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 ORARIO DI SERVIZIO E MANSIONARIO DEGLI ASSISTENTI TECNICI

A) Orario di servizio   in base alle esigenze laboratoriali e didattiche da svolgersi per 7,12 durante la 

fascia 7.48  - 16.00

B) Mansionario – Parte comune e specifica

Area B( tabella A CCNL 2006/2009)

“L’assistente tecnico svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità 

diretta: conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la

funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Assolve i servizi esterni 

connessi con il proprio lavoro”.

L’ASSISTENTE TECNICO assume responsabilità diretta in ordine alla buona tenuta e conservazione del 

materiale, nonché all’approntamento, alla conduzione e all’ordinaria manutenzione e riparazione delle 

macchine e attrezzature in dotazione al laboratorio, officina o reparto di lavorazione cui è addetto.

I laboratori devono essere sempre efficienti e funzionali
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Mansioni attuate con autonomia operativa e responsabilità diretta

SERVIZI COMPITI

Attività 
lavorativa

Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di
strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di
esecuzione di procedure tecniche e informatiche

Supporto tecnico 
alla funzione 
docente

Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche
ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento
del lavoro con margini valutativi, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute

Conduzione

di laboratori

E’ addetto alla conduzione tecnica di laboratori
Garantisce l’efficienza e la funzionalità dei laboratori
Prepara  il  materiale  e  gli  strumenti  necessari  per  le  esperienze  didattiche  e  per  le
esercitazioni pratiche
Garantisce l’assistenza tecnica durante le esperienze didattiche e le esercitazioni pratiche
Riordina e conserva il materiale, gli strumenti e le attrezzature tecniche
Garantisce la verifica e l’approvvigionamento dei materiali utili alle esercitazioni
In relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo svolge attività
di diretta e immediata collaborazione con l’Ufficio acquisti
Partecipa  alle  iniziative  specifiche  di  formazione  e  aggiornamento  in  relazione
all’introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali

In particolare:

1. Cura consegna liquori in presenza di minore;
2. Controllo del tovagliato con consegna ai docenti e riconsegna a fine turno;
3. Controllo funzionamento macchinari elettrici di Sala: macchina ghiaccio, frullatori, macchi-

ne caffè in itinere;
4. Controllo coltelleria vista la presenza di minori;
5. Controllo attività lavaggio piatti alla plonge in collaborazione con i collaboratori scolastici.
6. Controllo del pentolame e degli utensili  (cucina, sala etc…) che devono essere riposti dal-

l’assistente tecnico per le esercitazioni dopo il lavaggio 
7. Consegna scarichi all’ufficio economato almeno settimanalmente 
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In  considerazione  degli  adempimenti  richiesti  dalle  procedure  di  HACCP  vengono  consegnate  le
schede contenenti le modalità, tempistiche e tipologie di operazioni di pulizia da svolgere sugli spazi
relativi ai laboratory da parte della responsabile d’Istituto

Gli ASSISTENTI TECNICI nei periodi di sospensione dell’attività didattica, verranno utilizzati in attività di 

manutenzione del materiale tecnico- scientifico- informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o 

uffici di loro competenza e dovrà garantire la funzionalità ed efficienza della strumentazione attraverso la 

manutenzione e la pulizia di tutte le apparecchiature

Gli ASSISTENTI TECNICI potranno essere impegnati in base alle loro attitudini e competenze e con il cri-

terio della turnazione in progetti extra in previsione del rientro in classe

UFFICIO CED

Garantisce il funzionamento della rete informatica e degli applicativi per didattica e lavoro a distanza.

L'assistente  tecnico  svolge  in  autonomia  operativa  e  ha  la  responsabilità  dell'agibilità  e  della  piena

funzionalità dei laboratori e degli spazi a lui assegnati. Nello specifico avrà cura di provvedere a:

verificare il regolare funzionamento dell’attrezzatura

interventi di piccola manutenzione hardware

aggiornamenti, verifiche e manutenzione del software installato.

Programmare e predisporre fin dal termine delle lezioni la tempistica relativa alla predisposizione dei

laboratori per il nuovo a.s. (“pulizia” dei dispositivi utilizzati, verifica software, antivirus…) al fine

di garantire la piena funzionalità degli stessi in tempo utile per l’avvio delle lezioni, consegnandola

al Dsga; 

pulizia periodica dell'attrezzatura.

