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AI Collaboratore Scolastico
Sig. Petriliggieri Michele

Al fascicolo Personale
Al Direttore S.G.A.
Al Prof. Ferro Antonio
All'uffi cio contabilità
All'ufficio A.T.A.
All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: assegnazione di attività aggiuntiva, a.s. 201912020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il piano delle attività del personale A.T.A. per l'a.s. 201912020:

Visto il contratto integrativo d'istituto per I'a.s. 2019120201,

Sentito il Direttore S.G.A.;
Considerato che la persona individuata è in possesso dei requisiti stabiliti dal piano delle attività

del personale A.T.A. per I'a.s. 201912020;
ASSEGNA

per il corrente anno scolastico 201912020 al Sig. Petriliggieri Michele, profilo collaboratore

icolastico, l'attività aggiuntiva "supporto all'Ufficio di Presidenza e ai servizi

amministrativo/didattici (sàe ITA)" con compiti di assistenza e supporto: raccordo tra uffici,

smistamento pratiche, assistenza all'ufficio di Presidenzae di Segreteria I.T.A., ecc.

Nell,espletamento di tali compiti il Sig. Petrilligieri Michele avrà cura di raccordarsi con il prof.

Antonio Ferro.
per lo svolgimento della predetta attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del

Fondo dell'istituzione Scoiastica nella misura di n. 20 (venti) ore, retribuite con un compenso orario

lordo di € 12,50 cad.

Tale compenso verrà corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata al Direttore S.G.A.
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Al Collaboratore Scolastico
Sig.ra Bonincontro Olga

Al fascicolo personale

Al Direttore S.G.A.
All'ufficio contabilità
All'ufficio A.T.A.
All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: assegnazione di attività aggiuntiva, a.s. 201912020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

visto il piano delle attività del personale A.T.A. per I'a.s. 201912020;

Visto il contratto integrativo d'istituto per l'a.s. 201912020;

Sentito il Direttore S.G.A.;
Considerato che la persona individuata è in possesso dei requisiti stabiliti dal piano delle attività

del personale A.T.A. per I'a.s. 201912020;
ASSEGNA

per il corrente anno scolastico 201912020 alla §ig.ra Bonincontro Olga, profilo collaboratore

scolastico, I'attività aggiuntiva "servizi esterni e supporto ai servizi amministrativi: servizio

fotocopie e supporto operativo agli uffici (sede Liceo)", con compiti di effettuare i collegamenti con

la banca cassiéia, l'ufficio postale, la sede dell'l.T.E. e ogni altro ufficio esterno, e di collaborare ai

servizi amministrativi: servizio fotocopie, raccordo tra uffici, smistamento pratiche, assistenza agli

uffici di Segreteria, ecc.

I servizi esterni saranno effettuati a giorni alterni con l'altro collaboratore scolastico preposto.

per Io svolgimento della predetta attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del

Fondo dell'istituzione Scolastica nella misura di n. 20 (venti) ore, retribuite con un compenso orario

lordo di € 12,50 cad.

Tale compenso verrà corrisposto per I'attività effettiva svolta e documentata al Direttore S.G.A'
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Al Collaboratore Scolastico
Sig. Miceli Bartolomeo

Al fascicolo personale
Al Direttore S.G.A.
All' ufficio contabilità
All'ufficio A.T.A.
All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: assegnazione di attività aggiuntiva, a.s. 201912020-
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

visto il piano delle attività del personale A.T.A. per I'a.s. 201912020;

Visto il contratto integrativo d'istituto per l'a.s. 201912020;

Sentito il Direttore S.G.A.;
Considerato che Ia persona individuata è in possesso dei requisiti stabiliti dal piano delle attività

delpersonale A.T.A. per I'a.s. 201912020;
ASSEGNA

per il corrente anno scolastico 201912020 al Sig. Miceli Bartolomeo, profilo collaboratore

icolastico, I'attività aggiuntiva "supporto all'Ufficio di Presidenza e ai servizi

amministrativo/didattici (sede ITE)" con compiti di assistenza e supporto: raccordo tra uffici,

smistamento pratiche, assistenza all'ufficio di Presidenzae di Segreteria I.T.E., ecc.

