
 

 

ALLEGATO 1 - Assegnazione del personale A.T.A. ai posti di lavoro e alle sedi 

 

La dotazione organica del personale ATA per l’anno scolastico corrente è la seguente: 

Direttore dei servizi generali e amministrativi                     1 

Assistenti amministrativi     11 + 1 contratto Covid 

Assistenti tecnici                                                                  6 

Collaboratori scolastici                23 + 4 contratti Covid 

 

 

Considerato che l'Istituto funziona su cinque sedi tutte ubicate nel Comune di Faenza e n°3 palestre 

esterne: 

 

1) Sede Sezione Classica Via Santa Maria dell'Angelo, 1; 

2) Sede Sezione Scientifica Via Santa Maria dell'Angelo, 48; 

3) Sede Via Pascoli, 4; 

4) Sede Corso Baccarini, 17; 

5) Palestra Badiali; 

6) Palestra Via Cavour, 

7) Tensostruttura adiacente I.C. Matteucci 

 

 

e Visto che il personale A.T.A. in servizio è composto da: 

n° 29 collaboratori scolastici, di cui n°1 con mansioni ridotte; n°4 part-time 30/36; n°1 part-time 18/36 e 

n°1 part-time 6/36; 

n° 13 assistenti amministrativi di cui n° 1 part-time di 30/36, n° 3 part-time di 24/36 e n° 1 part-time di 

6/36; 

n° 7  assistenti tecnici di cui n° 2 Area AR02,  n° 3 Area AR08 di cui  n°1 30/36 e n°1 6/36 e n° 2 Area 

AR29. 

 Si propone che il personale venga così distribuito: 

 

 

1) Sede Liceo Classico Via S.M. dell'Angelo, 1: 

n° 3 collaboratori scolastici; 

n° 1 assistente tecnico Area AR08; 

 

 

2) Sede Liceo Scientifico Via S.M. dell'Angelo, 48: 

n° 9 collaboratori scolastici; 

            n° 13 assistenti amministrativi di cui n. 1 part-time di 30/36, n. n. part-time 24/36 e n° 1 part-time 

di 18/36; 

n° 3 assistenti tecnici di cui n° 2 Area AR08 di cui n°1 part-time 30/36 e n°1 part-time 6/36 e n°1 

Area AR02;  

 

 

3) Sede Via Pascoli, 4: 

n°  3 collaboratori scolastici di cui n. 1 part-time 30/36; 

L’assistente tecnico AR08 assegnato al Classico si occuperà dei problemi di natura tecnica della 

sede di via Pascoli, 4; 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) Sede Corso Baccarini, 17:  

n° 14 collaboratori scolastici di cui n° 3 part-time 30/36 , n°1  part-time 18/36 e n°1 per n°6 ore; 

n° 2 assistenti tecnici Area AR29; 

n° 1 assistente tecnico Area AR02; 

 

 

 

5) Palestre: 

n° 1 collaboratore scolastico utilizzato presso la palestra di via Cavour; n°1 presso la palestra 

Badiali (Cavallerizza); n°1 presso Tensostruttura. 

 

L’individuazione dei reparti avviene secondo i seguenti criteri, finalizzati a garantire l’equa ripartizione 

dei carichi di lavoro: 

 

1) struttura edilizia della scuola; 

2) numero e ampiezza dei locali; 

3) numero dei laboratori; 

4) complessità gestione: presidenza, segreteria, numero personale in servizio, numero studenti; 

5) attività pomeridiane. 

 


