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Prot. n. 11771/2022-7.2     Vibo Valentia (VV), Lì  07/11/2022 
 

  AL PERSONALE ATA-SEDE

 Al DSGA-SEDE

 All’Albo on.line e Sito: www.icprimocircolovv.edu.it

ATTI 

 

OGGETTO: Disponibilità personale ATA a svolgere incarichi specifici a.s. 2022/2023 – Art. 47 CCNL  del 

29/11/2007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il CCNL 29/11/2007 e la sequenza contrattuale del 25-7-2008;  

Tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e di servizio dell'ufficio di segreteria e dei servizi ausiliari;  

Considerato  quanto Deliberato durante l’Assemblea del personale Ata del 05/09/2022; 

Visto il Piano delle attività del personale ATA a.s. 2022/2023 (Piano provvisorio Prot. n° 9731/2022-7.2 del 

13/09/2022); 
 

COMUNICA 

il numero e tipologia degli incarichi specifici che si intendono assegnare ripartito per profilo professionale:  

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

n. 3 incarichi  

Incarichi specifici - art. 47 CCNL 29/11/2007 

ESCLUSI POSSESSORI  POSIZIONE ECONOMICA 

 

Area Personale:  n° 1 incarico 

 

Supporto al DSGA per Procedure Passweb – Inps; 

Controllo Titoli docenti neo assunti o incaricati; 

Supporto gestione orologio marcatempo. 

 

Area Contabile:  n° 1 incarico 

 

Supporto al DSGA per compensi e fisco: CU, 770, Irap; 

 

Area Acquisti:  n° 1 incarico 

 

Supporto al DSGA per la raccolta della documentazione relativa agli arre-

di e altri beni di consumo della scuola, per la cura dell’inventario e per 

l’istruttoria degli acquisti. 
 
 
 

COLLABORATORE SCOLASTICO   

n. 12  incarichi  
 

Incarichi specifici - art. 47 CCNL 29/11/2007 

ESCLUSI POSSESSORI  POSIZIONE ECONOMICA 

Supporto all’attività didattica  

 

n° 5 incarichi 

 

Eseguire fotocopie per i docenti;  

Preparare i sussidi didattici per i docenti;  

Prima accoglienza utenza esterna; 

Accoglienza pre e post scuola; 

Supporto mensa; 

Addetto ai servizi esterni. 

Supporto all’attività didattica 

 

n° 2 incarichi 

Eseguire fotocopie per i docenti;  

Preparare i sussidi didattici per i docenti;  

Prima accoglienza utenza esterna. 

 

Assistenza alunni diversamente abili  

 

n° 3 incarichi 

 

Collaborare con i docenti, per attività di ausilio materiale agli alunni por-

tatori di handicap per esigenze di particolare disagio;  

Prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso 

dalle aree esterne alla struttura scolastica, all’interno e all’uscita da essa; 

Accoglienza pre e post scuola; 

Supporto mensa. 
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Piccola manutenzione 

n° 2 incarichi 

 

Piccola manutenzione dell’edificio e di tutti i mobili e suppellettili nonché 

delle attrezzature in dotazione; 

Trasporto materiale ai plessi; 

Cura del verde all’esterno e delle aree cortilizie; 

Supporto mensa. 
 

Gli Assistenti Amministrativi e i Collaboratori Scolastici, a tempo indeterminato o determinato, che non ricoprano 

posizioni economiche, interessati all'attribuzione di un incarico specifico dovranno presentare specifica richiesta 

mediante compilazione dell'allegato modello entro e non oltre le ore 13,00 di Martedì 15/11/2022.  
 

 

Al personale destinatario di incarico specifico sarà corrisposto un compenso annuo lordo forfetario definito 

per ogni incarico (in base al carico di lavoro previsto in base alle esigenze della Scuola) in sede di Contratta-

zione d'Istituto, in base alle risorse MOF 2022/2023.  
 

L'importo pro capite sarà differenziato in base al carico di lavoro ed all'assunzione di maggiori responsabilità atti-

nenti all'incarico affidato   sulla base del plesso, dell’orario e del turno di servizio, del carico di lavoro e della re-

sponsabilità dell’incarico affidato. 
 

Il compenso relativo agli Incarichi specifici assegnati, è commisurato al servizio effettivamente prestato, pertanto, 

potrebbe subire decurtazioni per assenze lunghe e continuative.  
 