AT RICCI ANNA MARIA

1. Coordina e gestisce i rapporti con Amministratore di sistema

2. Collabora con DPO nel controllo ed esecuzione dei requisiti tecnici di cybersecurity

3. Promuove gli incontri per soluzioni e miglioramenti

4. Coordina le funzioni interne alle novità e regolamentazioni 

5. Responsabile e referente per il sistema rete 
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6. Responsabile password e badge

7. Garantisce la comunicazione on line del personale

8. Gestisce guasti in centrale

9. Segnalazione guasti a tutto il personale

10. Cura il funzionamento del registro elettronico

11. Supporta la segreteria nella comunicazione on line

12. Partecipa alle commissioni specifiche per Progetti d’ innovazione digitale 

13. Partecipa ai processi di Innovazione digitale 

AT ROCCO MARINELLI

1. Gestione Comodato d'uso devices

2. Gestione applicativo MSW facile consumo e magazzino

3. Supporto processo acquisti laboratory

4. INCARICO : Supporto nella gestione magazzino per il coordinamento del lavoro 

area tecnica e area amministrativa

5. Responsabile per la sede IPSSEOA del buon funzionamento e della tenuta beni

6. Referente per la sede Ipsseoa per la partecipazione ad attività che imcludano la pre-

senza del tecnico informatico

CENTRO RESPONSABILE MAGAZZINO

Tenuta del magazzino secondo il regolamento 

L’assistente tecnico ha l’obbligo di tenere in ordine il magazzino secondo le seguenti regole 

- Controllare la qualità delle derrate in ingresso secondo quanto descritto di seguito 

- I prodotti non consumati devono essere messi sottovuoto o conservati secondo le indicazioni

della confezione o scheda tecnica 

- Relazionarsi con l’ufficio acquisti soprattutto in fase di ordinativi e monitoraggio finale

- I prodotti devono essere classificati con etichettatura con descrizione e scadenza 
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- I prodotti devono essere controllati nella scadenza e consumati in tempo utile 

- Nessun prodotto deve essere conservato oltre la scadenza 

- Contattare direttamente il fornitore per motivi di urgenza ovvero per interventi necessari alla

tenuta e integrità del magazzino che possono compromettere il servizio o l’ottimizzazione

delle risorse.

- Verificare la correttezza della consegna merci e le modalità di trasporto secondo il paragrafo

che segue 

- Conservare es esporre al sopralluogo le schede come di seguito specificato 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI 

L’elenco dei prodotti da fornire sono indicate rispettivamente nell’allegato al presente. 

I criteri generali a cui fare riferimento nell’approvvigionamento delle materie prime impiegate nella ristora-

zione scolastica da parte delle Ditte fornitrice sono di seguito indicate: Tutte le derrate alimentari dovranno

essere di QUALITA. 

Per QUALITA’ s’intende: qualità nutrizionale, igienica, organolettica, merceologica. Dovrà esserci COR-

RISPONDENZA qualitativa delle derrate alimentari fornite a quanto richiesto nel capitolato d’appalto. Le

DERRATE non devono contenere Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.) secondo quando previsto

dalla L del 6/4/2000 n. 53. Non devono contenere tracce di Ocratossine (ocratossina A), Aflatossina e metalli

pesanti  in quantità superiore a quanto indicato dalla legislazione vigente:  Reg.CE n 1881/2006,  Reg.CE

1441/2007.

 Le FORNITURE dovranno avere le seguenti caratteristiche:  COMPLETA ed esplicita compilazione di

bolle di consegna e di fatture riportando un lotto di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti consegnati

( Reg. CE 178/2002). DENOMINAZIONE di vendita del prodotto secondo le norme vigenti. ETICHET-

TATURA conforme al Regolamento Europeo 1169/2011 e Regolamento Europeo 775/2018 – etichettatura

riportante origine ingrediente principale (dal 01/04/2020); SHELF LIFE: al momento della consegna shelf

life residua minima di 2/3 rispetto alla shelf life totale del prodotto, che sarà oggetto di controllo da parte del

personale addetto alla ricezione delle merci. Il fornitore presenterà, della comunicazione dell’aggiudicazio-

ne, una tabella riepilogativa per i prodotti freschi, stagionati e surgelati, lattiero caseari, carne, ittici e uova ri-

portante la shelf life degli articoli.  IMBALLAGGI integri senza alterazioni evidenti (lattine non bombate,

