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DETERMINA N. 10 

 

Oggetto: Determina per contratto di collaborazione plurima per formazione personale ATA- CCNL ART. 57 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”, D.I. n. 129/18; 

VISTO il CCNL 2006-09; 

VISTO il D. Lgs. n.165/2001; 

VISTO l’art.14, comma 3, del “Regolamento in materia di autonomia scolastica”, approvato con DPR 

n.275/99; 

CONSIDERATO che il personale amministrativo in servizio in questa Istituzione non è stato formato 

all’utilizzo della piattaforma PASSWEB e ricostruzioni di carriera; 

VISTA la Tab. 6 CCNL 2006/09. 

VISTO il CCNL del 29/11/2007, art. 57; 

CONSIDERATO l'aumento della complessità dei compiti amministrativi e conseguente necessità di 

superiori capacità e conoscenze, ogni anno più pressanti rispetto al passato; 

CONSIDERATO che all'interno della Istituzione scolastica, il personale non possiede adeguata pregressa 

esperienza e formazione per la gestione area personale relativamente agli adempimenti normativamente 

previsti ai fini pensionistici e alle ricostruzioni di carriera; 

CONSIDERATA la necessità di formare e supportare il personale amministrativo per pratiche di 

ricostruzione di carriera e di pensionamento; 

VISTA il PTOF con parte variabile approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 69 il 25/01/2021 ed 

acquisito dal Consiglio di istituto con delibera n. 58 del 25/01/2021, contenente il piano triennale di formazione 

per il personale Docente ed ATA;  
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VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera n. 59 del 25.01.2021 e la disponibilità 

nell’Attività A01: Formazione professionale generica; 

VISTA l’esigenza di assolvere alla gestione della piattaforma PASSWEB per le cessazioni del personale 

scolastico ed in particolare di sistemare le posizioni assicurative INPS dei dipendenti di questo Istituto e di 

procedere con le ricostruzioni di carriera; 

VISTA la disponibilità di bilancio nell’apposito aggregato; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’indizione di un bando per la selezione di un incarico di 

collaborazione plurima di n. 60 ore per esperto Amministrativo da destinare alla formazione del personale 

ATA: Assistenti amm.vi su INPS Passweb e ricostruzioni di carriera; 

PRECISATO CHE il contratto verrà stipulato con riferimento alle clausole negoziali essenziali contenute 

nell’avviso pubblico; 

RITENUTO di procedere in merito; 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa, di procedere all’indizione di un AVVISO PUBLBICO per la selezione di un 

incarico di collaborazione plurima per assistente amministrativo esperto in INPS Passweb e ricostruzioni di 

carriera; 

1. Di demandare l’esame delle disponibilità pervenute e della documentazione di gara ad una apposita 

commissione; 

2. Di stabilire che l’incarico verrà aggiudicato all’esperto amministrativo che avrà presentato la proposta 

complessivamente più idonea per questa amministrazione; 

3. Di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta valida; 

4. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di documentazione debitamente controllata in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

5. Di imputare la spesa per n. 60 ore ad € 14,50, per un totale di € 870 lordo dipendente ed un totale 

omnicomprensivo di € 1154,49 all’attività A01 nel Programma Annuale e.f. 2021 inerente la formazione 

professionale generica; 

6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e su apposita 

sezione di Amministrazione Trasparente, ai fini della generale conoscenza; 

 

La Dirigente Scolastica 

             (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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