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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 

Circolare n. 45 

Agli  Assistenti Amministrativi 

Ai     Collaboratori Scolastici  

Al     DSGA 

                  EMAIL 

                  SITO WEB 

Oggetto: Domanda di disponibilità a prestare ore eccedenti l’orario d’obbligo e/o attività intensive e/o      

ad assumere incarichi specifici. A.S. 2019/2020 

 

 Dovendo assegnare gli incarichi inerenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

nonché  le  Attività Aggiuntive dell’Area Amministrativa  e dei Collaboratori Scolastici, si invita il  

Personale ATA interessato e disponibile a prestare ore eccedenti,  a ricoprire incarichi per Attività 

Aggiuntive e/o di Intensificazione per l’Anno Scolastico 2019/20 con richiesta di liquidazione o 

recupero in ore del lavoro  effettuato è invitato a compilare  gli allegati modelli (anche nel caso di 

indisponibilità) e a presentarli in segreteria entro e non oltre giorno 17 ottobre 2019. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
  
COORDINAMENTO AREA   DIDATTICA- SUPPORTO REGISTRO ELETTRONICO – ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO INFORMATICO E PROTEZIONE DEI DATI – PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE 

COORDINAMENTO AREA PERSONALE  – ATTIVITA’ DI SUPPORTO INFORMATICO E PROTEZIONE 
DEI DATI – PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE – SUPPORTO GESTIONE RICOSTRUZIONI DI 
CARRIERA, PENSIONE, RISCATTI, ECC.- GRADUATORIE INTERNE PERSONALE DOCENTE ED ATA 
GESTIONE OROLOGIO MARCATEMPO 

INTENSIFICAZIONE PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE - DISAMINA SCARTI DOCUMENTI D’ARCHIVIO – 

RICOGNIZIONE BENI E STRUMENTAZIONI- DISCARICO MATERIALE – NUMERAZIONE FASCICOLI ALUNNI E 

PERSONALE CON CODICE ALFANUMERICO 

Coordinare l’area patrimonio/acquisti-Curare  gli adempimenti relativi agli acquisti e al patrimonio — Effettuare le 
operazioni di: affidamento della custodia e consegna sub consegnatari beni ;consegna materiale di facile consumo 
,didattico, di pulizia al personale – Verificare  periodicamente i i beni presso la sede centrale e presso gli altri plessi –  
Catalogare e inventariare  i beni- Discaricare i beni fuori uso e/o inservibili  
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Riordino/aggiornamento inventario e magazzino- segreteria digitale- gestione documenti informatici, conservazione e 

protocollo informatico  -Coordinamento gestione manutenzione dei locali e degli arredi scolastici: rapporti con 

il Comune e provincia, allestimento biblioteca; Gestione reti e software. Adempimenti L. 81/08 e s.m.i.-

sicurezza rapporti con i comuni 

gestione preventivi, bandi, ordini, gare anche su CONSIP e MEPA – albo fornitori - gestione orologio marcatempo 

Monitoraggi, questionari di gradimento, rilevazioni e statistiche, Piano di miglioramento e PTOF- Coordinamento 

didattica-supporto ai progetti- supporto registro elettronico- Graduatorie d’istituto supplenti docenti ed ATA – 

graduatorie interne 

Coordinamento area gestione amministrativo/contabile/sostituzione DSGA - gestione progetti e concorsi – 

gare,preventivi 

altro: 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

   Supporto alunni H, ai docenti, fotocopie, primo soccorso 

    Piccola manutenzione nei diversi plessi scolastici  - servizio esterno 

   pulizia straordinaria- cura del verde- piccola manutenzione 

  Pulizia palestra, Auditorium, laboratori, spazi esterni, cura del verde 

  Prestare  ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 

all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale – collaborazione 

con il personale docente per gli spostamenti all’esterno degli alunni portatori di handicap - supporto ai docenti – 

primo soccorso 

      

 

           vigilanza, sorveglianza, pulizia locali attività progetti PON/PTOF 

 

                altro: 

 

Il Compenso annuo lordo forfetario verrà definito  in sede di contrattazione d’istituto. 

