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Prot. n.   3601/A-2         Fasano  18/10/2019 

 

AL DIRETTORE S.G.A. 

SEDE 

AL PERSONALE A.T.A. 

SEDE 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO. 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE A.T.A. PER L’A.S. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 14 del DPR n. 275 del 08/03/1999; 

Visto l’art. 52, comma 1, del CCNL 29/11/2007; 

Visto il D.lgs n. 150(2009; 

Visto il D.lgs n. 141/2011 

Vista la circolare n.7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della funzione pubblica; 

Vista la proposta del piano delle attività formulata dal Direttore dei Servizi generali ed 

Amministrativi prot. n. 3576/A2 del 16/10/2019; 

Ritenuta tale proposta coerente con il POF dell’istituto 

 

DECRETA 

 

L’approvazione , per l’a.s. 2019/2020, del piano delle attività del personale ATA, in coerenza con la 

proposta formulata dal Direttore S.G.A. prot. n. 3576/A2 del 16/10/2019. 

Il piano è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 

L’esecuzione del piano e l’adozione dei necessari atti organizzativi sono affidati al Direttore S.G.A. 

Per le prestazioni connesse all’esecuzione del piano si assegnano le quote del FIS come sarà meglio 

specificato nella relazione tecnica del DSGA. 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof. Gennaro BOGGIA 

                                                                                (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 

 

http://www.collodifasano.gov.it/
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Prot. n. 3576/A-2         Fasano  16/10/2019 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

1° CIRCOLO DIDATTICO “COLLODI” 

VIA COLLODI,3 

FASANO 

 

Oggetto: Proposta Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA a.s. 2019/2020, 

inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli incarichi di natura 

organizzativa e di quelli specifici, all’intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle 

eccedenti l’orario d’obbligo e alle attività di formazione. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ed AMMINISTRATIVI 

 

Visto il D.L.vo 297/94; 

Visto il D.L.vo 626/94; 

Visto il CCNL del 04/08/1995; 

Visto il D.L.vo 242/96; 

Visto il D.M. 292/96; 

Visto il CCNQ del 7 maggio 1996; 

Visto la Legge 59/1997 art. 21; 

Visto il D.M. 382/98; 

Visto il DPR 275/1999 art. 14; 

Visto il CCNL del 26/05/1999; 

Visto il CCNI del 31/08/1999; 

Visto il D.L.vo 165/2001 art. 25; 

Visto il CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 

Visto l’Accordo MIUR e OO.SS. del 10.05.2006; 

Visto il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51,53, 54, 62, 66, 88; 

Visto il D.L.vo 81/2008 e successivo D.Lgs 106/2009; 

Visto il CCNI - Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008; 

Visto l’Accordo MIUR e OO.SS. del 24/06/2016; 

Visto la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 

Visto il C.C.N.L./Comparto Scuola 23/01/2009 - biennio economico 2008-2009; 

http://www.collodifasano.gov.it/
mailto:bree02200r@istruzione.it
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Visto il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009; 

Visto il D.I. su organici personale ATA a.s. 2019/2020; 

Considerato l’organico di diritto a.s. 2019/2020 relativo al personale ATA e l’adattamento alle 

situazioni di fatto; 

Tenuto conto  del fondo d’istituto per l’anno scolastico 2019/2020;  

Fermo restando  che nel corrente anno scolastico rimane confermata la consistenza numerica del 

personale Assistente  amm.vo ( 5 titolari),  si  cercherà  con la massima collaborazione di tutti , di 

dare continuità ed impulso alla organizzazione ed all’adeguamento dei servizi amministrativi ed 

ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio tenendo conto 

dell’esperienza e delle competenze specifiche di tutto il  personale in servizio; 

 

PROPONE 

 

il sottoindicato Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’a.s. 2019/2020. 

Il Piano è articolato secondo i cinque sottoelencati segmenti organizzativo-gestionali, per ciascuno 

dei quali risulta diversamente ripartita la competenza tra il Dirigente Scolastico ed i Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi:  

1) prestazione dell’orario di lavoro;  

2) attribuzione degli incarichi di natura organizzativa;  

3) proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici;  

4) attività di formazione. 

Come sopra anticipato, sempre nell’ambito di quanto previsto dal Piano, attengono alla funzione 

dirigenziale del D.S. la determinazione della prestazione dell’orario di servizio ed, inoltre, l’attribu-

zione degli incarichi specifici al personale ATA. 

Rientrano, invece, nelle competenze dirette del DSGA, l’attribuzione degli incarichi organizzativi in 

questi compreso l’orario di lavoro, quella per le prestazioni che eccedono l’orario . 

La formazione, infine, intesa come imprescindibile diritto-dovere del personale ATA a migliorare 

costantemente i livelli di specializzazione professionale, sarà incentrata su attività di studio e di 

approfondimento elaborate con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi 

secondo il Piano di formazione annuale per il personale ATA direttamente predisposto dal DSGA ai 

sensi dell’articolo 66 comma 1° del CCNL 29/11/2007, organicamente inserito come progetto 

specifico nell’ambito del Programma Annuale. 

 

PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 

 Si ritiene opportuno rappresentare   le attività  che si svolgono nella scuola, inserite nel piano 

dell’offerta formativa, per le quali bisogna prevedere attività di supporto amministrativo e 

ausiliario:  attività curriculari, progetti vari finanziati  Fondo di istituto, Fondi europei e altri 

finanziamenti specifici, servizio mensa sc. Infanzia, e Scuola Primaria con  classi a tempo pieno, 

funzionamento settimana corta scuola Primaria e Scuola Infanzia, rientri pomeridiani per attività 

extra curriculari. Inoltre occorre assicurare  il suddetto supporto anche per le seguenti iniziative, 

che generalmente, termineranno entro le ore 20.00: incontri scuola famiglia ,riunioni organi 

collegiali (consiglio di circolo, collegio docenti, consigli intersezione/interclasse ) attività di 
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formazione del personale, riunioni collegiali gruppi-docenti, R.S.U, oltre fasce orario pomeridiano  

di apertura all’utenza degli uffici di segreteria   nella giornata di  MARTEDI’ dalle 15,00 alle 17,15.  

Pertanto per consentire la puntuale realizzazione del POF/PTOF e garantire le necessarie relazioni 

con l’utenza interna ed esterna, l’orario prevede la prestazione delle attività lavorative, che 

dovranno essere rese dal personale ATA, in ragione di 36 ore settimanali funzionalmente 

strutturate all’orario di funzionamento della scuola.  

L’organizzazione è pari a 7 ore e 15 minuti lavorative continuative antimeridiane per cinque giorni 

nella scuola primaria e nella scuola dell’Infanzia atteso che  è in atto la settimana corta con 

chiusura completa della scuola nella giornata del sabato. 

La differenza di ore 1,12 giornaliere per le giornate del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì, rispetto al normale orario giornaliero di 6 ore così come previsto dal CCNL per il personale 

ATA, sarà utilizzato per il recupero della giornata di chiusura completa della scuola nella giornata 

del sabato. 

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni orarie 

aggiuntive. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario dell’obbligo 

devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive giornaliere, secondo le 

esigenze di funzionamento della scuola. 

Quando l’orario giornaliero eccede le sei ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di 

una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale 

consumazione del pasto. 

Tale pausa deve essere comunque prevista, se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è 

superiore a 7 ore e 15 minuti. Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio sia necessario 

prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per 

recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di 

lavoro. 

