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Prot. n.4406 -A22       Sant’Arcangelo,09/10/2018 

 

                                                       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SEDE 

                                                                                                       

                                                                                                    AL PERSONALE ATA  

SEDE   

 

 

OGGETTO: Piano delle attività  del Personale  ATA - a.s. 2018/2019 

  

 

Il D.S.G.A  

 
VISTO l’art.14 del D.P.R. n. 275 del 8/3/99; 

VISTO il CCNL del 29/11/2007 in particolare l’art. 53 del CCNI il quale attribuisce al Direttore dei 

servizi generali ed amministrativi la predisposizione del piano delle attività del personale ATA 

contenente la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e 

degli orari e le necessità di ore eccedenti da sottoporre all’inizio dell’anno scolastico 

all’approvazione del Dirigente scolastico; 

VISTO il CCNL del 19/04/2018 

VISTO il piano dell’Offerta Formativa; 

SENTITO il Personale ATA in apposite riunioni di servizio ; 

SENTITO il Dirigente Scolastico sulle attività e i servizi che l’istituto intende offrire all’utenza 

VISTO che  la dotazione organica del personale ATA, disponibile per l’a.s. 2018/19  è la seguente: 

ORGANICO 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 

 

1 CALDARARO Antonietta T. IND. Assistente amministrativo 

2 FIGUNDIO Antonio  Emanuele T. IND Assistente amministrativo 

3 INTROCASO Rosario  Vittorio T. IND  Assistente amministrativo 

4  INTROCASO Savia  Domenica T. IND Assistente amministrativo 

5 PICCININNO Giuseppina T. IND Assistente amministrativo 

6 VOTTA Lucia  Carmela T. IND Assistente amministrativo 

 

 

ASSISTENTI TECNICI 

 

1 FEDELE   Luigi T.IND Liceo Lab.di  Chimica e Fis. 

2 SANTO Vincenzo  Salvatore T.IND Liceo Lab. di  Informatica 

3 TORNESE Franca T.IND Liceo Lab.  Linguistico 

4 SARUBBI Petronilla T.IND ITC Lab. di Chimica e Fis. 

5 VICECONTE Vittoria T.IND ITC Lab. di  Informatica 

   

 

 

 

n.             Dipendente Status Qualifica 

n.             Dipendente Status     Sede di servizio  
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COLLABORATORI  SCOLASTICI 

 

1 CIFARELLI Natalia  Elisabetta T. IND. ITC 

2 CONCAS Francesco T. IND. Liceo 

3 D’ALOIA Narduccio T. IND Liceo 

4 DURANTE Giuseppe T. IND. ITC 

5 EMANUELE Franco T.IND Liceo 

6 FORTUNATO Margherita T.IND. ITC 

7 FULCO Maria T.IND  Liceo 

8 NUBILE Maria T.IND Liceo 

9 SOLIMANDO Giovanni T.IND Liceo 

10 SPAGNUOLO Umberto T.IND Liceo 

11 GELONESE Giuseppe T. D Liceo + ITC  (h.  18) 

     

 DE GIACOMO Antonio LSU Liceo 

 

 

 

Propone 

 

Per l'anno scolastico 2018/2019, il seguente piano delle attività del personale amministrativo, tecnico 

ed ausiliario, in coerenza con gli obiettivi deliberati nel piano dell'Offerta Formativa. 

Il piano comprende la proposta sull'articolazione dell'orario di lavoro del personale dipendente funzionale 

all'orario di funzionamento dell'istituzione scolastica, compiti e funzioni del personale,  l'individuazione 

dei criteri per l'assegnazione degli incarichi specifici, i criteri per lo svolgimento delle ore 

eccedenti l’orario d’obbligo e per il riconoscimento del lavoro intensivo, l’attività di formazione. 

PROPOSTE IN ORDINE ALL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 

Il piano delle attività del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione delle 

attività e progetti specificati nel POF e garantire l'adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, 

le relazioni con il pubblico. Sono state prese in considerazione le diverse tipologie di orario di lavoro 

previste dal CCNL 29/11 /2007 che coesistono tra di loro. 

Il piano prevede, quindi, che il personale adotti: 

 l'orario flessibile,  

 le turnazioni  

 e la programmazione plurisettimanale. 

Pertanto, si propone un orario di servizio dalle ore 7.45 alle ore 14.57/15.00 (che coincide con l'orario di 

apertura e chiusura della scuola) e un'articolazione dell'orario individuale di lavoro delle varie figure 

professionali, nei termini di seguito specificati. 

ORARIO  DI  LAVORO   INDIVIDUALE 

L'orario di lavoro per tutto il personale è di sei ore giornaliere continuative, dal lunedì al sabato. Esigenze 

particolari possono essere concordate con il personale. 

