
              

              

       

              

              

                              

 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

              I..C. 2 Lavello 

                                                                                                                                                                         Sede 

            

Oggetto: Dichiarazione ai fini della liquidazione dei compensi accessori - FONDO D’ISTITUTO 

PERSONALE ATA a.s. 2019/2020. 
 

DICHIRAZIONE EX C. 3 ART. 47 DEL DPR 445 DEL 2000 
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i 

concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati 

nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

 
 

 Il/la Sottoscritto /a Cognome______________________Nome ________________________________________ 

nato /a ______________prov. di __________________il ________________residente a____________________ 

_______________ in p.zza/via______________________________________, 

 

in qualità di:                     assistente amministrativo                         collaboratore scolastico                    

              
 

 AVVALENDOSI della facoltà di autocertificazione prevista dall’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 

e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

 TENUTO CONTO di quanto previsto e disciplinato dal Contratto Integrativo d’Istituto in merito 

all’organizzazione dei servizi del personale ATA, di cui al prot. n. 6928 del 20/12/2019; 
 

DICHIARA 
 

che: 

 al fine di una efficiente organizzazione degli uffici di Presidenza e dei plessi; 

 in attuazione del PTOF, deliberato dal Collegio dei docenti in data il 06/11/2019 e dal Consiglio d’Istituto il 

21/11/2019, e del Contratto d’Istituto sottoscritto in data 20/12/2020 per il corrente anno; 

di aver svolto: 
     

Assistenti amministrativi 

o Lavoro straordinario per n. __________ore. 
o Intensificazione: 

- sostituzione colleghi assenti per n. __________ore; 

- partecipazione a riordino archivi per n. __________ore; 

- ricognizioni inventariali straordinarie per n. __________ore; 

- uso specifico di nuovo software applicativo per n. __________; 

- adeguamento prestazioni a nuove normative per n. __________; 

- supporto alle attività di scrutinio per n. __________; 

- supporto amministrativo realizzazione PTOF per n. __________. 

o Incarichi specifici per compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio per n. __________ore. 
 

Descrizione dettagliata degli incarichi specifici svolti: ____________________________________________ 
 

  





Collaboratori scolastici 

o Collaborazione con uffici di Presidenza e Segreteria per n. __________ore. 

o Pulizie straordinarie per il mantenimento del decoro della scuola per n. __________ore. 

o Intensificazione: 

- sostituzione colleghi assenti per n. __________ore; 

- piccola manutenzione delle suppellettili per n. __________ore; 

- servizi esterni (posta, Istituto cassiere, fornitori, ecc.) per n. __________ore; 

- assistenza agli alunni disabili per n. __________. 

o Incarichi specifici per compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio per n. __________ore. 
 

Descrizione degli incarichi specifici svolti: ______________________________________________________ 

 

 Le ore di straordinario sopra indicate sono state svolte oltre l’orario di lavoro per gli incarichi assegnati dal 

Piano delle attività del Personale ATA – prot. n. 5667 del 29/10/2019 e successivamente assorbito dal  

Contratto d’Istituto per l’a.s. 2019/2020 – prot. n. 6928 del 20/12/2020. 

 Gli obiettivi prefissati, al fine del soddisfacimento delle istanze previste dal PTOF e dalle esigenze 

strettamente legate all’organizzazione degli uffici di presidenza e dei plessi, sono stati pienamente raggiunti. 

Con la presente si chiede di fruire di n. _____ ore di riposo compensativo, detraendole da quelle sopra 

dichiarate, nei seguenti periodi: 

- dal _______________________ al _______________________; 

- dal _______________________ al _______________________; 

Lì______________________    
 

Firma_________________________________ 

 
 

 

  Visto la DSGA                                                                 

      dott.ssa Vittoria Pettorruso               

 
                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 

Convalidato dal Dirigente Scolastico 

             dott.ssa Elena Pappalardo 
                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 

 

 
 

                                                                                                                                         

 

     

              

              

              

              

      


