
 

 
 

Agli Assistenti amministrativi 
Ai collaboratori scolastici 
Al DSGA 
All’Albo e al Sito 
Agli atti 

 
OGGETTO: Avviso interno Personale amministrativo e Collaboratori scolastici – A.S. 2022/2023 
 
Il personale in servizio nel profilo di assistente amministrativo o collaboratore scolastico è invitato a 
comunicare la propria disponibilità per l’assegnazione dei seguenti incarichi: 
 
Assistenti amministrativo: 

1. Supporto alle uscite didattiche e visite guidate (una unità); 
2. Supporto al monitoraggio Covid (una unità); 
3. Gestione mensa (una unità); 
4. Supporto alla gestione prove Invalsi (una unità); 
5. Supporto al Dirigente per la gestione convalida punteggio supplenti (una unità); 
6. Supporto alla gestione di pratiche arretrate afferenti la carriera del personale (una unità); 
7. Supporto amministrativo/contabile alla progettualità di istituto (una unità); 
8. Supporto amministrativo al Dirigente (una unità); 
9. Supporto al Dirigente per pratiche di accesso agli atti amministrativi e privacy (una unità); 
10. Supporto al dirigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, contatti con il medico competente, 

lavoratori fragili (una unità); 
11. Supporto Riorganizzazione archivi (una unità); 

Collaboratori scolastici 
1. Supporto alla duplicazione atti (due unità per ciascun plesso); 
2. Una unità per piccola manutenzione per ciascun plesso; 
3. Una unità di supporto alla gestione del magazzino per ciascun plesso; 
4. Spostamento, traslochi e segnaletica sicurezza - 13 unità 
5. centralino e reception - 6 unità 
6. supporto alla sistemazione dell'archivio - 4 unità 
7. uscite di servizio - 2 unità  
8. comunicazioni fra la sede e i plessi - 3 unità  
9. supporto DVA - 5 unità  

 
Le SS.LL. sono invitate a comunicare la propria disponibilità come da allegato modello, entro e non oltre 
le ore 13.00 del giorno 15 febbraio 2023. 

L’attribuzione degli Incarichi sarà effettuata dal D.S., secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti 
dalla contrattazione integrativa di istituto. Gli incarichi saranno assegnati al personale che abbia prodotto 
regolare richiesta e dichiarazione di accettazione dell'incarico. 

Il personale è individuato sulla base, del rispettivo profilo professionale, della continuità-anzianità di 
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presenza in servizio, delle competenze professionali maturate. 

 
Per lo svolgimento delle attività sarà corrisposto un compenso a carico MOF nella misura che sarà stabilita 
nella contrattazione integrativa d'istituto. Il compenso è erogato in proporzione all’attività effettivamente 
svolta e rendicontata. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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