
 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

RIZZICONI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° 

GRADO 

 

Via Meridiana, 1 - 89016 RIZZICONI (RC)  Tel. 0966 53015  sito web: www.icrizziconi.edu.it 

peo: rcic85100n@istruzione.it  pec: rcic85100n@pec.istruzione.it 

C.F. 91016300807   C.M. RCIC85100N 

 

 

    Rizziconi, lì 19/11/2020              

                                                                                                           

 

Al personale A.T.A. 

 

Al Direttore dei S.G.A. 

 

All’Albo on line 

 

Al sito web 

 
 
 

OGGETTO: Conferimento ulteriori incarichi aggiuntivi del personale A.T.A. - a.s. 2020-2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando pubblicato sul sito web istituzionale in data 04/11/2020, prot. n. 5009/VII.6 per il 

conferimento di incarichi aggiuntivi al personale A.T.A. in servizio, per l’a.s. 2020-2021, presso 

l’Istituto Comprensivo; 

RILEVATO che il Dirigente scolastico nella determina di conferimento degli incarichi disponeva la 

contestuale riapertura dei termini per gli incarichi ancora non ancora conferiti per mancanza di 

candidature; 

CONSIDERATO che allo scopo il Dirigente scolastico provvedeva alla convocazione di una Commissione 

in data 19/11/2020, incaricata di verificare le istanze pervenute e a graduare le medesime sulla scorta 

dei criteri esplicitati nell’avviso di avvio della procedura in parola;  

VERIFICATE le istanze pervenute nei termini precisati dal bando e la documentazione a corredo delle stesse 

e consistenti in n. 1 istanze per l’incarico 3; 
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PRESO ATTO che, per l’istanza pervenuta, si è proceduto alla verifica della sola correttezza formale della 

documentazione e del possesso dei requisiti di ammissione; 

ACCLARATO che il tipo di incarico preferito dall’istante è stato già riconosciuto a n. 2 unità di personale 

A.T.A. in servizio presso questo Istituto nell’ambito di una più ampia disponibilità di posti; 

  

DECRETA  

 

l’integrazione in ordine alle risultanze della procedura di conferimento degli incarichi aggiuntivi del personale 

A.T.A. per l’a.s. 2020-2021 come di seguito precisato: 

 

Incarico 3: Progetti extracurriculari (n. 4 unità di Collaboratore scolastico, con compenso forfettario) 

 

1. Plateroti Pasquale 

 

L’eventuale rinuncia all’incarico deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 21/11/2020 a mezzo mail 

all’indirizzo rcic85100n@istruzione.it, precisando in oggetto “Rinuncia incarico aggiuntivo del personale 

A.T.A. – a.s. 2020-2021”. 

 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
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