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                                                                                                               Al  Dirigente Scolastico 
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                                                                                                                     Sede 

     

 

Oggetto: Proposta piano delle attività del personale A.T.A. per l’ a.s. 2016/17. 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

Visto   il CCNL 2006/2009 del 29.11.2007, con particolare riferimento agli artt. 47, 49, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 84 e 85; 

Visto   l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Visto  l’art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto   l’art. 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista   la Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); 

Sentito il personale ATA; 

Tenuto conto del FIS spettante per l’a.s. 2016/2017; 

Considerato l’organico di fatto per l’ a.s. 2016/17  relativo al personale A.T.A.; 

Tenuto  conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 

Tenuto  conto degli orari di funzionamento delle sedi scolastiche e degli uffici della scuola; 

  

propone 

 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’a.s. 2016/17, 

in coerenza con gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa. 

Il piano comprende i seguenti aspetti organizzativo gestionali: 

A)  articolazione dell’orario di lavoro; 

B)  attribuzione degli incarichi di natura organizzativa; 

C)  individuazione delle posizioni economiche; 

D)  proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici; 

E) prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo e intensificazione delle prestazioni. 

F) formazione ed aggiornamento del personale.  

 

 

 



 

 

A) Articolazione dell’orario di lavoro 

Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la puntuale 

realizzazione del POF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza esterna ed interna, l’orario prevede le 

seguenti modalità di prestazione delle attività lavorative che dovranno essere rese dal personale ATA in 

ragione di 36 ore settimanali, funzionali all’orario di funzionamento della scuola. 

Di norma, sei ore continuative antimeridiane per sei giorni. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore 

comprese le prestazioni orarie aggiuntive.  

Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario d’obbligo possono essere programmate 

per almeno 3 ore consecutive giornaliere, secondo le esigenze di funzionamento della scuola. 

Quando l’orario giornaliero eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce di una pausa di almeno 30 

minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. 

L’accertamento dell’orario di lavoro avviene mediante apposizione della firma sul registro giornaliero di 

presenza.  

 

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. 

 

Turnazione 

La turnazione riguarda i Collaboratori Scolastici in servizio presso le sedi della Scuola dell’infanzia. 

 

Ritardi 

Il ritardo all’ingresso comporta l’obbligo del recupero con ore di lavoro straordinario effettuate o con 

giorni di ferie maturate.  

 

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 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. Non 

possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento. 

 

L’orario di lavoro è così articolato: 

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

L’orario di lavoro del Direttore S.G.A., tenuto conto della complessità e della diversificazione degli 

impegni, sia con Aziende ed Enti che con Organismi Istituzionali è oggetto di apposita intesa con il Dirigente 

Scolastico. Sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo delle 36 ore settimanali sarà improntato alla 

massima flessibilità. Il Direttore S.G.A. organizzerà la propria presenza in servizio e il proprio tempo di 

lavoro per consentire l’ottimale adempimento degli impegni, anche in  relazione  ad  una maggiore e più 

efficace azione di  collaborazione con il Dirigente Scolastico, assicurando il rispetto di tutte le scadenze 

amministrative. 

La presenza in servizio è prevista per sei giorni alla settimana, per consentire il corretto svolgimento delle 

attività istituzionali, potrà essere necessario prestare servizio non retribuito oltre il normale orario. Per tali  



 

 

occorrenze, le eccedenze orarie potranno essere compensate con riduzioni giornaliere dell’orario di servizio, 

con la compensazione di giornate di lavoro o con le giornate di chiusura prefestiva. 

 

Assistenti Amministrativi 

L’orario di servizio antimeridiano degli Assistenti Amministrativi  è articolato su sei giorni 

settimanali come di seguito indicato: 

Orario ordinario ……………………….  entrata: 7,45  uscita: 13,45 

Orario estivo  ………………………….. entrata: 7,00  uscita: 13,00  

L’orario di servizio pomeridiano viene garantito con l’utilizzo razionale e integrato degli strumenti 

previsti dalla normativa vigente (orario ordinario, flessibile, turnazione o con ore di lavoro straordinario da 

recuperare). 

Pertanto è previsto ordinariamente il rientro per due giorni alla settimana nelle giornate del martedì e del 

giovedì dalle ore 14,45 alle ore 17,45, con la presenza di almeno 1 unità a turno, osservando il criterio della 

rotazione ed in subordine quello disponibilità, per consentire l’apertura pomeridiana degli uffici al pubblico 

dalle ore 16,00  alle ore  17,00. L’apertura pomeridiana è limitata al periodo di attività didattica (con 

esclusione quindi delle vacanze natalizie - pasquali - estive) e non oltre la fine delle lezioni. Il servizio 

prestato potrà essere recuperato con riposi compensativi (prefestivi) preferibilmente durante i periodi di 

sospensione delle attività didattiche o nei periodi estivi. 