Non saranno riconosciute le prestazioni eccedenti che non siano state preventivamente 

autorizzate dal Dirigente Scolastico e/o dal DSGA. 

Per garantire le esigenze di servizio  e in aderenza alle disposizioni di cui  agli artt.51, 53 del CCNL 

possono essere adottate le diverse tipologie di orario di lavoro prevedono: 

 Orario flessibile - L’orario di lavoro è funzionale all’orario di funzionamento istituzionale e 

d’apertura all’utenza. Individuato l’orario di funzionamento della scuola, è possibile adottare 

l’orario flessibile. Consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale: le 

necessità connesse al piano dell’offerta formativa, la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, 

l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. I dipendenti, che ne facciano richiesta e si 

trovino in particolari situazioni (Legge n. 1204/71, n.903/77 e n. 104/92), devono essere favoriti 

nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui 

lo stesso orario non venga adottato dalla scuola. Possono essere considerate altre eventuali 

necessità del personale qualora lo richieda, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del 

servizio, e tenendo anche conto delle richieste avanzate dal personale rimanente. 

 Orario plurisettimanale  

Il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere di norma fino a 

6 ore settimanali per un totale di 42 ore. Il recupero delle ore /giorni andrà effettuato in periodi di 

minore concentrazione dell’orario (vacanze natalizie, di carnevale, pasquali, estive  Luglio 

/Agosto). 
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 Turnazione  

 per il personale collaboratore scolastico, in particolare per la scuola dell’infanzia, il ricorso alla 

turnazione  verrà effettuato in via ordinaria, poiché non è possibile garantire il necessario servizio 

di vigilanza e pulizia adottando altri modelli orario.  

 Chiusure prefestive 

Le giornate prefestive verranno usufruite mediante recupero di ore aggiuntive o ferie o festività 

soppresse. 

 Ritardi  

 Il ritardo all’ingresso comporta l’obbligo del recupero, entro l’ultimo giorno del mese successivo a 

quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, per inadempienza del 

dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di 

ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora. 

 Recuperi e riposi compensativi  

 Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni impartite), un dipendente presti attività 

oltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere la retribuzione dell’orario eccedente l’ordinario o 

il recupero di tali ore. Le ore/giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e 

usufruite durante l’anno scolastico o nei periodi estivi, sempre compatibilmente con le esigenze 

organizzative della scuola. Le ore/giornate di riposo maturate non possono essere cumulate oltre 

l’anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi 

all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di 

funzionalità dell’istituzione scolastica. 

La falsa attestazione della presenza in servizio è punita anche penalmente (ex art. 55 quinques 

D.Lgs. 150/2009). 

Le sanzioni disciplinari per il Personale A.T.A. sono contemplate negli artt. 12 e 13 del CCNL 

2016/2019 sottoscritto in data 19.04.2018.  

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

L’orario del Direttore SGA, tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della di-

versificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale 

organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei 

rapporti con gli Organismi centrali e periferici del MIUR, con le altre Istituzioni Scolastiche 

Autonome, con gli Enti Locali, con gli Organismi Territoriali periferici del MEF, dell’INPDAP, 

dell’INPS, dell’INAIL, con i soggetti Pubblici e Privati che attuano forme di partenariato con la 

scuola, etc., è oggetto di apposita intesa con il Dirigente Scolastico. 

L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima 

flessibilità onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di 

supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e 

professionale collaborazione del DSGA per un’azione tecnico-giuridico-amministrativa improntata 

ai criteri della efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Dalle ore 07.30 alle ore 14.15 nelle giornate del lunedì, mercoledì , giovedì e venerdì; dalle ore 

07.30 alle ore 14.15  e dalle ore 15.00 alle ore 17.15 nella giornata del martedì  - rientro 
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pomeridiano per tutti gli assistenti Amministrativi - per un totale di n° 36,00 ore settimanali. per n° 

05 unità di personale. 

La copertura dell’orario è garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti 

previsti dalla vigente normativa. 

È prevista la prestazione del servizio di tutti gli Assistenti amministrativi in orario antimeridiano, 

mentre la prestazione del servizio in orario pomeridiano, ove necessaria in base alle esigenze di 

servizio, sarà effettuata a turnazione. 

La differenza di 45 minuti giornalieri per le giornate del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì e il rientro pomeridiano di 2 ore e 45 minuti per la giornata del martedì ( per un totale 

complessivo di ore 6,00)  rispetto al normale orario giornaliero di 6 ore così come previsto dal 

CCNL per il personale ATA , sarà utilizzato per il recupero della giornata di chiusura completa 

della scuola nella giornata del sabato. 

L’organizzazione è pari a 7 ore e 15 minuti lavorative continuative antimeridiane per cinque giorni 

e di ore 2,15 pomeridiane per un giorno alla settimana atteso che  è in atto la settimana corta con 

chiusura completa della scuola nella giornata del sabato. 

La differenza di ore  giornaliere, rispetto al normale orario giornaliero di 6 ore così come previsto 

dal CCNL per il personale ATA, sarà utilizzato per il recupero della giornata di chiusura completa 

della scuola nella giornata del sabato. 

Eventuali prestazioni di lavoro straordinario saranno programmati in funzione della progettualità 

del POF e necessità dei singoli uffici e sostituzione personale assente, compatibilmente con le 

risorse finanziarie appositamente previste  e disponibili per il personale ATA allocate nel Fondo  

d’Istituto. 

 

PERSONALE DOCENTE PERMANENTEMENTE INIDONEO   

UTILIZZATO IN ALTRI COMPITI 

Orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nella giornata del LUNEDI’ e dalle ore 7.30 alle 

13,30  dal MARTEDI’ al VENERDI’   e rientro pomeridiano di ore tre  il  lunedi’  dalle 14,30 alle 17,30 

e il Martedi’ dalla 14,00 alle 17,00 . 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Le prestazioni dell’orario di lavoro sono riportate nel QUADRO ORARIO  predisposto per il Plesso 

Collodi e per plessi dipendenti parte integrante del presente piano. 

 

È prevista la prestazione del servizio di tutti i Collaboratori Scolastici in orario antimeridiano 

mentre la prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà collegata e tarata in modo congruo a 

garantire la presenza di tante unità di Collaboratori Scolastici quante richieste dalla organizzazione 

didattica del Tempo Pieno nella Scuola primaria ,  della  settimana corta nella scuola primaria e 

dell’infanzia  , dalla  realizzazione delle progettualità del P.O.F., e dalla necessità di prestazioni di 

lavoro straordinario,  compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente previste e 

disponibili per il personale ATA allocate nel Fondo d’Istituto e nei Progetti Europei. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 

Per eventuali ed eccezionali esigenze potranno essere  richieste  prestazioni in orario festivo,  che 

saranno retribuite secondo i parametri previsti dal CCNL/Scuola in vigore. 
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Per  l’attuazione di tutta la progettualità della scuola  e  per eventuali ed eccezionali e non 

programmabili esigenze che richiedano prestazioni in orario aggiuntivo si seguiranno i criteri della 

necessità  e della  professionalità richiesta con  autorizzazione  del DSGA . 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo 

comprovate esigenze, tutto il personale ATA osserverà l’orario di lavoro antimeridiano dalle ore 

7.20 alle ore 14.32. 

