
 

 
 

Circolare n.82/A.S. 2021-2022      Vibo Valentia (VV), lì 22/04/2022 
 

          Al Personale ATA  

  Al DSGA 

Albo pretorio e sito web 

www.icprimocircolovv.edu.it 
ATTI 

 

Oggetto: Disponibilità prestazione di ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (Lavoro straordinario, 

comprensivo di Progetti PTOF)– A.S. 2021/2022. 
 

Si comunica che nel Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2021/2022 è previsto, tra le attività 

da svolgersi in orario straordinario di lavoro, la prestazione di ore aggiuntive oltre l’orario 

d’obbligo (Lavoro straordinario, comprensivo di Progetti PTOF). 

Per tale attività è stabilito un numero di ore così suddiviso: 
 

Assistenti Amministrativi 

n° 230 ore  da  ripartire  in  base  al  numero  dei partecipanti 

Max  

n. ore 

Compenso 

orario 

Importo totale 

Lordo dipendente 

p. 1 Prestazioni  aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (Lavoro straordinario e 
compresi Progetti PTOF). 

230 

 

€ 14,50 € 3.335,00 

 
 

Collaboratori  Scolastici 

n° 680 ore  da  ripartire  in  base  al  numero  dei partecipanti 

Max  

n. ore 

Compenso 

orario 

Importo totale 

Lordo dipendente 

p. 1 Prestazioni  aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (Lavoro 

straordinario, comprensivo di Progetti PTOF) 

680 € 12,50 € 8.500,00 

 

Considerata la necessità di avere il supporto del personale ATA per l’attuazione dei Progetti 

PTOF, si invita chiunque  fosse  interessato  a  partecipare a  tale  attività  a compilare  la  

scheda allegata e presentarla presso gli Uffici di Segreteria entro giorno  28 Aprile 2022. 

Il DSGA, acquisite le adesioni del personale ATA,  predisporrà il cronoprogramma delle 

attività da consegnare alla scrivente entro il 29/04/2022, procedendo, altresì, anche alla ratifica 

di ore già prestate dal personale ATA in Progetti PTOF, con incarico impartito dal DSGA con 

carattere d’urgenza per le brevi  

   Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa  Domenica Cacciatore 
                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Disponibilità prestazione di ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (Lavoro straordinario, 

comprensivo di Progetti PTOF)– A.S. 2021/2022. 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

“1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
(Cognome e Nome 

Nato/a _________________________________________________ (_____) il _____/_____/_____________ 
 

Codice fiscale  
 
 

 

Residente a_______________________________(_____) in Via ___________________________n°_______ 
 

 

Telefono _______________________________________ Fax __________________________________ 
 

 

 

Cell.__________________________________  e-mail __________________________________________ 
 

 

Avendo preso visione della Circolare del Dirigente scolastico, Prot. n° 82 del 22-04-2022, 

avente per oggetto: “Disponibilità prestazione di ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (Lavoro 

straordinario, comprensivo di Progetti PTOF)– A.S. 2021/2022”. 

 

In qualità di Personale interno in servizio nel corrente A.S. 2021/2022 in questa Istituzione 

Scolastica, nel ruolo di:  
 
 

 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

 
 COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
 

DICHIARA 

 La propria Disponibilità a prestare ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (Lavoro straordinario 

comprensivo di Progetti PTOF)– A.S. 2021/2022”. 

 

 Di aver già prestato n° _______ ore  nei Progetti PTOF in atto presso il Plesso ________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Progetto ___________________________________________________________________________ 

 

attuato dall’Ins.__________________________________vedi firme sul registro del Progetto, come da 

incarico ricevuto per le vie brevi dal DSGA 
 
 

 
Vibo Valentia (VV), lì  ……./……../…..….                    Firma   _________________________ 
                                                                                                                                (per esteso e leggibile) 

                