La prestazione del servizio orario pomeridiano potrà subire incrementi di unità di personale per 

garantire l’adeguata assistenza alla progettualità del POF e/o dalla necessità di prestazioni di lavoro 

straordinario per la durata massima di 3 ore, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per il 

personale ATA stanziate nel Fondo d’Istituto. 
 

Collaboratori Scolastici  

 

Le unità di personale sono distribuite su 6 plessi.  

L’orario di servizio dei Collaboratori Scolastici, nel periodo delle attività didattiche, è così strutturato:  

 

Scuola secondaria di 1° grado  “G. Abbate”  

Orario del lunedì, mercoledì e venerdì         Mattina 

1^ unità …………………………………………………… entrata: 7,30   uscita: 13,30  

2^ unità …………………………………………………… entrata: 7,45   uscita: 13,45 

3^ unità …………………………………………………… entrata: 8,00   uscita: 14,00 

Orario del martedì   e del giovedì         Mattina 

1^ unità ………………………………………................. entrata: 7,30   uscita: 13,30  

2^ unità ………………………………………................. entrata: 7,45   uscita: 13,45 

3^ unità ………………………………………................. entrata: 8,15   uscita:14,15 

          Pomeriggio 

Due unità a turno …………    entrata: 14,15  uscita: 17,15  

    Al Collaboratore Scolastico in servizio fino alle 13,30 verranno riconosciuti 15 minuti di straordinario 

    al giorno per consentire la pulizia delle aule al termine delle lezioni.  

 

Scuola primaria - Plesso “Don Bosco” 

Con turnazione settimanale tra i due collaboratori scolastici in servizio: 

 Orario dal lunedì al sabato                                   entrata:   8,00          uscita: 14,00 



 

Scuola primaria - Plesso “Collodi” 

Orario dal lunedì al sabato         ……………………….. entrata: 7,45         uscita: 13,45 

 

Scuole dell’infanzia “Montessori”, “Rodari”  e “Tagliamento”  

Orario ordinario senza il funzionamento della  mensa    entrata:  7,45         uscita: 13,45 

Orario ordinario con il funzionamento della  mensa  

1° turno ……………………………………………………..  entrata:   7,45      uscita: 13,45 

2° turno ………………………………………………  entrata: 10,45         uscita: 16.45 

Giornata del Sabato …………………………………  entrata:   7,45        uscita: 13.45 

 
Il personale della scuola dell’Infanzia, nella giornata del sabato presterà servizio ordinario così come di 
seguito specificato, salvo la necessità di copertura del personale assente: 
      n. 2 unità presso la scuola Primaria - plesso Don Bosco 
      n. 2 unità presso la scuola Primaria - plesso Collodi 
      n. 2 unità presso la scuola Secondaria di 1° grado G. Abate 

Orario estivo per tutto il personale (mesi di luglio e agosto) entrata:  7,00  uscita:  13,00 

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

esigenze, si osserverà per tutti il solo orario antimeridiano dalle ore 7,45 alle ore 13,45. 

La Contrattazione Integrativa d’Istituto stabilirà l’intensificazione per le varie attività con i fondi 

previsti dal F.I.S.  

L’orario di lavoro dei Collaboratori Scolastici assicurerà la copertura di tutte le attività didattiche 

previste dal curricolo obbligatorio e delle riunioni degli organi collegiali.  

Sarà in ogni modo assicurata la presenza pomeridiana dei Collaboratori Scolastici per la progettualità del 

POF e/o dalla necessità di lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente 

previste e disponibili per il personale ATA stanziate nel Fondo d’Istituto. 

Per la strutturazione dell’orario in turni si applicherà il criterio della disponibilità e/o in subordine quello 

della rotazione in ordine alfabetico salvaguardando in ogni caso il raggiungimento di pari prestazioni di 

servizio straordinario. Qualora, su richiesta del Dirigente Scolastico e dei docenti, sia previsto l’uso di 

attrezzature informatiche e multimediali, verrà utilizzato il personale disponibile che abbia competenze e 

conoscenze certificate congiunte ad esperienze pregresse sull’uso delle stesse.  

Le ore di servizio prestato oltre l’orario d’obbligo, saranno accumulate e compensate con riposi settimanali, 

oppure retribuite a norma del CCNL in vigore entro il limite di budget finanziario del Fondo d’Istituto. 

 

Disposizioni comuni a tutto il personale ATA 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato.  

L’uscita dalla scuola durante l’orario di servizio deve essere preventivamente autorizzata. Eventuali 

permessi personali vanno richiesti per iscritto. Le uscite per servizio sono regolamentate con specifici 

incarichi.  

Per eventuali esigenze di servizio che richiedano prestazioni in orario aggiuntivo si seguiranno  i 

criteri della disponibilità e della rotazione; ogni prestazione in orario aggiuntivo dovrà essere 

preventivamente autorizzata dal Direttore S.G.A..  

