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       Prot. n.                    /FPB12        Massa, 22 Agosto 2016 

 

Al Direttore SGA 

Al Personale ATA 

SEDE 

SITO WEB 

OGGETTO: integrazione e parziale modifica alla nomina prot. 2450/fpb12 del 17/05/2016 attribuzione 

incarichi specifici (art. 47 CCNL 26/11/2007 ) e attribuzione competenze ai beneficiari della posizione 

economica Collaboratori Scolastici. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Richiamato il piano di lavoro e delle attività per l’anno scolastico 2015/2016, proposto dal Direttore e 

adottato dallo scrivente con provvedimento n. 7081/B12 del 29/12/2015; 

Visto l’art. 25 Decreto L.vo 165/01; 

Visto l’art. 14 DPR 275/99; 

VISTO il CCNL 29.11.2007; 

Visto l’art.1 c.1 della sequenza contrattuale  25.7.2008; 

VISTO  l’art.5 punto 14 dell’Accordo  Nazionale sottoscritto il 20.10.2008, nonché quello sulla seconda 

posizione economica del 12.3.2009; 

Vista la contrattazione integrativa d’Istituto; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/16; 

 

I N D I V I D U A  ED  A T T R I B U I S C E 

Al personale ausiliario, per l’anno scolastico 2015/2016, le seguenti attribuzioni ed incarichi specifici: 

 

     







 

C.S.  BARBATO BRUNA Addetto Antincendio, Primo soccorso e cassetta P.S. Palestre   

C.S.  BIGI   LORENA  Primo soccorso,  somministrazione farmaci e antincendio 

C.S.  CHERUBINI ANGELA        Primo soccorso, somministrazione farmaci e  antincendio                                                                                                                                       

C.S.  LEGNAME ROSANNA     Primo soccorso e controllo cassette P.S., uffici e palestra 

C.S.  MOSTI FRANCO     Addetto Antincendio, e  Primo Soccorso 

C.S.  PUCCI  GUIDO  Addetto Antincendio  e  Primo soccorso 

C.S.  RAFFI  PAOLA     Addetto Antincendio e  Primo Soccorso 

 C.S. TOGNOCCHI A. MARIA Addetto  Antincendio e  Primo soccorso 

C.S.  VITA DONATELLA    Primo  soccorso somministrazione farmaci,  archivi e biblioteca   

C.S.  VITA M. PAOLA  Antincendio  e Compiti primo soccorso 

 

Gli addetti al Primo soccorso hanno i seguenti compiti specifici:  

1) prima assistenza in attesa dell’intervento specialistico, compreso l’accompagnamento in ospedale 

per  infortuni occorsi agli alunni e al personale 

2) verificare la presenza del materiale nella cassetta di pronto soccorso e reintegrare quello mancante. 

 

Gli addetti alla prevenzione Incendi e lotta Antincendio collaborano con il Capo di Istituto per: 

1) vigilare perché siano costantemente rispettate le disposizioni interne relative alla prevenzione degli 

incendi 

2) sensibilizzare i lavoratori e gli allievi alla prevenzione degli incendi 

3) vigilare perché siano mantenute sgombre le vie di fuga predisposte nel piano d’evacuazione rapida 

in caso di emergenza. 

 

Attribuzione Incarichi Specifici 

VISTE le note MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015, n.730 del 21/01/2016 e n. 6650 del 03/05/2016 da cui si 

evince che a questo istituto verranno assegnati € 2984,85 lordo dip. Per l'a.s. 2015/16, considerato che si 

utilizzerà parte del FIS ATA per coprire la differenza; 

TENUTO CONTO delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità, competenze ed anzianità, 

si propone di suddividere le somme che verranno assegnate tra i seguenti incarichi specifici: 

 

C) Servizi Ausiliari  

1)  Compiti primo soccorso e cassetta P.S. al 2^  piano e incaricato servizio prevenzione e protezione 

                 FAZZI ANNA         compenso annuo lordo €  250,00 



 

 

2)  Compiti primo soccorso (anche cassetta P.S. seminterrato e incaricato servizio  prevenzione e 

     protezione 

   MIGNANI TIZIANA    compenso annuo lordo €  250,00 

 

           3)  Compiti primo soccorso e cassetta P.S. al 2^  piano e incaricato servizio prevenzione e protezione 

                  TURBA RICCARDA 

       compenso annuo lordo €  250,00 

 

 4)  Compiti primo soccorso  al 1^  piano e incaricato servizio prevenzione e protezione 

                 VIETINA MARTA    compenso annuo lordo €  250,00 

 

In caso di mancato e/o insufficiente  svolgimento della prestazione, sentito il Direttore SGA, si procederà 

alla revoca dell’incarico.    

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso 

al giudice ordinario, previo tentativo obbligatorio di conciliazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Sonia CASABURO 
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