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

un incarico, dovrà presentare specifica domanda con allegato il proprio  curriculum professionale. 

Il personale beneficiario della prima o seconda posizione economica di cui all’art. 50 del 
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C.C.N.L. del 29/11/2007 come modificato dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 25/7/2008, 

dovrà comunque indicare l’attività che preferirebbe assegnata (rientrante nella posizione 

economica), ovviamente senza retribuzione. In caso di omessa preferenza, l’attività sarà 

comunque assegnata d’ufficio. 

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle istanze presentate, attribuirà l’incarico specifico seguendo i 

seguenti criteri in ordine prioritario: 

 

Esperienza totalmente attinente comprovabile 2 punti per ogni esperienza (max 10) 

(incarichi specifici già ricoperti nel medesimo ruolo 

ed analoghi a quello per cui ci si candida, etc...) 

 

Esperienza parzialmente attinente comprovabile 

(incarichi specifici già ricoperti nel medesimo o in 

altro ruolo e non analoghi a quello per cui ci si 

candida, etc...) 

1punto per ogni esperienza (max 5 ) 

Professionalità e competenze attinenti dimostrate 1 punto  per ogni profess/compet 

anche con idonea certificazione (corsi di 

formazione, attestazioni etc) 
dimostrata max 5  

 

A parità di punteggio, prevale la maggiore Anzianità di servizio; 
 

 

Si precisa che il monte ore disponibile per il personale ATA e gli importi per gli incarichi 
aggiuntivi, saranno definiti  in sede di Contrattazione decentrata di Istituto per l’A.S. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Elvira Rigoli. 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993 
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Al Dirigente 

Scolastico 
dell’I.C. Primo di 
Milazzo  
 

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità ad effettuare lavoro straordinario a.s. 2019/2020. 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________  in servizio in qualità di 

 ______________________________, a tempo determinato/indeterminato presso questo Istituto nell’a.s. 

2019/2020 

DICHIARA 

 di non essere/essere disponibile ad effettuare lavoro straordinario entro le 9 ore; 

 di non essere/essere disponibile ad effettuare lavoro straordinario oltre le 9 ore per non più 

di tre settimane consecutive; 

 di non essere disponibile ad effettuare lavoro straordinario 

 

di essere/non essere disponibile alla sostituzione del collega assente nel proprio plesso/in 

altro plesso, quale lavoro straordinario.  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 (DA COMPILARE SOLO PER CHI HA DATO LA DISPONIBILITA’ AD EFFETTUARE 

LAVORO STRAORDINARIO) 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… . in relazione 

alle  eventuali  ore  straordinarie  che effettuerà, per esigenze di servizio, nell’a.s. 2019 /2020,  

 

      RICHIEDE 

 

□    il pagamento totale delle ore di straordinario effettuate; 

□    il pagamento parziale del …..…% delle ore di straordinario prestate  e la rimanenza a riposo  

      compensativo; 

□    il  recupero  totale  in  giornate  di  sospensione  dell’attività  didattica  o in  altri  periodi   

      compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica. 

 

Data ………………………….             Firma ………………………….. 
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Oggetto : Effettuazione di  prestazione intensiva in normale orario di servizio a.s. …………………... 