In coerenza con le esigenze didattiche e di programmazione del P.T.O.F., nonché tenuto conto delle esigenze 

di funzionamento e di apertura al pubblico dell’Istituto, si propone per l'anno scolastico 2018/2019, per il 

n.             Dipendente Status     Sede di servizio  
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personale Collaboratore scolastico la rotazione su turni predefiniti e per gli Assistenti amministrativi una 

turnazione settimanale pomeridiana  fissa  e  periodicamente a richiesta del Dirigente scolastico e del Direttore 

S.G.A., per specifiche esigenze collegate alla didattica: 

1. aggiornamento  e sistemazione dei fascicoli dei docenti e degli studenti 

2. aggiornamento e trasmigrazione di dati al SIDI 

3. collegio dei docenti  

4. consigli di classe,  

5. convegni  

6. elezioni collegiali 

7. esami  

8. incontri scuola-famiglia 

9. manifestazioni speciali 

10. riunioni,  

11. scrutini,  

12. utilizzo dei software M.P.I.  

Per consentire lo svolgimento delle attività pomeridiane programmate (consigli di classe, scrutini, elezioni etc), 

l'orario potrà essere prorogato fino alle ore 19.30-20.00  e la scuola potrà essere aperta anche nel pomeriggio 

di sabato per manifestazioni, eventi e attività culturali. 

Inoltre, si potranno svolgere in orario serale eventuali riunioni per attività scolastiche ed extra-scolastiche 

programmate, con  la vigilanza del personale collaboratore scolastico disponibile. 

L'orario di servizio sarà accertato mediante il sistema elettronico di rilevazione presenze   istallato nei  

due  plessi. 

ORARIO FLESSIBILE 

L'orario flessibile consiste nella possibilità di anticipare e/o posticipare l'orario di entrata, oppure 

nell'anticipare  e/o posticipare l'orario di uscita, o nell'avvalersi di entrambe le facoltà. 

Pertanto, considerato l'orario di funzionamento dell'istituto e compatibilmente con le esigenze di servizio, si 

propone la flessibilità dell'orario in entrata dalle ore 7.30 -7.45.  

L'anticipo del proprio orario di servizio tranne che si tratti di esigenze scolastiche, non consente la 

contabilizzazione dei minuti e non avrà alcuna rilevanza.  

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), si prevede che il 

Personale ATA, a turno, debba assicurare l'apertura della scuola per l'intero orario di funzionamento 

degli uffici di segreteria e  precisamente  dalle ore  8.00   alle  ore 14.00. 

TURNAZIONE   

Per consentire lo svolgimento di tutte le attività programmate dall'istituto si propone per i Collaboratori 

scolastici  lo svolgimento di turnazioni pomeridiane da concordare di volta in volta.  

Nell'ipotesi che vi siano molteplici attività pomeridiane che rendano necessaria la presenza di un numero 

maggiore di Collaboratori scolastici, si potrà aumentare il personale in turnazione; ed, inoltre, per particolari 

esigenze collegate allo svolgimento di riunioni collegiali, scrutini etc, si propone una turnazione articolata con 

orari diversi da  stabilire  

La turnazione pomeridiana potrà avvenire, per attività programmate, anche il sabato. La turnazione 

potrà essere effettuata anche dagli assistenti amministrativi e dagli Assistenti tecnici in relazione alle esigenze 

scolastiche. La turnazione pomeridiana sarà effettuata fino al termine degli Esami di Stato. La turnazione 

pomeridiana dopo il termine degli esami di stato e nel mese di agosto potrà essere effettuata solo per esigenze 

legate al funzionamento degli Uffici di segreteria o per interventi di manutenzione che si dovessero rendere 

necessari da parte dell'ente locale e provinciale.  

 Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari è possibile lo scambio 

giornaliero del turno di  lavoro da concordare con il Direttore SGA.  

 

ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE   

Si propone che i  Collaboratori  Scolastici   svolgano la propria attività lavorativa  su  cinque  giorni  settimanali  
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con  un  orario  di  7.12    giornaliere, mentre i collaboratori  scolastici  assegnati  agli uffici di segreteria  

(SOLIMANDO e  D’ALOIA) seguiranno  un  orario diverso 

L'articolazione dell'orario deve comunque essere funzionale alle esigenze di servizio e garantire l'apertura 

pomeridiana degli sportelli al pubblico nel rispetto dell’orario  stabilito. 

Il giorno libero feriale  si intende comunque fruito, e così pure il rientro pomeridiano si intende 

comunque effettuato, anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di 

chiusura dell’Istituzione o perché ricadente con una festività infrasettimanale                                           

 

 

RECUPERO  RITARDI   E   PERMESSI   BREVI 

I ritardi dovranno essere recuperati entro l'ultimo giorno del mese successivo, in base alle esigenze di 

servizio. 

Si propone altresì che il recupero dei permessi brevi sia effettuato di pomeriggio. 

II riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e 

relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato entro 20 giorni dal 

termine di ogni mese. 

PAUSA 

Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro. 

La pausa non può essere inferiore a 30 minuti. 

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale può usufruire a richiesta di 

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

pasto. 

La pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 minuti (art. 50 

c.3 CCNL). 

CHIUSURA PREFESTIVA E PIANO DI RECUPERO 

Considerato che il personale si è espresso favorevolmente alla chiusura prefestiva, durante i periodi di 

interruzione dell'attività didattica, si propone la chiusura per i seguenti  giorni:  02/11/2018 –  24 e 

31/12/2018 -05/01/2019 –05/03/2019 – 20/04/2019 -– 20/07/2019– 27/07/2019 – 03/08/2019 – 

10/08/2019 –-  17/08/2019  a cui seguirà un  piano di recupero delle giornate non lavorate.  

