
 
Prot.  N _____________ 

_________________, _________________  
 

 
Oggetto: Collaboratore scolastico Sig.  __________________________________________ 

  Attribuzione incarichi – a.s.__________/__________ 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO che il P.O.F.  per l’a.s. ________/_______ predisposto e approvato dal C.d.D. 

in data ____________ unitamente al piano dei progetti didattici e di sistema 
adottato in C.d.I. in data _________prevede lo svolgimento di attività 
aggiuntive; 

VISTO l’art. 84 del CCNL del 24.7.03; 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria; 
VISTE le tabelle finanziarie per l’esercizio _________, allegate al POF approvato nel 

C.d.I. del _____________;  
VISTA la contrattazione integrativa d’istituto del ___________; 

 
CONFERISCE 

 
Alla S.V. per l’a.s. ____________/__________ gli incarichi di: 

 
1) Intensificazione prestazione lavorativa per sostituzione collega assente  (ordini di servizio 

predisposti all’uopo) 
2) Prestazioni aggiuntive straordinarie  per max  _______  ore  _______  
3) Attività aggiuntive su progetti vari per max   _______  ore  ________ 

 
Le ore effettivamente prestate per i suddetti incarichi saranno retribuite con il Fondo 

dell’Istituzione nella misura fissata nelle relative tabelle allegate al CCNL. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 __________________________  

 
 

Prot. n. _________  
____________, _______________ 

 
Il Dirigente Scolastico, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che il Coll. Scolastico Sig. ______________________________  nel corrente a.s. ha svolto gli 

incarichi sopra indicati per complessive n. _______  ore, di cui: 

n. ______  per l’incarico riportato al punto 1;  

n. ______ per l’incarico riportato al punto 2;  

n. ______  per l’incarico riportato al punto 3; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_______________________________________ 


	CONSIDERATO che il P.O.F.  per l’a.s. ________/_______ predisposto e approvato dal C.d.D. in data ____________ unitamente al piano dei progetti didattici e di sistema adottato in C.d.I. in data _________prevede lo svolgimento di attività aggiuntive;
	VISTO l’art. 84 del CCNL del 24.7.03;
	VISTA la contrattazione integrativa d’istituto del ___________;


Prot.  N _____________

_________________, _________________ 


Oggetto: 
Collaboratore scolastico Sig.  __________________________________________



 Attribuzione incarichi – a.s.__________/__________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


CONSIDERATO
che il P.O.F.  per l’a.s. ________/_______ predisposto e approvato dal C.d.D. in data ____________ unitamente al piano dei progetti didattici e di sistema adottato in C.d.I. in data _________prevede lo svolgimento di attività aggiuntive;


VISTO
l’art. 84 del CCNL del 24.7.03;


VERIFICATA
la disponibilità finanziaria;


VISTE
le tabelle finanziarie per l’esercizio _________, allegate al POF approvato nel C.d.I. del _____________; 


VISTA
la contrattazione integrativa d’istituto del ___________;


CONFERISCE


Alla S.V. per l’a.s. ____________/__________ gli incarichi di:


1) Intensificazione prestazione lavorativa per sostituzione collega assente  (ordini di servizio predisposti all’uopo)


2) Prestazioni aggiuntive straordinarie 
per max  _______  ore 
_______ 


3) Attività aggiuntive su progetti vari
per max   _______  ore 
________

Le ore effettivamente prestate per i suddetti incarichi saranno retribuite con il Fondo dell’Istituzione nella misura fissata nelle relative tabelle allegate al CCNL.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO


 __________________________ 


Prot. n. _________ 

____________, _______________


Il Dirigente Scolastico, visti gli atti d’Ufficio,


ATTESTA


Che il Coll. Scolastico Sig. ______________________________  nel corrente a.s. ha svolto gli incarichi sopra indicati per complessive n. _______  ore, di cui:


n. ______ 
per l’incarico riportato al punto 1; 


n. ______
per l’incarico riportato al punto 2; 


n. ______ 
per l’incarico riportato al punto 3;


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_______________________________________

