Protocollo N.0003041/2022 del 05/09/2022

Al personale ATA
All’albo
Al sito web

Oggetto: richiesta disponibilità per intensificazione e lavoro straordinario personale
ATA a.s. 22/23

VISTO il CCNL scuola del 29/09/2007;
VISTO il CCNL “Istruzione e ricerca” 2016 – 2018 del 19 aprile 2018;
CONSIDERATO che per ragioni di servizio è possibile autorizzare il lavoro
straordinario/intensificazione;
CONSIDERATO che per l’effettuazione del lavoro straordinario/intensificazione verrà
assegnata una dotazione finanziaria prevista dalla ripartizione del FIS, con la possibilità
alternativa al pagamento di usufruire di ore di riposo compensativo in giornate di
sospensione dell’attività didattica o in altri periodi compatibilmente con le esigenze
organizzative dell’Istituzione scolastica;
VISTO l’art. 21 del Contratto di Istituto per l’a.s. 2021/2022;
CONSIDERATO in particolare, relativamente ai criteri per l’assegnazione dello
straordinario, quanto disposto dall’art. 34 del Contratto di Istituto per l’a.s. 2021/2022;

SI CHIEDE
A tutto il personale ATA in servizio presso questa Istituzione scolastica, di manifestare la
propria disponibilità o indisponibilità ad effettuare il lavoro straordinario oltre l’orario
d’obbligo ovvero l’intensificazione in caso di assenza di una o più unità di personale.
Si allega in calce alla presente relativo modello da presentare all’ufficio personale o inviare
tramite posta elettronica all’indirizzo rcic81000b@istruzione.it entro e non oltre il giorno
15 settembre 2022.
Il mancato deposito della dichiarazione si intende quale indisponibilità alle prestazioni in
oggetto.

IL DSGA
Dott.ssa Magda Milella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fortunato Surace

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993)

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Al DSGA
Dichiarazione di disponibilità a svolgere lavoro straordinario/intensificazione
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, in
servizio presso questo Istituto in qualità di ________________________________________ a
tempo determinato/indeterminato
DICHIARA
di essere / non essere disponibile ad effettuare lavoro straordinario secondo le esigenze che
saranno indicate dall’istituto;
di essere / non essere disponibile ad effettuare lavoro di intensificazione secondo le esigenze
che saranno indicate dall’istituto.
(cancellare l’opzione non scelta)
Brancaleone, _____________________

Firma _____________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------(compila solo chi ha dato la disponibilità ad effettuare lavoro straordinario/intensificazione)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ in relazione
alle eventuali ore di straordinario che effettuerà, per esigenze di servizio, nell’a.s. 2022/2023
RICHIEDE
 il pagamento totale delle ore di straordinario effettuate;
 il recupero totale in giornate di sospensione dell’attività didattica o in altri periodi
compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica;
 il pagamento parziale delle ore di straordinario prestate e la rimanenza a riposo
compensativo secondo un piano concordato con il DSGA.
(spunta l’opzione di interesse, anche multipla)
Brancaleone, _____________________

Firma __________________________________