non arrugginite, non ammaccate, cartoni non lacerati ecc) e conformi al Reg CE 10/2011 INTEGRITA’ dei

prodotti consegnati (assenza di muffe, parassiti, odori sgradevoli ecc. PRESENZA dei caratteri organolettici
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specifici dell’alimento (aspetto, colore, sapore ecc). MEZZI DI TRASPORTO impiegati: igienicamente e

tecnologicamente idonei, in perfetto stato di manutenzione e a norma; dovrà essere garantito il mantenimento

delle temperature previste dal D.P.R. n. 327/1980 e dalle altre norme relative al mantenimento della catena

del freddo ( capitolo IX, punto 5 Reg. CE n. 852/2004) TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’ ali-

mentare di filiera nei prodotti agroalimentari; provenienza, preferibilmente, da filiere produttive certificate

secondo le vigenti normative in materia, e come indicato dal Regolamento CE n. 178 del 28/01/02 che rende

obbligatoria dal 1° gennaio 2005 la  RINTRACCIABILITA’ AGROALIMENTARE. Tutti i prodotti di

provenienza extracomunitaria devono essere certificati ed etichettati in conformità alla normativa comunita-

ria sulla produzione biologica ed è in ogni modo richiesto la certificazione con marchio riconosciuto CEE.

Qualora durante il rapporto di fornitura la ditta si trovasse nella necessità di variare la tipologia dei prodotti

da fornire (cessata produzione del marchio offerto, opportunità di mercato più favorevoli per qualità/prezzo,

ecc.), l'Amministrazione si riserva di accettare proposte alternative previa valutazione favorevole del prodot-

to sostituito per qualità e prezzo.

CONSEGNA I prodotti dovranno essere consegnati nelle ore mattutine (8:00 – 13:00), franco di ogni spesa

e rischio, a cura della ditta aggiudicataria, direttamente presso il magazzino del laboratorio, nei giorni co n-

cordati e con le modalità indicate per ciascun lotto rispettivamente negli allegati sopracitati. 

VERIFICA DEI PRODOTTI Ogni ordine dovrà essere inviato alla mail ufficio.acquisti@iisceccano.it con

l'accettazione delle seguetni condizioni: L’accettazione della merce, che avverrà con riserva non costituendo

la firma apposta sul DDT quale attestazione di positivo collaudo della merce, non solleva il fornitore dalle

responsabilità in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce fornita non immediatamente rilevati. Si r i-

chiede, al momento della consegna, per i prodotti freschi , surgelati e stagionati lattiero caseari, carne, ittici e

uova una shelf life residua minima di 2/3 rispetto alla shelf life totale del prodotto, che sarà oggetto di con-

trollo da parte del personale addetto alla ricezione delle merci. Per poter riscontrare il rispetto di quanto so-

pra, il fornitore presenterà presenterà una tabella riepilogativa per i prodotti freschi, surgelati e stagionati lat-

tiero caseari, carne, ittici e uova riportante la shelf life degli articoli. Quelle partite che non risultassero con-

formi alle caratteristiche precedentemente indicate all’art. 3, e a quanto in dettaglio qui sopra riportato, sa-

ranno rifiutate e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Nel caso in cui il

fornitore non provvedesse in tal senso, sarà facoltà dell’Ente approvvigionarsi altrove, addebitando alla ditta

appaltatrice il maggior onere sostenuto. 6 Le analisi e le perizie che si renderanno necessarie e che l’Ammi-

nistrazione intendesse fare eseguire saranno affidate ad Istituti autorizzati, scelti dall’Amministrazione stes-

sa. La relativa spesa rimarrà a carico del fornitore ogni qualvolta risulti che il prodotto somministrato non ab-

bia i requisiti voluti dal capitolato. Inoltre, ove la merce non risultasse conforme alle prescrizioni contrattuali

o alle disposizioni di legge, il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita assegnata a cui il cam-

pione si riferisce. Eventuali contestazioni riguardanti la qualità della fornitura, se non verranno risolte dalle

parti, saranno inappellabilmente giudicate dal competente Servizio Sanitario (ASL). Le forniture dovranno

corrispondere ai pesi e ai quantitativi richiesti, eventuali eccedenze, non autorizzate, non saranno riconosciu-
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te e pertanto non pagate. Agli effetti della fatturazione sono validi i pesi ed i quantitativi che verrann o riscon-

trati, in contraddittorio con il fornitore. 

