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CIRCOLARE N. 4 
PERSONALE ATA 

                                                                               
Presentazione di disponibilità per incarichi interni al progetto DOORS-CIES a.s. 2019/20 

Si informano il personale di segreteria e i collaboratori scolastici che, a seguito di approvazione del 

progetto DOORS che prevede attività curricolari ed extracurricolari per gli alunni della scuola primaria 

e secondaria di I grado,  sono disponibili incarichi, in aggiunta all’orario di lavoro ordinario,  per attività 

di gestione per gli assistenti amministrativi e di vigilanza per i collaboratori scolastici. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

Attività 1 - Coordinamento con il CIES e Management su piattaforma dedicata.  
1.1 - Attività amministrativa – in collaborazione con il DSGA 
1 Assistente Amministrativo 

 8 ore retribuite come da progetto al costo orario di 19,24 euro. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

Attività 3 - laboratori di didattica integrata e inclusiva 

 Laboratori di ArtEducazione - in orario extra-scolastico - TEATRO – DANZA – RAP – CHITARRA 

2 collaboratori scolastici:  1 per sede Camozzi e 1 per sede Cassiodoro. 

 25 ore complessive da dividere e retribuite come da progetto al costo orario di 16,59 euro. 

 

Attività 4 - Attivita’ Di Supporto E Sostegno Per Famiglie E Studenti 

4.3 - Azioni di sostegno alla genitorialità/studenti – Eventi aperti all’utenza  per allestimento, 

accoglienza, riordino. 

 1 collaboratore scolastico sede Cassiodoro   

 Ore  6 di lavoro retribuite come da progetto al costo orario di 16,59 euro. 

 

Le disponibilità a ricoprire gli incarichi dovrà pervenire entro il 16 ottobre alle ore 14.00 a mano 

(dichiarazione in carta semplice) presso l’ufficio del DSGA o via mail all’indirizzo di posta elettronica 

RMIC84500D@istruzione.it con l’indicazione in oggetto “Incarichi ATA  Progetto Doors A.S. 2019/20”. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Defina 

                        Firma autografa omessa ai sensi 
                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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