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Racalmuto 03/02/2023 

 

Al Personale ATA 

All’Albo della scuola 

Sito Web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Selezione Personale ATA per la realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione 

scolastica e alle povertà educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero 

dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 

9/2020 ex art. 5, comma 26”  Seconda Annualità. 

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; 

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

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

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il DDG Regione Sicilia protocollo numero 2435 del 29/11/2022 , di ammissione di 

questa Scuola alla realizzazione del progetto "piano triennale per il contrasto alla dispersione 

scolastica e alla povertà educativa" Seconda Annualità; 

    CONSIDERATO      che per la realizzazione dei progetti è necessario reperire gli assistenti amministrativi cui 
affidare l’incarico di supporto e i collaboratori scolastici per la vigilanza e la pulizia dei locali; 

VISTA  la richiesta del personale  di ripartizione equa degli incarichi , prot 980 del 03/02/2023. 
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E M A N A 
 

 il seguente avviso interno  per il  reclutamento  del personale ATA di cui alla tabella che segue 
 

Profilo Massimo ore 

Assistente amministrativo 160 

Collaboratore scolastico 320 

 

Art. 1 - Compiti 

I collaboratori scolastici dovranno: 

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento del progetto;  

 tenere puliti i locali; 

 collaborare con i fornitori delle attrezzature; 

  collaborare con le diverse figure professionali;  

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita. 

 

    Il personale amministrativo dovrà gestire il protocollo e redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nella   

      realizzazione del progetto , secondo le Disposizioni  del piano triennale seconda annualità; 

 

 custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun modulo; 

  richiedere e trasmettere documenti; 

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita ;  

 acquisire richieste offerte ed emettere buoni d’ordine; 

 gestire il carico e scarico del materiale;  

 richiedere preventivi e fatture; 

 inserire dati in  PerlaPa; 

 gestire e custodire il materiale di consumo e predisporre gli adempimenti telematici . 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal fine le presenze 

verranno rilevate su apposito registro firma.  

Il compenso sarà determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo (CCNL scuola del 29/11/2007) 

    Art. 2 - Requisiti di accesso 

Il personale da selezionare con il presente avviso dovrà essere dipendente a TI o, in alternativa, essere destinatari di incarico al 

30 giugno. 

  Art. 3- Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata o mediante e mail all’indirizzo 

agic85100r@istruzione.it o presso l’Ufficio Protocollo della scuola. 
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 08/02/2023 . 
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       Art. 4- Compenso 

    Per gli incarichi di supporto gestionale amministrativo e di la vigilanza e pulizia dei locali il compenso previsto è di € 14,50                                    

(lordo dipendente) orari per il profilo di assistente amministrativo e di € 12,50 (lordo dipendente) orari per il profilo di  

collaboratore scolastico . 

 Art. 5- Valutazione e pubblicazione della graduatoria 

 La valutazione sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

 Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 Gli incarichi verranno ripartiti fra il personale in possesso dei requisiti che ha presentato istanza. 

 Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icsciascia.edu.it, nell’apposita sez.  

   di “Albo on-line” ed avranno valore di notifica agli interessati i quali, nel caso ne ravvisino gli estremi,potranno produrre      

reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. 

   Trascorso tale termine, la valutazione diventerà definitiva. 

  Art. 6- Responsabile del Procedimento 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il        

Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Campo. 

  Art. 7- Trasparenza 

 Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icssciascia.edu.it nell’apposita sez. di “Amministrazione  

trasparente. Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Campo 
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