Per eventuali, eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario festivo, si seguiranno i criteri 

delle disponibilità e della rotazione. 

 

 

 



Il ricevimento del pubblico si effettuerà, da parte dell’U.R.P. (Front Office) in orario antimeridiano 

tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 12,30 e in orario pomeridiano il martedì dalle ore 

16,00 alle ore 17,00. 

 

Chiusure prefestive 
 

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche, nel rispetto delle attività programmate degli organi 

collegiali, si propone la chiusura degli Uffici nelle seguenti giornate prefestive: 31/10/2016, 07/12/2016, 

24/12/2016, 31/12/2016, 07/01/2017, 15/04/2017, 24/04/2017, 03/06/2017, 14/08/2017 e tutti i sabati di 

luglio ed agosto, per un totale complessivo di 18 giornate prefestive. Le ore non prestate nelle suddette 

giornate – purché non rientranti nel periodo minimo di ferie estive da fruire per 15 giorni consecutivi – 

possono essere richieste dal personale a compensazione con: 

a) rientri pomeridiani programmati; 

b) recupero ore di lavoro straordinario non retribuite; 

c) giornate di ferie o festività soppresse. 

 

Modalità di fruizione di Ferie e riposi compensativi 
 

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 il 

15/06/2017. 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 si potranno fruire anche nel corso dell’anno 

scolastico ove non esaurite nei mesi estivi o durante le festività natalizie e/o pasquali, per motivate esigenze 

familiari compatibili con quelle di servizio, preventivamente concordate con il Direttore S.G.A. ed 

autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 Il piano di ferie estive verrà predisposto dal Direttore S.G.A. entro il 20/06/2017, assegnando 

d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il termine fissato. Sarà 

prioritaria 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. Predisposto il piano di ferie, gli interessati potranno chiedere la modifica del 

periodo richiesto, previa disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi. Nel corso dell’anno scolastico le 

domande di ferie dovranno essere indirizzate, con almeno due giorni di anticipo, al Direttore dei SS. GG. e 

AA. che provvederà alla concessione, su eventuale delega del Dirigente Scolastico. 

Nel periodo estivo si cercherà di assicurare, per quanto possibile, la presenza di almeno n. 2 Collaboratori 

Scolastici e n. 2 Assistenti Amministrativi. 

Per quanto riguarda il lavoro straordinario prestato in eccedenza durante l’anno scolastico le 

eventuali ore residue dovranno essere compensate con riposi compensativi entro l’anno scolastico di 

riferimento.  

 

B)  Attribuzione degli incarichi di natura organizzativa 

 

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo dell’ufficio di segreteria si propone di suddividere i 

compiti di gestione delle attività amministrative e contabili in maniera equa, alle quattro  unità in servizio. In 

corso d’anno si procederà ad un monitoraggio della performance lavorativa e a fine attività alla verifica dei  

risultati conseguiti. La gestione delle risorse umane sarà orientata a dare impulso ai servizi amministrativi e 

all’adeguamento delle procedure per il raggiungimento degli obiettivi della missione istituzionale della 

scuola che sarà improntata al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle  

 



competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e nel contempo tenderà nel suo complesso 

al continuo miglioramento dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Le attività svolte 

troveranno idonee forme di incentivazione a favore di tutto il personale coinvolto, per l’intensificazione e per 

la particolarità dei compiti, che potranno essere finanziate con il Fondo d’Istituto e con i fondi 

dell’Autonomia. 

 

1 - Servizi Amministrativi  

Vengono indicati, di seguito, i compiti principali del personale Amministrativo, secondo 

l’organigramma dell’Ufficio di segreteria: 

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

 

Nell’organizzazione degli uffici di segreteria e di tutti i servizi di supporto dell’attività didattica ha 

come riferimento gli obiettivi indicati nel POF, nel Piano annuale delle attività, con autonomia nella scelta e 

nell’attivazione dei mezzi posti a disposizione. Conferisce e riferisce costantemente con il Dirigente 

Scolastico al fine di coordinare le rispettive azioni per il conseguimento degli obiettivi propri dell’Istituzione 

Scolastica; l’azione di collaborazione sarà basata sulla massima disponibilità e collaborazione professionale, 

per un’azione giuridico-amministrativa improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso 

l’ottimale utilizzo delle risorse e la migliore valorizzazione del personale. 

