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A tutto il Personale ATA 

 

Agli ATTI - SEDE  
  

Oggetto: Richiesta disponibilità ulteriori incarichi Personale ATA – Anno Scolastico 2018/19. 

  

VISTE le direttive di massima comunicate dal Dirigente scolastico con nota prot. n. 7668 del 

03/09/2018; 

VISTI  i piani di lavoro temporanei, per i rispettivi profili, comunicati alle SS.LL. in data 

09/09/2018, con decorrenza 10/09/2018; 

NELLE MORE della contrattazione integrativa d’Istituto per l’A.S. 2018/19; 

RILEVATA la necessità di acquisire la VS disponibilità per ulteriori incarichi di lavoro al fine di 

soddisfare le esigenze del PTOF; 

 

con la presente,  

SI CHIEDE 

 

alle SS.LL., per i rispettivi profili, la disponibilità per ulteriori incarichi di lavoro al fine di 

soddisfare le esigenze del PTOF. 

Tali disponibilità saranno oggetto di proposta per la contrattazione integrativa d’Istituto per 

l’A.S. 2018/19. 

Si precisa che, acquisite le varie disponibilità, saranno individuate le figure a cui 

assegnare i vari incarichi aggiuntivi, tenendo conto delle competenze e preparazione 

professionale finora dimostrata. 

Gli incaricati dovranno svolgere con responsabilità operativa la funzione assegnata. 

 

Le disponibilità, attraverso la compilazione del modulo allegato pubblicato sul sito web della 

scuola sez. “Docenti e ATA”, dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo 

mtis00100a@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12 del 13/10/2018. 

 

                        Il  D.S.G.A 

      

              Leonardo MIRAGLIA  

mailto:mtis00100a@istruzione.it
mailto:mtis00100a@pec.istruzione.it
http://www.isispitagoramontalbano.it/




 

 

Al  D.S.G.A. 

dell’I.I.S. “Pitagora” 

MONTALBANO J.CO 

 

 

Oggetto: A.S. 2018/19 – disponibilità ulteriori incarichi profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

 

Il /la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ______________________ 

 

Il __________________  in servizio presso questo Istituto in qualità di Assistente Amministrativo 

 

 

1. Titolare di posizione economica (specificare gli estremi) ___________________________________ 

 

2. Non titolare di posizione economica 

 

 

COMUNICA 

 

La propria disponibilità per: 

 

 

  attività SI  NO 

1 Gestione infortuni alunni e personale scolastico   

2 Gestione registro elettronico e supporto docenti, gestione password famiglie   

3 Intensificazione per sostituzione collega assente   

4 Intensificazioni per interpellanze, Basil, contratti docenti   

5 

Intensificazione per incrementi lavorativi (scrutini, esami di stato, graduatorie 3^ 

fascia)  

 

6 Supporto progetti PON   

7 Prestazione lavorativa presso sede associata   

8 Adempimenti e caricamento dati in piattaforma Alternanza Scuola Lavoro   

9 Lavoro straordinario per particolari esigenze nel corso dell’anno   

10 pubblicazione atti sito web   

11 Coordinamento aree personale e alunni (uno per area)   

12 Altro:   
 

 

Montalbano Jonico, _________ 

         Firma 

 

 

       _______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al  D.S.G.A. 

dell’I.I.S. “Pitagora” 

MONTALBANO J.CO 

 

 

Oggetto: A.S. 2018/19 – disponibilità ulteriori incarichi profilo ASSISTENTE TECNICO. 

 

 

Il /la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ______________________ 

 

Il __________________  in servizio presso questo Istituto in qualità di Assistente Tecnico 

 

 

1. Titolare di posizione economica (specificare gli estremi) ___________________________________ 

 

2. Non titolare di posizione economica 

 

 

COMUNICA 

 

La propria disponibilità per: 

  attività  SI NO 

1 Lavoro straordinario per particolari esigenze nel corso dell’anno   

2 

Supporto tecnico e organizzativo, sia interno che esterno dell’istituto, per:  manifestazioni e 

saggi sia musicali che coreutici, open day, corsi di formazione e aggiornamento c/o le due 

sedi, attività di promozione previste nel PTOF  

 

3 Coordinatore Assistenti Tecnici   

4 manutenzione e aggiornamento tecnico sito web   

5 Aggiornamenti programmi e antivirus server, pc segreteria, sala docenti, PC didattica   

6 Gestione rete wireless, configurazione PC docenti, creazione password di accesso   

7 Responsabile backup - amministratore di sistema   

8 Supporto docenti registro elettronico, manutenzione netbook docenti   

9 

Intensificazione per interventi nell’assistenza e manutenzione ordinaria sui PC esterni al 

laboratorio di pertinenza  

 

10 Manutenzione straordinaria  sui PC sia del laboratorio di pertinenza che esterni   

11 Altro:   

 

 

Montalbano Jonico, _________ 

         Firma 

 

 

       _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al  D.S.G.A. 

dell’I.I.S. “Pitagora” 

MONTALBANO J.CO 

 

 

Oggetto: A.S. 2018/19 – disponibilità ulteriori incarichi profilo COLLABORATORE SCOLASTICO. 

 

 

Il /la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ______________________ 

 

Il __________________  in servizio presso questo Istituto in qualità di Collaboratore Scolastico: 

 

 

1. Titolare di posizione economica (specificare gli estremi) ___________________________________ 

 

2. Non titolare di posizione economica 

 

COMUNICA 

 

La propria disponibilità per: 

  attività SI NO 

1 Lavoro straordinario per particolari esigenze nel corso dell’anno   

2 Coordinamento ausiliario sedi di Montalbano e Nova Siri (uno per sede)   

3 

Supporto organizzativo, sia interno che esterno dell’istituto, per:  manifestazioni e saggi sia 

musicali che coreutici, open day, corsi di formazione e aggiornamento c/o le due sedi, 

attività di promozione previste nel PTOF 

  

4 Disponibilità per urgenze imprevedibili e improgrammabili.   

5 Servizi esterni   

6 Reperibilità per controllo istituto in caso di allarme unitamente alla Vigilanza   

7 Altro:   

 

Montalbano Jonico, _________ 

         Firma 

 

 

       _______________________________________ 
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