Nelle giornate di chiusure prefestive e precisamente:  

 24 e 31 dicembre 2019 -  01 Giugno 2020- 14 Agosto 2020  

conseguenti a delibere dal Consiglio di Circolo che prevedano la sospensione delle attività 

didattiche, le modalità di recupero delle ore non prestate saranno di norma riferite a riposi 

compensativi, a ferie o a rientri pomeridiani da effettuarsi entro i due mesi successivi. 

Non verranno considerati, ai fini del computo dell’orario di lavoro straordinario, i primi quindici 

minuti successivi  e/o precedenti al normale orario di lavoro, che verranno utilizzati per 

compensare eventuali ritardi o tolleranze sull’orario di presa di servizio. 

Ai sensi dell’art. 53 del CCNL 29/11/2007, potranno essere prese in considerazione le richieste di 

utilizzazione di orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo 

stesso orario non venga adottato dall’istituzione scolastica, da parte di dipendenti che, trovandosi 

in particolari situazioni di salute o familiari preventivamente illustrate al DSGA, ne facciano 

specifica richiesta. 

Il ricevimento dell’utenza, sia esterna che interna, si effettua da parte dell’URP (Front Office) in 

orario antimeridiano tutti i giorni pari dalle ore 10,30 alle ore 13,00.  

 

FERIE 

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il 

servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale deve avvenire 

tassativamente entro la fine del mese di Giugno 2020 . 

Le ferie potranno essere di norma fruite durante i mesi di Luglio ed Agosto, comunque per un 

periodo minimo non inferiore a 15 giorni. 

 Eccezionalmente ove non esaurite nei mesi estivi si potranno fruire anche nel corso dell’anno 

scolastico o durante le festività natalizie e/o pasquali, per motivate esigenze familiari o personali 

compatibili con quelle di servizio, preventivamente concordate con il DSGA ed autorizzate dal 

Dirigente Scolastico. Il piano di ferie estive sarà predisposto dal Direttore SGA, entro il 15 giugno 

2020, che provvederà eventualmente a proporre d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne 

avessero fatto richiesta entro il termine fissato.  

Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori 

di servizio.  

Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni 

precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione. 

Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma 

l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi 

e, comunque, senza che il piano stesso abbia a subirne modifiche nella struttura portante. Nel 

corso dell’anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere indirizzate dal personale 

richiedente, con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione, al Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi che provvederà alla concessione, su delega del Dirigente Scolastico. 
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ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Nell’anno scolastico 2019/2020, considerato  l’organico  del personale  n. 05 assistenti 

amministrativi,  si propone  la seguente  organizzazione dell’ufficio di segreteria imperniata sul 

funzionamento di un vero e proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico (inteso come alunni, famiglie 

e personale), nonché sull’organizzazione di Posizioni organizzative interne distinte per settore di 

competenza, in un’ottica di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione 

amministrativa. 

Si procederà ad un’attenta e continua analisi dei bisogni dell’utenza allo scopo di individuare e rea-

lizzare nuove modalità di erogazione dei servizi mirati ad un effettivo e sensibile miglioramento 

degli stessi, anche attraverso momenti specifici di formazione e aggiornamento professionale. 

Si darà inoltre adeguato seguito alla collaudata messa a disposizione delle informazioni e della mo-

dulistica anche on line. 

Ognuno è chiamato a : 

- organizzare autonomamente il lavoro di propria competenza con il nuovo assetto 

dell’amministrazione scolastica e le nuove tecnologie; 

-  rispettare gli adempimenti dell’amministrazione tenendo presente che lo stesso risponde 

delle pratiche che gli sono affidate, pertanto  è fatto obbligo di  indicare sugli atti 

predisposti  una sigla che identifichi l’operatore. 

-  mettere sempre in primo piano le necessità degli utenti scolastici: alunni, genitori, 

personale scolastico ecc.. 

Si ritiene inoltre evidenziare   che dal corrente  a.s.  alla luce delle nuove disposizioni  - Legge di 

Stabilità 2015-  il Dirigente non può nominare personale supplente breve  in caso di assenza di 

personale Assistente  Amm.vo ,  di conseguenza  sarà chiesto a  tutti la massima collaborazione   al 

fine  di assicurare la funzionalità di tutti gli uffici  evitando di creare disservizi all’utenza o ritardi 

negli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, dal MIUR  e dall’Ente Locale. 

Pertanto potranno essere richieste al personale prestazioni straordinarie compatibilmente con 

esigenze personali , oltre quello già previsto per copertura servizio Tempo Pieno. 

Relativamente all’accesso ai documenti amm.vi, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività 

amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale  è riconosciuto a chiunque vi abbia 

interesse, il diritto di accesso ai documenti amm.vi, secondo le modalità stabilite dalla Legge 

241/1990 e successive modifiche e integrazioni .La richiesta di accesso ai documenti deve essere 

motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato l’atto e che lo detiene. 

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amm.vi, nei 

modi e con i limiti indicati dalla  citata legge. 
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SERVIZI E COMPITI DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

• Coordinamento Generale e Funzione Vicario del Direttore S.G.A. - Coordinamento  

 Colleghi: Assistente Amministrativo Sig. GATTI Cosimo 

 

Nell’ambito di tali funzioni l’Assistente Amministrativo  di norma svolge 

 attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità per il 

coordinamento generale dell’azione amministrativo contabile, pure mediante 

l’utilizzazione di procedure informatiche.  

 È tenuta alla sostituzione del DSGA in caso di sua assenza o impedimento.  

 Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B.  

 Coordina gli altri addetti dell’area B. 

 

• UFFICIO GESTIONE PERSONALE-GIURIDICA:  

  Assistenti Amministrative Sig.re SEMERARO Angela e BRUNETTI Domenica  ( sig. GATTI Cosimo 

a eventuale supporto) 

 

Nell’ambito dell’Ufficio Gestione del Personale, Area Sindacale-Giuridica gli assistenti 

amministrativi SEMERARO Angela e BRUNETTI Domenica si occupano, con autonomia operativa e 

responsabilità diretta, organizzando tra di loro il lavoro anche in base a disposizioni dirette del 

DSGA e del Dirigente Scolastico ed operando  in collaborazione con il DSGA: 

 del personale docente ed ATA per la costituzione, svolgimento, modificazione ed estinzione 

del rapporto di lavoro, dei contratti a tempo determinato e indeterminato (AXIOS , nuove 

funzionalità SIDI  dall’01/09/2015) 

 gestione sostituzione personale assente docente ed ATA in collaborazione con il docente 

vicario o il docente funzione strumentale area docenti 

 collaborazione diretta con l’Ufficio Gestione  Contabilità  per area GESTIONE  VARIAZIONI 

STATO GIURIDICO   e MEF . 

 gestione incarichi personale docente e Ata  interno destinatario  di compensi a carico del   
MOF: 

  dei certificati di servizio e attestazioni varie , dei  decreti assenza personale con riduzione 

assegni e nuove funzionalità SIDI ; 

 della gestione dei servizi informatizzati;  

 dell’attività di raccordo con Enti ed Istituzioni quali la Ragioneria Provinciale dello Stato, la 

Direzione Provinciale dei Servizi Vari MEF – Centro Territoriale per l’Impiego, prestano 

attività di stretta collaborazione per la gestione delle attività di natura sindacale e di quelle 

inerenti l’area tecnico-giuridico-legale, con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA; 

  della registrazione assenze NET per malattia e SCIOP NET  per scioperi ; 

 della registrazione assenze NET per malattia e SCIOP NET  per scioperi ; 

 delle graduatorie di istituto e graduatorie interne personale in soprannumero  Docente e 

Ata;  

 dei trasferimenti del personale, inserimento dati SIDI e pratiche cartacee; 
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 di tutto l’iter istruttorio propedeutico alla predisposizione ed alla redazione dei 

provvedimenti di inquadramento e di ricostruzione di carriera del personale docente ed 

ATA, delle istanze di trattamento pensionistico; 

 Calcolo servizio straordinario prestato dal personale A.T.A.; 

 sostituzione personale assente Ufficio gestione Affari generali  in caso di assenza dell’unità 

preposta. 

