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CIRCOLARE n 173 
 

Al personale ATA 
 

All’albo 
 

Loro sedi 
 
Oggetto: acquisizione disponibilità personale a.t.a. 
 
Nell’ambito dei progetti extra curriculari che avranno inizio nella seconda decade di gennaio 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 

15 marzo 1997, n. 59; 

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.; 

VISTA la legge 107/2015 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO Il D.A. 7753 del 28.12.2018 dell’Assessorato Regionale Sicilia - Disposizioni relative alla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 

nel territorio della Regione siciliana; 

VISTA la Contrattazione Integrativa di Istituto 2021/2024 

ATTESA la necessità di questa Istituzione scolastica di svolgere le attività previste nell’ambito dei 
progetti indicati; 
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CHIEDE 

al personale ATA della scuola, di comunicare la propria disponibilità a collaborare ai progetti che 
saranno realizzati nel corso di questo anno scolastico. 

Gli interessati devono far pervenire agli uffici di segreteria della scuola il modello allegato al presente 
avviso unitamente al documento di riconoscimento entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 
gennaio 2022. 

Le attività, connesse all’attuazione dei progetti, devono essere svolte oltre il proprio orario di lavoro 
e risultare da apposito registro. 

L’assistente amministrativo, nell’espletamento del suo incarico, avrà cura di: 

1. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA nella preparazione della documentazione 
necessaria e nell’attività amministrativa per l’attuazione dei progetti riportati in elenco 
sovrastante; 

2. Collaborare con i tutor per l’inserimento dati studenti in piattaforma; 
3. Supportare nella gestione dei rapporti con i docenti/studenti e nella rendicontazione 

didattica e amministrativa; 
4. Riprodurre, ove richiesto, il materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere; 
5. Preparare i registri delle presenze di ogni singolo modulo; 
6. Raccogliere tutta la documentazione (relazioni iniziali e finali dei docenti esperti e tutor, 

questionari ex ante, in itinere, ex post monitoraggio moduli formativi, eventuali prodotti 
finali, digitali o cartacei) prodotta dai singoli moduli a chiusura delle attività didattiche; 

7. Firmare sul registro di presenza l’entrata e l’uscita; 
8. Stesura contratti; 
9. Cura anagrafe alunni; 
10. Cura e archiviazione documentazione; 
11. Assunzione notizie contabili; 
12. Ordini acquisto materiali; 

Il collaboratore scolastico, nell’espletamento del suo incarico, avrà cura di: 

1. Garantire l’apertura e la chiusura delle aule impegnate  
2. Assicurare l’accoglienza e la vigilanza durante le attività; 
3. Assicurare, alla fine dell’attività, la pulizia ed il riordino dei locali, ivi compresi i servizi 

igienici*; 
4. Effettuare Fotocopie; 
5. Collaborare con il Dirigente Scolastico, gli esperti, con i tutor ed i corsisti; 
6. Firmare apposito registro di presenza in entrata e in uscita; 
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7. Predisporre ed allestire gli spazi sulla base sulle specifiche esigenze educativo - didattiche 
segnalate da esperti e tutor; 

8. Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione dei progetti. 

*n.b.  per pulizia di intende: sanificazione cattedra, banchi e sedie, lavaggio pavimenti,  sanificazione 
dei bagni. 

La prestazione del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dalla normativa vigente 
CCNL/comparto scuola per ogni ora di incarico effettivamente svolta.  

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 
dei risultati e dopo le erogazioni delle risorse finanziarie da parte del M.I. 

Saranno retribuite le ore effettivamente svolte. 

Il reclutamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e pari opportunità, avverrà tra coloro 
che avranno dato la disponibilità a svolgere tutte le attività sopra elencate, tenendo conto: 
 
- dell’organizzazione del lavoro 
- degli incarichi individuati  
- del rispetto dei carichi di lavoro sostenibili 
- delle competenze e della formazione specifica svolta. 

I dati personali saranno trattati conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 per 
le finalità connesse all’oggetto dell’incarico. 

Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare 
indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto 
alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”. 

Il personale incaricato si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, 
informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Fabio Fidotta 
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