
 
 

Prot. n.     560/VI.7       Brancaleone, 18/02/2021 

 
 Ai Collaboratori scolastici  

dell’IC Brancaleone Africo 

Al DSGA  

All’Albo Al Sito Web dell’Istituto  

 

 

OGGETTO: AVVISO - manifestazione di interesse per la selezione di personale interno - 

profilo Collaboratore Scolastico per la realizzazione dell'attività "sistemazione 

archivio e magazzino". 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il PTOF dell'Istituzione scolastica; 

VISTO Il Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2020/21, sottoscritto in data 23/12/2020; 

ATTESO Che si rende necessaria e urgente la sistemazione dell'archivio e del magazzino; 

 

INDICE 

 

Il seguente avviso di manifestazione di interesse per la selezione di personale interno cui affidare 

incarichi per Collaboratore scolastico, finalizzati alla realizzazione dell'attività di sistemazione 

archivio e magazzino dell'Istituzione scolastica. L'attività avrà inizio nel mese di febbraio 2021e si 

concluderà entro il 10 giugno 2021. 

Il predetto incarico comprende il monte orario di attività di: 90 ore complessive, da retribuire con il 

Fondo dell'Istituzione scolastica.  

La retribuzione oraria sarà riferita alla tabella 6 del CCNL vigente: - €. 12,50 lordo dipendente  

Gli incarichi saranno distribuiti equamente fra coloro che presenteranno candidatura per la 

manifestazione di interesse. 

Per avere diritto al compenso, il personale destinatario dell’incarico è tenuto ad esibire idonea 

documentazione attestante le attività svolte (Registro presenze).  

Le istanze di partecipazione, redatte sul modello allegato, dovranno pervenire alla segreteria 

dell’Istituto, ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 13:00 del 22 febbraio 2021.  

 

Si allega Modello istanza di partecipazione 

    

 

 

 

 

 



Istanza 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Brancaleone Africo 

Brancaleone 

 

 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse per la selezione di personale interno - profilo 

Collaboratore Scolastico per la realizzazione dell'attività "sistemazione archivio e 

magazzino". 
 

 

 

__l__ sottoscritt___ _______________________________________, collaboratore scolastico a 

tempo ___________________________, in servizio presso codesta istituzione scolastica per l'a.s. 

2020/21,  

DICHIARA 

la propria disponibilità ad accettare l'incarico per la realizzazione dell'attività di sistemazione 

dell'archivio e del magazzino, con prestazione di lavoro straordinario in orario non coincidente con 

la normale prestazione del servizio. 

 

Brancaleone, _____________________  

 

Con Osservanza 

 

_________________________________ 