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE La verifica della fornitura e le dichiarazioni di ri-

cevimento ed assunzione in carico dei prodotti da parte dell’ufficio destinatario non esonerano la ditta da

eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto delle predette

operazioni, ma che venissero accertati Il fornitore è tenuto a mantenere identica e inalterata la qualità della

merce per tutta la durata della fornitura. L’Impresa si obbliga a sollevare l’Amministrazione da ogni tipo di

responsabilità per danni inerenti e conseguenti l’uso dei prodotti forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi

o difetti di qualità dei prodotti consegnati. L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infor-

tuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in

dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente att o.

Nell’eseguire la prestazione, il soggetto aggiudicatario dovrà rispettare tutta la normativa in vigore relativa

alla buona protezione, conservazione e trasporto delle merci stesse, ai sensi della L. n. 155/97. Il soggetto ag-

giudicatario si impegna: a curare la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche vigenti da parte del per-

sonale addetto al confezionamento, al trasporto ed alla consegna delle derrate alimentari. Il mezzo di traspor-

to e i contenitori dovranno presentare i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia; Realizzare il

trasporto delle derrate alimentari nel rispetto rigoroso della normativa vigente in materia; gli automezzi a ciò

adibiti dovranno essere coibentati isotermicamente ed in possesso di attestazione per il trasporto di derrate

deteriorabili, pena la non accettazione della merce trasportata; Che il personale addetto al trasporto ed alla

consegna delle derrate rispetti i requisiti previsti dalle specifiche norme e abbia un atteggiamento corre tto nei

confronti del personale dell’Azienda appaltante. Non dovrà opporre rifiuto in caso di contestazione in ordine

alla conformità delle derrate agli standard di qualità previsti dal presente e ai dati dell’ordinativo; a rilasciare

dichiarazione relativa all’assenza di prodotti geneticamente modificati tra quelli forniti; a rilasciare dichiara-

zione relativa al possesso di un piano H.A.C.C.P. e un manuale di autocontrollo secondo quanto previsto dal-

la normativa vigente reg. CE 852/2004, Si impegna, inoltre, a riportare lotto della merce sui documenti di

trasporto o sulle confezioni, così da garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della merce.

ORARIO DI SERVIZIO 

Preso atto che le desiderate espresse dal personale risultano essere funzionali alle esigenze di servizio, si pro -

pone per  gli assistenti tecnici delle due sedi, l’effettuazione dell’orario come di seguito strutturato:

ITE Ceccano
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Laboratorio Personale assegnato Orario

Informatica  Unità n.2   7.48-15.00 alternato 

IPSSEOA

Laboratorio Personale assegnato Orario

Bar Panaccione Catia

Sala A Igliani Folco

 2° posizione economica

Evangelista  Maria  Giu-
seppa

Sala B Germani Luigi

Cucina A Barchiesi Aristite

Capaldi Sergio

Cucina B De Santis Graziano

Front Office Incitti Olimpia

Muffato Mafalda

Laboratorio Informatico Incitti Olimpia

Back Office Sostituto Roberto Martino

Magazzino Giudici Salvatore

L’orario di servizio è predisposto in applicazione del CCNL, utilizzando tutte le tipologie in esso previste an-

che al fine di garantire l'estensione della presenza degli assistenti tecnici nei periodi di funzionamento didatt i-

co dei laboratori. In attuazione dei commi 4.3, 4.4. e 4.5 del D.M. 201 i tempi di lavoro che non comportino

l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici sono utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiun-

tive, previste nell'ambito dell'autonomia della scuola ed in coerenza con l'area di competenza professionale

degli assistenti stessi.

9



L’assegnazione degli assistenti tecnici ai laboratori, al fine di garantire la presenza dell’A.T. durante le eserci-

tazioni didattiche e la loro funzionalità, prevede l'assegnazione di una o due unità per  laboratorio. 

Considerato l’orario delle lezioni come determinato in ottemperanza alle delibere  degli  Organi Collegiali, te-

nuto conto della dislocazione dei laboratori nei locali della sede ITE Ceccano, della sede IPSSEOA Ceccano,

si individuano le seguenti aree di utilizzazione dei singoli reparti.

SEDE ITE CECCANO

LABORATORI INFORMATICA: n. 2 assistente tecnico che completano l'orario d'obbligo con le at-

tività di manutenzione e di preparazione delle attrezzature e collaborazione con l’ufficio di segreteria

(Area AR02). 

