANNO I SEGUENTI CRITERI DI ATTRIBUZIONE IN ORDINE 
DI PRIORITA’: 

 

 Competenze acquisite negli anni precedenti nello svolgimento di analoghe attività ;  

 Titolarità nella sede/reparto di espletamento incarico; 

 Anzianità di servizio all’interno della scuola di attuale appartenenza;  

 Anzianità di servizio totale. 

La corresponsione del compenso previsto sarà effettuata solo previa certificazione di avvenuta 
prestazione da parte del DSGA e previa definizione dell’iter relativo alla contrattazione integrativa 
d’Istituto. 

 

 

FIRMA 

______________________________________ 


