
Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 

         Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811

e-mail:  TPIS008004@istruzione.it – TPIS008004@pec.istruzione.it

 

Sempre presenti nell'eccellenza, "We prepare school students for life"

 

     
 
 
Oggetto: Adozione Piano di lavoro e delle attività del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2016
                Parziale modifica al decreto 
 
 

 VISTA  la proposta del Piano di lavoro e delle attività dei servizi 
presentata dal Direttore dei servizi generali e a
 VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 0001558 del 
attività del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2016
 

il piano delle attività di lavoro del personale amministrativo ed ausiliario per l'anno scolastico 2016/17 
apportando parziali modifiche relativamente alla 
specifici da attribuire. 
Detti incarichi da attribuire, vengono di seguito specificati:
servizi amministrativi (esclusa la sostituzione del DSGA): 

a) n. 1 supporto amministrativo ai dipendenti per attività previdenziali; sistemazione dell’archivio 
remoto del personale in appositi spazi omogenei;

b) n. 1 ricognizione e discarico 
servizi tecnici:                                                     

a) n. 1 coordinamento utilizzo dei laboratori della sede centrale di Castellammare del Golfo;
b) n. 1gestione manutenzione laboratori di informatica 

supporto docenti nell’uso delle LIM;
c) n. 1 gestione manutenzione laboratori di informatica della sede centrale di Calatafimi Segesta e sede 

“Vivona” di Castellammare del Golfo; supporto docenti nell’uso delle 
d) n. 1 gestione reti e software laboratori sede centrale di Castellammare del Golfo;

supporto docenti nell’uso delle LIM;
e) n. 1 coordinamento dei laboratori di microbiologia per la sede di Alcamo, cura dello smaltimento dei 

rifiuti speciali, dichiarazione MUD;
f) n. 1 coordinamento dei laboratori di chimica e del laboratorio polivalente per la sede di Alcamo, cura 

dello smaltimento dei rifiuti speciali;
g) n. 1 referente plico telematico e predisposizione per proiezioni, etc. delle strumentazioni 

informatiche  dell’Auditorium sede di Alcamo per eventi e manifestazioni;
h) n. 1 manutenzione ordinaria e pulizia parco macchine;
i) n. 1 servizio di sorveglianza barche durante il periodo di ormeggio al porto di Castellammare del 

Golfo.  
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Sempre presenti nell'eccellenza, "We prepare school students for life" 

 Ad Amministrazione trasparente sito web

A tutto il Personale A.T.A.
      

Oggetto: Adozione Piano di lavoro e delle attività del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2016
al decreto prot. n. 0001558 del 01/03/2017. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
la proposta del Piano di lavoro e delle attività dei servizi Amministrativi, Tecnici ed Ausiliari 

dei servizi generali e amministrativi in data 12.12.2016 Prot. n. 0009665/B8;
il proprio provvedimento prot. n. 0001558 del 01/03/2017 di Adozione Piano di lavoro e delle 

attività del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2016-17, 

ADOTTA 
 

il piano delle attività di lavoro del personale amministrativo ed ausiliario per l'anno scolastico 2016/17 
ivamente alla parte riguardante l'individuazione e l'oggetto degli incarichi 

vengono di seguito specificati: 
(esclusa la sostituzione del DSGA):  

vo ai dipendenti per attività previdenziali; sistemazione dell’archivio 
remoto del personale in appositi spazi omogenei; 

icognizione e discarico dei beni fuori uso dall'inventario. 
:                                                                                                                                                                     

n. 1 coordinamento utilizzo dei laboratori della sede centrale di Castellammare del Golfo;
n. 1gestione manutenzione laboratori di informatica della sede centrale di Castellammare del Golfo; 
supporto docenti nell’uso delle LIM; 
n. 1 gestione manutenzione laboratori di informatica della sede centrale di Calatafimi Segesta e sede 
“Vivona” di Castellammare del Golfo; supporto docenti nell’uso delle LIM;  
n. 1 gestione reti e software laboratori sede centrale di Castellammare del Golfo;
supporto docenti nell’uso delle LIM; 
n. 1 coordinamento dei laboratori di microbiologia per la sede di Alcamo, cura dello smaltimento dei 

dichiarazione MUD; 
n. 1 coordinamento dei laboratori di chimica e del laboratorio polivalente per la sede di Alcamo, cura 
dello smaltimento dei rifiuti speciali; 
n. 1 referente plico telematico e predisposizione per proiezioni, etc. delle strumentazioni 
informatiche  dell’Auditorium sede di Alcamo per eventi e manifestazioni; 

manutenzione ordinaria e pulizia parco macchine; 
n. 1 servizio di sorveglianza barche durante il periodo di ormeggio al porto di Castellammare del 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
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Ad Amministrazione trasparente sito web 
Al DSGA 

A tutto il Personale A.T.A. 
  Sedi 

Oggetto: Adozione Piano di lavoro e delle attività del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2016/17-  

mministrativi, Tecnici ed Ausiliari  
in data 12.12.2016 Prot. n. 0009665/B8; 

Adozione Piano di lavoro e delle 

il piano delle attività di lavoro del personale amministrativo ed ausiliario per l'anno scolastico 2016/17 
parte riguardante l'individuazione e l'oggetto degli incarichi 

vo ai dipendenti per attività previdenziali; sistemazione dell’archivio 

                                                                                                                 
n. 1 coordinamento utilizzo dei laboratori della sede centrale di Castellammare del Golfo; 

della sede centrale di Castellammare del Golfo; 

n. 1 gestione manutenzione laboratori di informatica della sede centrale di Calatafimi Segesta e sede 
 

n. 1 gestione reti e software laboratori sede centrale di Castellammare del Golfo; 

n. 1 coordinamento dei laboratori di microbiologia per la sede di Alcamo, cura dello smaltimento dei 

n. 1 coordinamento dei laboratori di chimica e del laboratorio polivalente per la sede di Alcamo, cura 

n. 1 referente plico telematico e predisposizione per proiezioni, etc. delle strumentazioni 

n. 1 servizio di sorveglianza barche durante il periodo di ormeggio al porto di Castellammare del 
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Relativamente agli incarichi di cui al punto g) e j), per gli assistenti tecnici disponibili ed eventualmente 
destinatari dell’art.7  che hanno già ricevuto altri incarichi, si riconosce agli stessi, un incentivo forfettario 
equivalente a n. 30 ore da fruire con n. 5 giornate di riposo compensativo. 
servizi ausiliari:  

a) n. 1 piccola manutenzione ordinaria immobili e arredi sede di C/mmare del Golfo; 
b) n. 1 piccola manutenzione ordinaria immobili e arredi; vigilanza e segnalazioni di eventuali mal 

funzionamento della centrale termica; controllo funzionamento e spegnimento elettropompe 
antincendio sede di Alcamo; 

c) n. 3 attività di giardinaggio e servizi decoro spazi esterni dell’Istituto (Sedi di Alcamo e 
Castellammare del Golfo [sede Centrale e sede di via Fleming]). 

 
In seguito alla presente adozione il Direttore dei Servizi Amministrativi è autorizzato con effetto immediato 
a redigere ed emettere tutti i provvedimenti di sua diretta competenza. Ai fini di una proficua collaborazione 
funzionale, il presente piano verrà posto a conoscenza di tutto il personale scolastico mediante circolare e 
pubblicazione nel sito web nella sezione amministrazione trasparente, nonchè nelle apposite bacheche delle 
sedi distaccate. 

Si ringrazia 
per la collaborazione. 

F.to il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Loana Giacalone (1)                                                                                                                          

 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


