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

 

         All’Assistente Amministrativa 

         REDDI DOLFINA 

         D.S.G.A. 

         Albo 

 

 

OGGETTO: Conferimento incarico a.s. 2018-2019 – Supporto ufficio contabilità/fiscale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 2018-2019; 

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. 2018-2019; 

RITENUTO che la Sig.ra  REDDI DOLFINA, in servizio presso questa istituzione scolastica, in 

qualità di assistente amministrativo, con incarico a tempo indeterminato, è in possesso dei requisiti 

sottoelencati, per essere destinatario dell’incarico relativo a Supporto ufficio contabilità/fiscale: 

• Esperienza maturata nel settore  

• Buona conoscenza del pacchetti applicativi  

• Conoscenza delle procedure operative, relative all’area 

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

 

DECRETA 

 

La Sig.ra REDDI DOLFINA, in servizio presso questa istituzione scolastica, in qualità di assistente 

amministrativo, è conferito l’incarico relativo a Supporto ufficio contabilità/fiscale. L’incarico ha 

l’obiettivo di offrire un servizio più efficiente all’utenza interna ed esterna, attraverso 

un’organizzazione più efficace ed efficiente, improntata totalmente sull’utilizzo delle procedure 

tecnologiche  

In particolare devono essere perseguiti i seguenti OBIETTIVI: 

1. Gestione Sicurezza (personale scolastico) 

2. Pubblicazione atti di competenza all’albo dell’istituto e sul sito scolastico; 

3. Raccolta dati degli scioperi; 

4. Approfondimento inerente le proprie mansioni; 

5. Istruttoria reperimento esperti esterni per corsi aggiornamento; 
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6. Corsi aggiornamento; 

7. Attestati corsi di aggiornamento. 

 

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 alla S.V. il compenso previsto nel F.I.S. 

 

 

                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 
 

 
 


