
 
Circolare n.  6 7 / 2 0 2 0  

 
Ai collaboratori scolastici 

Al Dsga 
Sul sito web 

 
Oggetto: Invito alla candidatura per incarichi SPECIFICI/AGGIUNTIVI a.s. 2020/ 2021 – COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 
Si invitano le SS.VV. a presentare domanda relativa all’oggetto all’Ufficio Protocollo, entro e non oltre il 12 dicembre 

2020, al fine di organizzare le attività afferenti. 
Al fine della scelta dei candidati, verranno osservati i seguenti criteri: 

1.   assegnazione al plesso in cui verrà attribuito l’incarico 
2.   disponibilità allo svolgimento dell’incarico di durata annuale, a fronte delle richieste competenze in 

relazione all’incarico. 
3.   specifiche competenze professionali in relazione all’incarico; 

 
Si ricorda che le attività aggiuntive del personale ATA consistono per es. nell’intensificazione di prestazioni 
lavorative dovute a specifiche esigenze determinate dal PTOF, alla sostituzione del collega assente ecc.; 

 
Non è possibile assegnare l'incarico specifico a chi beneficia dell'art. 7 (sulla base dell'Intesa nazionale del 13 
maggio 2011). 
La retribuzione per ogni incarico è concordata in sede di contrattazione integrativa di Istituto. 
Si indica nel prospetto allegato la tipologia dell’incarico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Magda Berloco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I.C. Amendolara‐Oriolo‐Roseto 

 
 
 
 

OGGETTO: candidatura per incarico specifico e/o aggiuntivo a.s. 2020‐2021 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………... in servizio presso questo 

Istituto in qualità di CS a tempo indeterminato / determinato avanza la propria candidatura per svolgere 
la/le seguente/i attività: 

 
□ STRAORDINARIO 
□ INTENSIFICAZIONE PER VIGILANZA  
□ SOMMINISTRAZIONE E CONSERVAZIONE FARMACI PER ALUNNI CON PROBLEMI SANITARI 
□ RAPPORTI CON ENTI LOCALI – SERVIZIO POSTALE 
□ SICUREZZA 
□ SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 
□ PICCOLA MANUTENZIONE 
□ CURA NELL’IGIENE PERSONALE SCUOLA INFANZIA (per i non beneficiari art. 7) 
□ SOSTITUTO REFERENTE COVID DI PLESSO 

 

 
 

A tal fine dichiara: 
□ la propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico di durata annuale; 
□ l’assegnazione al plesso in cui è attribuito l’incarico 
□ di possedere specifiche competenze in relazione all’incarico. 

 

 
 

DATA,   Firma   


