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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“N. Iannaccone” 

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 
 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it 
tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 
Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

CIRCOLARE 134 
Al Personale ATA 

Al sito web dell’istituto 

OGGETTO: INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A. A. S. 2018/19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI  il CCNL 29/11/2007, il  CCNL 19/04/2018 e sequenze contrattuali; 
VISTO  il Piano delle attività del personale ATA per l’A.S. 2018/2019 predisposto dal DSGA; 
VISTA  la Contrattazione Integrativa di Istituto per l’A.S. 2018/2019 sottoscritta il 21/11/2018 e nello 

specifico l’attribuzione di incarichi specifici al personale A.T.A., come previsto dall’art. 47 del 
C.C.N.L. 29/11/2007; 

CONSIDERATO che il numero degli incarichi è così ripartito per profilo professionale 
Assistenti amministrativi n. 4 incarichi: 

Incarico specifico 
N° 

unità 

Importo 
unitario 

(Lordo dip.) 

Importo 
Totale 

(Lordo dip.) 

Area Amm.vo/contabile- Servizi contabili, Gestione finanziaria, Diretta 
collaborazione DSGA, Sistemazione archivio storico e ricognizione inventario 

1 €    270,00 €    270,00 

Ara personale-  Adempimenti connessi alla gestione del registro elettronico 
Sistemazione e trasmissione fascicoli personale docente 

1 €    270,00 €    270,00 

Area alunni – Adempimenti connessi alla gestione del registro elettronico 
Sistemazione fascicoli alunni 

1 €    270,00 €    270,00 

Area Affari generali e protocollo- Gestione processo di de-materializzazione 1 €    270,00 €    270,00 

TOTALE INCARICHI SPECIFICI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 4  €    1.080,00 

 
Collaboratori scolastici n. 8  incarichi: 

Incarico specifico 
N° 

unità 

Importo 
unitario 

(Lordo dip.) 

Importo 
Totale 

(Lordo dip.) 

Assistenza ai bambini della scuola dell’infanzia, fornendo altresì ausilio 
nell’accesso all’interno della struttura scolastica e nell’uso dei servizi igienici e 
nella cura dell’igiene personale; primo soccorso 

3 €    138,16 €    414,48 

Attività di assistenza agli alunni diversamente abili fornendo altresì ausilio 
nell’accesso all’interno della struttura scolastica e nell’uso dei servizi igienici e 
nella cura dell’igiene personale; primo soccorso 

5 €    138,15 €   690,75 

TOTALE INCARICHI SPECIFICI COLLABORATORI 8  €    1.105,23 
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EMANA 
 

Il presente avviso per l’attribuzione degli incarichi specifici per l’A.S. 2018/2019. 
 
Il personale con contratto a tempo indeterminato o determinato sino al 30 giugno o al 31 agosto, 
interessato all’attribuzione di un incarico, dovrà presentare specifica domanda con allegato 
curriculum vitae. 
 

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, conferirà tali incarichi sulla base dei 
seguenti criteri, in ordine di priorità generali: 

- professionalità specifica richiesta, sulla base delle esperienze acquisite; 
- disponibilità degli interessati; 
- esperienza pregressa; 
- formazione documentata; 
- anzianità di servizio. 

 
Domanda di partecipazione 
La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente Scolastico 
secondo l’allegato modello. A tale domanda deve essere allegato il proprio Curriculum Vitae formato 
Europass. 
Le domande dovranno pervenire entro lunedì  10 dicembre 2018 alle ore 12:00. 
 
Formulazione graduatorie               
Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti d’accesso citati nel presente avviso, conformemente 
a quanto previsto in materia in sede di contrattazione, provvederà alla formulazione di un decreto di 
assegnazione degli incarichi specifici 
 
I dati dei quali l’Istituzione Scolastica entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico 
saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo e sul sito dell’Istituto. 

 
ll Dirigente Scolastico 

prof. Gerardo Cipriano 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo 
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CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 
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Al Dirigente Scolastico dell’IC N.Iannaccone di Lioni (AV)  

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INCARICHI SPECIFICI ATA A.S. 2018/2019  

 

Il/la sottoscritt_______________________________________________________________ 

nat_a __________________________________________(__) il _____/_____/__________ 

C.F. ___________________________ e residente a ______________________________ 

via__________________________________ n. __________ cap. ______________________  

Profilo professionale _______________________________________________________ tel. 

_______________________e-mail _________________________________  

CHIEDE 

in riferimento all’Avviso interno per l’ attribuzione degli incarichi specifici ATA a.s. 2018/2019, 

prot. n. ______/_____ del ________2018 di poter svolgere l’incarico specifico per l’ a.s. 

2018/2019 per la seguente funzione: 

Qualifica Incarico specifico 

Assistenti 

Amministrativi 

□ n. 1   Incarico  Area  Amm.vo/contabile -Servizi contabili, Gestione finanziaria, 

Diretta collaborazione DSGA , Sistemazione archivio storico e ricognizione 

inventario 

□ 
n. 1 Incarico Ara personale - Adempimenti connessi alla gestione del 

registro elettronico Sistemazione e trasmissione fascicoli personale 

docente 

□ 
n. 1  Incarico Area alunni - Adempimenti connessi alla gestione del registro 
elettronico, Sistemazione fascicoli alunni  

 □ n. 1  Incarico Area Affari generali e protocollo-- Gestione processo di de-
materializzazione 

   

Collaboratori 

Scolastici 

□ 

N. 3 Incarichi per Assistenza ai bambini della scuola dell’infanzia, 

fornendo altresì ausilio nell’accesso all’interno della struttura 

scolastica e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 

personale; primo soccorso 

□ 

N. 5 Incarichi per Attività di assistenza agli alunni diversamente 

abili fornendo altresì ausilio nell’accesso all’interno della struttura 

scolastica e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 

personale; primo soccorso 
Barrare  con una X l’ incarico che si intende svolgere 

A tal fine allega curriculum vitae  

Data, _______________                                 In fede                                  

                                                                             _________________________________  
Consenso trattamento dati personali (Art.13 DLvo 30/06/03 n.196 e art. 13 del Reg. UE n.679/2016 del 27/04/2016) 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo 
che i dati personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, serviranno esclusivamente per la 
normale esecuzione del corso a cui si partecipa. Resta inteso che l’I.C.N.Iannaccone di Lioni depositario dei dati 
personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero della Pubblica Istruzione, le informazioni 
necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. Inoltre, dichiara sotto la propria 
responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero 
richiesti.  

lì, _______________________                                    _____________________________ 
(Firma per il consenso al trattamento dei dati personali) 
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