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Prot .n. 1050 /B15/B18

Solaro, 19 marzo 2018
Agli Atti
All’albo pretorio dell’istituto
Al personale ATA
De Turris Vita/Ferrara Dino
Esposito Anna/D'Amico Rita
Di Domenico Giuseppe

OGGETTO: Incarico per prestazione straordinaria per accoglienza e vigilanza c/o plesso R.
Elena, per Piano della Formazione del personale ATA e Docenti 2016- 2019 – art. 1 Comma
124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 23.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’UST di Milano quale scuola
aderente per la formazione all’ambito 23;
VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015;
VISTO il DM 797 del 19/10/2016;
Acquisite le disponibilità del personale collaboratore scolastico per prestazioni
straordinarie per la realizzazione dei corsi di formazione indicati in oggetto, che si
effettueranno presso questo Istituto;

Incarica
Il personale collaboratore scolastico, all'effettuazione di lavoro straordinario dalle ore 18,30 alle ore
20,00, secondo il seguente calendario:
De Turris Vita GIOVEDI' 22 MARZO 2018;
Ferrara Dino GIOVEDI' 12 APRILE 2018;
Esposito Anna GIOVEDI'17 MAGGIO 2018;
D'Amico Rita GIOVEDI'24 MAGGIO 2018;
Di Domenico Giuseppe, per tutte le date degli altri incontri, che saranno comunicate al più
presto o per eventuali sostituzioni.
Si ricorda:
Adempimenti richiesti al Personale collaboratore scolastico:
- Accoglienza, Vigilanza, disponibilità per collaborazione personale docente, chiusura locali.

Compensi
Il compenso orario è quello previsto dal CCNL;
Non sono previs% altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menziona%.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse
ﬁnanziarie necessarie.

TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i da% personali forni% dagli aspiran% saranno raccol% presso
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto

Il Dirigente Scolastico
Giulio Aimi

