Allegato 7
graduatorie d’istituto per l’individuazione del personale
a cui attribuire le funzioni aggiuntive

1- Graduatoria d’istituto per l’assistente amministrativo:
A) 	Anzianità di servizio nella funzione di responsabile amministrativo non inferiore ad un anno o a 360 giorni nell’ultimo quinquennio: 
			12 punti per ogni anno o 360 giorni
		  1 punto per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni
B) 	Idoneità in concorsi a posti di responsabile: 
	11 punti, per ogni ulteriore idoneità 3 punti.
C) 	 Possesso di titoli di studio previsti dalla tabella del C.C.N.L. per l’accesso al profilo di responsabile amministrativo:
	  3 punti.
D) 	 Diploma di laurea diversa: 
	  1 punto.
E) 	 Attività di coordinamento certificata e con retribuzione ai sensi degli articoli 54, (punti a) e d) e 71 del C.C.N.L.-Scuola del 1995: 
	  1 punto per ogni anno scolastico.
F) 	A parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di assistente amministrativo.
A partire dal 1° settembre del 2001 la presente graduatoria è integrata:
G)	dal servizio prestato nella funzione di Direttore dei servizi generali ed amministrativi : 
	12 punti per anno
H)	dalla valutazione relativa alla partecipazione al corso specialistico per coordinatore di area o di progetto conclusosi con una valutazione positiva: 
		12 punti.

2- Graduatoria degli assistenti tecnici:
A) 	insegnamento come ITP (attraverso specifica certificazione): 
	12 punti per almeno 360 giorni nell’ultimo quinquennio;
B) 	diploma di laurea tecnico-scentifica : 
	  1 punto;
C) 	eventuali attività di coordinamento, certificato e con retribuzione ai sensi degli articoli 54  (punti a) e d)) e 71 del C.C.N.L.- Scuola del 1995:
	  1 punto per ogni anno scolastico;
D) 	a parità di punteggio prevale la maggiore anzianità nel profilo di assistente tecnico.
A partire dal 1° settembre del 2001 la predetta graduatoria viene integrata con la valutazione relativa alla partecipazione a corso di formazione specialistica per coordinatore di area e/o di progetto conclusosi con una valutazione positiva: 
			12 punti.
3 - Graduatoria di cuoco
servizio svolto effettivamente nell’ambito del precedente profilo di cuoco
			12 punti per anno
4 - Graduatorie dei collaboratori scolastici
Per il conferimento dell’incarico di assistenza agli alunni portatori di handicap e funzioni di primo intervento di pronto soccorso, la graduatoria d’istituto è compilata sulla base dei seguenti requisiti o titoli:
A) 	 attestato di partecipazione a corsi specifici di assistenza ai portatori di handicap organizzati dagli enti locali, Croce Rossa, ospedali, associazioni di volontariato: 6 punti per ogni corso
B) 	 attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso o ad analoghe iniziative organizzate da Enti Locali, Croce Rossa, ospedali, associazioni di volontariato: 6 punti per ogni corso
C) 	eventuali attività certificate e con retribuzione ai sensi degli articoli 54, lettera b) e 71 del C.C.N.L.  del Comparto Scuola del 1995:
	      1 punto per ogni anno scolastico
4.	2- Per gli incarichi di supporto all’attività amministrativa, gestionale e/o didattica di laboratorio, di manutenzioni e di conduzione di impianti di riscaldamento, la graduatoria è compilata sulla base dei seguenti requisiti o titoli:
A)	Idoneità a concorsi a posti di assistente amministrativo o assistenti tecnici:	12 punti 
per ogni ulteriore idoneità ad altro concorso:	  3 punti.
B)	studio previsti dalla tabella B allegati al C.C.N.L. per l’accesso a profili superiori a quello di collaboratore  scolastico: 		  3 punti.
A parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di collaboratore scolastico.

