Roma, 04/03/2021
prot. n. 1697

Affisso all’albo il 04/03/2021

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI PER LE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PERSONALE
ASSISTENTE PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021
Per la realizzazione delle attività ulteriori alle funzioni assegnate si procederà alla selezione per l’attribuzione
di incarichi aggiuntivi per le attività di seguito elencate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Supporto attività inventario – N. 1 unità
Supporto alla Direzione Didattica per acquisizione dei 24/48 CFA - n. 1 unità
Supporto tecnico- informatico – N. 1 unità
Supporto alle Direzioni nei rapporti Istituzionali per la gestione del personale docente – N. 1
unità
Supporto gestione contenzioso allievi – N.1 unità
Supporto gestione contenziosi personale e fornitori – N. 1 unità
Supporto organizzativo “Premio delle Arti” – N. 1 unità
Statistica voti ECTS annuale e voti di diploma – N. 1 unità
Gestione sistema informatico online pensioni INPS ed espletamento pratiche Ricostruzioni
di Carriera – N. 1 unità
Supporto alla Segreteria Didattica per la gestione del CA – N. 1 unità
Referente COVID – N. 1 unità
Gestione adempimenti piano vaccinale – N.2 unità

L’attribuzione degli incarichi sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Presidente, che
opererà tenendo conto dei seguenti criteri:
a) Competenza e professionalità richiesti dalla specifica attività in merito agli incarichi dei settori di
pertinenza;
b) Effettivo possesso di attitudini, capacità, competenza e presenza, eventualmente dimostrate anche negli
anni precedenti, necessarie per lo svolgimento delle attività valutate dal Direttore Amministrativo;
c) Distribuzione equilibrata tra il personale amministrativo degli incarichi aggiuntivi anche in considerazione
delle competenze di ciascun assistente;
Gli interessati dovranno presentare domanda entro il giorno 11/03/2021 via mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: up@accademianazionaledanza.it.
La domanda dovrà contenere l’esatta indicazione dell’attività per la quale si intende dare la propria
disponibilità che deve essere necessariamente compresa tra quelle oggetto del presente bando.
L’ammontare della retribuzione per ciascuna delle attività oggetto del presente bando sarà stabilita in sede
di contrattazione integrativa d’ Istituto.
Il Presidente
Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
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