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Contesto di lavoro Uffici responsabili dell’ ordine e pulizia . Performance nella ges one dei rappor  verso utenza interna ed esterna

€ 35,85
INCARICHI SPECIFICI € 1.860,00 49,600,0

Fis € 11.305,00 904,4

2UNITA’ € 1.860,00 49,60

21 UNITA’ € 4.137,50 331,0

Capacità di autoges one e disponibilità a sos tuire colleghi assen  16 UNITA’ € 1.462,50 117,0

Interesse medio alla formazione . Si spera in proposte forma ve Fis Formazione
21 UNITA’ € 525,00 42,0

Fis Coordinamento collaboratori scolastici
 2UNITA’ € 1.800,00 144,0

21 UNITA’ € 3.380,00 270,4

PERFORMANCE COLLABORATORI SCOLASTICI Strumento di riferimento : questionari 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 e tenuta di magazzino) – precisione e 
accuratezza – iniziativa – risoluzione dei problemi – orientamento all’innovazione – flessibilità e capacità di adattamento nel 

contesto – Cooperazione e integrazione 

Tenuta dell’ordine di magazzino, ges one unitaria delle sedi, Coordinamento 
generale, Tenuta del magazzino so ware

IIS – Supporto didattico alla tenuta del magazzino APC 
– IIS Torriani 

Disponibilià estrema alla modifica del proprio orario di servizio in  base alle esigenze 
dida che

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

Fis Intensificazione Attività non previste (sost. 
Colleghi per brevi periodi) IN SEDE

O mo risoluzione simbio ca collabora va  e di coordinamento delle sedi.  Ges one 
professionale e tempes va dei rappor  con la Dsga . Al  risulta  in termini di 

comunicazione efficace

Gradimento al ssimo da parte del corpo docen  quale risultato dei ques onari di fine 
anno 

Fis Attività di supporto attività sportello, corsi 
d'inglese, alfabetizzazione