 

 

DATA (di compilazione) 

PERSONALE 

ASSENTE 

 

PLESSO DI SERVIZIO UFFICIO DI SERVIZIO 

□ Personale 

□ Alunni 

□ Amministrativo/Contabile 

 

PERIODO DI ASSENZA 

DEL PERSONALE 

 

DAL :  AL :  

 

TOTALE GIORNI DI 

ASSENZA 

 

 

 

DATA Personale che effettua la sostituzione con 

prestazione intensiva  

FIRMA  

LUNEDI   

MARTEDI   

MERCOLEDI   

GIOVEDI   

VENERDI   

 

ATTIVITA’ EFFETTUATA/DA EFFETTUARE : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Visto del DSGA         Visto  del DS 

             

NOTE (Riservato al DS/DSGA) :  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Milazzo  

FIRMA 
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Al Dirigente 

Scolastico 
dell’I.C. Primo di 

Milazzo  

 

Oggetto: richiesta attribuzione incarico specifico as 2019/20 

Il/la  sottoscritto/a_____________________nato/a a ______________________il 

______________  In  servizio presso questa istituzione scolastica nel profilo  

di__________________________________ 

Titolare di posizione economica ______________________________________________________ 

NON Titolare di posizione economica  

 

Chiede 

L’attribuzione del seguente incarico specifico per l’as 2019/20 

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

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
 
           COORDINAMENTO AREA   DIDATTICA- SUPPORTO REGISTRO ELETTRONICO – ATTIVITA’ DI          
 
              SUPPORTO INFORMATICO E PROTEZIONE DEI DATI – PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE 

 
           COORDINAMENTO AREA PERSONALE  – ATTIVITA’ DI SUPPORTO INFORMATICO E 
PROTEZIONE DEI DATI – PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE – SUPPORTO GESTIONE RICOSTRUZIONI 
DI CARRIERA, PENSIONE, RISCATTI, ECC.- GRADUATORIE INTERNE PERSONALE DOCENTE ED ATA 
GESTIONE OROLOGIO MARCATEMPO 

 

          INTENSIFICAZIONE PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE - DISAMINA SCARTI DOCUMENTI D’ARCHIVIO – 

RICOGNIZIONE BENI E STRUMENTAZIONI- DISCARICO MATERIALE – NUMERAZIONE FASCICOLI ALUNNI E 

PERSONALE CON CODICE ALFANUMERICO 

 
         Coordinare l’area patrimonio/acquisti-Curare  gli adempimenti relativi agli acquisti e al patrimonio — 
Effettuare le operazioni di: affidamento della custodia e consegna sub consegnatari beni ;consegna materiale di facile 
consumo ,didattico, di pulizia al personale – Verificare  periodicamente i i beni presso la sede centrale e presso gli 
altri plessi –  Catalogare e inventariare  i beni- Discaricare i beni fuori uso e/o inservibili —  

           

         Riordino/aggiornamento inventario e magazzino- segreteria digitale- gestione documenti informatici, 

conservazione e protocollo informatico  -Coordinamento gestione manutenzione dei locali e degli arredi 

scolastici: rapporti con il Comune e provincia, allestimento biblioteca; Gestione reti e software. 

Adempimenti L. 81/08 e s.m.i.-sicurezza rapporti con i comuni   

           gestione preventivi, bandi, ordini, gare anche su CONSIP e MEPA – albo fornitori - gestione orologio 

marcatempo 
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        Monitoraggi, questionari di gradimento, rilevazioni e statistiche, Piano di miglioramento e PTOF- 

Coordinamento didattica-supporto ai progetti- supporto registro elettronico- Graduatorie d’istituto supplenti docenti 

ed ATA – graduatorie interne 

         Coordinamento area gestione amministrativo/contabile/sostituzione DSGA- gestione progetti e concorsi – 

gare,preventivi 

altro: 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

           Supporto alunni H, ai docenti, fotocopie, primo soccorso 

          Piccola manutenzione nei diversi plessi scolastici  - servizio esterno 

           pulizia straordinaria- cura del verde- piccola manutenzione 

          Pulizia palestra, Auditorium,  laboratori, spazi esterni, cura del verde 

 

           Prestare  ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale – 

collaborazione con il personale docente per gli spostamenti all’esterno degli alunni portatori di handicap - supporto ai 

docenti – primo soccorso 

      

 

           vigilanza, sorveglianza, pulizia locali attività progetti PON/PTOF 

 

                altro: 

