
 

 

 

Prot. n.5824/VII.6                                                                                                               Cetraro, 18 dicembre 2020 
 

Al personale ATA 
profilo professionale Assistente Amministrativo 

Loro sedi 
 

Albo on line 
 
Oggetto: avviso del 18 novembre 2020 prot. n. 5235, rivolto al personale esterno all’istituzione scolastica, 

per l’affidamento di un incarico, in regime di collaborazione plurima ai sensi dell’art. 57 del CCNL 
Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ad una unità di personale ATA, profilo professionale 
Assistente Amministrativo per l’a.s. 2020/2021 – esito procedura di selezione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTO il CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e in particolare l’art. 
57 che prevede la possibilità di collaborazioni plurime per il personale ATA… 
“collaborazioni ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano 
particolari competenze professionali….”; 

CONSIDERATA l’esigenza di istruire ed eseguire pratiche complesse connesse all’area contabile e 
all’area del personale (istanze di ricostruzioni di carriera, inquadramenti retributivi, 
progressioni di carriera, TFS – TFR, sistemazione delle posizioni assicurative e delle 
pratiche pensionistiche dei dipendenti tramite l’applicativo Passweb – INPS );  

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  0982 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/


 

 

CONSIDERATO l’aumento della complessità dei compiti amministrativi e la conseguente 
necessità di conoscenze specifiche; 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica non dispone di personale amministrativo con adeguate 
pregresse esperienze di lavoro nelle aree precedentemente indicate; 

RAVVISATA la necessità di reperire una unità di personale ATA – profilo professionale Assistente 
Amministrativo, per supporto al personale impegnato nell’esecuzione delle attività 
afferenti all’area contabile e all’area del personale e garantire il rispetto delle 
procedure e delle scadenze amministrative/contabili/fiscali e la continuità 
dell’organizzazione dei servizi; 

VISTO l’avviso del 18 novembre 2020 prot. n. 5235, rivolto al personale esterno 
all’istituzione scolastica, per l’affidamento di un incarico, in regime di collaborazione 
plurima ai sensi dell’art. 57 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ad 
una unità di personale ATA, profilo professionale Assistente Amministrativo per 
l’a.s. 2020/2021; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza stabilito è stata acquisita agli atti d’ufficio una sola 
istanza; 

PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione giudicatrice;  

 

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web dell’istituzione scolastica, della graduatoria provvisoria 

relativa all’affidamento dell’incarico, in regime di collaborazione plurima ai sensi dell’art. 57 del CCNL 

Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ad una unità di personale ATA, profilo professionale Assistente 

Amministrativo per l’a.s. 2020/2021 

 

 

 

Eventuali reclami avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 7 dell’art.14 del DPR 8 marzo 1999, 

n. 275, dovranno essere presentati al Dirigente scolastico entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione 

all’albo. Trascorso tale termine l’atto diviene definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

 

  

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 

 

 

 

Candidato 
Cognome e nome Punteggio 

BALDINO Giuseppe 27/30 


		2020-12-18T07:31:11+0100
	MANTUANO GIUSEPPE FRANCESCO




