
Oggetto: Richiesta disponibilità ad effettuare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO     l’Organico di

VISTO       l’art.7 del CCNL 2016/

VISTO           l’art.22, comma 4

alle SS.LL di voler presentare la propria disponibiltà (secondo il modello allegato)
seguenti incarichi per le attività aggiuntive per il corrente anno scolatico 2022/2023

1)- Sostituzione dei colleghi assenti del proprio reparto/ufficio

2)- Sostituzione colleghi assenti di altri reparti/uffici

3)- Intensificazione della propria prestazione lavorativa  nell’orario d’obbligo  di servizio

4)- Supporto e collaborazione all’attività didattico
FESR-POC-POR-MOF-ALTRO); 

5)- Disponibilità ai rientri pomeridiani;

6)- Incarichi Specifici in caso di non Possesso della I o della II posizione economica
CCNL 2006/2009 e dalla Sequenza contrattuale 25/07/2008

Inoltre, solo per i Collaboratori Scolastici:

6)- Attività di assistenza agli alunni diversamente abili

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I  S. I. S. S.  " RIGHI  NERVI  SOLIMENA"

I.P.S.I.A. “Righi”  (CERI02401B)  
(CETL02401C)  Liceo Artistico ”Solimena”

Cod. Mecc. CEIS02400Q 
Sito Web http://

Email : ceis02400q@istruzione.it
Via Augusto Righi 

     TEL. 0823/841212 

Ai Sigg. Assistenti Amministrativi

Ai Sigg. Assistenti Tecnici

Ai Sigg. Collaboratori Scolastici

lità ad effettuare attività aggiuntive per il corrente anno scolastico 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Organico di Diritto e di Fatto Personale ATA a.s. 2022/2023; 

l’art.7 del CCNL 2016/2018; 

comma 4, lettera c) del CCNL 2016/2018;  

CHIEDE 

voler presentare la propria disponibiltà (secondo il modello allegato) al fine di attribuire 
seguenti incarichi per le attività aggiuntive per il corrente anno scolatico 2022/2023:  

assenti del proprio reparto/ufficio;                   

Sostituzione colleghi assenti di altri reparti/uffici;                                   

Intensificazione della propria prestazione lavorativa  nell’orario d’obbligo  di servizio;                                     

Supporto e collaborazione all’attività didattico-educativa nei progetti deliberati dagli OO.CC. (FSE

;                                                                 

Possesso della I o della II posizione economica ai sensi dell’
CCNL 2006/2009 e dalla Sequenza contrattuale 25/07/2008. 

Inoltre, solo per i Collaboratori Scolastici: 

assistenza agli alunni diversamente abili;                                           

 
Ministero della Pubblica  Istruzione 

I  S. I. S. S.  " RIGHI  NERVI  SOLIMENA" 
Sedi associate:    

I.P.S.I.A. “Righi”  (CERI02401B)  -  Ist. Tecn. per Geometri “Nervi” 
Liceo Artistico ”Solimena” (CESL024013)  -  Liceo  Art. sede 

Carceraria  (CESL024024) 
Cod. Mecc. CEIS02400Q – Cod. Fisc. 80004430619 

Sito Web http://www.isissrighinervisolimena.edu.it  
ceis02400q@istruzione.it  PEC: ceis02400q@pec.istruzione.it  

Via Augusto Righi – 81055 S. MARIA C. V. (CE) 
TEL. 0823/841212 - FAX 0823/841190   

 

       
STRUTTURALI

Assistenti Amministrativi a T.I. e I.A. 

Ai Sigg. Assistenti Tecnici a T.I. e I.A. 

Ai Sigg. Collaboratori Scolastici a T.I. e I.A. 

SEDE 

attività aggiuntive per il corrente anno scolastico 2022/2023.  

al fine di attribuire i 

                                      

educativa nei progetti deliberati dagli OO.CC. (FSE-       

ai sensi dell’Art. 50 del 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       FONDI 
STRUTTURALI 

  2014- 2020 





       

7)- Attività di piccola manutenzione.                                                                        

Gli incarichi danno diritto all’attribuzione dei compensi accessori previsti dalla normativa vigente e secondo 
quanto previsto dalla Contrattazione Decentrata di Istituto a.s. 2022/2023 in base al buget che sarà 
contrattato per il Personale ATA e la relativa ripartizione.  

La dichiarazione di disponibiltià, compilata su apposito modulo allegato alla presente, dovrà essere inviata a 
mezzo pec o consegnata a mano presso l’ufficio “Protocollo” entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
27/09/2022 . 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Prof.ssa  Alfonsina CORVINO 
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