Nell,espletamento di tali compiti il Sig. Miceli Bartolomeo avrà cura di raccordarsi con la prof'ssa

Padua Concetta.
per lo svolgimento della predetta attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del

Fondo dell'lstituzione Scolastica, nella misura di n. 30 (trenta) ore, retribuite con un compenso

orario lordo di € 12,50 cad.

Tale compenso verrà corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata al Direttore S.G.A.
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Al Collaboratore Scolastico
Sig. Di Giorgio Antonino

'AI fascicolo personale
Al Direttore S.G.A.
All'ufficio contabilità
All'ufficio A.T.A.
All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: assegnazione di attività aggiuntiva, a.s. 201912020'
IL DIRJGENTE SCOLASTICO

visto il piano delle attività del personale A.T.A. per l'a.s. 201912020;

Visto il contratto integrativo d'istituto per I'a.s. 201912020;

Sentito il Direttore S.G.A.;
Considerato che la persona individuata è in possesso dei requisiti stabiliti dal piano delle attività

del personale A.T.A. per l'a.s. 201912020;
ASSEGNA

per il corrente anno scolastico 201912020 al Sig. Di Giorgio Antonino, profilo collaboratore

scolastico, I,attività aggiuntiva "servizi esterni e supporto all'ufficio di Presidenza e ai servizi

amministrativi: servizi-J fotocopie e supporto operativo agli uffici (sede Liceo)" con compiti di

effettuare i collegamenti con la banca cassiera, l'ufficio postale, la sede dell'l.T.E. e ogni altro

ufficio esterno, e di collaborare ai servizi amministrativo: servizio fotocopie, raccordo tra uffici'

smistamento pratiche, assistenza agli uffici di Segreteria e di Presidenza, ecc.

I servizi esterni saranno effettuati a giorni alterni con l'altro collaboratore scolastico preposto.

per lo svolgimento della predetta attivita sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del

Fondo dell;lstituzione Scolastica nella misura di n. 30 (trenta) ore, retribuite con un compenso

orario lordo di € 12,50 cad.

Tale compenso verrà corrisposto per I'attività effettiva svolta e documentata al Direttore S.G.A.
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Ai Collaboratorie Scolastici
Sigg. Di Giorgio Antonino

Petriliggieri Michele
Ai fascicoli personali
Al Direttore S.G.A.
All'uffi cio contabilità
All'ufficio A.T.A.
All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: assegnazione di attività aggiuntiva, a.s. 201912020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il piano delle attività del-personale A.T.A. per I'a.s. 201912020;

Visto il contratto integrativo d'istituto per l'a.s. 2019120201'

Sentito il Direttore S.G.A.;
Considerato che le persone individuate sono in possesso dei requisiti stabiliti dal piano delle

attività del personale A.T.A. per I'a.s. 201912020:
ASSEGNA

per il corrente anno scolastico 201912020ai sigg. Di Giorgio Antonino e Petriliggieri Michele,

profilo collaboratore scolastico, le attività aggiuntive "Reperibilità in caso di attivazione allarme
(sedi Liceo, ITE, IPSA e ITA)", con compiti di essere reperibili ed intervenire, secondo procedure

da concordare con il Direttore S.G.A., in caso di attivazione allarme della scuola, sedi Liceo, ITE,

IPSA e ITA.
Nell'espletamento di tali compiti i sigg. Di Giorgio Antonino e Petrilligieri Michele avranno cura di

raccordarsi col Direttore S.G.A,

Per lo svolgimento della predetta attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del

Fondo dell'lstituzione Scolastica nella misura di n. 40 (quaranta) ore cad., retribuite con un

compenso orario lordo di € 12,50 cad.

Tale compenso verrà corrisposto per I'attività effettiva svolta e documentata al Direttore S.G.A.
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