Inoltre, sempre su richiesta del personale, si propone la chiusura per il giorno 16/08/2019. 

Il personale presenterà la richiesta con l'indicazione delle ore destinate al recupero dei prefestivi. Il piano di 

recupero dei prefestivi potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni di lezione. Il piano dei recuperi 

durerà fino al termine delle lezioni. 

A richiesta del dipendente, nella programmazione del recupero si terrà conto di eventuali ore di lavoro 

straordinario da compensare con ore libere. 

Il personale, a domanda, potrà essere esonerato dallo svolgimento delle ore destinate al recupero dei 

prefestivi. In tal caso dovrà effettuare il servizio dalle ore 8.00 alle ore 14.00, collaborare per la sostituzione 

del personale assente e dovrà coprire i giorni di chiusura della scuola con festività soppresse o ferie. 

Il personale che non abbia potuto effettuare i recuperi per assenza per malattia, superiore a 30 gg., potrà 

chiedere di essere impegnato con priorità, per esigenze di servizio, nello svolgimento di ore di lavoro 

straordinario, per lo stesso numero di ore non svolte che saranno destinate esclusivamente al 

recupero. 

Qualora le ore a credito del dipendente siano inferiori al monte ore necessario alla copertura dei prefestivi, i 

giorni dovranno essere coperti con ferie o festività soppresse. 

Il recupero dei prefestivi deve essere effettuato dopo il normale orario di servizio. Il piano dei recuperi è 

finalizzato alla maggiore produttività e funzionalità del servizio scolastico. 

 

 

FERIE 
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Modalità della fruizione delle ferie. 

2016/2018 e spettanti per ogni anno 

    scolastico possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi purchè sia garantito il     

    numero minimo del personale in servizio. 

 

il 

31 agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di n.10 

    giorni (per motivazioni personali) entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo. 

 

 

ffettuata: 

   - per i periodi di normale funzionamento delle attività didattiche , solo ed  esclusivamente per    

     gravi   motivi personali o familiari, di norma 3 giorni prima; 

   - per i periodi delle vacanze natalizie e pasquali di norma 10 giorni prima. 

I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e 

salvaguardando il numero minimo di personale in servizio : 

 

 

    luglio – 31 agosto. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 31 Maggio  di ogni anno. 

    L’autorizzazione delle ferie dovrà essere subordinata alla presenza in servizio  di almeno   2     
    Collaboratori Scolastici e  2  Assistenti Amministrativi.  
 

 

   scolastico valuterà il piano annuale delle ferie predisposto dal D.S.G.A.  

 

 

   complessivo delle ferie della scuola. 

 CONTROLLO DELL'ORARIO DI LAVORO 

Tutto il personale è tenuto, durante l'orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta 

salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate dal Dirigente  

Scolastico e previo accordo con il DSGA(posta, enti vari, emergenze). 

Qualsiasi altra uscita durante l'orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall'Istituto, deve 

essere preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) e concessa dal Direttore SGA o 

da un suo delegato. Per ogni addetto il monte mensile ed il credito e/o debito orario risultante verrà 

determinato, secondo i seguenti criteri: 

 l'orario settimanale è di 36 ore suddiviso in 6 giornate (6 ore lavorative per giornata); 

 prestazioni orarie eccedenti l'obbligo di servizio devono essere autorizzate;  

 il controllo dell'orario di lavoro   

 
ORARIO DELLE  ATTIVITA’  DIDATTICHE    

 
LICEO ITC 

Giorni Orario delle lezioni Orario delle lezioni 

Biennio Triennio 

Lunedì 8.05  - 13.05 8.05  - 14.05 8.05  - 13.05 

Martedì 8.05  - 14.05 8.05  - 14.05 8.05  - 14.05 

Mercoledì 8.05  - 13.05 8.05  - 14.05 8.05  - 13.05 

Giovedì 8.05  - 14.05 8.05  - 14.05 8.05  - 14.05 

Venerdì 8.05  - 13.05 8.05  - 14.05 8.05  - 13.05 

Sabato             //        // 8.05  - 13.05 
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MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA  

 

Il Direttore SGA organizzerà la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per n.6 ore 

giornaliere secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative 

e la presenza negli organi collegiali in cui è membro di diritto e adotterà l’orario a seconda delle 

esigenze del momento 

 Previa autorizzazione del Dirigente scolastico può: 

2 recarsi in missione presso i vari uffici provinciali (C.S.A., INPS, Direzione Provinciale del 

Tesoro, etc….);  

3 avere rapporti con l’esterno (Banche, Uffici Postali, fornitori etc….) per l’espletamento 

delle attività connesse con il funzionamento dei servizi di segreteria. 

