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Via Vicenza n. 63 07026 Olbia - tel. 0789 66936 fax 0789 642352
Cod. Scuola SSTDOlO001 - C.F. 91025160903
Olbia 23-10-2018
Prot.n. ;{4.~L(.t1

Oggetto: determinazione

A Il' attenzione del personale AT A
All'attenzione del DSGA
ALBO
incarichi specifici ATA - a. s. 2018-19-.

VISTO l'ali. 47 del C.C.N.L. 2007 che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali,
comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori;
VISTO il D.Lgvo 150/09;
VISTA la circ.DFP n.7 del 13/05/2010;
VISTA la circo DFP n.7 del 05/04/2011;
VISTA la riunione effettuata dal DSGA con il personale ATA in data 01-09-2018;
VISTA la dotazione in bilancio per il personale ATA relativamente agli incarichi specifici;
VISTA la proposta del DSGA (pro t. n. 12645 del 26-09-2018);
VALUT AT A la necessità di dover provvedere agli adempimenti connessi alle mansioni professionali del
profilo di appartenenza del DSGA, con almeno n. 1 unità di personale;
POSTO come prioritario garantire l'efficienza e l'erogazione dei servizi alle famiglie relativamente all'uso
dei libri scolastici dati in comodato;
POSTO come prioritario garantire l'efficienza e l'erogazione dei servizi;
CONSIDERATI
obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere attraverso il PTOF;
CONSIDERATI
criteri di efficienza, efficacia e risparmio;
VISTA l'informazione preventiva data alla RSU e alle OOSS territorial i in data 22-10-2018
DETERMINA
per l'a. S. 2018-19, per il personale ATA, l'individuazione dei seguenti incarichi specifici:
COMPENSI
Criteri per l'attribuzione
T'ipolozia di incarico
Profilo
875,00 pro capite
Attività di supporto al DSGA e Titolo di studio, esperienza,
Ass.ti
relativi adempimenti generali di professional ità.
Amm.vi
natura contabile quali ad esempio:
di Bilancio,
~ Variazioni
Conto
Consuntivo,
n.2 unità
Programma Annuale);
fatture
~ Liquidazione
elettroniche e compensi al
personale;
Addetto alla sicurezza
Titolo di studio, esperienza,
875.00
Ass.ti
Gestione
pratiche
professional
ità.
Amm.vi
UNINETTUNO
n.1 unità
Addetto alla sicurezza
875,00
Controllo
funzionamento kit Lim Titolo di studio, esperienza,
Ass.ti
L'addetto
interverrà professionalità.
Tecnici
settimanalmente,
durante le orc
n.1 unità
Iibere e tutti i sabati dalle 12.40,
per ripristinare la funzionalità dei
,
,
,
,La
,
classi.
kit
Lim ' delle
manutenzione, effettuata sulla base
'----------

--

Ass.ti
Tecnici
n.1 unità

delle segnalazioni pres entate dai
Docenti
all'Ufficio
Protocollo
attraverso il form "An ornalie Kit
Lim", potrà riguardare:
• Interventi su I p c portatile
(connessione
internet
e
malfunzionamenti
vari,
aggiornamenti,
nuovt
installazione
software richiesti d al Docenti
ecc ... );
• Funzionalità seg naIe video
e audio;
• Funzionalità dei pennarelli
elettronici;
L'addetto compilerà la scheda di
lavoro
delle classi
esam inate
denominata "Form manutenzione
kit Lim delle classi" (in allegato) e
consegnerà
setti manal mente
il
form, debitamente firma to e datato,
al Coordinatore
Tec ruco che
raccoglierà le schede ne I Registro
generale e si rappo rterà
con
l'Ufficio Presidenza.
Secondo Laboratorio Laboratorio Informatic a
del
Conduzione
tecnic a
laboratorio,
manutenzi one delle
strumentazioni,
suppo rto
alla
attività didattica in co mpresenza
col docente, compatibil mente con
la didattica programmata nel primo
laboratorio.
Comprese nza fissa
nelle ore in cui il primo laboratorio
non è impegnato dalla cl asse.
Addetto alla sicurezza.
Controllo visivo hardw are kit
Lim
L'addetto
verificherà
settimanalmente,
duran te le ore
Iibere e tutti i sabat i da Ile 12.40, la
completezza
dei
c ornponenti
hardware dei kit Lil11d elle classi
(senza
accensione
d cl
Kit),
costituiti da:
• Proiettore;
• Lavagna multim cdiale;
• Pc portati le;
• Casse audio;
• Cavi di connessi onc (VGA
o HDMI, USB);
• Cavi di alimenta zione (per
pc portatile, proietti xe e casse
audio);
--

Titolo di studio, esperienza,
professionalità.

875,00

.
_._-

•

Coll.ri
Scol.ci
n.1 unità

Cassetta porta pc (integrità
delle parti e serratura).
L'incarico non prevede
l'accensione dei kit Lim.
L'addetto compilerà la scheda di
lavoro
delle classi
esaminate
denominata "Form controllo kit
Lim delle classi" (in allegato) e
consegnerà il form, debitamente
firmato e datato, al Coordinatore
Tecnico che raccoglierà le schede
nel
Registro
generale
e SI
rapporterà
con
l'Ufficio
Presidenza.
Secondo Laboratorio Laboratorio di Fisica/Gabinetto
scientifico
Conduzione
tecnica
del
laboratorio,
manutenzione
delle
strumentazioni,
supporto
alla
attività didattica In compresenza
col docente, compatibilmente con
la didattica programmata nel primo
laboratorio.
Compresenza
fissa
nelle ore in cui il primo laboratorio
non è impegnato dalla classe.
Addetto alla sicurezza
Gestione e organizzazione turni del Esperienza, professional ità.
personale Collaboratore Scolastico,
turni pomeridiani e straordinari del
personale collaboratore scolastico,
organizzazione delle operazioni di
pulizia
degli spazi scolastici.
Coordinamento
e verifica della

presa

visione

da

parte

del

personale delle circolari interne
nel piano terra. Coordinamento
sostituzioni assenti L. 104/92.
Addetto alla sicurezza.
Coll.ri
Esecuzione
delle
piccole
Scol.ci
manutenzioni
ordinarie
e
straordinarie
Sia degli arredi e
n.1 unità
delle suppellettili
e controllo
visivo dello stato di conservazione
ed efficienza dell'impianto elettrico
e
telefonico
c
dei
relativi
componenti.
Addetto alla sicurezza
I--C-o-I-I.-ri---t---R-e-p-e-rC-ibilitàimpianto
allarme.
Scol.ci
n.l unità
'-------~~

690.00

Titolo di studio, esperienza,
professional ità.

690,00

Esperienza, professionalità.

690,00

---

Addetto alla sicurezza
--

~~
----

Il Dirigente scolastico
.ssa Scuderi) ,
~
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