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    Roma  11/11/2020 

 

 CIRCOLARE N. 95 

  

                                                        Al PERSONALE ATA 

 Oggetto: Incarichi specifici personale ATA a.s. 2020/21 

  

 Si segnalano gli incarichi specifici per il personale ATA identificati in sede di assemblea del personale ATA. 

I criteri adottati per l’individuazione verranno definiti in sede di contrattazione integrativa di Istituto. 

 

Assistenti Amministrativi: 
1. Attività di sostituzione e di collaborazione diretta  con il DSGA con compiti di supporto ai servizi  

   contabili, amministrativi, patrimoniali e dovere di piena sostituzione in caso di assenza o impedimento      

         del DSGA. E’ richiesta la collaborazione alla verifica e al coordinamento generale del settore   

          amministrativo. 

   E’  necessaria la conoscenza delle nozioni e  delle normative riguardanti le retribuzioni e gli oneri      

   previdenziali, assistenziali ed erariali.  

   Il compito si considererà correttamente svolto se il sostituto sarà in grado di: 

- predisporre le liquidazioni al personale interno e ai collaboratori esterni, eseguire mandati di 

pagamento e reversali di incasso,  in caso di assenza del DSGA, 

- rispettare le scadenze ed attivare le giuste procedure per assolvere gli adempimenti insorti durante 

la sostituzione. 

 

2) 2 . “Attività di coordinamento, verifica e raccordo ufficio della segreteria digitale” 

Il compito presuppone che: 

- Tutte le funzioni riferite al settore del personale siano svolte rispettando tempi e procedure richieste. 

 

Assistenti Tecnici: 
1. Coordinamento nella gestione delle attività collegate alla sub consegna delle attrezzature e delle 

dotazioni di laboratori e delle aree e settori omogenei,  collaborazione e supporto tecnico nella 

gestione degli acquisti in tutte le fasi del procedimento, incluse le operazioni di ricerca sul mercato 

Elettronico e di collaudo. Gestione tecnica del laboratorio alternanza scuola-lavoro. 

 

2. Coordinamento nella gestione delle attività collegate alla sub consegna delle attrezzature e delle 

dotazioni di laboratori e delle aree e settori omogenei,  collaborazione e supporto tecnico nella gestione 

degli acquisti in tutte le fasi del procedimento, incluse le operazioni di ricerca sul mercato Elettronico e 

di collaudo. Assistenza e manutenzione registro elettronico e tablet.  
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Collaboratori Scolastici: 

 Assistenza agli alunni diversamente abili e organizzazione degli interventi di primo soccorso nei 

reparti: I piano sede centrale (1 unità), II piano sede centrale (1 unità), reparto aula magna (1 unità);  

 Collaborazione nella gestione logistica della succursale e addetto al primo soccorso (compreso 

controllo periodico con eventuale sostituzione/integrazione del materiale nella cassetta del pronto 

soccorso) e all’applicazione del protocollo Covid in caso di utilizzo del locale adibito all’ isolamento, 

prevenzione incendi (1 unità succursale);  

 Addetto al primo soccorso (compreso controllo periodico con eventuale sostituzione/integrazione del 

materiale nella cassetta del pronto soccorso) e all’applicazione del protocollo Covid in caso di utilizzo 

del locale adibito all’ isolamento, prevenzione incendi (3 unità sede centrale). 
 

 

La somma contrattata, forfettaria,  verrà erogata in base all’effettivo espletamento dell’incarico. 

In caso di assenza prolungata che determini la necessità di sostituzione nell’incarico specifico, l’incarico 

suddetto verrà assegnato, per il periodo di assenza, ad altra persona disponibile e alla quale verrà computato il 

rateo, fino al rientro del titolare.  

  
Precisazione valida per tutti i profili 
Coloro che, in attesa del conferimento definitivo degli incarichi , abbiano svolto di fatto la funzione ricevono 

la parte proporzionalmente spettante della retribuzione annua. Ugualmente si procede nei confronti di chi 

abbia sostituito un dipendente assente ed incaricato di una specifica prestazione. Per le sostituzioni temporanee 

degli incaricati di una specifica prestazione, si procede d’ufficio.  

  

Presentazione delle domande 
Gli interessati devono presentare domanda entro e non oltre lunedì  23/11/2020.  La domanda deve essere 

depositata nella  Segreteria del personale.  In allegato, alla presente circolare si fornisce il modulo per la 

presentazione delle candidature.  

  

  

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 
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  Al Dirigente Scolastico 

 dell’ ITT “C. Colombo” 

 Roma 

  

 Oggetto: domanda per attribuzione di incarico specifico (da presentare non oltre lunedì  23  

novembre 2020 alla  Segreteria del Personale) 

  Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nella sua qualità di 

_____________________________________________ in servizio presso l’Istituto “C. Colombo” di 

Roma, letta la circolare n._______ del ________, presenta domanda per l’assegnazione del/dei 

seguente/i incarico/chi specifico/i a.s. 2020/2021: 

1) _______________________________________________________ 

2) _______________________________________________________ 

3) _______________________________________________________ 

(NB.: nessuno può rivestire più di un incarico specifico, ma possono essere presentate candidature 

per più incarichi) 

  

A tal fine dichiara, sotto la sua personale responsabilità, 

  

a) di essere in possesso del/dei seguente/i attestato/i e/o titolo/i di studio:  

________________________________________________________________________ 

 

b) di aver effettivamente svolto dall’inizio del corrente anno scolastico la seguente funzione 

aggiuntiva: 

________________________________________________________________________ 

 

c) di avere svolto, come funzione aggiuntiva/incarico specifico, il/i seguente/i incarico/chi nell’/negli 

anno/i indicato/i: 

1)      ___________________________________________________a.s.____________ 

2)      ___________________________________________________a.s.____________ 

3)      ___________________________________________________a.s.____________ 

4)      ___________________________________________________a.s.____________ 

  d) di possedere i seguenti ulteriori elementi utili alla stesura della graduatoria  

_________________________________________________________________________________ 

  

 

Data, _______________ 

In fede   
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