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            Al personale ATA – loro sedi 

    Albo On Line 

 

Avviso  
Inizio delle attività Progetto  

“A piccoli passi” 

 
Con il presente avviso si comunica al personale ATA dell’Istituto Comprensivo “P. Giannone E. De 

Amicis” che avranno inizio dal mese di ottobre 2022 e presumibilmente fino al 31/08/2023 i  

moduli del Progetto suindicato: 

 

• modulo 1 Pronti via! 

• modulo 2        Come un pesciolino 

• modulo 3  Yogando 

• modulo 4        Ambiente e territorio 

 
I compensi orari per il personale interno a cui affidare gli incarichi per la realizzazione del Progetto 

“Insieme si può” sono i seguenti: 

 

Profilo da individuare Compenso orario 

Collaboratori Scolastici Come da CCNL € 16,59 

Assistenti Amministrativi Come da CCNL € 19,24 
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Il Collaboratore scolastico svolgerà le seguenti attività: 

• accoglienza alunni, esperti, tutor e relativa vigilanza; 

• custodia locali e attrezzature; 

• fotocopiatura e rilegatura atti; 

• pulizia dei locali. 

 

Il personale Amministrativo svolgerà le seguenti attività: 

• tenuta registri; 

• attività preliminare per acquisto e consegna materiale; 

• predisposizione modulistica per alunni e personale; 

• contratti, nomine; 

• supporto inserimento dati nella piattaforma; 

• archiviazione degli atti del progetto. 

 

Seguirà calendario dettagliato. 

 

Si chiede pertanto alle SS.LL. di esprimere la propria disponibilità compilando l’allegato modulo da 

restituire entro le ore 12:00 del 07/10/2022 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa prof.ssa Maria Bianco) 
La firma autografa ai sensi dell’art.3, comma, del  D.Lgs. n. 9/93, 

è  sostituita  dall’indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile. 

Ai sensi dell’art. 6, c.  2 della L. 412/91 non seguirà 
trasmissione dell’ originale con firma autografa, 

che è posto agli atti e verificabile presso la segreteria dell’I.C. 
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Al Dirigente scolastico 
IC “P. Giannone – De Amicis” 
Caserta 

Oggetto: Disponibilità Progetto “A piccoli passi” 

 
  Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________,in servizio  presso 

Codesto Istituto,   in qualità di: 

o Assistente amministrativo 
 

o Collaboratore scolastico 
DICHIARA 

 
o DI ESSERE DISPONIBILE 

 
o DI NON ESSERE DISPONIBILE 

 
 

a svolgere attività aggiuntive, oltre il proprio orario di servizio e nell’ambito del proprio profilo 

professionale, per l’attuazione del Progetto “A piccoli passi” 
 
 
Caserta, _________________ 

 
          firma 
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