
 

Prot. N.                                                                                                                     Lipari, 10/12/2020 

 

           All’Albo Web 

 

Avviso Richiesta personale ATA qualifica Assistente Amministrativo 

A.S. 2020/21 incarico di collaborazione plurima art.57 CCNL Scuola 

 

                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

con DPR n.275/99; 

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

VISTO  il CCNL, art. 57; 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTO  la Contrattazione d’istituto del 09/12/2020 

VISTA  l’assenza di personale con competenze nell’utilizzo della piattaforma passweb;  

CONSIDERATA la necessità di espletare pratiche di pensionamento nel corso dell’a.s. 

2020/21 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere all’affidamento dell’incarico di assistente amministrativo tramite 

collaborazione plurima. L’incarico è da intendersi a decorrere dalla data  di stipula  del 

contratto fino al 31/08/2021. 

Art. 1 DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

      La persona selezionata dovrà seguire le pratiche di pensionamento del personale scolastico                                    

utilizzando la  piattaforma Passweb; mod.PA04 e pratiche ricostruzione di carriera e ogni altro 

adempimento attinente l’area gestione cessazione del personale; 

 

 Art. 2 PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda: 

tutti gli Assistenti Amministrativi con contratto a tempo indeterminato, in possesso di 
competenze nell’utilizzo della piattaforma Passweb, in riferimento  a  quanto  previsto 

dall’art. 57 del CCNL 2006 / 09 Comparto Scuola, in materia di collaborazioni plurime. 

 

Art.3 PREREQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

    Autorizzazione del Dirigente scolastico della propria sede di servizio. 
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    Art. 4 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

A pena di nullità, i candidati dovranno presentare domanda di partecipazione compilata in 

conformità all’Allegato1, che è parte integrante del presente, via PEC, all’indirizzo 

meic81700d@istruzione.pec.it, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 25 

d icembre   2020 presso gli uffici della segreteria dell’Istituto Comprensivo Lipari, e dovrà 

riportare nell’oggetto della PEC la dicitura: Domanda per collaborazione plurima. 

Alla domanda (Allegato 1) dovrà essere allegato: 

1. Fotocopia di un documento di identità; 

2. Curriculum  vitae 

3. Autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza. 

 

  Art. 5 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione delle domande sarà effettuata dal DS dell’Istituto cui è rimessa la scelta 

dell’esperto a cui conferire l’incarico sulla base dei seguenti criteri: 

1) Competenze nell’utilizzo della piattaforma Passweb 
2) Anzianità di servizio 

L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non 

in possesso dei citati requisiti, in qualsiasi momento della procedura. Si rammenta che, ai 

sensi dell’ art.76 del D.P.R. n.28 del 28 dicembre 2000,  il  rilascio  di  dichiarazioni mendaci 

o  la  costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai 

sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Art. 6 INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Si procederà alla selezione dell’esperto 

anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, fatti salvi i prerequisiti richiesti dal 

presente Avviso. In assenza di domande di partecipazione, si procederà ad affidamento 

diretto. 

Il compenso orario ammonta a  14,50  a  lordo dipendente retribuzione sarà conforme a 

quanto stabilito dalla normativa vigente ed è previsto un impegno massimo di 100 ore  

 

   Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

  Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile del                     

procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Renato Candia; 

 

 Art 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Reg. 2016/679 UE (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione 

del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato 

gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e 

quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 

 

 

 

 

 



Art. 9 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto: www.iclipari.gov.it amministrazione 

trasparenza e ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. Dell’esito della selezione sarà 

data comunicazione tramite pubblicazione all’albo on line e sul sito della scuola della graduatoria 

provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg dal giorno di pubblicazione. 

Decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione la graduatoria diviene definitiva.  

 

Art. 12 - Forum competente Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Barcellona 

P.G  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     F.to Prof. Candia Renato  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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