SEDE IPSSEOA CECCANO

LABORATORIO RICEVIMENTO: n. 1 assistente tecnico che completa l'orario d'obbligo con le at-

tività di manutenzione e di preparazione delle attrezzature e collaborazione con il laboratorio front

office  (Area AR21)

LABORATORIO FRONT OFFICE: n. 1 assistente tecnico che completa l’orario d’obbligo con le at-

tività di manutenzione di preparazione delle attrezzature e collaborazione con il laboratorio di ricevi-

mento ( Area AR21)

LABORATORIO di SALA A/CUCINA A n. 4 assistenti tecnici che completano l’orario d’obbligo

con le attività di manutenzione di preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze di-

dattiche e per le esercitazioni pratiche e collaborano alle attività della SALA B/CUCINA B in caso

di assenza delle unità addette ( Area AR20)

LABORATORIO di SALA B/CUCINA B: n. 2 assistenti tecnici che completano l’orario d’obbligo

con le attività di manutenzione di preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze d i-

dattiche e per le esercitazioni pratiche e collaborano alle attività della SALA A/CUCINA A in caso

di assenza delle unità addette ( Area AR20)

LABORATORIO BAR: n. 1 assistente tecnico che completano l’orario d’obbligo con le attività di

manutenzione di preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le

esercitazioni pratiche e collabora alle attività della SALA A/B in caso di assenza delle unità addette (

Area AR20)

MAGAZZINO: n. 1 assistente tecnico che completa l’orario d’obbligo con le attività di consegna e

riconsegna del tovagliame alla ditta incaricata del servizio di lavanderia e cura lo stoccaggio delle

materie prime e la preparazione del materiale per le esperienze didattiche e per le esercitazioni prati-

che di tutti i laboratori ( Area AR20)
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Gli  assistenti  tecnici,  alla  luce  delle  competenze  previste  dal  profilo  professionale  previsto  dal

CCNL, nello svolgimento dei propri compiti con autonomia e responsabilità diretta e con margini va-

lutativi nell’ambito delle istruzioni ricevute, assicureranno:

 l’approntamento e la conduzione tecnica del laboratorio assegnato, garantendone l’efficienza e

la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica e verificando la consi-

stenza del patrimonio assegnato e l’aggiornamento dei registri di laboratorio;

 la preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazio-

ni pratiche in collaborazione e su indicazione del docente, garantendo l’assistenza tecnica du-

rante lo svolgimento delle stesse e assicurando la disponibilità del materiale e degli strumenti

segnalati dal docente in corso d’opera;

 il riordino e la conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, il riordino dei banchi

di lavoro al termine di ogni attività laboratoriale, provvedendo anche alla separazione e all’ac-

cantonamento negli appositi contenitori dei rifiuti speciali;

 il controllo dell’avvenuto lavaggio e sanificazione degli utensili utilizzati in sala/cucina a fine

esercitazione, e in ogni caso prima dell’inizio della successiva, e il riposizionamento degli

stessi in ciascun laboratorio;

 la verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in

rapporto con il magazzino;

 la collaborazione diretta e immediata con l’Ufficio Acquisti, anche in relazione agli acquisti

delle attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo;

 il rispetto delle norme di comportamento e il regolamento dei laboratori;

 la collaborazione con gli insegnanti al fine di far osservare scrupolosamente agli alunni tutte

le norme antinfortunistiche e di igiene (HACCP) previste dalla normativa vigente in merito

alla sicurezza;

 la tempestività nel segnalare eventuali disfunzioni o altri fatti che possano compromettere l’at-

tività del laboratorio e la collaborazione con i responsabili del servizio di prevenzione e prote-

zione per quanto attiene l’informazione sull’efficienza delle attrezzature al fine di assicurare

la massima sicurezza sul lavoro;

 l’assistenza agli alunni ed al personale in situazione di handicap anche in relazione alle es i-

genze di sicurezza e di evacuazione delle sedi dell’istituto;

 la predisposizione e l’affissione dell’orario settimanale di utilizzo del laboratorio; 

 la tenuta del registro di laboratorio con la annotazione dell’utilizzo;

 i servizi esterni connessi alla conduzione del laboratorio;
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 gli interventi di piccola manutenzione delle attrezzature e degli impianti dei laboratori in asse-

gnazione (esclusi gli interventi che richiedono specifica certificazione di conformità).
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