
ALLEGATO  F 
 
 

 
 

Istituto Professionale di Sato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera “G. Minuto” Marina di Massa 

 
 PROPOSTA Modalità criteri e compensi per l’attribu zione dei compiti  specifici  

personale ATA a.s.2017.18 lordo dipendente:  
Fondi disponibili  €  7.802,02 lordo dipendente  più  somma residua a.s. 2016.17 
€ 1.311,80 Totale       € 9.113,82 
Assistenti amministrativi : 
Attribuzione n. 4 compiti specifici 
  
 nr 1 adempimenti amm.vi per manifestazioni esterne  
 nr 1 supporto amministrativo adempimenti D.lgs. 81/08 ,  
 nr 1 attività di magazzino   per manifestazioni esterne  
 nr 1  attività di controllo archiviazione digitale  
assegnazione compenso annuo lordo di € 300,00 ciascuno per n.4 unità 
 
 Assistenti Tecnici : 
attribuzione nr  8   compiti specifici di cui nr 2 P.T. : 
Laboratorio I32 nr 1: supporto attività didattiche e culturali d'Istituto svolte 
esternamente all'Istituto ed al Convitto compenso annuo lordo assegnazione  
€ 300,00  e nr 1laboratorio  I32 nr 1 P.T.  € 100,00 
Laboratorio T72  nr 1 : supporto  gestione registro elettronico  € 200,00  ciascuno 
Laboratorio H03 nr 2: coordinamento attività di ricevimento con raccordo con gli altri 
reparti particolarmente in occasione di iniziative speciali (convegni esercitazioni 
speciali, ecc.) compenso annuo lordo di € 300,00 ciascuno.  
Laboratorio H04 nr. 1 : attività di cucito compenso annuo lordo € 120,00 
Laboratori H02 nr 2 di cui nr 1 P.T. attribuzioni per attuazione normativa HACCP 
compenso annuo lordo rispettivamente di € 200,00 e di € 100,00  
Collaboratori scolastici  : 
attribuzione nr 22 compiti specifici di cui nr 2 part time in sede centrale : 
da assegnare ai collaboratori scolastici con la declaratoria n. 1 se assegnati 
all’Istituto e/o succursale ,con la declaratoria n. 2 se assegnati al Convitto. 
1) supporto all’attività didattico amministrativa con particolare  riguardo al passaggio 
delle circolari e comunicazioni agli alunni , controllo che le stesse siano state 
debitamente firmate dal docente  presente nella classe ,consegna comunicazioni 
varie al personale interessato , assistenza alunni PH, primo soccorso compenso 
annuo lordo  € 350,00 cadauno per la succursale  (nr 3 unità di personale) 
2) supporto all’attività didattico amministrativa con particolare  riguardo al passaggio 
delle circolari e comunicazioni agli alunni , controllo che le stesse siano state 
debitamente firmate dal docente  assistenza alunni PH, primo soccorso compenso 
annuo lordo  € 250,00 cadauno sede centrale (nr 7 unità di personale di cui nr 2PT) 
 3) intensificazione delle attività previste nel piano di lavoro per supporto attività  
educativa e amministrativa con particolare riferimento alla sorveglianza degli alunni 
convittori e semiconvittori ,assistenza alunni Ph pronto soccorso compenso annuo 
lordo € 250,00 cadauno per il convitto (nr 12 unità di personale) 
 



L’attribuzione al personale dei compiti specifici sopra descritti sarà effettuata in 
coincidenza con l’assegnazione del personale all’Istituto o al Convitto.  
 
Cuoco :  n. 1  attribuzione per attuazione normativa HACCP    compenso annuo 
lordo € 150,00. 
n. 1 attribuzione per attuazione normativa HACCP e coordinamento personale 
addetto ai servizi di cucina e mensa    compenso annuo lordo € 150,00. 
 
Guardarobiere : nr 1 compiti specifici: 
lavori di cucito necessari all’attività convittuale, compenso annuo lordo € 200,00  
Infermiera 
controllo  e reintegro cassette primo soccorso in dotazione al convitto 
Alla sede centrale e alla succursale compenso annuo lordo € 167,00  
 
 
 
 
Totale  € 9.113,00 lordo dipendente    

  
      Di escludere dalla retribuzione per il compito specifico assegnato il personale 
      che nel corso dell’a.s. 2017.18 risulterà utilmente collocato nelle graduatoria 
      per l’avviamento al corso di formazione e previo superamento dello stesso per      
      l’attribuzione della posizione economica   già prevista dall’art. 7 del CCNL  
      07.12.05                                             

Di retribuire in dodicesimi i compiti specifici al personale risultato assente per 
periodi pari o superiori a trenta giorni consecutivi.  
      

 
                    
  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Ramunno 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 
 

 
 
 
 

 


