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Dati personale scolastico – data di riferimento: 30/12/2020 

      Situazione del personale, docente e ATA (organico di fatto) in servizio, può essere così sintetizzato: 

 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 76 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 7 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 3 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 6 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Insegnanti di Religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di Religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di Religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 10 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 1 

Da censire solo presso la prima scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia 

più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole 

 

                                             TOTALE PERSONALE DOCENTE 116 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto  

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore amministrativo e tecnico e/o responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno  0 

Assistenti tecnici a tempo indeterminato 6 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 

Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 11 

Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time 0 

Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno full-time 1 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 

giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

                                               TOTALE  PERSONALE A.T.A. 25 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Giovanna TARANTINO 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                            ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. 93/1993 

 


