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Contesto di lavoro 

PERCENTUALE € 37,74

€ 3.850,00 265,5
INCARICHI SPECIFICI € 2.344,00 161,7

Fis € 7.632,50 526,4

AT 1 Supporto Alternanza scuola lavoro Meccanica

7 UNITA’ € 3.850,00

75,86

AT 2 – Supporto Alternanza scuola lavoro Fisica
37,9

AT 2 – Supporto Alternanza scuola lavoro Informatica
75,9

75,9

AT 1 Aggiornamento  siti 

8 unità € 2.344,00

40,4

AT 2 – Smaltimento rifiuti 
40,4

40,4

Ricezione delle dire ce , capacità di esecuzione e risulta  nello smal mento AT 2 – Ricognizione Magazzino
40,4

7 UNITA’ € 1.479,00 102,0

Alta capacità di adeuamento ai contes  e alle variabii tempo lavoro 7 UNITA’ € 1.392,00 96,0

Fis Formazione
7 UNITA’ € 507,50 35,0

Preparazione dei laboratori per even  15 UNITA’ € 3.500,00 241,4
€ 754,00 52,0

€ 4.254,00

PERFORMANCE ASSISTENTI TECNICI 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 
Uffici responsabili della tenuta dei laboratori e del funzionamento tecnico . Performance nella gestione dei rapporti verso 

docenti e amministrazione

ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO 

Supporto ai lavori dida ci nelle occasioni laboratoriali per gli alunni in corsi valevoli 
per asl e preparazione dei laboratori – Riscontro da parte degli ITP nel giudizio finale 

AT 2 – Supporto Alternanza scuola lavoro Elettronica 
Gestione della manutenzione straordinaria delle 

attrezzature e dei dispositivi di sicurezza previsti dal 
D.lvo n. 81/08 (compreso cartellonistica).

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 

Professionalità e capacità di elaborare i contes  dida ci in autonomia con inizia va e 
proposi vità

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 

AT 2 – Elaborazione pagamenti digitali e 
comunicazione all utenza

Tempes vità, accuratezza, precisione e aggiornamento  nell’innovazione degli 
strumen  opera vi

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

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

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

Fis Manutenzione - supporto alla didattica (notte dei 
musei, salone dello studente ....)


