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Prot.652/b4     Trapani 23.01.2019 

 

 Agli assistenti 

  

 All’Albo online 

 

 

 

Oggetto: Attribuzione attività aggiuntive. A.A. 2018/2019. 

 

Visto il vigente CCNL; 

Tenuto conto delle esperienze pregresse nonché delle competenze accertate; 

Visto il piano delle attività redatto dal Direttore Amministrativo (prot. n. 1.032 del 25/10/2018) 

Vista la domanda di disponibilità a svolgere attività aggiuntive del 18 gennaio 2019 (prot. n.511); 

Considerato necessario procedere all’assegnazione di ulteriori e più complesse mansioni in aggiunta 

ai compiti previsti dallo specifico profilo di appartenenza da svolgere all’interno dell’orario di 

servizio; 

 

ATTRIBUISCE 

Alle SS.LL., profilo assistente le seguenti attività aggiuntive limitatamente all’A.A. 2018/2019 

 

COADIUTORE ATTIVITA’ COMPITI 

Borgesi Fiorella Scia antincendio Predisposizione delle pratiche 
prevenzioni incendi  
 

Casano Michelina Attività di supporto qualificato 
all’ufficio di ragioneria 
 
 
 
 

Archiviazione pratiche 
documentali,  oil, prima 
stesura atti contabili in 
collaborazione con il Direttore 
di ragioneria su indicazioni 
del Direttore amministrativo. 

D’angelo Silvana Coordinamento della gestione 
operativa per la digitalizzazione 
dell’amministrazione; 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione sito istituzionale; 
 
 

Corretta registrazione di 

protocollo, assegnazione, 

classificazione, fascicolazione, 

reperimento e conservazione dei 

documenti informatici e corretto 

inoltro. Digitalizzazione dei 

fascicoli personali dei nuovi 

docenti. Conservazione 

sostitutiva giornaliera al server 

esterno e back up giornaliero  

 

Collaborazione con la 
Direzione e la Direzione 
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Incarico adeguamento GDPR; 
Nomina D.P.O. 

amministrativa per pubblicare  
documenti sul sito 
 

Supporto e assistenza per  

individuare i provvedimenti al 

trattamento dei dati personali; 

aggiornamento complessivo, 

contenente le proposte di  

miglioramento del livello di 

sicurezza per i processi che 

presentano rischi, con stima dei  

costi (se necessario) e dei tempi 

previsti, nonché delle attività di 

monitoraggio; 

compilazione del registro dei 

trattamenti di dati personali; 

proposta di adeguamento della 

modulistica in uso agli uffici, 

qualora non conforme alle  

nuove disposizioni 

Valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati; 

Messa in sicurezza dei dati  

 

Mazzara Domenica Intensificazione attività di didattica 
 
 
 
 
 
 
Manifestazioni artistiche 
 

Predisposizione : 

pratiche inerenti il percorso 

formativo 24 cfa; 

gestione pratiche bienni; 

predisposizione diplomi BIE.F.D. 

e supplment; 

 

Predisposizione degli atti 
finalizzati allo svolgimento 
delle manifestazioni artistiche, 
saggi e masterclass in 
collaborazione con i docenti 
incaricati 
 

Rizzo Mariantonia Intensificazione attività didattica Predisposizione: 

pratiche inerenti il percorso 

formativo 24 cfa; 

gestione pratiche bienni; 

predisposizione diplomi BIE.F.D. 

e supplement 
Sinacori Cristina Tenuta e gestione del magazzino Gestione del materiale di 



 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca 

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO 

“Antonio Scontrino”- Trapani 
Indirizzo Posta Certificata: conservatoriotp@postecert.it 

Sito Internet: www.constp.it 

 

91100 Trapani – Via F. Sceusa, 1 – Tel. 0923/556125 – Fax 0923/551465 

 

cancelleria e pulizia in 
collaborazione con i coadiutori 
addetti 

Spada Settimo Intensificazione attività didattica 
 
 
 
 
 
Manifestazione artistiche 
 
 
 
 
 
 
 
Riparazione della strumentazione 
informatica  

Predisposizione : 

pratiche inerenti il percorso 

formativo 24 cfa; 

gestione pratiche bienni; 

predisposizione diplomi BIE.F.D. 

e supplement 

 

Predisposizione degli atti 
finalizzati allo svolgimento 
delle manifestazioni artistiche, 
saggi e masterclass, in 
collaborazione con i docenti 
incaricati 
 
Verifica e controllo dei pc, 
delle stampanti, fotocopie, 
degli uffici di biblioteca allo 
scopo di risolvere 
problematiche di lieve entità 
 

Todaro Francesca Gestione sito istituzionale 
Borse di studio allievi 

Collaborazione con la 
Direzione e la Direzione 
amministrativa per la 
pubblicazione dei documenti 
sul sito 
Gestione pratiche borse di 
studio alllievi 

 
I compensi  annuali spettanti saranno discussi e quantificati in sede di contrattazione 
d’Istituto e saranno liquidati ad effettiva prestazione dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche e previa disponibilità da parte dell’Istituto dell’intero finanziamento destinato a 
remunerare le attività aggiuntive per il corrente Anno Accademico. 
 
         Il Direttore amministrativo 
         Dott.ssa Sabrina Cavaleri 


		2019-01-23T12:13:41+0000
	CAVALERI SABRINA SILVIA




