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Prot. n.  1223/07-06       Ponso, 2 aprile 2019 

 

         Ai Collaboratori Scolastici 

Bottaro Fabiola, 

Faggion Maria   

         Ferracin M.Doretta 

Giacobbe Carolina, 

Lorenzin Fabio 

Masiero Fabrizio 

Pasetto Luca 

Sacco Federico 

Scapin Antonio 

Zampollo Michela  

 

         D.S.G.A. 

         Albo 

 

 

OGGETTO: Collaboratori Scolastici - Conferimento incarichi specifici a.s. 2018-2019  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il C.C.N.L. 2016-2018;  

VISTO l’art. 47 del CCNL 29 novembre 2007;  

VISTO l’art. 50 del CCNLI 31 agosto 1999;  

VISTE le deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio d’ Istituto con le quali è stato 

approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/19;  

VISTO l’accordo di contrattazione integrativa d’istituto;  

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 28.05.2008; 

VISTO il Piano delle attività per il personale a.t.a. per l’a.s. 2018/19;  

RITENUTO che i collaboratori scolastici in indirizzo, in servizio presso questa istituzione scolastica, 

con incarico a tempo indeterminato e determinato, sono in possesso dei requisiti richiesti, per essere 

destinatari degli incarichi appresso specificati e in particolare:  

1. esperienza maturata nei settori specifici  

2. discreta conoscenza tecnica delle attrezzature per la sanificazione della struttura  

3. corsi di aggiornamento, formazione e specializzazione  

4. autonomia organizzativa nell’ambito dell’incarico ricevuto  

 

SENTITO il parere favorevole al conferimento dell’incarico espresso dal Direttore S.G.A.  

 

DECRETA 

 

mailto:PDIC831009@istruzione.it


Ai collaboratori scolastici in indirizzo in servizio in servizio presso questa istituzione scolastica sono 

conferiti gli incarichi seguenti:  

• Attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso 

dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;  

• Attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap  per esigenze di particolare disagio; 

• Attività di appoggio alla segreteria;  

• Attività inerenti alla piccola manutenzione;  

L’incarico dovrà essere svolto durante l’ a.s. 2018/2019, in orario di servizio (come intensificazione 

del lavoro).  

A conclusione dell’incarico dovrà essere presentata una relazione finale, controfirmata dal D.S.G.A.. 

Per tale impegno sarà corrisposto il compenso unico lordo (soggetto alle ritenute di legge), previsto 

nel Piano per l’accesso del fondo dell’istituzione scolastica, per l’as. 2018-2019.  

In particolare, per :  

• Attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso 

dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale sarà corrisposto un compenso di euro 220,00 

lordo dipendente, da suddividere tra 2 unità di personale (Ferracin M.Doretta, Giacobbe Carolina);  

• Attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap  per esigenze di particolare disagio 

sarà corrisposto un compenso di euro 400,00 lordo dipendente, da suddividere tra 5 unità di personale 

( Ferracin M.Doretta, Giacobbe Carolina, Pasetto Luca, Sacco Federico, Zampollo Michela); 

• Attività di appoggio alla segreteria (solo Secondaria di I° grado di Ponso) sarà corrisposto un 

compenso di euro 200,00 lordo dipendente, da suddividere tra 2 unità di personale (Bottaro Fabiola, 

Faggion Maria) ;  

• Attività inerenti alla piccola manutenzione sarà corrisposto un compenso di euro 708,03 lordo 

dipendente, da suddividere tra 5 incarichi (Lorenzin Fabio e Rizzi Tiziano 1 compenso : 2, Masiero 

Fabrizio, Pasetto Luca, Sacco Federico, Scapin Antonio). 

 

Per la liquidazione dei compensi saranno tenute in considerazione eventuali prolungate assenze dal 

servizio. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof. Nicola Soloni 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 
 

 
 

 