4 Effettuare controlli sul rispetto dell’orario di servizio pomeridiano del personale 

Assistente amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico,  

1 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e ASSISTENTI TECNICI 

Orario antimeridiano dalle 8,00/8,30 alle 14,00/14,30 per sei giorni; 

Orario pomeridiano dalle ore 14,30/15,00 alle 17,30/18,00, secondo le seguenti tabelle: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

COGNOME E NOME  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 
CALDARARO Antonietta 8,00-14,00 8,00-14,00 

14,30-17,30 

8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

FIGUNDIO       Antonio 8,30-14,30 8,30-14,30 8,30-14,30 

15,00-18,00 

8,30-14,30 8,30-14,30 8,30-14,30 

INTROCASO    Rosario 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

14,30-17,30 

8,00-14,00 8,00-14,00 

INTROCASO    Savia 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

14,30-17,30 

8,00-14,00 8,00-14,00 

PICCININNO    Giuseppina 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

14,30-17,30 

8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

VOTTA              Lucia 8,00-14,00 8,00-14,00 

14,30-17,30 

8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

 

ASSISTENTI TECNICI 

 

COGNOME E NOME  LUNEDI’ MARTEDI

’ 

MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

FEDELE            Luigi 8,00-14,00 8,00-14,00 

 

8,00-14,00 8,00-14,00 

14,30-17,30 

8,00-14,00 8,00-14,00 

SANTO            Vincenzo 8,00-14,00 8,00-14,00 

14,30-17,30 

8,00-14,00 

 

8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

SARUBBI        Petronilla 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

14,30-17,30 

8,00-14,00 

 

8,00-14,00 8,00-14,00 

TORNESE        Franca 8,30-14,30 8,30-14,30 8,30-14,30 

15,00-18,00 

8,30-14,30 8,30-14,30 8,30-14,30 

VICECONTE   Vittoria 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

 

8,00-14,00 

14,30-17,30 

8,00-14,00 8,00-14,00 
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Orario  Collaboratori  Scolastici    

LICEO  
Collaboratori 

scolastici 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdi Sabato 

 

Solimando  Giovanni Libero  7.30 - 13.30 

14.30 - 17.30 

7.30 - 13.30 

 

7.30 - 13.30 

14.30- 17.30 

7.30 - 13.30 

 

8.00 - 14.00 

Concas  Francesco 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 Libero 

Emanuele  Franco 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 Libero 

Fulco  Maria 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 Libero 

Nubile   Maria 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 Libero 

Spagnuolo   Umberto 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 7.45 - 14.57 Libero 

D’Aloia  Narduccio 8,00-14,00 8.00 -14.00 

 

8,00 - 14,00 

14.30-17.30 

8.00 - 14.00 

14.30-17.30 

8,00 -14,00 Libero 

Giuseppe GENOLESE       

 

Nei giorni in cui le lezioni terminano alle ore 14,05 i Collaboratori assegnati nei vari reparti (CONCAS 

- EMANUELE- FULCO- NUBILE E SPAGNUOLO) presteranno n. 15 minuti in piu’ al giorno. 

 
Il Collaboratore  Giuseppe GENOLESE presterà servizio dalle ore 8,45 alle ore 14,45 per n. 2 giorni settimanali   

 

Il Coll. D’Aloia Narduccio nei giorni di Lunedì - Martedì e Venerdì è autorizzato a prestare  n. 15 

minuti di straordinario 

 

 

ITC + Corso serale  
Collaboratori scolastici Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdi Sabato 

 

  
 

Cifarelli  Natalia 7.30 - 14,42 7.45 - 14.57 7,30-14,42 7.45 - 14.57 7.30 - 14,42  Libero 

Fortunato  

Margherita 

Libero 7.45 - 14.57 7.30 - 14,42 7.45 - 14.57 7.30 - 14,42  7.30 - 14,42 

        
 Durante  Giuseppe 13.30 - 20.42 13.30- 20.42 12.30- 19.42 13.30- 20.42 12.30- 19.42 Libero 
        
  

Giuseppe 

GENOLESE 

     8,00-14,00 

 

 
Nei giorni in cui le lezioni terminano alle ore 14,05 i Collaboratori Scolastici CIFARELLI e 

FORTUNATO presteranno n. 15 minuti in piu’ al giorno. 

 

 

 

In caso di assenza giornaliera di un collega, la pulizia  e la sorveglianza deve essere garantita 

in tutti i locali. A tal fine il Collaboratore che sostituisce il collega è autorizzato a prestare n. 1 

ora di straordinario, se invece della sostituzione si occupano n. 2 Collaboratori sono 

autorizzati a prestare n. 30 minuti a testa 
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ADOZIONE DEL PIANO DI LAVORO GENERALE: ASSEGNAZIONE DEGLI 
INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

 

  Assegnazione  incarichi di natura organizzativa:  –  Servizi Amministrativi 
 

L'attribuzione delle posizioni organizzative di seguito evidenziate sarà disposta tenendo conto della necessità di dover 

garantire lo svolgimento delle attività e dei progetti specificati nel PTOF, nonché l'adempimento di tutti i compiti 

istituzionali, ivi comprese, le relazioni con il pubblico. Nell'assegnazione dei compiti si terrà conto dei seguenti 

criteri: 

1) obiettivi e finalità che l'istituto intende raggiungere; 

2) caratteristiche personali e professionali possedute dal personale; 

3) esigenze personali, per quanto possibile e se coincidenti con quelle dell'istituto 

 