 

 • UFFICIO GESTIONE ALUNNI:  

 Assistenti Amministrativi Sig.ra  LATERZA Isabella e Sig. GATTI Cosimo  ( sig.ra BRUNETTI 

Domenica a eventuale supporto)    

Nell’ambito dell’Ufficio Gestione Alunni gli assistenti  amministrativi addetti si occupano con 

autonomia operativa  e responsabilità diretta  in  collaborazione con la docente utilizzata in altri 

compiti e  tutti gli atri  Assistenti e DSGA: 

 supporto all’attività curriculare per iscrizioni, frequenze, certificazioni statistiche,             

valutazioni, documentazioni, tenuta fascicoli personali; 

 gestione  nulla osta e trasferimenti interni  in collaborazione con A.A. dell’ Uff. Contabilità 

 gestione prove Invalsi, in collaborazione con Docente Utilizzata in altri compiti  

 gestione dei rapporti scuola famiglia;  

 servizi di assistenza agli alunni ed alle famiglie in collaborazione con A.A. Uff. Affari 

Generali;  

 ricevimento allo sportello riservato all’utenza esterna ed agli allievi in collaborazione con 

ufficio Affari Generali; 

 gestione pratiche adozione libri di testo in collaborazione con Docente Utilizzata in altri 

compiti;  

 gestione informatica schede di valutazione alunni registro elettronico in collaborazione con 

Docente Utilizzata in altri compiti;  

 gestione cedole librarie; 

 gestione documentazione vaccini;   

 gestione elezioni organi collegiali  ; 

 gestione infortuni alunni e personale. 

 

• UFFICIO GESTIONE MAGAZZINO E RAPPORTI ESTERNI:  

Assistente Amministrativo Sig. GATTI Cosimo ( C.S. sig. GIANNANDREA Remo a eventuale 

supporto) 

 

Nell’ambito  dell’ufficio gestione magazzino e rapporti esterni  l’assistente amministrativo addetto 

si occupa della gestione  del materiale di facile consumo e di cancelleria dell’istituto gestendone la 

distribuzione ai vari plessi  e rendicontandone il consumo al DSGA, nell’ambito dei rapporti esterni 

l’assistente amministrativo, avendo dato la sua disponibilità, curerà i collegamenti con tutti i plessi 

dell’istituto per la trasmissione ed il ritiro di documentazione e circolari: 

 gestione magazzino materiale facile consumo 

 gestione magazzino cancelleria 

 gestione  registrazione dati servizio mensa in collaborazione  con Ufficio affari generali. 
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 consegna e ritiro documentazioni e circolari dai vari plessi 

 supporto agli altri uffici in caso di necessità. 

 

 

• UFFICIO GESTIONE CONTABILITÀ E BILANCIO 

 DSGA dott. LONGO Giuseppe 

Assistenti Amministrativi Sig. GATTI Cosimo, Sig.ra LATERZA isabella  

 

Nell’ambito dell’Ufficio Gestione Contabilità e Bilancio gli addetti – DSGA e assistente 

amministrativa si occupano , con autonomia operativa e responsabilità diretta di: 

 programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria; 

 liquidazione e pagamento dei trattamenti economici a mezzo Cedolino Unico ( compensi  

accessori NOI PA );  

 liquidazione e pagamento dei progetti esterni di provenienza UE, MIUR, REGIONE, 

PROVINCIA, COMUNE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI e dei connessi adempimenti contributivi e 

fiscali;  

 gestione contratti esperti esterni POF , PON , tutor progetti PON  

 gestione del Programma Annuale; 

 predisposizione Conto Consuntivo; 

 impegni, liquidazioni e pagamenti delle spese;  

 predisposizione atti per  acquisto di  beni e servizi  attenendosi al regolamento interno; 

 gestione albo pretorio e amministrazione trasparente  su sito istituzionale  

 accertamenti riscossioni e versamenti delle entrate e di tutti gli adempimenti relativi 

all’anagrafe tributaria ed al modello 770; 

 gestione della documentazione fiscale ( DURC ,CIG ,Tracciabilità dei flussi)  

 gestione posta elettronica certificata istituzionale  

 gestione pratiche visite guidate, viaggi d’istruzione, scambi culturali, attività sportive;  

 gestione beni del patrimonio; 

 gestione piattaforma SIDI area contabile progetti PON 

 Collaborazione diretta con il Dirigente scolastico per gestione Nulla Osta e trasferimenti 

alunni sc. Primaria /Infanzia 

 gestione incarichi funzioni strumentali personale docente e incarichi specifici personale 

ATA, 

 gestione servizio aggiuntivo personale ATA, predisposizione ordini dei servizio  per 

progettualità ordinaria ,  registrazione settimanale e rendicontazione mensile,  

 gestione Assicurazione alunni e personale scolastico ; 

 tenuta degli inventari dei beni di proprietà dell’Istituto, e del Comune; 

 gestione delle pratiche infortuni e sicurezza sul posto di lavoro;  

 collaborazione diretta con l’Ufficio del Dirigente . 

 Collaborazione con Ufficio Alunni in caso di assenza dell’unità preposta . 

 

• UFFICIO GESTIONE AFFARI GENERALI 

 Assistente Amministrativa Sig.ra DONNALOIA Maria ( sig.ra SEMERARO Angela  a supporto)  
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Nell’ambito dell’Ufficio di Gestione degli Affari Generali – Protocollo - Archivio l’assistente 

amministrativa addetta si occupa  con autonomia operativa e responsabilità diretta di: 

 tenuta e gestione del protocollo informatico , registrazione posta in entrata e in uscita  

 smistamento della corrispondenza in arrivo; 

 smistamento e  avvio della corrispondenza in partenza a mezzo servizio postale o con 

consegna differenziata; 

 archiviazione secondo il titolario degli atti in generale; 

 gestione  della pubblicazione all’Albo on Line  dell’istituto degli atti e dei documenti per i 

quali è prevista l’affissione; 

 gestione dell’attività degli Organi Collegiali- notifica e convocazioni 

 gestione notifica circolari interne ed esterne; 

 verifica avvenuta ricezione della corrispondenza interna 

 ricezione e smistamento comunicazioni telefoniche 

 gestione materiale di pulizia; 

 gestione appuntamenti utenza esterna con il Dirigente Scolastico; 

 gestione del Front Office, attendono al ricevimento allo sportello riservato per l’utenza del 

personale docente ed ATA interno ed esterno e degli alunni  in collaborazione con l’Ufficio 

alunni, 

 gestione registrazione giornaliera dati servizio mensa scuola infanzia e Tempo Pieno 

primaria  su portale dedicato . 

