
Al Dirigente Scolastico 

Al Direttore dei Servizi GG.AA

dell'Istituto Comprensivo Statale "Catanoso - De Gasperi"

Reggio Calabria (RC)

Il/La sottoscritto/a 

nato/a   a ,

qualifica di Assistente Amministrativo Collaboratore Scolastico

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica nel corrente anno scolastico con contratto a tempo: 

 indeterminato  determinato

1) Servizio oltre l'orario d'obbligo

dichiara di essere disponibile a prestare servizio oltre l'orario d'obbligo.

dichiara di non essere disponibile a prestare servizio oltre l'orario d'obbligo (*).

Eventuali annotazioni:

(*) Nota:

2) Disponibilità incarichi aggiuntivi nell'ambito della realizzazione del P.T.O.F.

di essere disponibile ad accettare incarichi retribuiti con il M.O.F. o altre risorse (PON-POR- Altro).

di non essere disponibile ad accettare incarichi retribuiti con il M.O.F. o altre risorse (PON-POR-Altro).

Eventuali annotazioni:

Inoltre, a il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.i.m.,

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso dichiarazione mendacee: (inserire la crocetta nella voce che interessa)

3) Posizione economica ed incarichi specifici

di essere titolare di posizione economica (specificare):

Oppure

di essere disponibile ad accertare incarichi specifici;

di non essere disponibile ad accertare incarichi specifici.

Solo per il personale Amministrativo:

di essere disponibile ad assumere l'incarico di sostituzione del D.S.G.A.

 (obbligatorio per chi è titolare della 2
a

 posizione economica)

di non essere disponibile ad assumere l'incarico di sostituzione del D.S.G.A.

Oggetto: Dichiarazioni varie per organizzazione servizi amministrativi ed ausiliari - A.S. 2022/2023 - Adempimenti circolare n. 2 del

02/09/2022.

prov. di il 

Reggio Calabria, lì

Firma del dipendente

Dichiara ai fine dell'organizzazione dei servizi amministrativi ed ausiliari quanto segue:

DICHIARA  

di non essere titolare di posizione economica. Pertanto, il/la sottoscritto/a non essendo titolare di posizione economica - in merito alla

disponibilità ad accettare incarichi retribuiti ai sensi dell'art. 47 del CCNL Incarichi specifici - comunica quanto segue: (inserire la

crocetta nella voce che interessa)

in caso di mancata disponibilità da parte del personale si rappresenta che il servizio dovrà essere in ogni caso essere garantito, pertanto si procederà d'ufficio, se

del caso anche col cambio del turno di servizio.
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