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Prot. N. 7552/C1                                                                           Vibo Valentia li 30/10/2018 

Decreto. 127 

 

Ai sign. ass. tecnici: 

Ferraro Nicola 

Fioresta Teresa 

Mancuso Pasquale 

Monaco Giacomo 

Palermo Antonio 

Pupo Nazzareno 

Sammaciccia Rita 

Al  Direttore S.G.A. 

 

 

Oggetto: dispositivo- assegnazione degli assistenti tecnici ai laboratori A.S. 2018/19 

 

Il Dirigente scolastico 

Visti: 

IL Regolamento dell’Autonomia scolastica, DPR 275/99; 

L’organico del personale ATA assegnato per l’ a.s. 2018/19; 

 
Il CCNL 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

La  Tabella   A   allegata  al   CCNL  sottoscritto  il  24   luglio 2003, concernente  i  profili del personale ATA; 

Il PTOF triennale 2015-18 e il piano di miglioramento; 

Il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 1,2,3,4,5, 25 e 40; 

 
Il D.lgs. 150/2009; 

 
tenuto conto delle riunioni preliminari del personale ATA; 

 

il Piano di lavoro  proposto dal DSGA il 18 ottobre 2018 prot. 7095/C5 
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Tenuto conto che l'azione amministrativa è ispirata ai principi di buon andamento e imparzialità; 
 

Dispone 

la   seguente assegnazione del personale Assistente tecnico ai laboratori e spazi per le attività didattiche: 
 

Prospetto attribuzione Laboratori e Incarichi specifici: 

 

NOMINATIVO  LABORATORI DI 

COMPETENZA 

INCARICHI  AGGIUNTIVI 

Che saranno incentivati a seguito di 

contrattazione int. D’istituto 

1.Ferraro Nicola  1.LABORATORIO DI  LINGUE 

stanza   5  Piano 2° 

2. LABORATORIO DI 

LINGUE stanza 6 2” piano 

 

Manutenzione LIM classi: 

Supporto reg. elettronico 

Piccola manutenzione straordinaria 

attrezzature informatiche 
Supporto commissioni esami di Stato 

 Manutenzione informatica uffici di  
segreteria/ 
Piccola manutenzione ordinaria 

impianto elettrico/ 

 

2.Fioresta Teresa  1. LABORATORIO DI 

GEOGRAFIA 

stanza  2 secondo piano 

LABORATORIO DI  Lingue 

Stanza 3   Piano 2” 

 

Manutenzione LIM classi: 

3.Mancuso Pasquale 

           MILETO 

 
M
I
L
E
T
O 

1.LABORATORIO  

INFORMATICA n. 1  

  Piano primo 

 

II posiz. Economica: 

Attività coordinamento laboratori; 

Manutenzione LIM classi: 

Supporto reg. elettronico 

Piccola manutenzione straordinaria 

attrezzature informatiche 

 Supporto commissioni esami di Stato 
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4. Monaco Giacomo 

       MILETO 

M
I
L
E
T
O 

1.LABORATORIO DI  

INFORMATICA  

stanza  2    Piano primo 

 

Manutenzione LIM classi: 

Supporto registro elettronico 

Piccola manutenzione straordinaria 

attrezzature informatiche 

Supporto commissioni esami di Stato 

 

5.Palermo Antonio  1. LABORIO DI  MATEMATICA 

stanza  n.4  piano 2° 

2.LABORIO DI  3D 

Stanza 7. Piano 2° 

 

 

 

II POSIZIONE ECONOMICA 

Attività di coordinamento dei 

laboratori. 

Supporto reg. elettronico 

Piccola manutenzione straordinaria 

attrezzature informatiche/ 

Piccola manutenzione ordinaria 

impianto elettrico/ 
.Manutenzione  LIM classi. 
Manutenzione informatica uffici di 
segreteria 
Asistenza uff. Personale; rilevazione 
assenze; supporto al DSGA;Archivio 
Axisios; 
 

6.Pupo Nazzareno  1.LABORATORIO DI  

ECONOMIA  AZIENDALE 

stanza  1   Piano secondo 

2. BIBLIOTECA DIGITALE  

 

 

. Manutenzione LIM classi 

Supporto commissioni esami di Stato 

Piccola manutenzione straordinaria 

attrezzature informatiche 
 Manutenzione informatica uffici di 
segreteria 
Supporto reg. elettronico 

 

7.Sammaciccia  Rita  1.LABORATORIO DI  SCIENZE 

e  FISICA 

stanza 3  Piano 2 

 

 

SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI TECNICI 

B/2-Profilo:--Assistente-tecnico 

   Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di 

strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonchè di 

esecuzione di procedure tecniche e informatiche.  
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   Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed 

alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro 

con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute.  

E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone 

l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla 

conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo 

svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede: 

- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le  esercitazioni 

pratiche  nei  laboratori,  officine  e  reparti  di  lavorazione  o  nelle  aziende  agrarie  cui  è 

assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; 

- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e 

l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il 

magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi 

organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In 

relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti 

sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività 

di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee. 

MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI 

E’ prevista la prestazione del servizio di tutti gli Assistenti Tecnici in orario antimeridiano secondo le 

disposizioni del D.s.g. a.  mentre la prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà collegata e tarata 

in modo congruo a garantire la presenza di tante unità di A.T. quante richieste dalle progettualità del 

POF e dalla necessità di prestazione di lavoro straordinario. 

L’effettuazione di prestazioni aggiuntive per gli Assistenti Tecnici, oltre l’orario ordinario, dovrà 

essere formalmente autorizzata per iscritto dal D.S.G.A. o dal DS. 

Si precisa che l’Amministrazione si riserva di modificare tali incarichi per  sopraggiunti motivi 

organizzativi ed in base all’effettivo utilizzo da parte dell’utenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Genesio Modesti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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