 Collaborazione  con Ufficio Alunni per  servizio assistenza agli alunni e alle famiglie  

 Collaborazione con Ufficio Alunni in caso di assenza  dell’unità preposta 

 gestione magazzino materiale facile consumo ( con supporto del C.S. GIANNANDREA Remo) 

 gestione magazzino cancelleria ( con supporto del C.S. GIANNANDREA Remo) 

 consegna e ritiro documentazioni e circolari dai vari plessi 

 

SERVIZI E COMPITI PERSONALE DOCENTE PERMANENTEMENTE INIDONEO – UTILIZZATO IN 

ALTRI COMPITI.  

Sig.ra GIANGRANDE Gabriella 

La docente addetta  si occupa  con autonomia operativa e responsabilità diretta di: 

 Assistenza  dei Laboratori Multimediale – Matematico-scientifico – Linguistico – Musicale -

plesso Collodi  

 Gestione  Biblioteca  di istituto ( gestione libri ) 

 Gestione sussidi didattici e audiovisivi ( TV , LIM, TABLET …) 

 Assistenza laboratorio informatico plesso Latorre  

 Assistenza  informatica  durante gli incontri di programmazione settimanale  

 Supporto “ tecnico “  funzionalità registro elettronico e tutoraggio docenti  non esperti; 

  Predisposizione dei supporti informatici e dispositivi per attività didattiche e “ collegiali”; 

  Supporto “tecnico “ alle attività legate alla predisposizione e somministrazione prove   

INVALSI; 

 Supporto alla gestione informatica schede di valutazione alunni registro elettronico in 

collaborazione con l’ufficio alunni; 



13 

 

 Gestione Sito Web scuola ( inserimento file e dati di diverso genere, a seconda delle priorità  

unitamente all’ins. RUBINO Maria – animatore digitale dell’istituto); 

 Supporto gestione  informatizzata area alunni  AXIOS e SIDI servizio statistiche e anagrafe 

alunni, flussi in collaborazione con l’ufficio alunni; 

 Gestione libri di testo in collaborazione con Ufficio Alunni. 

   

Tutti gli assistenti amministrativi e non  sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili 

e giudiziari, secondo le regole previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e dal DPS dell’Istituto.  

L’incarico, che costituisce attribuzione di compiti connessi con l’esercizio delle mansioni previste 

dal profilo professionale, sarà formalizzato con specifico provvedimento del titolare (o del 

responsabile) del trattamento dei dati in parola.  
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SERVIZI AUSILIARI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA 

 

DISLOCAZIONE: PIANO TERRA PLESSO COLLODI 

 

 

 

Sig.ra PATRONELLI Cosima 

Piano Terra lato mare 

Pulizia e Sorveglianza: classi 2ªD -2ªE -2ªF -3ªC – 3^D  ( aule 

13,15,17,19,21) Corridoio annesso e servizi igienici, Pulizia 

palestra e relativi servizi igienici.  

Collaborazione Vigilanza accesso allievi ingresso lato mare. 

Prelevamento dalle proprie classi degli alunni in caso di uscita 

anticipata e affidamento all’Ufficio Alunni.  

Apertura e chiusura  portoni accesso cortile. 

Postazione: Antistante bagno  

 

 

 

 

 

 

Sig.ra FANIZZI Lucrezia 

 

Piano TERRA lato monti 

Pulizia e Sorveglianza: classi 4ªD- 1ªD- 1ªE - 1^A corridoio 

annesso, Servizi igienici, (aule 10,12,14,16,18 ) - Servizio pre-

scuola e post-scuola – Apertura e chiusura portone ingresso 

lato monti ore 8:10/8:35 - Apertura e chiusura  portoni accesso 

cortile e ingresso laboratori. -Vigilanza ingresso lato monti. 

Prelevamento alle ore 8.10 alunni autotrasportati e 

accompagnarli nelle rispettive aule; prelevamento alle ore 

13.10 gli alunni autotrasportati per affidarli al C.S. addetto al 

servizio pre-scuola. 

Prelevare dalle proprie classi gli alunni in caso di uscita 

anticipata e affidarli all’Ufficio Alunni 

Rilevazione giornaliera delle presenze  bambini  delle classi a 

Tempo Pieno e  comunicarli all’Ufficio Servizi - Postazione: 

Bagno annesso 

 

 

 

Sig. GIANNANDREA Remo  

Piano TERRA – Via Collodi 

Vigilanza ingresso centrale, Servizio Ufficio Fotocopie, Servizio 

Esterno, Interventi di piccola manutenzione non specialistica, 

supporto gestione magazzino, Gestione sussidi musicali, 

Gestione amplificazione Salone,  Servizio pre-scuola e post-

scuola – Apertura e chiusura portone ingresso lato monti ore 

8:10/8:35, apertura e chiusura ingressi portoni ore 13.10 / 

13.30- Primo Piano lato mare Pulizia: classe 5
a 

B – 5^ C, 

corridoio annesso e passetto  (Aule 25,29) Primo Piano lato 

monti Pulizia: classe 5^ E -  5 ^D-, corridoio annesso e passetto 

(aule  22,20)  Postazione: Ufficio fotocopie. 

 

 

 

Sig.ra CUSTODERO Stefania  

  

 PIANO  TERRA VIA COLLODI  

Vigilanza ingresso centrale, ricezione utenza. Suono sirena  

entrata /uscita, apertura  chiusura portoni ingressi centrale  e 

laterali ore 13,15 e ore 13,30. 

Pulizia  ingressi, Biblioteca, Sala riunioni, Sala Docenti, Uffici, 

Stanza Server, Ufficio Fotocopie, scale esterne ingresso 

centrale. Contatto telefonico con le famiglie per uscita 

anticipata alunni. Smistamento documenti ai docenti e al 

personale ATA. aula 18 Servizio pre-scuola e post-scuola – 

Apertura e chiusura portone ingresso lato monti ore 8:10/8:35 

Postazione: a lato portone principale 
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Sig.ra  SCHIAVONE Evanna 

 

Plesso COLLODI - Primo Piano lato monti 

Pulizia e Sorveglianza: Classi 2^ C -  2^ B - 2^ A – 1^ B – 1^ C  e 

corridoio annesso ( aule 24,26,28,30,32 ) 

Servizi igienici e  Salone in caso di utilizzo  

Apertura e chiusura portone ingresso lato monti ore 8:10/8:35 

in collaborazione con  Giannandrea Remo 

Prelevare gli alunni autotrasportati  dal 1° piano lato monti e 

consegnarli al collaboratore addetto servizio post scuola  

Prelevare dalle proprie classi gli alunni in caso di uscita 

anticipata e affidarli all’Ufficio Alunni- Postazione: antistante 

bagno 

 

 

 

Sig.ra MARRAFFA Carmela 

Primo Piano lato mare 

Pulizia e Sorveglianza: Classi  3^ A – 3^ B – 4^ A – 4^ B – 4^ C  e 

corridoio annesso ( aule 31,33, 35,37,39) 

Servizi igienici e  Salone in caso di utilizzo  

Apertura e chiusura portone ingresso  lato mare ore 8:10/8:35 

e  vigilanza in collaborazione con Schiavone Evanna. 