Ufficio Personale  Votta Lucia – Introcaso Savia 

Ufficio Alunni  Caldararo Antonietta - Piccininno  Giuseppina 

Ufficio Contabilità e Patrimonio Figundio Antonio 

Ufficio Affari Generali e 

Protocollo 

Introcaso Rosario Vittorio 

 

UFFICIO PERSONALE: 

Le Ass. Amm. Votta Lucia ed Introcaso Savia si occupano di graduatorie (prima, seconda e terza fascia), 

individuazione del personale da assumere, stipula di contratti di assunzione, assunzione in servizio, 

documenti di rito, periodo di prova, certificati di servizio, inquadramenti economici contrattuali, 

procedimenti disciplinari, autorizzazione esercizio libera professione, decreti di congedo ed aspettative, 

dichiarazione dei servizi, domande di riconoscimento dei servizi ai fini della carriera, domande di riscatto ai 

fini della buonuscita, domande di riconoscimento dei servizi ai fini pensionistici, domande riconoscimento 

servizi per passaggio di ruolo, domande ai fini della ricongiunzione di periodi assicurativi, procedimenti 

pensionistici, tenuta dei fascicoli, procedure SIDI legate al personale docente e ATA, organizzazione del 

personale per ferie, permessi, congedi. 

 

UFFICIO DIDATTICA 

Le Assistenti Amministrative Caldararo Antonietta ed Piccininno Giuseppina si occuperanno di 

iscrizioni, nulla osta, attestazioni e certificazioni degli alunni, stampa e rilascio di pagelle scolastiche, esami, 

stampa e rilascio di diplomi, esonero e tasse scolastiche, assenze alunni, infortuni alunni, docenti e personale 

A.T.A., tenuta registri, fascicoli, elezioni organi collegiali. Gestione Viaggi di Istruzione , adesioni, 

autorizzazioni, quote partecipanti, gare agenzie di viaggio, affidamento. Procedure informatizzate ARGO 

Software e SIDI inerenti gli alunni. 
 

UFFICIO CONTABILITA’ E PATRIMONIO 

Nell’ambito dell’ufficio contabilità e patrimonio l’Ass. Figundio Antonio si occupa di gestione finanziaria 

(Programma Annuale/Conto Consuntivo, liquidazione e pagamento dei trattamenti economici - fondamentale 

e accessorio - e dei connessi adempimenti contributivi e fiscali ed erariali, liquidazione parcelle, fatture, 

mandati di pagamento e reversali d’incasso, adempimenti connessi a progetti e rendicontazione finanziaria. 

Segue, altresì, la gestione patrimoniale (tenuta degli inventari, discarico di beni, passaggio di consegne, ecc.) 

il magazzino (impianto della contabilità di magazzino, tenuta dei registri di magazzino), la programmazione 

e l’attività negoziale (gare d’appalto, stipula di contratti di acquisto di beni e servizi, gestione acquisti 

Consip.). Procedure informatizzate Argo e SIDI inerenti la contabilità. 

 

UFFICIO AFFARI GENERALI E PROTOCOLLO 

Nell’ambito dell’ufficio affari generali l’Ass. Introcaso Rosario si occupa della tenuta del registro di 

protocollo, corrispondenza in arrivo e in partenza, raccolta atti da sottoporre alla firma, scarico delle circolari 

dalla Intranet del Ministero della P.I. e della posta elettronica, segue la pubblicazione di atti all’albo, 

collabora con il docente incaricato della biblioteca e cura l’attività degli organi collegiali (convocazione 

Consiglio di Istituto e consigli di classe), collabora con l’Ufficio Personale. Cura l’aggiornamento del sito 
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WEB della Scuola, cura l’Albo Pretorio, e l’Albo Scolastico. Provvede quotidianamente ad effettuare le 

copie di sicurezza degli applicativi ARGO sul server della scuola. Collabora fattivamente con gli altri uffici 

 

 

 

 

SERVIZI  DI  CARATTERE  GENERALE  PER  TUTTI  GLI  ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

 

 

 

 Comunicazioni interne:  personale   e   sedi  associate  tramite  RETE; 

 Sostituzione dei colleghi in caso di assenza; 

 Salvataggio  dati  (backup)  in  forma  periodica  dei  computer  di  propria  pertinenza; 

 Conservazione,  tutela  e  rinnovo  periodico  delle  password  di propria  pertinenza; 

 Rapporti  con  l’utenza; 

 Collaborazione  col  Dirigente  Scolastico  e  il  DSGA. 

 

Ogni  assistente  amministrativo  deve  essere  a  conoscenza  di tutte  le  procedure  anche mediante l’uso  

dei  software  a  disposizione,  nonché  passare  le  necessarie  informazioni  ai  colleghi; tutto  ciò, al  

fine  di permettere  l’intercambiabilità  dei  compiti  e  quindi  garantire  un  servizio  efficiente  e  

continuativo  degli  uffici,  specie  in  assenza  dei  colleghi. 

Pertanto, detta  distribuzione  dei  servizi  diventa  puramente  indicativa,  qualora  nascono  necessità di  

collaborazione  e  sostituzione  di  colleghi  assenti  o  impossibilitati,  ovvero  adempimenti  derivanti  da  

disposizioni  normative  o  in  generale  da  esigenze  legate  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  

efficienza, efficacia  ed  economicità. 

