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   Albo-Atti 
 
   

Decreto affidamento incarico di collaborazione plurima per attività di formazione 

personale ATA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

 VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

DPR n.275/99;  

VISTO il D. Lgs. n.165/2001  

VISTO il D.I. n.129/18;  

VISTO il CCNL 2006/2009, art. 57 

VISTO  l’Avviso per incarico di collaborazione plurima, art. 57 CCNL 2006-09 personale ATA, 

Assistente Amministrativo, prot. n.3905 del  09/12/2020 

VISTO  in particolare l’art. 5 dell’Avviso, secondo cui “si potrà procedere all’affidamento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, fatto salvo l’accertamento dei requisiti 

richiesti dal presente bando, senza previa istituzione di Commissione”;  

  

VISTO  che è pervenuta una sola domanda da parte dell’Assistente Amministrativo Michele 

Amendola, prot. n.3879 del 14/12/2020 

CONSIDERATA  la congruità della domanda e accertati i requisiti richiesti dal bando; 

VERIFICATA  la trasmissione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di collaborazione 

plurima da parte dell’Amministrazione di provenienza, prot. n.3856 del 10/12/2020 

 

DECRETA 
 

l’affidamento all’Assistente Amministrativo, sig. Michele Amendola, dell’incarico di collaborazione 

plurima per attività di formazione e supporto del personale ATA, per l’uso della piattaforma Passweb 

e l’espletamento delle pratiche di ricostruzione di carriera e di pensionamento. 

Le attività previste non dovranno superare n. 80 ore e potranno essere svolte in presenza e a distanza. 

Il sig. Michele Amendola concorderà con il DSGA un piano di lavoro per un massimo di n. 80 ore. 
Il compenso orario ammonta a € 14,50 lordo dipendente, come previsto dal regime fiscale e previdenziale 

e dal CCNL comparto scuola vigente. 

Il pagamento delle ore di lavoro svolte avverrà alla scadenza dell’incarico, previa relazione attestante le 

attività realizzate. 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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