Prelevare gli alunni autotrasportati  dal 1° piano lato mare e 

consegnarli al collaboratore addetto servizio post-scuola  

Prelevare dalle proprie classi gli alunni in caso di uscita 

anticipata e affidarli all’Ufficio Alunni 

Postazione: antistante bagno 

SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO 

A settimane alterne i Collaboratori scolastici 

della scuola primaria plesso Collodi del  turno 

mensa, nel pomeriggio del venerdì dalle ore 

17.12 alle ore 18.12 

 

 

 

                     Scale lato monti e lato mare 

A settimane alterne i Collaboratori scolastici 

della scuola primaria e della scuola 

dell’infanzia che abbiano dato disponibilità 

per il lavoro straordinario, nel pomeriggio del 

venerdì dalle ore 17.12 alle ore 18.12 

 

 

Pulizia laboratorio informatico, laboratorio musicale, biblioteca 

Salone in caso di utilizzo 

DISLOCAZIONE PLESSO LATORRE 

 

 

 

 

 

 

sig.ra CARAMIA Isabella 

 

 

 

 

 

 Primo Piano 

Pulizia e Sorveglianza: classi 1ªA--3ªA- 4ªA e 5
a 

A con corridoi 

annessi alle classi 

Apertura portone ingresso ENTRATA  ore 8,10 chiusura  ore 

8,45 

Apertura portone  centrale USCITA   ore 13:10 chiusura 13:30  

Apertura portone centrale ENTRATA il Martedì ore 15,25 

chiusura 15,45 

Apertura portone centrale USCITA il Martedì ore 17,25 chiusura 

17,45 

Apertura ingresso Via C. Ferrini ore 12.55  chiusura ore 13.30 

pulizia Laboratorio Informatico  

Sala utilizzata per attività motoria piano terra   

Scala interna (pulizia nelle giornate del MERCOLEDI’)  

Servizio pre-scuola e post-scuola alunni autotrasportati  

Vigilanza  ingresso piano terra  dalle  ore 7,45 alle 13,45 fino a 
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nuova disposizione.  

Postazione assegnata : ingresso centrale piano Terra/zona 

antistante Laboratorio informatico  1°Piano 

Postazione: Primo Piano 

 

 

SERVIZI AUSILIARI dei COLLABORATORI SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA 

DISLOCAZIONE PLESSO CUORE DI GESU’ 

 

 

Sig.re 

PULIERI Maria 

ALBANESE Isabella  

 Primo Piano 

Pulizia e Sorveglianza: sezioni A-B-C, - pulizia classe 2
a 

 A  scuola 

primaria utilizzando  la fascia oraria di compresenza ( ore 

13,30/14,00  una unità del primo turno / secondo turno ); nella 

giornata del martedì la pulizia sarà effettuata al mattino 

dall’unità del 1° turno   

Apertura ingresso Via C. Ferrini in orario pomeridiano 

Sala utilizzata per attività motoria piano terra quando 

utilizzata, secondo quadro orario, alternandosi unità 1° 

turno/2° turno dal lunedì al venerdì 

Postazione: antistante laboratorio informatico 1° Piano 

 

DISLOCAZIONE PLESSO IGNAZIO CIAIA 

 

Sig.re  

SINISI Anna Maria 

POTENZA Anna Maria  

 

Piano Terra 

Pulizia e Sorveglianza: sezioni A-B-C, corridoio annesso, servizi 

igienici, salone, archivi, sala TV, aule speciali e scantinato, spazi 

esterni . 

Postazione: ingresso centrale 

DISLOCAZIONE  PLESSO DON SANTE 

Sig.re  

PULIERI Annita 

VELLETRI Rosa 

Piano Terra 

Pulizia e Sorveglianza: sezioni A-B-C, corridoio annesso, servizi 

igienici, salone, archivi, palestra, aule speciali e scantinato. 

Postazione: ingresso centrale 

DISLOCAZIONE PLESSO PIETRO NENNI 

Sig.re 

LOVECCHIO Marianna 

SABATELLI Antonia 

Piano Terra 

Pulizia e Sorveglianza: sezioni A-B-C, corridoio annesso, servizi 

igienici, salone, archivi, palestra, aule speciali, spazio esterni . 

Postazione: ingresso centrale 

 

DISLOCAZIONE PLESSO SAMPIETRO 

Sig.ra  

GUARINI Carmela 

Sig. FILO Carmelo  

Piano Terra 

Pulizia e Sorveglianza: sezioni A-B-C-D, corridoio annesso, 

servizi igienici, salone, archivi, palestra, aule speciali., spazi 

esterni . 

Postazione: ingresso centrale 

DISLOCAZIONE PLESSO SANTA MARGHERITA 
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Sig.ra  

GALLO Angela 

Sig.ra GIANNUZZI Emanuela 

Piano Terra 

Pulizia e Sorveglianza: sezioni A-B, corridoio annesso, servizi 

igienici, aule speciali. 

Postazione: ingresso centrale 

DISLOCAZIONE PLESSO SAVELLETRI 

 

 

Sig. MOLA Donato 

Primo Piano e Piano Terra 

Pulizia e Sorveglianza Sez.A Scuola Infanzia  , servizi igienici, 

corridoio annesso e ingresso centrale, ingresso esterno e 

cortile. 

laboratorio informatico, archivi, scala, scantinati. 

Postazione: antistante bagno piano terra  

 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

In caso di necessità e/o assenza , si opera in collaborazione tra gli addetti dello stesso servizio, 

laboratorio, sede e/o piano in attesa della nomina del supplente. 

La sostituzione del collega assente verrà quantificata in 30’ di lavoro straordinario giornaliero 

assegnati individualmente, a turno, al personale che effettua la sostituzione.  

Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o 

emergenza, si provvederà con specifici ed appositi atti o provvedimenti.  

 

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE  

1. Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza dei locali assegnati 

alla loro personale responsabilità; in particolare, segnaleranno tempestivamente al Direttore 

dei Servizi Generali e amministrativi e/o alla Direzione, eventuali situazioni anomale, di 

pericolo, di rischio per la sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di 

suppellettili, infissi e impianti di aule, laboratori, servizi e locali ad opera degli allievi.  

2. Tutti i collaboratori scolastici dovranno indossare, durante l’orario di servizio, l’abbigliamento 

da lavoro in regola con le normative sulla sicurezza previste dal T.U. n. 106/2009 e il cartellino 

di riconoscimento.  

3. In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario del presente ordine (assenza 

per malattia breve, fino a sette giorni come previsto dalla Legge di Stabilita 2015,  permessi, 

ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere alle funzioni del dipendente assente in 

collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e /o piano limitatamente  al 

primo giorno e a rotazione e compatibilmente con le esigenze organizzative  dei diversi ordini 

di scuola  primaria/infanzia   con accesso prioritario  al FIS per le maggiori ore prestate. 

4. Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta 

di autorizzazione.  

5. Eventuali permessi vanno richiesti per iscritto almeno un giorno prima al DSGA o al suo 

sostituto.  

6. La presenza in servizio delle SS.LL. sarà attestata mediante apposizione di firma in entrata ed in 

uscita, sul “registro presenza personale ATA”. L’apposizione della firma non preclude da parte 

del D.S. , del DSGA e dei Coordinatori di Plesso preposti  la possibilità di verificare l’effettiva 

presenza in servizio. 
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7. Eventuali prestazioni aggiuntive di lavoro straordinario (da recuperare o da remunerare) 

dovranno essere preventivamente autorizzate dal DSGA.  

8. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, non è prevista la concessione di ferie; 

eventuali richieste, da presentare almeno due giorni prima al DSGA, potranno essere accolte 

solo in casi eccezionali e concesse dallo stesso su delega del Dirigente Scolastico.  

9. I collaboratori scolastici assolveranno inoltre,  tutti i servizi di pulizia dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi previsti dalla Tabella “A” Profili di Area del personale ATA allegata al 

CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 “area A” profilo professionale “Collaboratore Scolastico”.  

10. Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed alle mansioni specifiche del 

proprio profilo di appartenenza con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i col-

leghi, i superiori ed personale docente.- 

 

PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO (art. 88) 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extra-curri-

colari, nonché alla realizzazione del POF, si prevede in linea di massima quanto segue in termini di 

prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo: 

 

Servizi amministrativi  

 Prestazioni eccedenti effettuate su autorizzazione del DGSA,- secondo le necessità,  e le 

professionalità  richieste,   retribuite secondo i parametri della tab. 6 del CCNL del 

29/11/2007;  

Servizi ausiliari  

 Prestazioni eccedenti effettuate su autorizzazione del DSGA, retribuite secondo i parametri 

della tab. 6 del CCNL del 29/11/2007  

 La spesa complessiva sarà gestita a mezzo cedolino unico dalla DPT - e troverà copertura 

effettiva nel Fondo d’Istituto spettante per l’anno 2019/2020.  Di norma le ore aggiuntive 

prestate saranno retribuite e solo in via residuale saranno attribuiti riposi compensativi in 

date da definire (esclusivamente nei periodi di sospensione dell’attività didattica) previa 

domanda scritta, almeno due giorni prima, al Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi che provvederà alla concessione su delega del DS. 

 In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà 

alle singole attribuzioni con formale provvedimento di affidamento di incarico del DSGA. 

 Gli incarichi di prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo  delle prestazioni lavorative che 

dovessero riguardare il DSGA saranno conferiti dal Dirigente Scolastico.  

 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE 

Tutto il personale amministrativo sarà coinvolto nello svolgimento dei compiti istituzionali e 

specifici delineati nel presente piano. 

Per tutto il personale ATA lo svolgimento di mansioni particolarmente impegnative, la sostituzione 

delle unità di personale assenti e l’orario aggiuntivo eventualmente prestato saranno compensati 

con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica, secondo le indicazioni di massima sopra riportate, 

fatte salve esigenze straordinarie che si dovessero presentare nel corso dell’anno. L’effettivo 

svolgimento dei compiti specifici e/o l’orario aggiuntivo che sarà necessario effettuare per 
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adempiere alle scadenze istituzionali e straordinarie saranno certificate dal Direttore SGA, su 

delega del Dirigente Scolastico. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI  

(artt. 47 CCNL 29/11/2007,  Sequenza Contrattuale ATA 25/07/2008) 

Nel rispetto della vigente normativa, tenuto conto della disponibilità, delle competenze e 

professionalità individuali, si formulano le seguenti proposte per l’a.s. 2019/2020, ai fini 

dell’attribuzione dei sottoindicati Incarichi Specifici per il personale ausiliario, compatibilmente 

con le risorse economiche comprese nel budget complessivo ad hoc attribuito a questa istituzione 

scolastica. Gli incarichi risultano articolati per figure di riferimento e sono finalizzati per supportare 

situazioni organizzative complesse, derivanti dalla riduzione degli organici. 

Pur nel rispetto delle norme dettate dall’art. 47 comma 2 del CCNL 29 novembre 2007 in relazione 

al sistema di assegnazione degli incarichi specifici da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata 

di Istituto, appare utile esporre di seguito alcuni parametri e regole che per pratica consolidata ed 

esperienza acquisita possono costituire un valido canovaccio di riferimento:  

1. Individuazione da effettuare tra tutto il personale;  

2. Comprovata specifica professionalità; 

3. Complessità organizzativa di alcuni plessi scolastici; 

4. Presenza di alunni con disabilità. 

  Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici è necessario tenere in debito conto il 

personale destinatario della progressione orizzontale e titolare di posizione economica.  

Si ritiene utile riportare il testo integrale riferito all’art. 4 “Ricadute sull’organizzazione del lavoro” 

dell’accordo 10 maggio 2006:  

1. All’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 il personale utilmente collocato nella graduatoria 

definitiva di cui al successivo art. 6, comma 3, ed inserito nel percorso di formazione, è individuato 

- in relazione al numero delle posizioni economiche attribuibili - nel piano delle attività del 

personale ATA predisposto dal DSGA, quale titolare per lo svolgimento delle ulteriori mansioni di 

cui al comma 3 dell’art. 7 del CCNL succitato.  

2. La contrattazione di scuola nella definizione dell’organizzazione del lavoro ai sensi dell’art. 6, 

comma 2, lettera m), del CCNL 29 novembre 2007, terrà conto delle ulteriori predette mansioni 

affidate al personale di cui al precedente comma 1, che escludono l’attribuzione degli incarichi e 

dei compiti previsti dall’art. 47 del CCNL 29 novembre 2007, 

 

INCARICHI SPECIFICI 

 Assistenti Amministrativi BUDGET 

 

 

 

SEMERARO Angela 

Attività intensificata per la GESTIONE del personale 

docente ed ATA per la costituzione, svolgimento, 

modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro, dei 

contratti a tempo determinato e indeterminato 

nonché per la gestione della  sostituzione personale 

assente docente ed ATA in collaborazione con il 

docente vicario o il docente funzione strumentale area 

docenti 

 

 

Attività aggiuntiva 

 

 

DONNALOIA Maria 

 

Attività intensificata per coordinamento servizio 
 

Attività aggiuntiva 
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mensa scolastica scuola primaria e scuola dell’infanzia 

 
 

 

LATERZA Isabella 

 

 

Attività intensificata per  gestione infortuni alunni e 

personale 

 
Attività aggiuntiva 

 

GATTI Cosimo 

 

 

 

Attività intensificata per coordinamento Generale e 

Funzione Vicaria del Direttore S.G.A. 

 
Attività aggiuntiva 

 

BRUNETTI Domenica 

 

 

 

Attività intensificata per la GESTIONE del personale 

docente ed ATA- graduatorie interne del  

 
Attività aggiuntiva 

PERSONALE DOCENTE PERMANENTEMENTE INIDONEO – UTILIZZATO IN ALTRI COMPITI. 

 

 

GIANGRANDE Gabriella 

 

Attività intensificata per Assistenza  dei Laboratori 

Multimediale – Matematico-scientifico – Linguistico – 

Musicale -plesso Collodi Gestione  Biblioteca  di 

istituto – Gestione sussidi didattici e audiovisivi 

Assistenza laboratorio informatico plesso Latorre 

Assistenza  informatica  funzionalità registro 

elettronico e tutoraggio docenti  non esperti; 

 

 

Attività aggiuntiva 

 

 COLLABORATORI SCOLASTICI BUDGET 

 

 

GIANNANDREA Remo 

 

Supporto gestionale attività didattica, Scuola Infanzia 

e Scuola Primaria   per servizio fotocopie, servizi 

esterni , Pronto soccorso e primo intervento, supporto 

plesso Collodi  manutenzione non specialistica  di 

piccola manutenzione ,supporto gestione magazzino 

Collodi. 

 

Incarico Specifico ATA 

Ex Art. 47 c. 2 ccnl 

29/11/07 

 

 

SCHIAVONE EVANNA 

Assistenza bambini anticipatari, Assistenza alunni “H”,  

Pronto soccorso, servizio ausiliario di supporto 

complessità organizzativa plesso Collodi nella giornata 

del venerdi a settimane alterne, sostituzione colleghi 

assenti  fino a sette giorni 

 

Incarico Specifico ATA 

Ex Art. 47 c. 2 ccnl 

29/11/07 

 

 

LOVECCHIO Marianna 

Assistenza bambini anticipatari, Assistenza alunni “H”,  

Pronto soccorso, servizio ausiliario di supporto 

complessità organizzativa plesso Pietro Nenni, 

sostituzione colleghi assenti  fino a sette giorni. 