Tutta  l’attività  deve  essere  svolta: 

1. nel  rispetto  delle  norme  sulla  trasparenza (legge  241/1990),  sulla  privacy ed  infine  i  

principi  di  “semplificazione”  e  di  “dematerializzazione” (Legge  135/2012), 

2. nell’introduzione di modulistica adeguata - alle disposizioni normative vigenti- e l’adozione di 

tutti gli strumenti organizzativi e tecnologici necessari a favorire la piena attuazione della 

dematerializzazione e delle azioni previste dal PNSD. 

3. nel   rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza, assicurando la pubblicità degli 

atti, mediante l’Albo on line/Amministrazione trasparente e/o le specifiche sezioni del sito web, 

con particolare riguardo alle procedure previste dal CAD (Codice Amministrazione Digitale). 

 

Tutti  i  servizi  devono  essere  eseguiti  entro  i  termini  dovuti,  senza  necessità  di  ulteriori  

sollecitazioni  e  nel  rispetto  delle  procedure previste  dalla  normativa  di  riferimento,  al  fine  di  non  

incorrere  in  more  o  penali  di  alcun  genere. 

Ciascun  assistente  amministrativo,  in  quanto  figura  dotata  di  autonomia  operativa  e  responsabilità  

diretta,  viene  individuato  quale  responsabile  dell’istruttoria  inerente  ogni  singolo  procedimento  

amministrativo  di  propria  competenza. Pertanto,  tutti  gli  atti  emessi  devono  essere  controllati   e  

siglati,  prima  di  essere  sottoposti  alla  firma  del  DSGA    e  del  Dirigente  Scolastico.  
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Assegnazione  incarichi di natura organizzativa:   Servizi  Tecnici 

 

 

Si premette che gli assistenti tecnici effettuano il servizio di 36 ore settimanali assicurando non meno 24 ore in 

laboratorio + 12 ore di manutenzione e che secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale dalla 

tabella A allegata al CCNL 29/11/2007, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 

 

 svolgono attività di supporto tecnico ai docenti dei laboratori e, se richiesto, a quelli impegnati nel 

pomeriggio in attività collegate al PTOF; 

 

 effettuano proposte e consulenza per i  piano degli acquisti; 

 

 collaborano con i docenti dei laboratori e l'ufficio tecnico preposto per quanto riguarda la manutenzione e gli 

acquisti; 

 

 preparano il materiale per le esercitazioni, secondo le direttive fornite dal docente del laboratorio; 

 

 prelevano il materiale dal magazzino e consegnano, sempre in magazzino, il materiale obsoleto o non 

funzionante; 

 

 controllano i laboratori, nei limiti delle proprie mansioni, per evitare asportazioni di materiale da parte degli 

allievi; 

 

 collaborano, con il docente responsabile e/o con il DSGA, alle operazioni di inventario comunicando in 

segreteria eventuali variazioni intervenute per qualsiasi causa alle dotazioni di laboratorio; 

 

 provvedono alla manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione al proprio laboratorio. 

 

 

 
SEDE Cognome e Nome Reparto 

 

Sede Centrale 

FEDELE Luigi Gabinetto Chimica & Fisica 

SANTO Vincenzo Salvatore Laboratorio Informatica 

TORNESE Franca Laboratorio Linguistico 

 

 

 

 

SEDE Cognome e Nome Reparto 

Sede Associata ITCG 
SARUBBI Petronilla Gabinetto Chimica & Fisica 

VICECONTE Vittoria Laboratorio Informatica 
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Servizi Ausiliari 
 

Tenuto conto delle unità di personale in servizio e delle specifiche esigenze di funzionamento dell'istituto, il 

carico di lavoro è ripartito nel modo seguente: 
 

SEDE CENTRALE 

Corso 

C 

Primo Piano 

Liceo 

Pulizia e sorveglianza aule n. 4 (1C-3C-4C–5C), corridoio, bagno  

alunni, bagni  alunne, scale d’emergenza. 

Con scansione temporale mensile o bimestrale - in orario di 

sospensione delle attività didattiche ed in collaborazione con l’ex 

LSU– pulizia accurata degli spazi prospicienti l’edificio scolastico. 

Nubile Maria 

Corso 

B 

Primo Piano 

Liceo 

Pulizia  e sorveglianze aule n. 4 (1B - 3B - 4B – 5B), corridoio, 

bagno  alunni, bagni  alunne, scale d’emergenza. 

Con scansione temporale mensile o bimestrale - in orario di 

sospensione delle attività didattiche ed in collaborazione con l’ex 

LSU– pulizia accurata degli spazi prospicienti l’edificio scolastico. 

Concas Francesco 

Corso 

A/E 

Primo Piano 

Liceo 

Pulizia  e sorveglianza aule n. 4 (2A-3E-4A-5A), corridoio, bagno  

alunni, bagni  alunne, scale d’emergenza. 

Con scansione temporale mensile o bimestrale - in orario di 

sospensione delle attività didattiche ed in collaborazione con l’ex 

LSU– pulizia accurata degli spazi prospicienti l’edificio scolastico. 

