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PROT. N. 5926/C1                                          Reggio Emilia, 07/10/2016 

  

Alle Assistenti Amm.ve a T. I.  

 Sig.ra CARMELA IOVINE 

Sig.ra Rita Perna 

SEDE 

ALBO 

ALBO WEB 

     

Oggetto: Nomina attività aggiuntive A.S. 2016/17. 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti del 27/10/2016 con la quale è stato adottato il POF  per l’ a.s. 

  2016/17;  

VISTA la delibera N. 1 del Consiglio d’Istituto del  27/10/2016 29/10/2015 con la quale è stato adottato il  

P.T.O.F. ; 

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n. 7/2010; 

VISTA   la  sequenza contrattuale ai sensi dell’art. 62 del CCNL  29/11/07 relativo al comparto scuola per il 

  quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007 che ha sostituito l’art.  89 del 

  CCNL  sottoscritto il 29/11/2007;  

VISTO   il quadro complessivo delle risorse disponibili per il Fondo d’Istituto; 

VISTO  l’art. 7 del D.I. 44/2001; 

VISTO   il D.L.vo 150/09 sulla Contrattazione d’Istituto; 

VISTI   i commi 2 e 4 dell’art. 4; il comma 2 dell’art. 5; l’art. 25 del D.Lgs. 165/01; 

VISTI  gli artt. 84-85-88 comma 1 e 2 (lettere a,b,c,d,f,k) del CCNL SCUOLA 2006/09 - personale Ata;  

CONSIDERATO che il personale in indirizzo si è reso disponibile ad effettuare attività di tutoraggio per i colleghi 

 neo-assunti nel corrente a.s.; 

CONSIDERATO che per un corretto funzionamento delle attività generali ed amministrative esistono valide 

 ragioni di servizio per riconoscere l’intensificazione e/o lo straordinario delle prestazioni lavorative 

 del personale Assistente Amministrativo;  

ACQUISITA  la disponibilità delle interessate; 

PRESO ATTO della disponibilità finanziaria Aggr. P48 – Progetti POF. – a.s. 2016/17;  

INCARICA 

Le Sigg.re IOVINE CARMELA e RITA PERNA  in servizio presso questo Istituto in qualità di Assistenti 

amministrative a T.I., a svolgere il compito di “Tutoraggio” nei confronti dei colleghi neoassunti  in 

servizio nel proprio Ufficio per tutto  il corrente a.s. 2016/17. 

Il compenso forfetario cadauna è pari a € 1.350,00 (lordo dipendente). 

La spesa è imputata a carico dell’Aggr. P48 e sarà liquidato a cura dell’istitutzione scolastica previa 

relazione dell’attività svolta.  

Il Direttore S.G.A. e l’ufficio di segreteria sono invitati a dare esecuzione al presente atto nei tempi e 

secondo le modalità previste dalla normativa. 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mariacristina Grazioli 
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