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Agli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Agli ASSISTENTi TECNICI
Ai COLLABORATORI SCOLASTICI

SEDE
E p. c.Al Dirigente Scolastico

Sede

Oggetto: Attività Aggiuntive a carico FIS e Incarichi Specifici a.s.2021/22

A1 fine di definire gli atti relativi al piano delle attività ATA per il corrente anno

scolastico, si invita il personale in indirLzzo, a dichiarare la propria disponibilità, con rstanza

scritta (modelli allegati A, A1, A2 ed A3), ad effettuare attività aggiuntive e lavoro

straordinario oltre 1'orario di servizio ed a svolgere la propria attività lavorativa nei progetti

attuati dalla Scuola, nonché la propria disponibilità per incarichi specifici.

Si ricorda che 1o straordinario deve essere effettuato a seguito di autoriz zazione del DS

o della scrivente e sarà pagato fino a disponibilità delle risorse finanziare. Le ore non

retribuite saranno compensate con giornate di riposo. Per le ore di straordinario farà fede la

regolare timbratura di presenza.

Per quanto riguarda gli incarichi specifici si comunica che, ai sensi degli artt. 47 e 50 del

CCNL del 29 / 11, / 2007 , gli incarichi specifici e le ulteriori mansioni ex art. 7 individuati sono i

seguenti:



ASSISTENTI AM M INISTRATIVI

ASSISTENTI TECNICI

AREA INCARICO UNITA'

Am m i n istrativa/Conta bi le Sostituzione ùSGA e coordinomento

oreo contobile (ort. 50 - 2^ posizione

economico - MEF) - 5i9.ro Romono

Rosorio

1

Am m i n istrativa/Conta bi le Vice coordinomento oreo conlobile (orl.

47 ccnl scuolo)

1

Amministrativa/Alunni 
^-

Sostituzione DSGA e Coordinomento

oreo olunni (ort. 50 - 2^ posizione
economico - MEF) - Sig.ro Serse Moria
Alessondro

1

Am m i n istrativa/Al u nn i Vice coordinomenlo oreo olunni (orl.47
ccnl scuolo)

1

Am m i n istrativa/Persona le Coord inomen f o area personole (ort. 47

ccnl scuolo)

1

Am m i nistrativa/Persona le Responsob i le gestione Cont r otli / gesl io ne

Assenze (ort.47 ccnl scuolo)

1

Am m i nistrativa/Persona le Responsob i le geslione groduatorie e

r"elolivi controlli (art.47 ccnl scuolo)

1

Am m i n istrativa/Arch iviazio
ne

Coordinomento Archivio - Protocollo (ort.

47 ccnl scuolo)

1

AREA INCARICO UNITA'

Tecnica Coordinalore aîea informotico
supporto uff icio Presidenza (MEF -
art.7) Siq. Tobio Crispino

e

ex
1

Tecnica Coordinolore oreo scienlif ico - f isico (2^

posizione economico) e supporlo uffici
di segreterio (MEF) 5ig.ro Anno Troponi

1

Tecnica Supporlo oreo didoltico (MEF - ex ort.
7) Sig. Asla Gaspare

1

Tecnica Coordinolore oreo scientif ico - chimico

(arI.47 CCNL)

1

Tecnica Coordinatore oreo fnventorio e supporto
informolico uffici di segreleria (orl.
47 CCNL)

1



COLLABORATORI SCOLASTICI

AREA INCARICO UNITA'

c.s, Gestionemagazzinoefunzionolilà
sislemi lecnologici di plesso ( Mongione.

Volenti, Zinno) (MEF - ex art.7

3

c.s. Gestionemagazzinoefunzionolità
sislemi tecnologici di plesso (art.47
CCNL)

2

c.s. Front Office personole, olunni, genitori,
fornilori e utenti in genere - P.icezione

fornilure - supporto uffici (sede
cenlrole) /ort.47 CCNL)

2

C.S, Front Office personole, olunni, genitori,
fornilori e utenti in genere - supporlo
uffici (MEF - ex art.7) Sig.ro Golioto
Messino Mattio

1

c.s. Servizi esteîni (MEF - ex art. 7)
6rimoldi

1

C.S, Assislenzo ollo persono olunni disobili
rort.47 CCNL)

1

Considerato che fruiscono dei benefici economici, ai sensi dell'art. 7 del CCNL dei

07/12/2005 (ora art.50, CCNL 29/1L/200n, dell'Accordo Nazionale tra le OO.SS. ed il

MIUR del L0/05 /2006 e della sequenza contrattuale del 25/07 /2008, dell'accordo Nazionale

deI20/1.0/ 2008 e dal CCNI 12/03/2009 (vedi certificazione Ff.pp.):

o per il profilo Assistente Amministrativo le signore Romano Rosaria e Serse Maria

Alessandra (2^ posi zione economica),

. per il profilo Assistente Tecnico i sigg.ri Tobia Crispino e Asta Gaspare (1^ posizione

economica), mentre la sig.ra Trapani Anna risulta essere titolare di 2^ posizione

economica;

. per il profilo Collaboratore scolastico i sigg. ri Galioto Messina, Grimaldi, Mangione,

Valenti eZinna (1^ posizione economica)

ad essi saranno assegnate le ulteriori mansioni così come indicato nelle precedenti tabelle.

Si invita il personale che non beneficia di posizioni economiche, se interessato, a presentare la

relativa istanza, corredata di eventuale documerrtazione, entro il giorno,?2/11,/2021,.

ore dei SS.GG.AA
riella Samànnàffi

àtffiM/sffid

Trapani, l8lII/2021

Pi-" ù.{.ju-\-


