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3°CIRCOLO “ San  Nicolo’ Politi ” 

Via dei Diritti del Fanciullo, 45   

95031  ADRANO (CT)- TEL 095/7695676 Cell. 342 0634106 

C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000V 

email ctee09000v@istruzione.it ; PEC:ctee09000v@pec.istruzione.it 

 Sito web-http://www.terzocircoloadrano.edu.it/ 

Codice unico ufficio: UFNUMT 
 

 

Al personale ATA della scuola  
 
Oggetto: Bando interno per l’attribuzione degli incarichi specifici A.T.A. per l’ a.s. 2022/2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il PTOF a.s. 2022/2023; 

• Visto l’art.47 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009; 

• Visto il Piano Annuale delle Attività del personale A.T.A. a.s. 2022/2023; 

• Visto l’ex art 7 del C.C.N.L. del 07/12/2005; 

• Visto il Contratto integrativo d’istituto per l’a.s. 2022/2023  ove è prevista l’attribuzione al personale ATA di 

incarichi specifici nel rispetto dei profili professionali 

 
AVVISA 

 
il personale A.T.A. interessato di produrre domanda, utilizzando il modello allegato, entro e non oltre il 

20/01/2023 per l’attribuzione dei seguenti incarichi specifici: 

 n. 2  incarichi per il personale collaboratore scolastico (area A); 

 n. 3 incarichi per il personale assistente amministrativo (Area B); 

     Non potranno produrre domanda i titolari di prima e seconda posizione economica, ai quali verranno attribuiti gli 

incarichi già previsti nel contratto integrativo d’istituto. 

I compiti da attribuire  secondo i profili professionali sono sotto riportati: 

 

Assistenti amministrativi: 

 

- Coordinamento Area Contabile ed Attività negoziale (Compenso pari a € 475,00); 

 

- Coordinamento Area Personale (Compenso pari a € 475,00); 

 

- Coordinamento Area didattica  (Compenso pari a € 250,00); 

 

 

Collaboratori Scolastici: 

 

- Cura del verde + piccola manutenzione  (Compenso pari a € 250,00); 

- Attività di supporto per la Mensa + piccola manutenzione (Compenso pari a € 360,00); 
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I criteri di attribuzione degli incarichi sono così stabiliti: 

- comprovata professionalità e capacità di problem solving; 

- collaborazione effettiva manifestata allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico; 

- disponibilità manifestata dal dipendente; 

- tasso di presenza in servizio. 

 

 

Il compenso previsto ed indicato è da considerare al lordo delle ritenute previste a norma di legge; 

L’incarico sarà retribuito a conclusione dell’anno scolastico, mediante Cedolino unico e a valere sui fondi 

appositamente contrattati e stanziati, previa valutazione dello svolgimento effettivo della prestazione. 

 

                             Il Dirigente scolastico 
                               Prof.ssa Francesca Liotta 
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