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RISORSE CONTRATTUALI 2018 2019
€ 4.350,00 300

INCARICHI SPECIFICI € 6.070,00 418,6

Fis € 26.835,10 1850,7

Contesto di lavoro 
Uffici responsabili dei procedimenti e dei risultati in ambito amministrativo. Performance nella gestione dei rapporti interni ed esterni  

PERCENTUALE € 26,42

€ 500,00 34,5

INCARICHI SPECIFICI € 1.866,00 128,7

Fis 7897,6 € 7.897,60 544,7

1 UNITA’ € 500,00 34,5

1 UNITA’ € 622,00 42,9

1 UNITA’ € 622,00 42,9

1 UNITA’ € 622,00 42,9

O ma Capacità di adeguarsi al for ssimo impa o innova vo, all’u lizzo e al riuso dei da  
9 UNITA’ € 1.392,00 96,0

O ma Capacità di ada amento ai contes  ar cola  e cambiamen  di orario 
12 UNITA’ € 2.204,00 152,0

Fis Formazione
10 UNITA’ € 1.276,00 88,0

5 UNITA’ € 3.025,60 208,7

ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO 

PERFORMANCE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – Strumento di riferimento : ques onari di 
gradimento 

Criteri : competenza e professionalità (titoli e esperienze anche esterna) che hanno avuto ricaduta interna – ottimizzazione tempo lavoro – 
capacità di lavorare in gruppo – disponibilità e riuscita nell' interoperabilità nei rapporti interni ed esterni – autonomia – tempestività – 

capacità operativa – organizzazione del lavoro (ordine ne tenuta di archivio) – precisione e accuratezza – iniziativa – soluzione dei problemi 
– orientamento all’innovazione – flessibilità e capacità di adattamento nel contesto - Cooperazione e integrazione 

ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO 

Capacità di ada amento al nuovo contesto e all’innovazione della pia aforma; Abilità 
nell’interoperabilità rappor  esterni AA1 Supporto asl APC E  Piattaforma SIUF

Alta capacità di u lizzo delle pia aforme, Precisione nel rispe are le procedure , O ma 
capacità di risouzione nei rappor  interni e ed esterni IIS Gestione AREA PROGETTI del Minisito OPERATORI ECONOMICI – Procedura di qualità

Alta capacità di u lizzo delle pia aforme, Precisione nel rispe are le procedure , O ma 
capacità di risouzione nei rappor  interni e ed esterni 

IIS – Gestione AREA Alternanza del Minisito DIDATTICA – 
Procedura di qualità 

Alta capacità di u lizzo delle pia aforme, Precisione nel rispe are le procedure , O ma 
capacità di risouzione nei rappor  interni e ed esterni 

IIS – Gestione AREA  Acquisti – Viaggi d'istruzione – Minisito 
-Procedure Qualità

Fis Innovazione/Elaborazione ed attuazione di progetti di 
miglioramento organizzativo e tecnico

Fis  Flessibilità (disponibilità a modificare il proprio orario 
per esigenze di funzionamento)

Media capacità di autoformazione – si richiede una maggiore consultazione delle novità, 
proposi vità e autoformazione

Intensificazione dell’a vità di accogleinza e risoluzione problema che nel se ore personale e 
intensificazione del coordinamento dida co e contabile  (verso aa neoassun )

Fis Attività di sportello - ATTIVITA' Didattica di 
coordinamento e gestione sostituzioni docenti - Attività di 

liquidazione - Attività di liquidazione 