 

Funzione Compiti 

Gestione e amministrazione delle 

risorse 

organizzazione e coordinamento dei 

servizi Generali e Amministrativi 

 

 

Cura l’organizzazione e gestione delle risorse umane relativamente al 

personale A.T.A. - sovrintende ai servizi amministrativo-contabili - cura 

la gestione finanziaria/patrimoniale e l’attività istruttoria degli atti di 

natura amministrativa e contabile – Coadiuva il Dirigente Scolastico nella 

predisposizione del Programma Annuale, predispone e aggiorna le schede 

illustrative finanziarie provvedendo alle relative variazioni al Programma 

Annuale – Predispone il Conto Consuntivo e cura gli adempimenti 

connessi - Cura l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di 

cassa - Gestisce il Fondo per le minute spese – Cura la tenuta del Registro 

dei verbali dei Revisori dei conti - Cura gli adempimenti connessi alle 

attività negoziali - Redige i verbali della Giunta Esecutiva e delle 

assemblee del pers. ATA – È consegnatario dei beni mobili dell’Istituto - 

Predispone la liquidazione dei compensi accessori del personale - 

Predispone le dichiarazioni fiscali (IRAP e MOD.770) e mensili Inpdap 

(DMA)  e INPS (UniEmens) - Monitoraggio flussi finanziari – P. C. C. 

 

Il Direttore S.G.A. è sostituito nei casi di assenza, a norma dell’art. 56, c 4 ° del C.C.N.L. Per l’a.s. 

2016/2017 si propone quale sostituto l’assistente amministrativo  Sig. Claudio FRISENNA. La proposta è 

accettata per la pregressa esperienza, la professionalità specifica, la capacità di utilizzo delle 

tecnologie informatiche e la titolarità del beneficio economico ex Art. 7 del CCNL 07/12/2005. 

 

 

Assistenti Amministrativi - Area B     

Il raggiungimento degli obiettivi indicati nel POF è fortemente condizionato dall’efficienza dei 

servizi espletati dagli Assistenti Amministrativi. La complessità dei compiti, derivanti dall’autonomia  

scolastica e dal decentramento amministrativo, comporta l’assunzione di impegni, competenze e abilità con 

autonomia operativa e responsabilità diretta che obbligano detto personale a rispondere del corretto e  



 

tempestivo adempimento dell’esecuzione dei vari procedimenti cui è preposto, quale Responsabile del 

Procedimento Amministrativo.  

Vengono definiti all’interno dell’Istituzione Scolastica, le unità organizzative responsabili, 

individuando le aree di lavoro e per ciascuna area le funzioni e il personale assegnato: 

 
 

UFFICI 

Area 1 - Ufficio Personale  

Compiti - Funzioni Amministrative 
Personale Assegnato 

Gestione del Personale - Assunzioni a T.D./T.I. – Gestione assenze e 

adempimenti connessi, visite fiscali e decreti per congedi ed aspettative e 

certificazione di servizio; 

Cura fascicolo personale e stato di servizio -  conferma in ruolo - dichiarazione 

dei servizi e documenti di rito; adempimenti e pratiche relative al personale neo 

immesso in ruolo; nomine del personale interno e contratti, controllo servizi e 

trasmissione al MEF dei contratti e liquidazione del personale; 

Referente principale: 

POSO DANIELA 

 

Collaborazione e /o 

avvicendamento 

FRISENNA CLAUDIO 

 

Tenuta registro assenze, stato personale, registro perpetuo certificati; 

graduatorie interne, di supplenza e individuazione personale soprannumerario 

Gestione ordini di servizio Collaboratori Scolastici 

Cessazioni dal servizio - Variazione stato giuridico - Inidoneità fisica o 

didattica 

Gestione ricostruzioni di carriera, inquadramenti economici contrattuali  e 

riconoscimento  dei servizi  

Graduatorie supplenti - ricerca supplenti, emissione contratti e relativo seguito 

Conferimento delle supplenze, stipula dei contratti di assunzione e 

comunicazione agli uffici competenti, documenti di rito,  consegna informativa 

privacy al personale. 

Cura corsi di aggiornamento e relative attestazioni di partecipazione; cura dei 

fascicoli personali docenti e ATA con archiviazione; decreti superamento 

periodo di prova. 

Procedimenti di computo/riscatto e ricongiunzione servizi per buonuscita e 

quiescenza - rapporti INPDAP - pratiche di pensionamento. 

Organici di diritto e di fatto; trasferimenti, assegnazioni provvisorie e 

utilizzazioni, 

Protocollo e pubblicazione degli atti di propria competenza e di quelli prodotti. 

 

 

Area 2 - Ufficio Alunni  

Compiti -  Funzioni Amministrative  
Personale Assegnato 

Gestione e cura di tutti gli atti amministrativi degli alunni - iscrizioni, 

frequenza, trasferimenti, assenze, certificati, controllo fascicoli e 

corrispondenza con le famiglie, censimento e rilevazioni integrative, rapporti 

con l’utenza, statistiche varie relative agli alunni; consegna informativa privacy 

ai genitori degli alunni.  