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle istanze presentate, attribuirà l'incarico specifico prioritariamente sulla base 

della spontanea disponibilità degli interessati.  
 

In presenza di più disponibilità, il Dirigente Scolastico attribuisce l'incarico tenendo conto dei seguenti criteri:  
 

TABELLA TITOLI  SELEZIONE ATA  PON-POR-MIUR etc… (Criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Do-

centi n° 3 del 27/10/2022) 
 

 

 TITOLI VALUTABILI COLLABORATORI SCOLASTICI Punteggi 

1 Diploma di Istruzione Secondaria di II grado  Punti 4 
 

2 Diploma di Istruzione Secondaria di I grado Punti 1 
 

3 Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale apparte-

nenza 

Punti 1 per ogni anno 

(Max20 punti) 

4 Servizio continuativo prestato nel plesso sede del corso Punti 1 per ogni anno 

(Max20 punti) 

5 Partecipazione con la stessa mansione in laboratori P.O.N./P.O.R. realizzatisi 

nella scuola 

Punti 2 per esperienza 

(Max20 punti) 
 
 

 TITOLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Punteggi 

1 Laurea in Economia- Statistica-Giurisprudenza  Punti 8 
 

2 Diploma di Istruzione Secondaria di II grado attualmente valido per l’accesso 

al profilo professionale di Assistente Amministrativo 

Punti 4 
 

3 Partecipazione a corsi di formazione inerenti la tipologia di incarico Punti 2 per ogni corso              

(Max6 punti) 

4 Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS) Punti 3 per certificazione (Max 

9 punti) 

5 Precedenti esperienze lavorative in Progetti PON/POR 

 

Punti 3 per ogni incarico (Max 9 

punti) 

6 Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale apparte-

nenza 

Punti 1 per ogni anno  

(Max20 punti) 

7 Servizio prestato in questa scuola senza demerito Punti3 
 
 

Sarà predisposta una graduatoria d'Istituto da formulare per ciascun profilo professionale e per ciascun incarico.  
 

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio nel profilo.  
 

                                                                                 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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ISTITUTO COMPRENSI VO STATALE “1°  CIRCOLO” DI  VIBO VALENTIA (VV)  

Sede Temporanea – ex Caserma Garibaldi – Piazza Diaz   89900 Vibo Valentia (VV) 
Tel  0963/42641    0963/41137   e-mail vvic831008@istruzionee.it     pec vvic831008@pec.istruzionee.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it  

Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793  - Codice univoco:  UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 

 
 

MODULO DI RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE INCARICO SPECIFICO A.S. 2022/2023 

 PERSONALE ATA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
            

     Al Dirigente Scolastico 

            I.C. "1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

Il /La sottoscritt ____  _________________________________________________________________ 
 

 

In servizio nell’A.S. 2022/2023 presso quest’Istituto Comprensivo, in qualità di      Assistente Amministrativo       
 

con contratto:   
 

 a Tempo Indeterminato   -  trasferito/a presso  quest’Istituto  -  Assegnazione provvisoria      -   a Tempo Determinato 
 

chiede l'attribuzione del seguente Incarico Specifico per I'a.s. 2022/2023: 
 

 

(contrassegnare con una "X" la casella in corrispondenza dell'incarico per cui si presenta la candidatura) 
 

 

  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - INCARICO SPECIFICO 

 
 

 
  Area Personale 

 

Supporto al DSGA per Procedure Passweb – Inps; 

Controllo Titoli docenti neo assunti o incaricati;  

Supporto gestione orologio marcatempo. 

 Area Contabile Supporto al DSGA per compensi e fisco: CU, 770, Irap; 

 

 Area Acquisti 

 

Supporto al DSGA per la raccolta della documentazione relativa agli arre-

di e altri beni di consumo della scuola, per la cura dell’inventario e per 

l’istruttoria degli acquisti. 
 

