
Allegato n. 3 CII 21/22                                                PROSPETTO INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA A.S.2021/2022 
Lordo Stato €. 3.616,56 –Lordo Dipendente €. 2725,37 

 
A. Assistenti amministrativi : n° 5 incarichi beneficiari art.2  2a e 1a posizione:  

 beneficario art. 2 – 2ª posiz Competenza Economica su MEF RISORSE DA 
INCARICHI ATA 

1  a Diretta Collaborazione con il 
DSGA- Sostituto del DSGA e 
responsabile uff. amm.vi 

Per l’assolvimento della funzione le è stato applicato in base all’art. 2 della sequenza 
contrattuale del 25/7/2008 comma 3 un incremento stipendiale annuo lordo di euro 
1.800,00 da corrispondersi per tredici mensilità   

 

   Supporto Amministrativo 
Progetti PTOF 

Per l’assolvimento della funzione le verrà corrisposto, in seguito a contrattazione, il 
compenso annuo indicato al lordo dipendente e che sarà assoggettato alle ritenute 
previdenziali e fiscali secondo la normativa vigente 

150,00 

  beneficiario art. 2 – 1ª posiz.   

2  a Responsabile Unità Operativa 
Per i Servizi allo Studente e 
della Didattica-Esami di Stato 

Per l’assolvimento della funzione le è stato applicato in base all’art. 7 della sequenza 
contrattuale del 25/7/2008 comma 2 un incremento stipendiale annuo lordo di euro 
1.200,00 da corrispondersi per tredici mensilità  

 

  b Supporto Attività didattica: 
Sostituzioni docenti  

Per l’assolvimento della funzione le verrà corrisposto, in seguito a contrattazione, il 
compenso annuo indicato al lordo dipendente e che sarà assoggettato alle ritenute 
previdenziali e fiscali secondo la normativa vigente 

100,00 

 

 B. Assistenti amministrativi : n° 6 incarichi : 

3  Collabora con il Dirigente e il Direttore 
SGA sul D.L.gs 81/08 coordinato con il 
Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106 
e con i successivi ulteriori integrativi e 
correttivi (SICUREZZA)    

Per l’assolvimento della funzione le verrà corrisposto, in seguito a contrattazione, il 
compenso annuo indicato al lordo dipendente e che sarà assoggettato alle ritenute 
previdenziali e fiscali secondo la normativa vigente 

€. 300,00 

4  Collabora con il Dirigente e il Direttore 
SGA sulla Privac (ex D.Lgs. n. 196/2003) 
Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 
25/5/2018, più comunemente definita 
GDPR (General Data Protection 
Regulation).  

Per l’assolvimento della funzione le verrà corrisposto, in seguito a contrattazione, il 
compenso annuo indicato al lordo dipendente e che sarà assoggettato alle ritenute 
previdenziali e fiscali secondo la normativa vigente 

€. 300,00 

  Supporto Graduatorie Supplenze 
Personale Docente e Ata 

 150 

5  Supporto Amministrativo Progetto 
PCTO-  

 150 

  Supporto Amministrativo Progetto 
PCTO- 

 100 



  Supporto Graduatorie Supplenze 
Personale Docente e Ata 

 100 

Gli importi lordi a testa si riferiscono al periodo settembre 2021 /giugno 2022e sono forfettari, con decurtazione di 1/10 per ogni periodo di 10 giorni di assenza (anche non continuativi ) Eventuali resti 
saranno distribuiti sulla voce al personale Assistente Amministrativo ITI 

 
C. Assistenti tecnici :   n° 2 incarichi art.2  2a posizione: 

  beneficario art. 7 – 2ª posiz Competenza Economica su MEF RISORSE DA 

INCARICHI ATA 

1  a attività di coordinamento settore tecnico-
informatico e collaborazione con l’ufficio di 
segreteria –  

Per l’assolvimento della funzione le è stato applicato in base all’art. 2 della 
sequenza contrattuale del 25/7/2008 comma 3 un incremento stipendiale annuo 
lordo di euro 1.800,00 da corrispondersi per tredici mensilità   

 

  b Supporto segreteria digitale Per l’assolvimento della funzione le verrà corrisposto, in seguito a contrattazione, 
il compenso annuo indicato al lordo dipendente e che sarà assoggettato alle 
ritenute previdenziali e fiscali secondo la normativa vigente 

150 

2   
b 

Supporto segreteria digitale Per l’assolvimento della funzione le verrà corrisposto, in seguito a contrattazione, 
il compenso annuo indicato al lordo dipendente e che sarà assoggettato alle 
ritenute previdenziali e fiscali secondo la normativa vigente 

150 

    LORDO DIPENDENTE 
LORDO STATO 

1.650,00 
2.189,55 

Gli importi lordi a testa si riferiscono al periodo settembre 2021 /giugno 2022e sono forfettari, con decurtazione di 1/10 per ogni periodo di 10 giorni di assenza (anche non continuativi ) Eventuali resti saranno 
distribuiti sulla voce al personale Assistente Tecnico ITI 

Gli incarichi sono attribuiti sulla base dei criteri: 
- specifica professionalità; 
- disponibilità espressa dal personale Ata  
- graduatoria interna. 