Referente principale:  

FRISENNA CLAUDIO 
 

Collaborazione e /o 

avvicendamento 

ROMA MARIA 

COSTANZA 

Gestione scrutini, esami, valutazioni e pagelle, procedura INVALSI 

Predisposizione e gestione atti per adozioni libri di testo (on line) - borse di 

studio  



Integrazione e pratiche alunni con Handicap 

Gestione Assicurazione e pratiche infortuni alunni con INAIL e compagnie 

assicurative – tenuta registro infortuni 

Predisposizione atti relativi alle elezioni degli Organi Collegiali; cura le 

convocazioni, cura del calendario delle attività scolastiche  

Gestione utenza relativa all’area alunni – iscrizioni on line 

Attività sportiva - esoneri e partecipazione ad attività 

Tenuta e gestione archivio corrente e storico degli alunni 

Cura e gestione visite guidate e viaggi di istruzione 

Supporto Registro elettronico  

Protocollo e pubblicazione degli atti di propria competenza e di quelli prodotti. 

 

 

Area 3 - Ufficio Contabilità e Patrimonio 

Compiti  -  Funzioni Contabili 
Personale Assegnato 

Gestione finanziaria - Impegni, liquidazioni e pagamenti delle spese emissione 

mandati e reversali;  

Referente principale:  

PERRONE MARINELLA 
 

Collaborazione e /o 

avvicendamento 

ROMA MARIA COSTANZA                  

 

Adempimenti contributivi e fiscali - modelli CUD dei dipendenti e certificaz. 

emol. degli esperti esterni; registro stipendi e compensi erogati dall’Istituto; 

gestione conguaglio fiscale e previdenziale, controllo atti predisposiz. Mod. 

770 e IRAP – Anagrafe delle prestazioni – contratti d’opera con gli esperti 

esterni 

Trattamento economico al personale - Gestione compensi accessori 

(liquidazione dei compensi del M.O.F.) - liquidazione progetti inseriti in 

bilancio dell’Istituto;  altre indennità; cura dei progetti adottati dall’Istituto con 

acquisizione delle relative schede POF1 – raccolta e tenuta della 

documentazione. Monitoraggi finanziari 

Redazione, invio, stampa ricevute e quietanze mod. F24EP on line 

Protocollo e pubblicazione dei relativi atti 

Attività negoziali e contrattuali – istruttoria (acquisizione CIG e DURC) 

richieste preventivi, esecuzione e adempimenti connessi - indagini di mercato, 

aggiudicazione gare, ordini di acquisto - consegna informativa privacy ai 

fornitori; 

Referente principale:  

ROMA MARIA COSTANZA                  
 

Collaborazione e /o 

avvicendamento 

PERRONE MARINELLA 

 

Gestione del patrimonio della scuola - tenuta registro del materiale di facile 

consumo e inventario, compilazione documenti di scarico dei beni inventariali; 

verifica e controllo di materiali consegnati e relativo riscontro con fatture; 

dichiarazioni di regolare fornitura o esecuzione lavori,  verbale dei collaudi; 

Protocollo e pubblicazione degli atti di propria competenza e di quelli prodotti. 

 

 

Area 4 - Ufficio Affari Generali  

Compiti -  Funzioni Amministrative 
Personale Assegnato 

Gestione del Protocollo - cura, smistamento e archivio della posta elettronica  e 

comunicazioni tramite  Internet/Intranet - cura dell’albo - cura i procedimenti di 

accesso ai documenti 

Referente principale: 

ROMA MARIA COSTANZA                  

 

Collaborazione e /o 

avvicendamento 

POSO DANIELA 

Richiesta e invio fascicoli personali di tutto il personale 

Gestione degli scioperi e rilevazione telematica 

Gestione e tenuta albo fornitori 

Rapporti con il Comune 



Gestione sicurezza (D.L.gs 626/94) 

Calendario scolastico delle attività e comunicazioni chiusura scuola 

Rilascio attestazioni  e  certificati,  tenuta  fascicoli e  registri 

Gestione corsi di aggiornamento e formazione del personale e rilascio relative 

attestazioni di partecipazione; 

Gestione Attività sindacale - Assemblee, rapporti con RSU comunicazione e 

convocazioni RSU 

Autorizzazione libera professione; Gestione domande e benefici leggi speciali 

(L. 104/92) 
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tenuta registro del c/c postale 

Gestione Privacy (DPS) 

 
L’assegnazione verrà disposta  anche sulla base della pregressa esperienza . 

Al fine di evitare discontinuità nell’espletamento delle pratiche inerenti alle funzioni assegnate è necessaria 

la collaborazione tra il referente principale ed il collega della stessa area, nonché in caso di necessità, di 

area diversa. 

Nell’ ambito dei vari  settori gli Assistenti Amministrativi si occupano principalmente dell’attività 

specifica dell’Area preposta richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 

procedure anche con l’utilizzo di attrezzature informatiche, tenendo comunque presente il concetto della 

condivisione del lavoro di segreteria nel suo complesso e dell’interscambiabilità fra gli operatori al fine di 

garantire, anche a fronte di assenze e altre evenienze, continuità, efficacia ed efficienza del servizio. In caso 

di necessità, urgenza e/o assenza la collaborazione e/o sostituzione è garantita dai colleghi.  

