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  Al personale Assistente Amministrativo  

Alla RSU di Istituto 

SEDE 

All’Albo e al sito web 

                 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il  DPR n.275/99  
VISTO  il D.I. n.129 del 2018  
VISTO  il Programma Annuale E.F 2021  
VISTO  la Contrattazione d’istituto, a.s. 2020/2021 
VISTO le disposizioni del DSGA del 24.11.20  
VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica - Ufficio 3, del  
7.05.2021, avente ad oggetto le “ Graduatorie di Istituto di terza fascia Personale ATA – Gestione 
posizione e  valutazioni domande aa.ss. 2021/22 - 2023/24 ” 
CONSIDERATO CHE dal 10 maggio p.v. saranno disponibili nel SIDI le nuove funzioni al 
Percorso Reclutamento Personale Scuola - gestione delle posizioni e valutazione delle domande 
inviate tramite la funzione istanze on line entro il 26 aprile u.s.   
VISTA  la necessità di valutare in tempi ragionevoli le predette istanze e di ottimizzare i risultati, ai 
fini della predisposizione delle Graduatorie di Istituto di terza fascia Personale ATA –aa.ss. 2021/22 
- 2023/24” 
SENTITA la RSU di Istituto 
 

INVITA  
 

 gli Assistenti Amministrativi con contratto a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso 
codesta Istituzione scolastica nel corrente anno scolastico, in possesso delle competenze necessarie 
per la gestione delle posizioni e la valutazione delle istanze inviate tramite la funzione istanze on line 
entro il 26 aprile u.s., ai fini della predisposizione delle Graduatorie di Istituto di terza fascia Personale 
ATA –aa.ss. 2021/22 - 2023/24”, a presentare la candidatura per l’incarico, in orario pomeridiano, 
oltre l'orario obbligatorio di servizio. 
Il compenso orario, per un impegno massimo di 20 h., previsto dalla normativa contrattuale 
attualmente in vigore, sarà erogato in parte/per intero, solo dopo l’effettivo svolgimento e 
rendicontazione della prestazione richiesta.  
Tanto premesso, il personale assistente amministrativo interessato è invitato a presentare la 
dichiarazione di disponibilità allegando il curriculum per l’accertamento delle competenze 
necessarie, all’ufficio protocollo entro le ore 12.00 del 13/05/2021. 
 

Il DSGA    

Dott. Giuseppe Attanasio Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppina Principe  

firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1999 