 

Incarico Specifico ATA 

Ex Art. 47 c. 2 ccnl 

29/11/07 

 

 

MARRAFFA Carmela 

Assistenza bambini anticipatari, Assistenza alunni “H”,  

Pronto soccorso, servizio ausiliario di supporto 

complessità organizzativa plesso Collodi nella giornata 

del venerdi a settimane alterne, sostituzione colleghi 

assenti  fino a sette giorni 

 
Incarico Specifico ATA 

Ex Art. 47 c. 2 ccnl 
29/11/07 

 

GALLO Angela 

Assistenza bambini anticipatari, Assistenza alunni “H”,  

Pronto soccorso, servizio ausiliario di supporto 

complessità organizzativa e intensificazione lavorativa 

plesso Santa Margherita a seguito dell’orario part time 

della collega presente sul plesso, sostituzione colleghi 

assenti  fino a sette giorni 

 

Incarico Specifico ATA 

Ex Art. 47 c. 2 ccnl 
29/11/07 
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CARAMIA Isabella 

• Servizio intensificato  di supporto plesso Latorre,  per 

funzionamento attività didattica su 5 giorni,  Pronto 

soccorso e primo intervento, sostituzione colleghi 

assenti fino a  sette giorni ,assistenza bambini ant. 

 

Attività aggiuntiva 

 

FANIZZI Lucrezia 

• Servizio intensificato  di supporto plesso Collodi,  per 

funzionamento attività didattica su 5 giorni,  Pronto 

soccorso e primo intervento, sostituzione colleghi 

assenti fino a  sette giorni ,assistenza bambini ant. 

 
Attività aggiuntiva 

 

CUSTODERO Stefania 

• Servizio intensificato  di supporto plesso Collodi,  per 

funzionamento attività didattica su 5 giorni,  Pronto 

soccorso e primo intervento, sostituzione colleghi 

assenti fino a  sette giorni ,assistenza bambini ant. 

 
Attività aggiuntiva 

 

PATRONELLI Cosima 

• Servizio intensificato  di supporto plesso Collodi,  per 

funzionamento attività didattica su 5 giorni,  Pronto 

soccorso e primo intervento, sostituzione colleghi 

assenti fino a  sette giorni ,assistenza bambini ant. 

 
Attività aggiuntiva 

 

 

GUARINI Carmela 

”, Servizio intensificato  di supporto plesso Sampietro     

Pronto soccorso e primo intervento,  

assistenza bambini anticipatari,  e bambini con 

disabilità sostituzione colleghi assenti  fino a sette 

giorni   

 
Attività aggiuntiva 

 

PULIERI Maria 

 

• Assistenza bambini anticipatari, Assistenza alunni 

“H”, complessità sede di servizio,  Pronto soccorso, 

servizio ausiliario di supporto complessità 

organizzativa plesso Cuore di Gesù, sostituzione 

colleghi assenti  fino a sette giorni 

 
Attività aggiuntiva 

 

 

ALBANESE Isabella 

• Assistenza bambini anticipatari, Assistenza alunni 

“H”, complessità sede di servizio,  Pronto soccorso, 

servizio ausiliario di supporto complessità 

organizzativa plesso Cuore di Gesù, sostituzione 

colleghi assenti  fino a sette giorni 

 
Attività aggiuntiva 

 

 

SINISI Maria Antonella 

• Assistenza bambini anticipatari, Assistenza alunni 

“H”, complessità sede di servizio,  Pronto soccorso, 

servizio ausiliario di supporto complessità 

organizzativa plesso Ciaia, sostituzione colleghi assenti  

fino a sette giorni 

 
Attività aggiuntiva 

 

 

POTENZA Anna Maria 

• Assistenza bambini anticipatari, Assistenza alunni 

“H”, complessità sede di servizio,  Pronto soccorso, 

servizio ausiliario di supporto complessità 

organizzativa plesso Ciaia, sostituzione colleghi assenti  

fino a sette giorni 

 
Attività aggiuntiva 

 

PULIERI Annita 

 Assistenza bambini anticipatari, Assistenza alunni “H”,  

Pronto soccorso, servizio ausiliario di supporto 

complessità organizzativa plesso Don Sante , 

sostituzione colleghi assenti  fino a sette giorni 

 
Attività aggiuntiva 

 

VELLETRI Rosa 

 Assistenza bambini anticipatari, Assistenza alunni “H”,  

Pronto soccorso, servizio ausiliario di supporto 

complessità organizzativa plesso Don Sante , 

sostituzione colleghi assenti  fino a sette giorni 

 
Attività aggiuntiva 
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FILO Carmelo 

Assistenza bambini anticipatari, Assistenza alunni “H”,  

supporto ausiliario Plesso  sc., primaria  Sampietro  

Pronto soccorso,  sostituzione colleghi assenti fino a 

sette giorni  

 
Attività aggiuntiva 

 

MOLA Donato   

 Pronto soccorso e primo intervento plesso Savelletri, 

assistenza bambini anticipatari,  sostituzione colleghi 

assenti fino a sette giorni 

 
Attività aggiuntiva 

 

GIANNUZZI Emanuela 

Assistenza bambini anticipatari, Assistenza alunni “H”,  

Pronto soccorso, servizio ausiliario di supporto plesso 

Santa Margherita  

 

Attività aggiuntiva 
Ridotta della metàper 

impiego su 18 h 

 

N.   11   Collaboratori Scolastici beneficiano della posizione economica relativa all’Area A. 

L’attribuzione effettiva degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le 

modalità, i criteri e i compensi definiti dalla Contrattazione d’Istituto, nell’ambito del piano delle 

attività. 

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici ad oggi  sono state quantificate. 

Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato e che abbia prodotto regolare di-

chiarazione di accettazione; la corresponsione del compenso previsto verrà effettuata solo previa 

certificazione di avvenuta prestazione da parte del D.S.G.A  

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell’art. 14 del DPR 

275/2000 che dell’artt. 66 del CCNL 29/11/2007, il DSGA procederà con successiva comunicazione 

al Dirigente a formalizzare il Piano Annuale di formazione destinato a tutto il personale ATA dei 

profili esistenti nell’istituzione scolastica, che verrà inserito quale progetto autonomo nel 

Programma Annuale di riferimento. 

Il piano riguarderà comunque le seguenti tematiche:  

–    la sicurezza nei luoghi di lavoro;  

– il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs. 196/03 (Privacy) e 

del D.P.S.  

– per il personale amministrativo, attività di formazione mirata all’utilizzo delle nuove tecnologie 

e alla gestione della piattaforma AXIOS, SIDI, SITO WEB della scuola, PROTOCOLLO 

INFORMATICO . 

Si resta in attesa che la S.V., dopo aver espletato l’iter di propria competenza provveda ad 

emettere la formale adozione della presente Proposta di Piano Annuale delle attività di lavoro del 

personale ATA per l’a.s. 2017/2018. 

Nelle more dell’adozione, al presente piano sarà data provvisoria attuazione per assicurare il 

funzionamento dei Servizi Amministrativi e Generali. 

 

Fasano,  16/10/2019   

 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

                                                                                                            Dott. Giuseppe LONGO    

                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 

 