Le pratiche relative a progetti speciali e/o di particolare complessità verranno assegnate ad 

personam. 

Ai fini dello svolgimento delle funzioni d’Ufficio, gli Assistenti Amministrativi indicati, sono designati quali 

“Incaricati del trattamento” dei dati personali, sensibili e giudiziari, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196 del 

2003 e D.M. n. 305/2006. In caso di assenza e/o necessità si procederà  a specifiche assegnazioni. 

 

 

2 - Servizi Generali (Ausiliari) 

 

Collaboratori Scolastici – Area A 

I Collaboratori Scolastici sono funzionali, all’interno della Scuola, per quanto attiene ai servizi 

amministrativi. In particolare il personale avrà il compito di: 

1. fornire le informazioni di carattere generale; 

2. gestire l’accoglienza dell’utenza esterna che ha necessità di accedere agli uffici (allievi, famiglie,  

personale; 

3. rispondere alle chiamate telefoniche in caso di assenza temporanea del personale amministrativo; 

 

I Collaboratori Scolastici eseguono nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa 

alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 

preparazione non specifica; svolgono il proprio servizio secondo i contenuti del profilo professionale 

previsto dall’Area A del C.C.N.L. 29/11/2007:  

 

 

 

 



Servizi Compiti 

Rapporto con gli alunni 

Accoglienza e sorveglianza degli alunni. Funzione primaria del collaboratore 

scolastico è quella della vigilanza sugli allievi, nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi e quindi “adiacenti”  all’orario delle attività didattiche e 

durante la ricreazione, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria 

durante il pasto nelle mense scolastiche. Sorveglianza degli alunni nelle aule, 

laboratori, spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’insegnante. 

Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni e neppure 

sedere sui davanzali per il pericolo di infortunio. Il servizio prevede la presenza al 

posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di 

lavoro. 

La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, 

può permettere di individuare i responsabili. 

Concorso nella sorveglianza in occasione del trasferimento degli alunni dai locali 

scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le 

visite guidate ed i viaggi di istruzione (qualora richiesto). 

Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne 

alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei 

servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 

Sorveglianza generica 

dei locali 

Controllo chiavi,  chiusura serrature, apertura e chiusura di locali scolastici. 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico in genere. 

Segnalazione guasti e richieste di intervento tecnico. 

Pulizia di carattere 

materiale  

Pulizia dei locali scolastici e arredi, spazi scoperti.. 

Spostamento suppellettili. 

Per pulizia, precisamente deve intendersi: lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, 

lavagne, vetri, sedie, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio 

d’acqua di lavaggio e uso di prodotti di pulizia e sanificazione. 

Particolari interventi 

non specialistici 
Piccola manutenzione dei beni. 

Supporto 

amministrativo e 

didattico 

Prima accoglienza agli uffici e ai plessi. 

Terminale dei servizi amministrativi (rilascio moduli e ritiro documentazione) 

Trasmissione circolari e informazioni ai docenti e alle classi, duplicazione di atti. 

Approntamento e prestito sussidi didattici. 

Assistenza ai docenti nelle attività didattiche e nei progetti (POF). 

Archiviazione.  

Servizi esterni 
Consegna e ritiro documenti presso Ufficio Postale, Banca, altri plessi scolastici, 

Comune, ecc. 

Servizi di custodia Custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici. 

 

I Collaboratori Scolastici sono responsabili dell’apertura e della chiusura delle scuole secondo il 

turno effettuato. Sono tenuti a controllare, prima dell’uscita, la chiusura di porte, finestre e grate interne, 

accertarsi che nei bagni o altri luoghi non vi siano ragazzi rimasti all’interno della scuola; sono tenuti ad 

assolvere ai propri compiti e mansioni specifiche con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i 

colleghi e con tutto il restante personale. 

I Collaboratori Scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro 

personale responsabilità; in particolare, segnaleranno tempestivamente al Direttore S.G.A. e/o al Dirigente 

Scolastico, 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 di  

alunni e/o di ignoti. 

In  caso di  necessità e/o  assenza e/o  fruizione  di permesso  orario  di  colleghi  si assolveranno alle  

 



 

funzioni del collega assente senza formalismi ed in collaborazione tra addetti dello stesso edificio, o con altri 

plessi. Eventuali cambiamenti di funzioni, attività, turni e sedi di lavoro per situazioni di urgenza e/o 

emergenza, saranno opportunamente comunicati. 

