
maggiore impegno per esame di Stato all'ss,istente Amm.vo adetto al magazzino n. 1 unità 50,00

maggiore impegno per  segretria digitale € 100,00  per n. 7 unità 700,00

maggiore impegno per caricamento graduatorie  ata II e III fascia n. 2 unità 200,00 -450,00 650,00

maggiore impegno per sostituzione personale ATA n. 1 unità 200,00

Maggiori carichi lavoro rilevazione automatica presenze € 200,00 pro capite n. 2 unità
400,00

 Maggiori carichi di lavoro per gestione didattica e amm.va del personale Operatorore socio educativo compenso 
forfetario di € 300,00     per la parte didattica e € 300,00    per la parte amm.va da assegnare complessivamente al 
personale coinvolto n. 3 unità                                                                                                                         900,00

Maggiore impegno per gestione magazzino e personale educativo n. 1 unità 150,00

Totale 3.050,00

maggiore impegno per esame di stato n. 1 ass. cucina n. 1 ass.te sala € 100,00 ciascuno 200,00

 attività di piccola manutenzione dei locali dell'istituto,della succursale  e del convitto con segnalazione all'ente 
competente della necessità di intervento da parte di personale tecnico compenso forfetario  di € 550,00  da 
attribuirsi al personale ass.te tecnico addetto rispettivamente per €   400,00   all’ass.te di cui al cod. lab. H05 e €   
150,00       all’ass.te di cui al cod. lab. I 32 550,00

compenso forfetario di €  500,00   ciascuno per maggiori impegni  per assistenza alunni servizio  front – office n. 2 
unità

1.000,00

maggiori oneri supporto informatico Uffici segr., scrutinio elettr.e coll. Pubblicazione documenti sito 

WEB  € 500,00 per 2 unità 1.000,00

maggiori oneri al personale  assistente tecnico di cucina e sala bar per supporto attività 

approvvigionamento materiale per le esercitazioni € 400,00 per n. 2

800,00

Totale 3.550,00

assegnazione ai laboratori di cucina compenso forfetario di € 722,00 ciascuno n. 5 unità    più 1 unità  235 3.845,00

COLLABORATORI SCOLASTICI ISTITUTO

Istitituto Professionale di Sato servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“G. Minuto”

 Marina di Massa                                                                                                                                                                                             

PROPOSTA FIS    personale A.T.A.  A.S. 2017.18

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

ASSISTENTI TECNICI

Budget lordo dipendente € 27.999,97                    

ALLEGATO C



maggiore impegno figura mobile con compiti di portineria diffusa  (5 mesi) n. 1 unità 150,00

 per esame di stato n. 1 coll. Scolastico 100,00

primo soccorso assistenza PH  comunicazione alunni e pers.le n. 1 unità 165,00

Attività pomeridiane  e sportello compenso forfettario di € 100,00  ciascuna ai n. 2 coll. scol. addetti alle aule 
/salaconvegni dove viene svolta l'attività  sede centrale e succursale

400,00

Totale 4.660,00

personale collaboratore scolastico addetto alla cucina convitto € 722,00 per 4 unità 2.888,00

personale collaboratore scolastico addetto alla cucina del convitto dalle ore 12.00 n. 1 unità 240,00

accompagnamento alunni convittori visita guidata di fine anno € 12,50 ciascuno per n. 2 unità 25,00

 referente Cucina Convitto  HACCP n.1 unità 150,00

compenso forfetario di € 75,00  al personale coll.scol addetto alla portineria per dichiarata disponibilità a sostituire 
il collaboratore scolastico in servizio notturno impegnato per  trasferimento alunni convittori/trici minorenni presso 
struttura sanitaria del capoluogo  oltre indennità per servizio notturno e recupero orario di impegno n. 4 unità

300,00

compeso forfettario al personale collaboratore scolastico addetto alla portineria impegnato per distribuzione 
prodotti di pulizia n. 4 unità 100,00

maggiore impegno personale addetto alla portineria per pulizia scale e bagni n. 4 unità 200,00

compenso forfetario per maggiore carico lavoro manifestazioni strordinarie ai cuochi € 50,00 pro capite 150,00

compenso maggiore impegno cuochi per ordinazione merci compenso forfettario per n. 3 unità € 200,00 600,00

compenso per maggiore carico di lavoro guardarobiere € 300,00 per n. 3 unità 900,00

Totale 5.553,00

trasloco suppellettili Convitto sede via dei Campeggi M. di Massa su rendicontazione 500,00

cura straordinaria locali Istituto e succursale su rendicontazione 4.800,00

sgombero locali seminterrato lato viareggio ex convitto su rendicontazione 850,00

Per tutto il personale A.T.A, impegnato nella sostituzione di colleghi assenti nel proprio orario di servizio per tutti i 
tipi di assenza compenso forfetario di € 10,00 al giorno al personale collaboratore scolastico ed  €  12,00   al 
personale ass.te  amministrativo  e assistente tecnico o frazioni di € 12,00 in caso di sostituzione parziale e 
comunque fino ad un massimo di € 1.200,00 fino alla concorrenza di € 5.000,00

5.000,00

Totale 11.150,00

PERSONALE TECNICO E COLLABORATORI SCOLASTICI CONVITTO

PERSONALE ISTITUTO E CONVITTO



compenso per maggior impegno per ogni esercitazione per enti esterni nella ragione di n. 5 . a carico dei fondi che 
gli Enti esterni versano quale rimborso per i servizi prestati .

Totale 0,00

Totale Generale 27.963,00

LA DIRIGENTE SCOALSTICA

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

D.s.g.a.


