
Comune di Ragusa 

Settore VIII 

Servizio Pubblica Istruzione 

 
Protocollo d’intesa per  le “Funzioni Miste” del Personale ATA anno scolastico 

2017/2018 
 

 

 

  L’anno 2018 il giorno ________ del mese di  dicembre in Ragusa nella sede Municipale   

 

TRA 

 

L’Amministrazione  Comunale, nella persona del Dirigente del Settore VIII Dr. Francesco 

Scrofani, ed il Dirigente Scolastico dell’Istituto________________________________________  

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Considerato 
 

Che la legge 3 maggio 1999 all’art.8  ha disposto il trasferimento nei ruoli del personale statale, 

dal personale ATA precedentemente dipendente dagli Enti Locali in servizio presso le istituzioni 

scolastiche; 

 

Visto il protocollo d’intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l’Associazione Nazionale 

dei Comuni d’Italia e le Organizzazioni Sindacali  firmato in data 11 Settembre 2000. 

 

Che il trasferimento del personale ausiliario dai ruoli dell’Ente Locale ai ruoli statali ha 

comportato lo svolgimento di “Funzioni Miste” per i servizi assolti, durante l’anno scolastico 

2017/2018, di competenza dell’Ente Locale; 

 

Considerato 
 

Che è stato interesse comune garantire un’efficace e corretta gestione dei servizi scolastici che 

riguardano principalmente: 

 

1. l’assistenza durante la refezione scolastica limitatamente alle sottoelencate mansioni: 

 

-ricevimento pasti 

-distribuzione pasti 

-pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti 

-gestione dei rifiuti. 

 

2. servizio di accoglienza degli alunni (vigilanza ed accoglienza degli alunni pendolari fruitori    

del servizio di scuolabus comunale); 

      tutto ciò premesso 

 

Si stipula quanto segue 

 

art.1 

 

L’Ente Comune, prende atto dei Servizi Comunali e precisamente “Servizio di assistenza durante 

la mensa scolastica”,  “Servizio di accoglienza e sorveglianza”, assicurati nel corso dell’anno  

scolastico 2017/2018 attraverso le “Funzioni Miste” rese dal personale ATA. 



 

art. 2 

 

L’Ente Comune, approva il  piano operativo secondo il prospetto appresso indicato e si impegna a 

trasferire i fondi qui di seguito indicati in favore delle sottoelencate Istituzioni tramite accredito sui 

conti correnti delle scuole stesse: 

 

 

                                                         

L’Ente attribuisce per le unità operative impegnate nei servizi individuati nell’art.1 la quota di  

€ 955,45 come fissata nell’art.4  del citato protocollo d’intesa. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   

                                                                                       PER IL COMUNE 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII 

 

 

ISTITUTO 

SCOLASTICO

Media 

g ior nalier a 

ALUNNI FRUITORI 

MENSA 

SCOLASTICA

QUOTA 

SPETTANTE 

1/40 alunni

Quot e per  

ser vizio  

ACCOGLIENZA 

ALUNNI 

SCUOLABUS

TOTALE 

QUOTE

Am m ont ar e d i 

1° quot a st abilit a  

dal pr ot ocollo  

m inist er iale

ASSEGNAZIONE 

Euro

 M. Vent re 200 5 1 6 € 955,45 € 5.732,70

M. Schininà 280 7 3 10 € 955,45 € 9.554,50

 Berlinguer 224 5,6 2 7,6 € 955,45 € 7.261,42

Crispi 68 1,7 1,7 € 955,45 € 1.624,27

P. Vet r i 320 8 2 10 € 955,45 € 9.554,50

Palazze llo 240 6 1 7 € 955,45 € 6.688,15

Vann'Ant ò 80 2 4 6 € 955,45 € 5.732,70

Quasim odo 80 2 2 4 € 955,45 € 3.821,80

37,3 15 52,3 € 49.970,04

somma complessiva 

disponibile € 50.000,00


