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Circolare n.   258/ATA      Ancona, 10/2/2021 
 

Al personale ATA 
Sede di Ancona e Chiaravalle 

 
Oggetto: Disponibilità attività FIS personale ATA a.s. 2020/2021 
 
 

Si porta a conoscenza del personale che il contratto integrativo di Istituto è stato firmato in data 
16/12/2020 ed in quella sede sono state individuate le attività oggetto di compenso per aumento di intensità 
occupazionale, sovraccarico lavorativo ed intensificazione alle quotidiane incombenze previste dai rispettivi 
profili di appartenenza. 

Tali attività sono elencate di seguito, distinte per profilo di appartenenza, al fine di verificare la 
disponibilità del personale in servizio; si chiede pertanto di compilare e restituire alla segreteria la 
disponibilità  dettagliata come da modello allegato, apponendo una croce sulla lettera di riferimento 
dell’indicatore/attività entro il 22/2/2021. 

In particolare, si sottolinea che, per il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore 
scolastico, risulta particolarmente importante l’acquisizione di disponibilità all’assistenza agli alunni disabili 
(lettera C), vista la numerosità dei soggetti presenti su entrambe le sedi. 
 Si prega inoltre di indicare nella parte finale aperta se sono previste/in corso ulteriori attività rispetto 
a quelle dettagliate nel modulo. 
 

 

 
 IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Simona Giuliani Prof.ssa Laura Castellana 
 
 
 
 
 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 
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 Al Dirigente Scolastico  

 IIS PODESTI CALZECCHI ONESTI 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  IN SERVIZIO PRESSO  

□ SEDE DI ANCONA 

□ SEDE DI CHIARAVALLE 

SI DICHIARA DISPONIBILE A SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA’: 

 

 

Indicatori assistenti amministrativi  

 A  Intensificazione o interventi straordinari per supporto ai progetti del PTOF  

 B  
Intensificazione per particolari periodi e/o attività area personale (ricostruzioni carriera, 
pratiche pensione, organico, controllo autocertificazioni nuove graduatorie a.s. 
2020/21)  

 C  
Intensificazione per particolari periodi e/o attività area contabile (dichiarazioni fiscali, 
rendicontazione progetti a finanziamento esterno, approvvigionamento ecc..)  

 D  
Intensificazione per particolari periodi e/o attività area didattica (pratiche informatiche 
avvio anno scolastico, provvedimenti disciplinari, scrutini ed esami, qualifiche 
regionali, ecc.. )  

 E   Intensificazione delle prestazioni conseguenti alle assenze dei colleghi    

 F   Reperibilità per ente di vigilanza  

 

Ulteriori attività previste/in corso: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 

Data _________________ 

 Firma 

 __________________________ 
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 Al Dirigente Scolastico  

 IIS PODESTI CALZECCHI ONESTI 

 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI ASSISTENTE TECNICO  IN SERVIZIO PRESSO  

□ SEDE DI ANCONA 

□ SEDE DI CHIARAVALLE 

SI DICHIARA DISPONIBILE A SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA’: 

 

Indicatori assistenti tecnici  

 A   Intensificazione o interventi straordinari per supporto ai progetti del PTOF  

 B  
 Piccola  Manutenzione edifici scolastici di Ancona e Chiaravalle, compresa 
manutenzione areee verdi  

 C  
 Manutenzione straordinaria laboratori informatici per la parte hardware  e 
aggiornamento straordinario software   

 D  
 Collaborazione con l’Ufficio tecnico per rapporti con enti esterni (Provincia) 
Manutenzione Ancona e Chiaravalle  

 E  
 Supporto per gestione del servizio informatico rivolto ad alunni/personale interno con 
accesso tracciato e  password identificativa in ogni pc della scuola  

 F   Scuola aperta Orientamento  

 G   ECDL Patente Europea Computer  

 H   Assistenza tecnica enti esterni nel caso di concessione locali  

 I     Disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti  

 L   Supporto nella riorganizzazione del magazzino esterno   

 M   Organizzazione e gestione armadi pc mobili sede An e Ch  

 

Ulteriori attività previste/in corso: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Data _________________ 

 Firma 

 __________________________ 
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 Al Dirigente Scolastico  

 IIS PODESTI CALZECCHI ONESTI 

 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI COLLABORATORE SCOLASTICO  IN SERVIZIO PRESSO  

□ SEDE DI ANCONA 

□ SEDE DI CHIARAVALLE 

SI DICHIARA DISPONIBILE A SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA’: 

Indicatori collaboratori scolastici  

 A   Intensificazione o interventi straordinari per supporto ai progetti del PTOF  

 B   Intensificazione delle prestazioni conseguenti alle assenze dei colleghi    

 C  Vigilanza, assistenza, cura e accompagnamento alunni disabili, o disabili 
gravissimi in assenza di assistente personale oltre l’art. 7  

 D   Supporto assistenza fornitura laboratori benessere e magazzino  

 E   Scuola aperta - orientamento  

 F   Ritiro quotidiani (Il quotidiano in classe)  

 G   Pulizia Aule/auditorium/palestra enti esterni nel caso di concessione locali  

 H   Piccola manutenzione edifici scolastici Ancona e Chiaravalle  

 I     Pulizie straordinarie per lavori di modifica edifici An e Ch  

 L   Flessibilità di sede e di orario   

 M   Riorganizzazione archivio esterno  

 N  
 Distribuzione materiale igienico sanitario alunni/personale interno e controllo presenza 
nei locali di gel mani e altro mat. Igienico specifico emergenza covid-19  

Ulteriori attività previste/in corso: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Data _________________ 

 Firma 

 __________________________ 