Fulco Maria 

Corso 

D/E/F 

Primo Piano 

Liceo 

Pulizia  e  sorveglianza aule n. 4 ( 4D – 5D -  4E – 3F), corridoio, 

bagno  alunni, bagni  alunne, scale d’emergenza. 

Con scansione temporale mensile o bimestrale - in orario di 

sospensione delle attività didattiche ed in collaborazione con l’ex 

LSU– pulizia accurata degli spazi prospicienti l’edificio scolastico. 

Spagnuolo 

Umberto 

Corso 

A/B/E 

Primo Piano 

Liceo 

Pulizia e sorveglianza  aule n. 5  (2C- 2B - 3A – 3E – 5E), 

corridoio  tunnel, scale  interne. 

Con scansione temporale mensile o bimestrale - in orario di 

sospensione delle attività didattiche ed in collaborazione con l’ex 

LSU– pulizia accurata degli spazi prospicienti l’edificio scolastico. 

Emanuele  

 Franco 

 

 
Primo Piano Liceo 

e Piano Terra 

Pulizia e sorveglianza aule n. 3 (1^D-2^A-2^D) Bagni Aula 

Magna, Corridoio fino all’altezza Aula Magna, Magazzino 1 e 2, 

Laboratorio Scienze, Laboratori Lingue,Laboratorio Multimediale. 

Con scansione temporale mensile o bimestrale - in orario di 

sospensione delle attività didattiche ed in collaborazione con l’ex 

LSU – pulizia accurata degli spazi prospicienti l’edificio 

scolastico. Infermeria, (collaborazione per pulizia aule in caso di 

assenza colleghi primo piano) 

D'Aloia  

Narduccio 

 Piano Terra 

Accoglienza e Sorveglianza, pulizia Atrio Ingresso Principale, 

controllo cancello esterno Pulizia Presidenza/bagni docenti/vice-

presidenza/uffici segreteria/atrio ingresso /corridoio/bagni ATA. 

Biblioteca /corridoio/sala docenti/aula magna, Uffici di segreteria 

e servizi igienici. 

Solimando 

Giovanni 

  

Piano 

Terra 
Palestra 

Sorveglianza e pulizia palestra + bagni + corridoio. Con scansione 

temporale mensile o bimestrale - in orario di sospensione delle 

attività didattiche ed in collaborazione con il personale 

collaboratori scolastici – pulizia accurata degli spazi prospicienti 

l’edificio scolastico. 

De Giacomo 

Antonio   

(LSU) 

  A seconda delle necessità 
Gelonese 

Giuseppe 
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SEDE ASSOCIATA ITC  

 

 Primo Piano 

Sorveglianza e pulizia accurata delle aule  2A -3A -4A -bagni 

alunne/alunni-bagni docenti/aula CIC/corridoio adiacente scale 

/corridoio adiacente laboratorio Scienze/scala emergenza/aula 

magna e porticato ingresso. 

Cifarelli Natalia 

Elisabetta 

 

 Primo Piano 

Sorveglianza e pulizia accurata delle aule 5^A + 5^ B + 4^ B  

bagni alunne/corridoio adiacente aule/corridoio centrale adiacente 

laboratorio Informatica/ laboratorio informatica/scala emergenza/ 

scale lato A/aula magna e porticato ingresso. 

Fortunato 

Margherita 

 

 ITC Serale 

Pulizia accurata delle aule 1A/1B/2B/3B del corso serale/ bagno 

alunni/bagni docenti/ corridoio centrale adiacente aule/gabbiotto 

C.S./corridoio adiacente gabiotto C.S. e bagni/scala emergenza/ 

aula compiti/ atrio ingresso. 

Pulizia accurata degli spazi prospicienti l’edificio scolastico. 

Durante  Giuseppe 

 Primo Piano 

Pulizia accurata aule 1A -2^ e 3^ B/bagni alunni/corridoio centrale 

adiacente sala docenti/scale ed atrio ingresso/aula video/sala 

compiti/aula magna e porticato ingresso 

Gelonese  

Giuseppe 

 

Si premette che i collaboratori scolastici, secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale dalla 

tabella A allegata al CCNL29/11/2007, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 

 apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e per le altre attività deliberate dal 

Consiglio d'Istituto; 

 quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi anche con l'ausilio di macchine semplici, da 

effettuarsi, secondo l'orario di servizio, prima dell'inizio delle lezioni o al termine di esse; 

 pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente (archivio); 

 durante l'orario scolastico dovrà, inoltre pulire accuratamente le aule e i laboratori non utilizzati 

nell'orario per l'attività didattica, e, dopo l'intervallo, i servizi degli allievi e i corridoi; 

 pulizia dei giardini esterni ed eventuale sgombero della neve;; 

 piccola manutenzione dei beni mobili e immobili che non richieda l'uso di strumenti tecnici; 

 sorveglianza sull'accesso e sul movimento nell'edificio del pubblico, durante l'orario di ricevimento; 

 sorveglianza sugli studenti nelle aule, nei laboratori, in palestra, in infermeria, in occasione di 

momentanee assenze degli insegnanti; 

 accompagnamento nell'ambito delle strutture scolastiche di alunni disabili; 

 servizio di centralino telefonico ed uso di macchine per la duplicazione di atti, previa autorizzazione della 

