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Circ. n. 77       

 Milano, 5 Ottobre  2021 

 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA   

E p.c.  Al Personale docente 

 Al Sito  - sezione “Circolari” 

 

 

 

OGGETTO: Acquisizione disponibilità personale A.T.A. nell’ambito del Progetto in orario 

extrascolastico Corso di Pallavolo, presso la Scuola Primaria di via De Nicola 2 

 

Si chiede al Personale in indirizzo la disponibilità a svolgere ore eccedenti/intensificazione (servizio  di 

pulizia della palestra e degli spogliatoi al termine dell’attività),  nell’ambito del  Progetto Corso di Pallavolo 

alla scuola primaria. 

Il corso avrà inizio Giovedì 14 Ottobre, dalle h. 16.30 circa alle 18.00, con frequenza settimanale. Sede 

del corso è la palestra di via De Nicola 2. 

Si precisa che i compensi orari a favore del personale ATA coinvolto nella gestione del progetto  sono 

quelli indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria. 

Per lo svolgimento del progetto sono indicativamente previste 30 ore, come sarà  meglio definito in 

sede di contrattazione integrativa.  

La disponibilità andrà  comunicata al DS entro Martedì 12 Ottobre  p.v., attraverso il modulo allegato, 

da inviare all’indirizzo  dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it  

In caso di pluralità di domande, si cercherà l’accordo degli interessati e, se non fosse possibile,  si 

applicheranno i  criteri di accesso del personale ATA al Fondo di Istituto, già resi noti alla RSU, in sede 

di informazione preventiva (in particolare esperienza e disponibilità). 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Milca Fiorella Granese) 
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DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A. NELL’AMBITO DEL PROGETTO  

CORSO DI PALLAVOLO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________in servizio nel Plesso_______________ 

 

COMUNICA 

 

di essere disponibile a svolgere incarichi aggiuntivi (ore eccedenti o attività di intensificazione) per 

compiti di pulizia/vigilanza nell’ambito del Progetto Corso di Pallavolo alla scuola primaria che  avrà inizio 

Giovedì 14 Ottobre, dalle h. 16.30 circa alle 18.00, con frequenza settimanale.  

Sede del corso è la palestra di via De Nicola 2. 

 

Data Firma 
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