Il Collaboratore Scolastico in servizio nel primo turno  presso le scuole dell’infanzia che per diversi 

motivi non si potrà presentare al lavoro per l’apertura della scuola è tenuto a comunicare l’assenza, oltre che 

all’ufficio di segretaria, anche all’altro collega di plesso del secondo turno in modo tale da poter garantire 

l’apertura della scuola. 

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

autorizzazione. Eventuali permessi vanno richiesti per iscritto almeno un giorno prima al Direttore S.G.A. o 

al suo sostituto. 

La presenza in servizio sarà attestata mediante apposizione di firma in entrata ed un uscita, sul foglio 

presenze del personale ATA di ciascun dipendente presso ogni sede. 

Eventuali prestazioni aggiuntive di lavoro straordinario,(da recuperare o da retribuire) dovranno 

essere preventivamente autorizzate dal Direttore S.G.A. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche non è prevista la concessione di ferie; eventuali 

richieste, da presentare almeno due giorni prima al Direttore S.G.A., potranno essere accolte solo in casi 

eccezionali e concesse dallo stesso su delega del Dirigente Scolastico. 

Tutto il personale Collaboratore Scolastico è tenuto ad assolvere ai propri compiti e mansioni 

specifiche con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi e con tutto il restante 

personale. 

 

Assegnazioni 

Per l’anno scolastico 2016/17, tenuto conto delle prioritarie esigenze di servizio e di funzionamento 

dei plessi, dell’esperienza maturata, il personale collaboratore scolastico viene così assegnato: 

 

 

SEDE Personale Assegnazione 

Scuola secondaria di 1° 

grado “G. Abbate” 

D’ANNA Salvatore  

Ufficio Dirigente Scolastico, Segreteria e 

Direttore SGA, sala docenti, bagno uffici, 

aula multimediale, aula orientamento, aule 

2^B e 2^D. 

VESPUCCI Rosa 

Atrio ingresso sud e corridoio, aule 1ª E, 1ª 

C, 3ª C, aula alunni H, bagni alunni e 

docenti, palestra e spogliatoi, laboratorio 

artistica. 

MARINACI Oronzo 

Aule 1ªA,  2ª A, 3ª A, atrio ingresso nord e 

corridoio, bagni alunni, laboratorio 

scientifico, musicale, biblioteca, sala 

riunioni, servizio chiusura cancello 

all’uscita dei ragazzi. 

La pulizia dell’aula mensa sarà effettuata dal Collaboratore Scolastico di turno nel rientro del tempo 

prolungato. La pulizia della palestra sarà effettuata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque non 

inferiore ad una volta la settimana. Per quanto riguarda gli spazi scoperti, la pulizia sarà effettuata ogni 

qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta la settimana in ordine alfabetico a turno nella 

giornata di martedì. Ove per ragioni climatiche, non fosse possibile effettuare la pulizia esterna, si slitterà al 

giorno successivo seguendo l’ordine alfabetico. 

 



SEDE Personale Assegnazione 

Scuola primaria “Collodi” INDIRLI Fedele 

Tutte le aule del piano terra,  bagni alunni 

e bagni docenti, palestra, atrio piano terra, 

sala professori e laboratorio informatica 

PT vano e rampe scale 

La pulizia della palestra sarà effettuata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque non inferiore ad 

una volta la settimana. Per quanto riguarda gli spazi scoperti, la pulizia sarà effettuata ogni qualvolta se ne 

ravvisi la necessità e comunque almeno una volta la settimana nella giornata di lunedì. Ove per ragioni 

climatiche, non fosse possibile effettuare la pulizia esterna, si slitterà al giorno successivo. 

 

 

SEDE Personale Assegnazione 

Scuola primaria 

“Don Bosco” 

 

COLONNA Immacolata  

Piano terra Aule 1ª A, 1ª B, 2ª A, 2ª B, 3ª 

B, bagni, atrio ingresso e corridoio, scala, 

laboratorio multimediale 1° piano, 

palestra, entrata e uscita alunni. 

DEGLI ATTI Cosimo 

Primo piano Aule 3ª A, 4ª A, 5 ª A, 5ª B, 

bagni, atrio e corridoio, laboratorio 

multimediale, biblioteca, laboratorio 

scientifico, scala, palestra. 

La pulizia della palestra sarà effettuata una volta la settimana.  

Per quanto riguarda gli spazi scoperti, la pulizia sarà effettuata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e 

comunque almeno una volta la settimana a turno nella giornata di martedì. Ove per ragioni climatiche, non 

fosse possibile effettuare la pulizia esterna, si slitterà al giorno successivo seguendo l’ordine alfabetico. 

 

 

SEDE Personale Assegnazione 

Scuola dell’infanzia 

“Montessori” 

 

PENNETTA Addolorata 

 

La tipologia di plesso non consente la 

divisione degli spazi in virtù dei turni che 

il personale dovrà effettuare. Pertanto, i 

collaboratori scolastici svolgeranno i loro 

compiti in stretta collaborazione tra di loro 

durante le ore di compresenza. 

