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Roma,11/10/2017 

CIRC 27 

Al personale ATA 

Al Sito WEB 

 

 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE CIRCOLARE N° 14  PER  IL  PERSONALE  ATA. E CONVOCAZIONE RIUNIONE. 

 
Al fine di organizzare al meglio il servizio, per i casi in cui non sarà sufficiente la flessibilità oraria, si richiede 

al personale in indirizzo la disponibilità a prestazioni straordinarie, rilevando al contempo che, per esigenze 

di servizio e organizzative, la richiesta di svolgere attività in regime di straordinario, per sua natura, potrà 

pervenire anche senza preavviso. 

Pertanto, al fine di prevenire disservizi, si cercherà di evitare di assegnare attività di straordinario a coloro i 

quali, pur essendosi dichiarati disponibili, non abbiano accettato per tre volte consecutive l’incarico al 

momento della chiamata. 

Infine, per quanto riguarda il compenso per tali attività, si fa presente che le risorse economiche utilizzabili 

per retribuire le ore di lavoro straordinario saranno limitate, per cui, al fine di prevenire l’insorgere di 

eventuali difficoltà organizzative nello svolgimento dello stesso, si invita il personale interessato a 

dichiarare preventivamente la volontà di esercitare l’opzione prevista dall’art 54 del CCNL vigente in favore 

del riposo compensativo in luogo della retribuzione, come recupero delle ore di lavoro straordinario 

prestate. 

Si chiede inoltre la firma per disponibilità agli incarichi di seguito elencati: la firma verrà apposta su una 

copia della presente circolare disponibile in segreteria presso il DSGA. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 
062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

I. C. SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
A.O.O_RMIC8CN00 - Ufficio Protocollo

Prot. 0004287/U del 11/10/2017 15:43:28

mailto:rmic8cn00v@istruzione.it
mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it


  

2 
 

 

 

IL SOTTOELENCATO PERSONALE DICHIARA DI ESSERE DISPONIBILE A SVOLGERE PRESTAZIONI LAVORATIVE 

IN REGIME DI STRAORDINARIO ( Firmare se disponibile). 

  

IL SOTTOELENCATO PERSONALE DICHIARA INOLTRE (Firmare anche la seconda casella se acconsente), NEL 

CASO NON DOVESSERO ESSERE DISPONIBILI RISORSE ECONOMICHE, DI VOLER RICHIEDERE 

PREVENTIVAMENTE, IN LUOGO DELLA RETRIBUZIONE, IL RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO 

STRAORDINARIO PRESTATO NELL’A.S. 2017/2018 SOTTO FORMA DI RIPOSO COMPENSATIVO AI SENSI 

DELL’ART 54 DEL CCNL VIGENTE. 

 
NOMINATIVO Firma per 

disponibilità 

allo 

straordinario 

Firma per 

disponibilità  al 

recupero 

compensativo 

Firma per 

disponibilità 

alla piccola 

manutenzione  

Firma per 

disponibilità alla 

collaborazione 

con gli uffici 

(posta, ecc) 

Firma per 

disponibilità al 

coordinamento 

della flessibilità 

organizzativa 

Firma per 

disponibilità 

al supporto 

alla didattica 

(progetti) 

Firma per 

disponibilità 

per 

assistenza 

alla persona 

bambini Sc. 

infanzia 

PONZIANI        

COSENTINO        

 

 

 
NOMINATIVO Firma per 

disponibilità allo 

straordinario 

Firma per 

disponibilità  al 

recupero 

compensativo 

Firma per 

disponibilità alla 

flessibilità 

organizzativa 

Firma per disponibilità 

al supporto alla 

didattica (progetti) 

ALESSANDRINI     

 
 
 
 
Infine, è convocata una riunione di tutto il personale ATA per il giorno  18/10/2017 alle ore 16:45 presso 

l’Aula Magna per  l’illustrazione del Piano delle attività del personale ATA  e delle assegnazioni definitive ai 

plessi. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


