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Sannicandro di Bari (fa fede la data del protocollo) 

Al personale ATA 

E p.c.  Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie  

Agli Atti 

Oggetto:  Presentazione istanza per l’accesso agli incarichi specifici  a.s. 2021/22 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il CCNL  29.11.2007 – CCNL 2016/2018 
VISTO  il Piano annuale di lavoro del personale ATA a.s. 2021/22; 
VISTA  il Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto in data 29/03/2022; 
CONSIDERATO che gli incarichi specifici da attribuire in relazione ai profili professionali sono: 
 

 Assistente Amministrativo                                                                        n. incarichi 
1) Supporto al DSGA  area contabile e raccordo aree amm.ve 1 
2) Supporto alle attività connesse ai viaggi d’istruzione e gestione magazzino 1/2 
3) Supporto utilizzo nuova piattaforma PagoPA attraverso Axios 1/2 
4) Supporto alle attività connesse alla consegna del materiale informatico alle 
famiglie e personale docente 1/2 

5) Supporto al DS nomina personale docente TD 1 
Totale incarichi  3,5  unità 

 
Collaboratore scolastico                                                                             n. incarichi 
1) Utilizzo macchina lavasciuga uomo a bordo - Plesso Manzoni 1 
2) Interventi di piccola manutenzione - Plesso Manzoni 1 
3) Utilizzo macchina lavasciuga uomo a terra - Plesso Don Bosco  1 
4) Attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni diversamente 
abili - Plesso Don Bosco 1 

5) Attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni diversamente 
abili - Plesso Calambra 1 

Totale incarichi  5  unità 
 

il Personale ATA interessato può presentare istanza, entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 04 aprile 2022,  per il conferimento degli incarichi specifici di cui al CCNL richiamato 
in premessa, compilando e inoltrando a mezzo mail l’allegato alla presente.  
Gli incarichi, che hanno la durata di un anno scolastico, sono conferiti nei limiti della 
disponibilità finanziaria e nell’ambito dei profili professionali di appartenenza e del Piano delle 
attività e comportano l’assunzione di ulteriori responsabilità e lo svolgimento di compiti di 
particolare responsabilità, rischio o disagio per la realizzazione degli obiettivi indicati nel POF. 
Gli incarichi sono conferiti a domanda degli interessati titolari di contratto a tempo 
indeterminato, esclusi coloro che sono titolari di posizione economica ed ex Art. 7 
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CCNL 7/12/2005. 
Nella valutazione delle candidature si terrà conto dei seguenti criteri: 

• precedenti esperienze maturate nello stesso ambito professionale; 
• adempimenti già svolti connessi all’incarico. 
 

In caso di più candidature per lo stesso incarico e a parità di condizioni rappresenta titolo di 
precedenza l’anzianità di ruolo; in caso di ulteriore parità si darà la precedenza all’età 
anagrafica (prevale il più anziano). 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.ssa Giuseppa Rita DIGIROLAMO 

(L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato 
dall’Istituto secondo le regole del Codice dell’Amministrazione Digitale) 
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Alla Dirigente Scolastica  
I.C. “S.G. BOSCO – MANZONI” 

Sannicandro di Bari (Ba) 
 
 

Oggetto: Presentazione istanza accesso incarichi specifici a.s. 2021/2022 
 

Il sottoscritto  , nato il  in servizio 
presso l’ Istituto Comprensivo “S.G. BOSCO – MANZONI” di Sannicandro di Bari  in  qualità di             
___________________      _________ chiede di poter accedere all’ attribuzione degli Incarichi specifici ATA 
a.s.2021/22, riportati nel seguente elenco (flaggare la voce interessata): 

Assistente Amministrativo: 

1) Supporto al DSGA  area contabile e raccordo aree amm.ve  

2) Supporto alle attività connesse ai viaggi d’istruzione e gestione magazzino  

3) Supporto utilizzo nuova piattaforma PagoPA attraverso Axios  

4) Supporto alle attività connesse alla consegna del materiale informatico alle 
famiglie e personale docente  

5) Supporto al DS nomina personale docente TD  

 
 

Collaboratori scolastici: 

1) Utilizzo macchina lavasciuga uomo a bordo - Plesso Manzoni  

2) Interventi di piccola manutenzione - Plesso Manzoni  

3) Utilizzo macchina lavasciuga uomo a terra - Plesso Don Bosco   

4) Attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni diversamente abili 
- Plesso Don Bosco  

5) Attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni diversamente abili 
- Plesso Calambra  

 
Comunicazioni aggiuntive: 
Precedenti esperienze maturate nello stesso ambito professionale    

o Si                
o No    

anzianità di ruolo (data di decorrenza del ruolo)      
 
Sannicandro di Bari, ______________ 
                                                                               
                                                                                     Firma Leggibile 
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