Essendo titolare della seguente posizione economica 

_______________________ chiede di avere attribuita la seguente attività, 

rientrante nella posizione economica 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
 
           COORDINAMENTO AREA   DIDATTICA- SUPPORTO REGISTRO ELETTRONICO – ATTIVITA’ DI          
 
              SUPPORTO INFORMATICO E PROTEZIONE DEI DATI – PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE 
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           COORDINAMENTO AREA PERSONALE  – ATTIVITA’ DI SUPPORTO INFORMATICO E 
PROTEZIONE DEI DATI – PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE – SUPPORTO GESTIONE RICOSTRUZIONI 
DI CARRIERA, PENSIONE, RISCATTI, ECC.- GRADUATORIE INTERNE PERSONALE DOCENTE ED ATA 
GESTIONE OROLOGIO MARCATEMPO 

 

          INTENSIFICAZIONE PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE - DISAMINA SCARTI DOCUMENTI D’ARCHIVIO – 

RICOGNIZIONE BENI E STRUMENTAZIONI- DISCARICO MATERIALE – NUMERAZIONE FASCICOLI ALUNNI E 

PERSONALE CON CODICE ALFANUMERICO 

 
         Coordinare l’area patrimonio/acquisti-Curare  gli adempimenti relativi agli acquisti e al patrimonio — 
Effettuare le operazioni di: affidamento della custodia e consegna sub consegnatari beni ;consegna materiale di facile 
consumo ,didattico, di pulizia al personale – Verificare  periodicamente i i beni presso la sede centrale e presso gli 
altri plessi –  Catalogare e inventariare  i beni- Discaricare i beni fuori uso e/o inservibili —  

           

         Riordino/aggiornamento inventario e magazzino- segreteria digitale- gestione documenti informatici, 

conservazione e protocollo informatico  -Coordinamento gestione manutenzione dei locali e degli arredi 

scolastici: rapporti con il Comune e provincia, allestimento biblioteca; Gestione reti e software. 

Adempimenti L. 81/08 e s.m.i.-sicurezza rapporti con i comuni   

           gestione preventivi, bandi, ordini, gare anche su CONSIP e MEPA – albo fornitori - gestione orologio 

marcatempo  

        Monitoraggi, questionari di gradimento, rilevazioni e statistiche, Piano di miglioramento e PTOF- 

Coordinamento didattica-supporto ai progetti- supporto registro elettronico- Graduatorie d’istituto supplenti docenti 

ed ATA – graduatorie interne 

         Coordinamento area gestione amministrativo/contabile/sostituzione DSGA- - gestione progetti e concorsi – 

gare,preventivi 

altro: 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

           Supporto alunni H, ai docenti, fotocopie, primo soccorso 

          Piccola manutenzione nei diversi plessi scolastici  - servizio esterno 

           pulizia straordinaria- cura del verde- piccola manutenzione 

          Pulizia palestra, Auditorium,  spazi esterni, cura del verde 

 

           Prestare  ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale – 

collaborazione con il personale docente per gli spostamenti all’esterno degli alunni portatori di handicap - supporto ai 

docenti – primo soccorso 



9 

 

      

 

           vigilanza, sorveglianza, pulizia locali attività progetti PON/PTOF 

 

                altro: 

DICHIARA 

Sotto la propria personale responsabilità: 

     di essere titolare della i posizione economica ____________________dal ______________ 

     NON ESSERE  Titolare di alcuna  posizione economica  

 Di possedere la seguente professionalità e competenza. 

_________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

  

Di prestare servizio nel profilo dal: _________________________________________________  

 

Di avere ricoperto i seguenti incarichi aggiuntivi: 

 

a.s. __________  _______________________________________presso ____________________  

 

a.s. __________  _______________________________________presso ____________________   

 

a.s. __________  _______________________________________presso ____________________  

 

a.s. __________  _______________________________________presso ____________________  

 

 

Milazzo        ________________________________ 


