
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli @G) - c.F. 90012100880 - coD. MrN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Classico RGPS00801T - lstituto Tecnico Economico RGTD00S01N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per I'Agricoltura RGRIf6ggglG
TeL 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis0O8OOb@istruzione.it
Pec: reis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: @

Prot. n. 68711C10 del18l10/2019
Ai Sigg.ri
Amenta Salvatore, Alfano Gr azia, Iurato Angelo
All'albo pretorio on line (area personale)

All'ufficio A.T.A.
Ai docenti responsabili di plesso
Agli atti
All'albo pretorio on line (personale)

SEDE

Oggetto: ripartizione carichi di lavoro collaboratori scolastici addetti azienda agraria a.s.2A19/2020.

Considerato che questa Istituzione Scolastica può contare su n. tre Collaboratori Scolastici addetti
all'azienda agraia;
Visto il Piano delle Attivita A.T.A. a.s.201912020 prot. n. 6863/C10 del l}lI0l20l9;

SI DISPONE

Con il presente ordine, la sottoelenc ata ripartizione dei carichi
1. del piano delle attività del personale A.T.A. per I'a.s.

adottato dal Dirigente Scolastico;

di lavoro, sulla base:
201912020 predisposto dal Direnore S.G.A. e

ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI E COMPITI

1) azienda agraria (sede iTA ): Collaboratori scolastici Sigg Amenta Salvatore, Alfano Grzzia,
Iurato angelo, di cui n. 1 unità, per esigenze di servizio, potrà essere destinata dal Direttore S.G.A.
al l' uopo all' azienda agr aria dell' Ip SA.

Servizi e compiti dei Collaboratorì scolastici adtletti all'aziencla agraria:
I collaboratori scolastici addetti all'aziendaagrariahanno il compiio di:
c prepnazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti;o supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di
apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
o protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di allrezzature, materiale e prodotti, secondo le
modalità prescritte; r

o carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda,
elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area
laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;
o conduzione di macchinari agricoli, purché prowisto di apposita patente, se necessaria;
o ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.
S'intende altresì affidato, ad ogni Assistente tecnico, ogni e qualsiasi altro compito attinente I'area
medesima.

anche con I'uso di mezzi
di impiego, or,riero del
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a disposizio,re per parricorari esigenze e per ra verifica di e,zenruari djfricolrà che

L'orario di servizio si articola,-di nonna, in sei.ore continuatjve ecr in orario antimeridiano su se' giomi.L'orario di servizío dei collabor""rilJ*ri"i udd;;; ;ri;rai"a" agrar.ia si arricora in 6 o." dj arivítà
;:1ffií'î[o:::"';1,1""]:",,.1." llgí;fd1,',ffii;ix;1:'lnl""onoo aera esige'z" a"rru scuora, con

Per quanfo non previsto sj rjmanda:
l' 

ii.#.|irî:lle 
artività del personaie A.T'A. a.s.201912020, atîsso ali,arbo prerorio on rjne

2. alla nonnativa vigente.

li#:ff:l:'t 
indicherà nelregistro di pi:esenza, accanro aila finna di enrrara e di uscira, r,orario di servizjo

L'assegnazione enira in vigore dal 20i10/201 9, si intende anribuita per ir eonente anno sco.rastico, iiia rimanevalida sino a guando non ne verrà aftribuita una successiva.
La presente disposizio'e viene notíficata anche ai docenti Responsabili di plesso pei- i relativi aoemoìmentí.
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