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CIRCOLARE N° 194                                                                                           Velletri 24/11/2021 

 

 

 

Al personale ATA 

 

Loro Sedi 

 

Atti 

 

 

Oggetto: disponibilità a svolgere incarichi aggiuntivi a.s. 2021/22 

 

Le SS.LL. sono invitate a presentare entro la data di lunedì 29 Novembre 2021 alla scrivente 

il modulo allegato alla presente di richiesta a svolgere incarichi aggiuntivi per l’anno 

scolastico corrente. 

 

L’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti, 

 

 

 

 

 

La DSGA 

 

Dott.ssa Olga Della Vecchia 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93) 

 

 

 

 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) 
e nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di 
formale notifica a ciascuno degli interessati. 
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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

 

Il/La sottoscritto/a: …………………………………………………………………………, in 

servizio in qualità di …………………………………………. a tempo indeterminato/determinato 

presso questo istituto nell’a.s. 2021/2022, nella sede………………………………., 

ai sensi degli artt. 51 e 54 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007; 

DICHIARA 

 di essere disponibile ad effettuare lavoro straordinario secondo le esigenze che saranno indicate 

dall’Istituto; 

 di essere disponibile a partecipare ad attività del PTOF; 

 di essere disponibile a collaborare con l’Ufficio di Segreteria e Presidenza per organizzazione degli 

straordinari, per sorveglianza riunioni, incontri, conferenze, coll.Docenti, progetti; 

 di essere disponibile ad effettuare sostituzione di collega assente nello stesso plesso; 

 di essere disponibile ad effettuare sostituzione collega assente su plesso diverso; 

 di essere disponibile ad effettuare incarichi specifici per assistenza agli alunni in situazione di 

disabilità; 

 di essere disponibile a partecipare alla “Squadra di piccola manutenzione”; 

 di essere disponibile a partecipare alla “Squadra pulizia palestra”; 

 di essere disponibile ad un maggior carico di lavoro per lavori imprevedibili; 

 di essere disponibile ad effettuare flessibilità oraria per esigenza di servizio; 

 di essere disponibile ad effettuare servizi esterni (banca, posta ect.); 

 di essere disponibile ad una collaborazione con la segreteria (es. fotocopie);  

 di essere disponibile al supporto al magazzino per distribuzione materiale igienicosanitario; 

 di essere disponibile a pulizie esterne in orario straordinario; 

 di essere disponibile a svolgere lavoro straordinario a recupero in caso di esaurimento delle ore a 

pagamento; 

 di essere disponibile a svolgere accoglienza, sorveglianza per i ragazzi strumento musicale. 

 

In relazione alle eventuali ore straordinarie che effettuerà, per esigenze di servizio, nell’a.s. 

2021/2022, si provvederà al pagamento e/o recupero delle ore effettuate secondo contrattazione. 

 

Data ………………………  

                   

Firma……………………………………………… 



 

 


