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DETERMINA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PLURIMA,
PERSONALE ATA, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A.S. 2020-21
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTA la legge n. 107/2015;
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTO l’art. 57 del CCNL 2006/2009 del 29 novembre 2007, sulle collaborazioni plurime del
personale ATA;
CONSIDERATO che, su n. 3 Assistenti Amministrativi in servizio nell’a.s. 2020-21, uno solo è a
t.i., ma privo di formazione adeguata per la gestione di pratiche amministrative, quali le ricostruzioni
di carriera e i pensionamenti, mentre, per quanto riguarda gli altri due Assistenti amministrativi, uno,
fino al 31 agosto 2021, ha maturato finora poca esperienza lavorativa, mentre l’altro è al suo primo
incarico, fino al 30 giugno 2021;
TENUTO CONTO del fatto che risulta necessario espletare pratiche di ricostruzione di carriera e
di pensionamento nell’a.s. 2020-21;
CONSIDERATO quindi che è indispensabile assicurare agli assistenti amministrativi un’adeguata
azione di formazione e supporto per quanto sopra esposto;
CONSIDERATO che si prevede un incarico di massimo n. 80 ore, con pagamento orario di 14,50
euro, lordo dipendente, come previsto dal regime fiscale e previdenziale e dal CCNL comparto scuola
vigente;
CONSIDERATO che la spesa complessiva di 1.160,00 (millecentosessanta) euro sarà imputata nel

Programma Annuale, E.F. 2021;

DETERMINA
Art.1) La premessa è parte integrante della presente determina.
Art. 2) E’ attivata la procedura per affidare un incarico di collaborazione plurima (art. 56 CCNL
2006/2009) a un Assistente Amministrativo, mediante Avviso che verrà pubblicato all’Albo Online.
Art. 3) Detto incarico avrà lo scopo di formare il personale amministrativo di questa istituzione
scolastica per l’espletamento di pratiche di ricostruzione di carriera e di pensionamento.
Art. 4) L’incarico sarà assegnato secondo le modalità stabilite nell’Avviso per un numero massimo
di 80 ore, da svolgere entro il 31 agosto 2021.
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Art. 5) Il compenso sarà di 14,50 euro, lordo dipendente, come previsto dal regime fiscale e previdenziale
e dal CCNL comparto scuola vigente, per un importo complessivo di 1.160,00 (millecentosessanta) euro.

Art. 6) L’incarico sarà assegnato anche nel caso sia presentata una sola domanda, in presenza dei
requisiti richiesti.
Art. 7) I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti
connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Art. 8) Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Astarita.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Astarita
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e
della relativa normativa

