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Al Signor Enrico Almici 

                                            Agli Atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il CCNL 2007 art. 34, 47 e 88; 

Visto il CCNL 2016-18 art. 39 bis; 

Visto l’art. 14 DPR 275/1999; 

Visto il D.I. 129/2018; 

Visto il D. Lgs. 165/2001 art. 23 comma 5; 

Vista la Contrattazione integrativa a livello d’Istituto siglata in via definitiva con le RSU in data 23 

dicembre 2020; 

Visto il Piano Triennale dell'Offerta formativa dell’Istituto Superiore “C. Beretta” 2019-2022 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°22 del 22/12/2020; 

Richiamato il piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2020/21 ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 40 comma 3 CCNL 2016-18 che rinnovella l’art. 53 comma 1 CCNL 2007, e ad 

integrazione dello stesso; 

Viste le Linee Guida adottate dal Ministero dell’Istruzione e aventi ad oggetto il rinnovo decennale 

degli inventari; 

Preso atto che le suddette Linee guida prevedono, al punto 4.1.3. che le attività di legate al rinnovo 

degli inventari non devono comportare nessun onere per l’Istituzione scolastica e della finanza 

pubblica; 

Ritenuto conseguentemente di dover revocare il compito di particolare responsabilità assegnato con 

prot.n. 1018 del 9/02/2021, avente ad oggetto l’attività di ricognizione inventariale; 

Acquisito il parere favorevole delle RSU; 

assegna 

Alla S.V. un compenso (lordo dipendente): 

di €150,00= per il seguente compito di particolare responsabilità: contatti con i fornitori e richiesta 
schede di sicurezza prodotti 
Detto compito di responsabilità non si aggiunge ma sostituisce quello conferito con 
provvedimento prot.n.1018 del 9/2/2021. 
I compensi saranno corrisposti a consuntivo e dopo verifica delle prestazioni effettivamente rese. 

La S.V. è tenuta a presentare al D.S.G.A una relazione sull’attività svolta al termine dell’anno 

scolastico compilando l’apposito modulo fornito dalla Dirigenza. 

Avverso il provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della 

scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al 

giudice ordinario, previo esperimento di tentativo obbligatorio di conciliazione. 

 
Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

                                                                  

 

http://www.iiscberetta.edu.it/



