Allegato 6 
Profili
delle funzioni aggiuntive di cui all’art.50

1 Sono individuate le seguenti funzioni in aggiunta a quanto previsto dalle funzioni proprie di ciascun profilo di cui alla tabella A del C.C.N.L. .
1 - Assistente amministrativo 
 - coordinatore di area o di progetto:
a)	in qualità di coordinatore di area: svolge attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o eventuali aree omogenee, previste nel modello organizzativo dell’istituzione scolastica;
b)	in qualità di coordinatore di progetto: svolge attività di supporto e coordinamento amministrativo per l’attuazione di progetti e di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali, anche in relazione all’introduzione di nuove tecnologie, con particolare riguardo a quelle di tipo informatico;
c)	in qualità di addetto ai servizi di biblioteca svolge attività di collaborazione diretta con il bibliotecario dell’istituzione scolastica, se presente, e del docente responsabile incaricato al fine di classificare il materiale librario e gli eventuali fondi, controlla le giacenze e da assicura il funzionamento della biblioteca sulla base delle indicazioni degli organi collegiali della scuola competenti al riguardo; cura l’integrità del materiale librario didattico e la tenuta dei registri relativi ai prestiti all’utenza; ha anche rapporti con la stessa utenza;
d)	Insieme alle attività sopra specificate in qualità di vicario svolge attività di diretta collaborazione con il direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o il responsabile amministrativo e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento,
2 - Assistente tecnico 
 - coordinatore di area o di progetto:
a)	svolge attività di collaborazione con l’ufficio tecnico e con analoghi organismi con assunzione di responsabilità diretta in merito alla gestione organizzativa dei laboratori e nella predisposizione del piano dei acquisti con il docente incaricato 
b)	svolge attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, specializzazioni ed aree professionale omogenee.
3 - Cuoco:
 - attività di coordinamento:
a)	svolge attività di coordinamento degli addetti nell’ambito dei servizi di cucina e di mensa
b)	svolge mansioni complesse di organizzazione dei servizi di cucina, con rilievo anche esterno.
4 - Collaboratore scolastico:
a)	attività di pronto soccorso e di prima assistenza in attesa dell’intervento specialistico;
b)	attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell’accesso all’interno della struttura scolastica, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;.
c)	funzioni di supporto all’attività amministrativa e alla attività didattica o ai servizi di mensa. 
d)	attività di supporto al funzionamento dei laboratori e delle strumentazioni tecnologiche adibite ad uso didattico; e attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili;
e)	compiti di centralinista telefonico, 
conduttore di impianti di riscaldamento (purché provvisto di apposita patente), di manovratore di montacarichi e ascensori.

