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Allegato al verbale della contrattazione d’istituto del 9 dicembre 2021 

 

e.p.c. Al Personale ATA 

Atti 

PROCEDURE MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE 

 

 AREA 

 

Profilo 

Professional

e 

Risultati Attesi Indicatori di risultato  

 

A 

 

 

 

Amministrativo - 

Contabile 

 

 

 

AA. AA. 

 

 

 

Potenziamento processo 

dematerializzazione e digitalizzazione; 

 

Gestione delle relazioni interne ed esterne;  

 

Conoscenza /rispetto normativa privacy – 

trasparenza. 

 

Costante aggiornamento per un efficace 

utilizzo delle piatteforme digitali (Pass web - 

Mepa - Sidi-ecc.); 

 

Partecipazione alla creazione di un clima 

collaborativo per il miglioramento della 

comunicazione interna ed esterna; 
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Atti proceduralmente puntuali; 

 

Flessibilità e disponibilità ad espletare 

mansioni specifiche afferenti attribuiti ad altri 

assistenti; 

 

Osservanza delle tempistiche e delle scadenze; 

Formazione autonoma 

B 

 

Collaboratori 

scolastici 

 

1) igienico-sanitaria 

 

2) controllo- 

sorveglianza 

 

CC. SS  

Accuratezza nelle operazioni di 

igienizzazione – sanificazione; 

 

Puntuale applicazione dei protocolli di 

sicurezza antiCovid-19 e delle misure di 

cui al D. Lgs. 81/2008; 

 

Ruolo attivo nella gestione dell’emergenza, 

del primo soccorso e dell’accoglienza in 

particolare di studenti con BES; 

 

Collaborazione e partecipazione nella 

realizzazione delle attività del PTOF. 

Relazione commissione di verifica e controllo; 

 

Verifica e compilazione dei registri; 

 

Verifica a vista da parte del D.S. e DSGA del 

tasso di affollamento negli spazi comuni e vie 

di esodo; 

 

Formazione specifica oltre quella obbligatoria; 

 

Disponibilità a contribuire al miglioramento 

dell’organizzazione e dell’immagine della 

scuola; 

 

Disponibilità ad effettuare progetti 

extracurriculari e attività aggiuntive; 

 

Tasso di assenze. 



 
 

 

 

C DSGA DSGA Collaborazione con il Dirigente; 

 

Coordinamento delle specifiche aree degli 

Uffici; 

 

Esecuzione precisa e puntuale delle proprie 

mansioni; 

Capacità di gestione dei conflitti e dei 

gruppi di lavoro; 

Consapevolezza del proprio ruolo 

nell’organizzazione scolastica e 

collaborazione con gli insegnanti e con il 

dirigente scolastico nell’ambito dei 

processi d’innovazione della scuola 

(organico dell’autonomia, piano nazionale 

di scuola digitale, PTOF, RAV, etc.); 

Promozione di un clima collaborativo per il 

miglioramento delle relazioni e della 

comunicazione interna ed esterna. 

gestione attenta del bilancio della scuola e 

delle rendicontazioni; 

 

supporto nelle relazioni sindacali; 

 

applicazione attenta della disciplina in materia 

di appalti pubblici (Dlgs.50/2016) e gli 

adempimenti connessi con i progetti PON; 

 

gestione delle procedure di acquisto attraverso 

il mercato elettronico (acquistinretepa.it);  

 

supporto nella disciplina dell’accesso alla luce 

delle recenti innovazioni normative 

(Trasparenza, FOIA, etc. Dlgs.33/2013 e 

successive modificazioni);  

 

correttezza nella gestione amministrativa del 

personale della scuola. 

 

 

 

 

 

Il raggiungimento dei risultati attesi costituirà una significativa evidenza ai fini della valorizzazione professionale anche del DSGA che 

sovrintende alle aree e ai profili professionale di riferimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella De Donno 

 