 
 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successi-

ve modifiche, di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 

 TITOLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Autovalutazione Verifica punteggi 
 Laurea in Economia- Statistica-Giurisprudenza  Punti 8 

 

 

 Diploma di Istruzione Secondaria di II grado attualmente valido per 

l’accesso al profilo professionale di Assistente Amministrativo 

Punti 4 

 

 

 Partecipazione a corsi di formazione inerenti la tipologia di incarico Punti 2 per ogni cor-

so              (Max6 

punti) 

 

 Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS) Punti 3 per certifica-

zione (Max 9 punti) 

 

 Precedenti esperienze lavorative in Progetti PON/POR 

 

Punti 3 per ogni in-

carico (Max 9 punti) 

 

 Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale ap-

partenenza 

Punti 1 per ogni an-

no  

(Max20 punti) 

 

 Servizio prestato in questa scuola senza demerito Punti3  

 Tot. Punti Tot. Punti 
 
 

 

Vibo Valentia (VV), lì …….. /……/………..          Con osservanza___________________________________      

 
 Visto:      IL DSGA      Visto:      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             - Dr. Maria Rosaria Nesci -             - Prof.ssa Domenica Cacciatore – 
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ISTITUTO COMPRENSI VO STATALE “1°  CIRCOLO” DI  VIBO VALENTIA (VV)  

Sede Temporanea – ex Caserma Garibaldi – Piazza Diaz   89900 Vibo Valentia (VV) 
Tel  0963/42641    0963/41137   e-mail vvic831008@istruzionee.it     pec vvic831008@pec.istruzionee.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it  

Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793  - Codice univoco:  UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 

 
 

MODULO DI RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE INCARICO SPECIFICO A.S. 2022/2023 

 PERSONALE ATA – COLLABORATORI SCOLASTICI 
                        

     Al Dirigente Scolastico 

            I.C. "1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

Il /La sottoscritt ____  _________________________________________________________________ 
 

 

In servizio nell’A.S. 2022/2023 presso quest’Istituto Comprensivo, in qualità di      Collaboratore Scolastico      
 

con contratto:   
 

 a Tempo Indeterminato   -  trasferito/a presso  quest’Istituto  -  Assegnazione provvisoria      -   a Tempo Determinato 
 

chiede l'attribuzione del seguente Incarico Specifico per I'a.s. 2022/2023: 
 

 

(contrassegnare con una "X" la casella in corrispondenza dell'incarico per cui si presenta la candidatura) 
 

 

  COLLABORATORE SCOLASTICO -  INCARICO SPECIFICO 

 
 
 

 Supporto all’attività didattica  

 

 

Eseguire fotocopie per i docenti;  

Preparare i sussidi didattici per i docenti;  

Prima accoglienza utenza esterna; 

Accoglienza pre e post scuola; 

Supporto mensa; 

Addetto ai servizi esterni. 

 Supporto all’attività didattica 
 

Eseguire fotocopie per i docenti;  

Preparare i sussidi didattici per i docenti;  

Prima accoglienza utenza esterna. 

 Assistenza alunni diversamente 

abili  

 
 

Collaborare con i docenti, per attività di ausilio materiale agli alunni portatori di 

handicap per esigenze di particolare disagio;  

Prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree 

esterne alla struttura scolastica, all’interno e all’uscita da essa; 

Accoglienza pre e post scuola; 

Supporto mensa. 

 Piccola manutenzione 
 

Piccola manutenzione dell’edificio e di tutti i mobili e suppellettili nonché delle 

attrezzature in dotazione; 

Trasporto materiale ai plessi; 

Cura del verde all’esterno e delle aree cortilizie; 

Supporto mensa. 
 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successi-

ve modifiche, di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 

 
 

 TITOLI VALUTABILI COLLABORATORI SCOLASTICI Autovalutazione Verifica punteggi 
 Diploma di Istruzione Secondaria di II grado  Punti 4 

 

 

 Diploma di Istruzione Secondaria di I grado Punti 1 
 

 

 Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 

Punti 1 per ogni an-

no (Max20 punti) 

 

 Servizio continuativo prestato nel plesso sede del corso Punti 1 per ogni an-

no (Max20 punti) 

 

 Partecipazione con la stessa mansione in laboratori P.O.N./P.O.R. rea-

lizzatisi nella scuola 

Punti 2 per espe-

rienza 

(Max20 punti) 

 

 Tot. Punti Tot. Punti 
 

 

Vibo Valentia (VV), lì …….. /……/………..          Con osservanza___________________________________      

 
 Visto:      IL DSGA      Visto:      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             - Dr. Maria Rosaria Nesci -             - Prof.ssa Domenica Cacciatore – 
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