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Agli assistenti amministrativi 

Istituto comprensivo di Chiaravalle 2 

Al sito web www.scuolachiaravalle.edu.it 

 

OGGETTO: Avviso per richiesta disponibilità personale ATA 

       CUP J99J21004170001. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali    

        sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e  

            ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le  

           Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  

               scolastiche"; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “regolamento recante norme in materia di  

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, legge 15 marzo 1999, n. 

59”; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, è stata assegnata a questa  

Istituzione scolastica la risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del D.Lgs 22 marzo  

2021, n. 41 (Piano scuola estate); 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 14736 del 22 giugno 2021 questa Istituzione scolastica  

ha ricevuto l’avviso che la risorsa finanziaria è stata erogata; 

CONSIDERATO che occorre Supportare DS, DSGA, nella gestione del progetto e nella  

rendicontazione didattica e amministrativa, 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

Art.1 Avviso di disponibilità 
 

 è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA interno. 
 

 almeno n° 1 assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui 

sopra 

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione ai corsi formativi da attivare deve essere prestato: 

in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del 

progetto. 
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Art.3 Retribuzione 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL  

 

Art. 4 Compiti 

La\e figura\e prescelta dovrà: 

1) Assistenti amministrativi: 

a)  Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione 

necessaria 

b) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i 

docenti/discenti e nella rendicontazione didattica e amministrativa 

 

Art. 5 presentazione disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello 

A entro martedì 21/12/2021 ore 11.00 (esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio 

protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite e-mail all’indirizzo 

czic871004@istruzione.it. 

 

Art. 6 Affidamento incarico 

Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando 

di contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di 

trasparenza rotazione e pari opportunità. 

 

Art. 7 Pubblicità 

Il presente avviso, completo di scheda di presentazione istanza di partecipazione, è 

pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo www.scuolachiaravalle.edu.it 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Elisabetta Giannotti 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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