Presidenza; 

 chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del piano assegnato; 

 accompagnare presso strutture sanitarie allievi infortunati; 

 compiti esterni (Ufficio Postale, ecc.); 

 segnalare tempestivamente in Vicepresidenza la presenza di estranei nell'Istituto; 

 segnalare tempestivamente l'assenza dei docenti nelle aule, al fine di poter predisporre le supplenze interne; 

 portare ai docenti circolari, avvisi e ordini di servizio redatti dalla Presidenza, o trasmessi al telefono, 

anche in locali diversi da quelli assegnati per le pulizie; 

 effettuare le pulizie generali degli spazi assegnati durante il periodo di sospensione delle attività didattiche; 

 durante il periodo estivo, in sostituzione del personale assente per il proprio turno di ferie, assicura la pulizia 

degli spazi utilizzati (presidenza, segreteria, atrio, ecc.), la presenza al centralino, la sorveglianza 

all'ingresso e le eventuali attività di riordino generale; 

 accompagnare gli studenti, in collaborazione con i docenti, presso altre strutture per manifestazioni teatrali, 

assemblee ecc. 
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Il cartellino con le proprie generalità e la qualifica deve essere ben visibile sulla divisa 

o grembiule 
 

 

 

Norme comuni 

Tutto il personale ATA è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti della 

pubbliche Amministrazioni. 

Sentito il personale si propongono al Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 40 del CCNL scuola  

2018 i seguenti nominativi di personale per le attività sottoelencate: 

- Sig. Giuseppe  DURANTE per partecipare ai lavori della Commissione  per i  viaggi d’istruzione    

   e    le visite guidate; 

- Sig.ra  Maria FULCO      “                            “                        “        assistenza alunni H; 

- Sig. Luigi FEDELE          “                            “                                 sicurezza 

- Sig.ra Antonietta CALDARARO               elaborazione PEI 

 

 

 

INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze, si 

sottopone all’esame della contrattazione integrativa la seguente proposta: 

- Servizi amministrativi 

 

Al fine di garantire il miglior utilizzo del fondo di istituto si propone l’incentivazione delle seguenti 

attività: 

1) Svolgimento di particolari attività (riordino archivio, revisione fascicoli personali,   supporto 

alle funzioni strumentali al PTOF , utilizzo software gestionali etc.); 

2) Disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti;  

3) Prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo che si manifesteranno durante l’anno e che 

saranno attribuite con formale provvedimento; 

4) Ripartizione dei carichi di lavoro.  

Servizi Tecnici 

     1) Supporto Tecnico per la gestione dei progetti inseriti nel PTOF; 

     2) Disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti; 

     3) Manutenzione straordinaria hardware; 

     4)  Supporto Tecnico per la gestione dei rapporti con Enti e Ditte esterne all’Istituto; 

     5) Supporto Tecnico per la gestione delle attività degli uffici di segreteria e dirigenza; 
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 - Servizi ausiliari 

1) Svolgimento di particolari attività (piccola manutenzione degli arredi e delle attrezzature,  

    ricognizione sussidi didattici, servizi esterni ecc.); 

2)  Disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti nella propria sede; 

5)  Disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti su altre sedi dell'Istituto; 

6) prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo che si manifesteranno durante l’anno e che saranno   

     attribuite con formale provvedimento. 

7)  Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio; 

8) Ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale degli alunni 

    disabili; 

9) Addetti al primo soccorso-Responsabili Fumo e Addetti al primo intervento sulla fiamma  

10) Flessibilità oraria 

4) INCARICHI SPECIFICI 

Si propongono i seguenti Incarichi: 

a) Servizi amministrativi 
 
        1)  PICCININNO  Giuseppina   -   Coordinatore area  Alunni   -  

 
        2)  INTROCASO  Savia              - Coordinatore area pers. docente  
 

 Si propone, inoltre, di prevedere la seguente decurtazione su tutte le cariche nei confronti di 
coloro che faranno  registrare  assenze, con esclusione solo  delle assenze per gravi patologie: 
- fino a 30 giorni     = 0 
- da  30  a 60 giorni    = 20%  
- da  60  a 90 giorni    = 70%  
- oltre i 90 giorni =100% 
 
Il presente piano delle attività del personale ATA , formulato e predisposto secondo i dettami dell’art. 53 del CCNL DEL 
29/11/2007, viene presentato al  Capo d’Istituto, che verificatene la congruenza rispetto al PTOF ed espletate le 
procedure di cui all’art. 6 del CCNL del 29/11/2007, lo adotta , con apposito decreto, per l’anno scolastico 2018/2019. 
La puntuale attuazione del piano è affidata al Direttore  dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
Una volta concordata l’organizzazione dell’orario di lavoro, questa non potrà subire modifiche , se non in presenza di 
reali esigenze dell’Istituzione Scolastica e previo un nuovo esame con le delegazioni sindacali. 
 
 

                                                                                           IL DIRETTORE DEI S.G.A. 
                                                                                          -Domenico IACOVINO- 


