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PROT. n.                            Palermo, 06/03/2020 
CIRC. N. 406         
 

AL PERSONALE ATA   
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

ASSISTENTI TECNICI 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

AL DIRETTORE S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 

OGGETTO: INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A.  - A. S. 2019/2020 

La contrattazione integrativa d’istituto sottoscritta con la R.S.U. in data 06/03/2020, ha definito modalità, 
criteri di attribuzione e compensi  per l’attribuzione di incarichi specifici al personale A.T.A., come previsto 
dall’art 47 del C.C.N.L. 29/11/2007 come modificato dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 25/7/2008. Il 
numero degli incarichi è così ripartito per profilo professionale: 
• Assistente amministrativo     n°  2 
• Assistente tecnico                 n°  5 
• Collaboratore scolastico       n°  6 
Al personale cui sarà attribuito un incarico specifico sarà corrisposto il sotto indicato compenso annuo lordo 
forfetario: 
• Assistente amministrativo              €   900,00/ 300,00 
• Assistente tecnico                          €   350,00/ 800,00 
• Collaboratore scolastico                €     317,03 /300,00 
Il personale con contratto a tempo indeterminato e/o determinato, interessato all’attribuzione di un incarico, 
dovrà presentare specifica domanda alla quale potrà allegare un curriculum professionale, in ogni caso 
dovrà essere sempre allegato quanto segue:  
1. modulo con l’indicazione dell’incarico che è disposto ad accettare; 
2. foglio notizie debitamente compilato e sottoscritto. 
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle istanze presentate, attribuirà l’incarico specifico seguendo i 
seguenti criteri: 
• Esperienza; 
• Professionalità e competenze; 
• Esigenze di servizio; 
• Disponibilità;  
• Anzianità di servizio; 
L’istanza, unitamente al modulo con l’indicazione dell’incarico ed al foglio notizie, dovrà essere presentata 
all’Ufficio protocollo entro e non oltre le ore 13,00 del 16/03/2020. 
Si allega relativa modulistica. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            (Dott.ssa Margherita Santangelo) 
                                                                                                           (firmato digitalmente) 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.  
 
PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 06/03/2020  


