
 

 

 

 

Allegato a Prot. 1223/U dell’11/03/2020 

Data Qualifica N° presenze Tipologia prestazione 

 
 
 

14.03.2020 

A.A. 4 Atti amministrativi urgenti e non differibili 

A.A. 1 Lavoro agile - posta, protocollo, gestione e annullamento 
gite 

A.T. 2 Cura e manutenzione dei laboratori, supporto per attività 
didattiche a distanza 

C.S. 6 Pulizia degli ambienti, custodia dei locali anche durante gli 
interventi di manutenzione da parte di ditte esterne. 

Apertura e chiusura edificio 

 
 
 

16.03.2020 

A.A. 4 Atti amministrativi urgenti e non differibili 

A.A. 2 Lavoro agile - posta, protocollo, gestione e annullamento 
gite, gestione contabile, certificazioni uniche 

A.T. 2 Cura e manutenzione dei laboratori, supporto per attività 
didattiche a distanza 

C.S. 3 Pulizia degli ambienti, custodia dei locali anche durante gli 
interventi di manutenzione da parte di ditte esterne. 

Apertura e chiusura edificio 

 
 
 

17.03.2020 

A.A. 4 Atti amministrativi urgenti e non differibili 

A.A. 3 Lavoro agile - posta, protocollo, gestione e annullamento 
gite, gestione contabile, certificazioni uniche, gestione 

pratiche ufficio personale 

A.T. 2 Cura e manutenzione dei laboratori, supporto per attività 
didattiche a distanza 

C.S. 3 Pulizia degli ambienti, custodia dei locali anche durante gli 
interventi di manutenzione da parte di ditte esterne. 

Apertura e chiusura edificio 

 
 
 

18.03.2020 

A.A. 4 Atti amministrativi urgenti e non differibili 

A.A. 3 Lavoro agile - posta, protocollo, gestione e annullamento 
gite, gestione contabile, certificazioni uniche 

A.T. 3 Cura e manutenzione dei laboratori, supporto per attività 
didattiche a distanza 

C.S. 3 Pulizia degli ambienti, custodia dei locali anche durante gli 
interventi di manutenzione da parte di ditte esterne. 
Apertura e chiusura edificio, gestione pratiche ufficio 

personale 

 A.A. 4 Atti amministrativi urgenti e non differibili 



 

 

 
 

19.03.2020 

A.A. 3 Lavoro agile - posta, protocollo, gestione e annullamento 
gite, gestione contabile, certificazioni uniche, gestione 

pratiche ufficio personale 

A.T. 3 Cura e manutenzione dei laboratori, supporto per attività 
didattiche a distanza 

C.S. 3 Pulizia degli ambienti, custodia dei locali anche durante gli 
interventi di manutenzione da parte di ditte esterne. 

Apertura e chiusura edificio 

 
 
 

20.03.2020 

A.A. 3 Atti amministrativi urgenti e non differibili 

A.A. 4 Lavoro agile - posta, protocollo, gestione e annullamento 
gite, gestione contabile, certificazioni uniche, gestione 

pratiche ufficio personale 

A.T. 3 Cura e manutenzione dei laboratori, supporto per attività 
didattiche a distanza 

C.S. 3 Pulizia degli ambienti, custodia dei locali anche durante gli 
interventi di manutenzione da parte di ditte esterne. 

Apertura e chiusura edificio 

 
 
 

21.03.2020 

A.A. 4 Atti amministrativi urgenti e non differibili 

A.A. 3 Lavoro agile - posta, protocollo, gestione e annullamento 
gite, gestione contabile, certificazioni uniche, gestione 

pratiche ufficio personale 

A.T. 3 Cura e manutenzione dei laboratori, supporto per attività 
didattiche a distanza 

C.S. 3 Pulizia degli ambienti, custodia dei locali anche durante gli 
interventi di manutenzione da parte di ditte esterne. 

Apertura e chiusura edificio 

 
 
 

23.03.2020 

A.A. 4 Atti amministrativi urgenti e non differibili 

A.A. 3 Lavoro agile - posta, protocollo, gestione e annullamento 
gite, gestione contabile, certificazioni uniche, gestione 

pratiche ufficio personale 

A.T. 3 Cura e manutenzione dei laboratori, supporto per attività 
didattiche a distanza 

C.S. 3 Pulizia degli ambienti, custodia dei locali anche durante gli 
interventi di manutenzione da parte di ditte esterne. 

Apertura e chiusura edificio 

 
 
 

24.03.2020 

A.A. 4 Atti amministrativi urgenti e non differibili 

A.A. 4 Lavoro agile - posta, protocollo, gestione e annullamento 
gite, gestione contabile, certificazioni uniche, gestione 

pratiche ufficio personale 

A.T. 3 Cura e manutenzione dei laboratori, supporto per attività 
didattiche a distanza 



 

 

C.S. 3 Pulizia degli ambienti, custodia dei locali anche durante gli 
interventi di manutenzione da parte di ditte esterne. 

Apertura e chiusura edificio 

 
 
 

25.03.2020 

A.A. 4 Atti amministrativi urgenti e non differibili 

A.A. 4 Lavoro agile - posta, protocollo, gestione e annullamento 
gite, gestione contabile, certificazioni uniche, gestione 

pratiche ufficio personale 

A.T. 3 Cura e manutenzione dei laboratori, supporto per attività 
didattiche a distanza 

C.S. 3 Pulizia degli ambienti, custodia dei locali anche durante gli 
interventi di manutenzione da parte di ditte esterne. 

Apertura e chiusura edificio 

 
 
 

26.03.2020 

A.A. 4 Atti amministrativi urgenti e non differibili 

A.A. 4 Lavoro agile - posta, protocollo, gestione e annullamento 
gite, gestione contabile, certificazioni uniche, gestione 

pratiche ufficio personale 

A.T. 3 Cura e manutenzione dei laboratori, supporto per attività 
didattiche a distanza 

C.S. 3 Pulizia degli ambienti, custodia dei locali anche durante gli 
interventi di manutenzione da parte di ditte esterne. 

Apertura e chiusura edificio 

 
 
 

27.03.2020 

A.A. 4 Atti amministrativi urgenti e non differibili 

A.A. 4 Lavoro agile - posta, protocollo, gestione e annullamento 
gite, gestione contabile, certificazioni uniche, gestione 

pratiche ufficio personale 

A.T. 3 Cura e manutenzione dei laboratori, supporto per attività 
didattiche a distanza 

C.S. 3 Pulizia degli ambienti, custodia dei locali anche durante gli 
interventi di manutenzione da parte di ditte esterne. 

Apertura e chiusura edificio 

 
 
 

28.03.2020 

A.A. 3 Atti amministrativi urgenti e non differibili 

A.A. 5 Lavoro agile - posta, protocollo, gestione e annullamento 
gite, gestione contabile, certificazioni uniche, gestione 

pratiche ufficio personale 

A.T. 3 Cura e manutenzione dei laboratori, supporto per attività 
didattiche a distanza 

C.S. 3 Pulizia degli ambienti, custodia dei locali anche durante gli 
interventi di manutenzione da parte di ditte esterne. 

Apertura e chiusura edificio 

 

 