A. Collaboratori Scolastici : n° 5 incarichi  beneficiario art. 2 – 1ª posiz: 
   Competenza Economica su MEF 

1  Compiti legati all’assistenza agli alunni  portatori di handicap, 

supporto ai servizi amministrativi e coordinamento esigenze 

dei servizi ausiliari, eventuali prestazioni di pronto soccorso 

Per l’assolvimento della funzione le è stato applicato in base all’art. 2 della 

sequenza contrattuale del 25/7/2008 comma 2 un incremento stipendiale annuo 

lordo di euro 600,00 da corrispondersi per tredici mensilità   

2  Compiti legati all’assistenza agli alunni  portatori di handicap, 
supporto ai servizi amministrativi e coordinamento esigenze 
dei servizi ausiliari, eventuali prestazioni di pronto soccorso.-
Referente Impianti Antintrusione 

Per l’assolvimento della funzione le è stato applicato in base all’art. 2 della 
sequenza contrattuale del 25/7/2008 comma 2 un incremento stipendiale annuo 
lordo di euro 600,00 da corrispondersi per tredici mensilità  

3  Compiti legati all’assistenza agli alunni  portatori di handicap, 
supporto ai servizi amministrativi e coordinamento esigenze 
dei servizi ausiliari, eventuali prestazioni di pronto soccorso 

Per l’assolvimento della funzione le è stato applicato in base all’art. 2 della 
sequenza contrattuale del 25/7/2008 comma 2 un incremento stipendiale annuo 
lordo di euro 600,00 da corrispondersi per tredici mensilità 

4   Compiti legati all’assistenza agli alunni  portatori di handicap, 
supporto ai servizi amministrativi e coordinamento esigenze 
dei servizi ausiliari, eventuali prestazioni di pronto soccorso 

Per l’assolvimento della funzione le è stato applicato in base all’art. 2 della 
sequenza contrattuale del 25/7/2008 comma 2 un incremento stipendiale annuo 
lordo di euro 600,00 da corrispondersi per tredici mensilità 



5  Compiti legati all’assistenza agli alunni  portatori di handicap, 
supporto ai servizi amministrativi e coordinamento esigenze 
dei servizi ausiliari, eventuali prestazioni di pronto soccorso 

Per l’assolvimento della funzione le è stato applicato in base all’art. 2 della 
sequenza contrattuale del 25/7/2008 comma 2 un incremento stipendiale annuo 
lordo di euro 600,00 da corrispondersi per tredici mensilità 

6  Ausilio al RSPP per la verifica dei prodotti delle cassette di 
pronto soccorso e defribillatore - Referente “Impianti 
antintrusione” 

Per l’assolvimento della funzione le è stato applicato in base all’art. 2 della 
sequenza contrattuale del 25/7/2008 comma 2 un incremento stipendiale annuo 
lordo di euro 600,00 da corrispondersi per tredici mensilità 

7  Compiti legati all’assistenza agli alunni portatori di handicap, 
supporto ai servizi amministrativi e coordinamento esigenze 
dei servizi ausiliari, eventuali prestazioni di pronto soccorso 

Per l’assolvimento della funzione le è stato applicato in base all’art. 2 della 
sequenza contrattuale del 25/7/2008 comma 2 un incremento stipendiale annuo 
lordo di euro 600,00 da corrispondersi per tredici mensilità 

B. Collaboratori Scolastici : n° 7 incarichi :                                                                                                                                               RISORSE INCARICHI ATA 

1  Compiti legati all’assistenza agli alunni  portatori di handicap, supporto ai servizi amministrativi e coordinamento esigenze 

dei servizi ausiliari, eventuali prestazioni di pronto soccorso-Addetto al sollevamento alunni H 

€. 250,00 

2  Compiti legati all’assistenza agli alunni portatori di handicap, supporto ai servizi amministrativi e coordinamento esigenze 

dei servizi ausiliari, eventuali prestazioni di pronto soccorso-Addetto al sollevamento alunni H 

€. 250,00 

3  Supporto docenti Sostegno per sollevamento alunni H €. 180,00 

4  Compiti legati all’assistenza agli alunni  portatori di handicap, supporto ai servizi amministrativi e coordinamento esigenze 

dei servizi ausiliari, eventuali prestazioni di pronto soccorso * 

€. 130,00 

5  Compiti legati all’assistenza agli alunni  portatori di handicap, supporto ai servizi amministrativi e coordinamento esigenze 

dei servizi ausiliari, eventuali prestazioni di pronto soccorso** 

€. 110,00 

6/7  Compiti legati all’assistenza agli alunni  portatori di handicap, supporto ai servizi amministrativi e coordinamento esigenze 

dei servizi ausiliari, eventuali prestazioni di pronto soccorso- Addetto al sollevamento alunni H**** 

€. 155,37 

  TOTALE LORDO DIPENDENTE 1.075,37 

  TOTALE LORDO STATO 1.427,01 

Gli importi lordi a testa si riferiscono al periodo settembre 2021 /giugno 2022e sono forfettari, con decurtazione di 1/10 per ogni periodo di 10 giorni di assenza (anche non continuativi ) 
Eventuali resti saranno distribuiti sulla voce al personale Collaboratore Scolastico ITI 

 

 *Idoneo con limitazioni 

 **idoneo con limitazioni e rapportato alle ore di servizio 

 ***Non Idoneo 

 **** dopo la visita medica  

 *****dopo la visita medica e rapportato alle ore 
Gli incarichi sono attribuiti sulla base dei criteri: 
- specifica professionalità; 
- disponibilità espressa dal personale Ata  
- graduatoria interna. 
 
   

Brescia,  22/01/2022        IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Denis Angelo Ruggeri 