ANDRESANI Pietro 

Per quanto riguarda gli spazi scoperti, la pulizia sarà effettuata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e 

comunque almeno una volta la settimana dall’unità in servizio nel turno antimeridiano nella giornata di 

martedì. Ove per ragioni climatiche, non fosse possibile effettuare la pulizia esterna, si sposterà al giorno 

successivo. 

 

 

SEDE Personale Assegnazione 

Scuola dell’infanzia 

“Rodari” 

 

CALARCO Giuseppa 

La tipologia di plesso non consente la 

divisione degli spazi in virtù dei turni che 

il personale dovrà effettuare.  

Pertanto, i collaboratori scolastici 

svolgeranno i loro compiti in stretta 

collaborazione tra di loro durante le ore di 

compresenza. 

MARZO Maria Rosaria 

Per quanto riguarda gli spazi scoperti, la pulizia sarà effettuata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e 

comunque almeno una volta la settimana dall’unità in servizio nel turno antimeridiano nella giornata di 

martedì. Ove per ragioni climatiche, non fosse possibile effettuare la pulizia esterna, si sposterà al giorno 

successivo. 

 

 



 

SEDE Personale Assegnazione 

Scuola dell’infanzia 

“Tagliamento” 

RAMPINO Antonio 

La tipologia di plesso non consente la 

divisione degli spazi in virtù dei turni che 

il personale dovrà effettuare. Pertanto, i 

collaboratori scolastici svolgeranno i loro 

compiti in stretta collaborazione tra di loro 

durante le ore di compresenza. 
FELSINA Giuseppina  

Per quanto riguarda gli spazi scoperti, la pulizia sarà effettuata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e 

comunque almeno una volta la settimana dall’unità in servizio nel turno antimeridiano nella giornata di 

martedì. Ove per ragioni climatiche, non fosse possibile effettuare la pulizia esterna, si sposterà al giorno 

successivo. 

 

C - Individuazione delle posizioni economiche 

 

C1 - Assistenti Amministrativi 

Titolari ex Art. 7 del CCNL 07/12/2005 

Nella scuola sono in servizio due Assistenti Amministrativi individuati quali titolari per lo 

svolgimento delle ulteriori mansioni di cui all’ex art. 7 del C.C.N.L. 07/12/2005 e Accordo Nazionale MPI – 

OO.SS. del 10/05/2006 e art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/08: 

 

Area Nominativo Incarico 

Area 2  

Coordinatore 

Ufficio Alunni  

Assistente Amm.vo 

FRISENNA CLAUDIO 

Cura la gestione assenze degli alunni, si occupa degli 

adempimenti amministrativi connessi  allo svolgimento delle 

visite di istruzione e guidate,  supervisore del sistema 

telematico 

Area 3 - 

Coordinatrice 

Contabilità e 

Patrimonio 

 

Assistente Amm.va 

ROMA MARIA 

COSTANZA                  

 

Cura gli adempimenti relativi alla gestione del patrimonio 

coordinando le operazioni di affidamento della custodia e di 

verifica periodica dei beni; coordina le operazioni di carico e 

scarico, collabora con il direttore per l’istruttoria degli 

acquisti.  

 

La retribuzione per lo svolgimento delle ulteriori mansioni indicate, è oggetto di liquidazione dalla 

D.T.E.F.  nella misura di € 1.200,00 annui lordi per tredici mensilità. 

 

C2 - Collaboratori Scolastici 

Titolari ex Art. 7 del CCNL 07/12/2005 e art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/08 beneficiario della 

posizione economica. 

Nella scuola risultano in servizio n. 3 Collaboratori Scolastici individuati quali titolari per lo svolgimento 

delle ulteriori mansioni di cui all’ex art. 7 del C.C.N.L. 07/12/2005 e art. 2 della sequenza contrattuale 

25/07/08: 

Nominativo  Mansioni 

MARINACI Oronzo 

Provvede ad un controllo stretto dell’area esterna; assolve a funzioni 

strumentali e operative a supporto degli Uffici di Segreteria (servizio 

accoglienza, ritiro richieste e consegne documenti) e della didattica 

occupandosi delle fotocopie e centro stampa per i docenti. 

 

RAMPINO Antonio 

Assolve a compiti legati all’assistenza alla persona, è di ausilio 

materiale ai bambini della scuola primaria nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura e igiene della persona; assolve a funzioni strumentali e 

operative a supporto dei docenti. 

 



VESPUCCI Rosa 

Assolve a funzioni strumentali e operative a supporto degli Uffici di 

Segreteria (servizio accoglienza, ritiro richieste e consegne documenti) 
e della didattica e con compiti di notifica di circolari. Assolve a compiti 

legati all’assistenza alla persona, supporto e ausilio materiale agli alunni 

diversamente abili, è di ausilio materiale ai bambini nell’uso dei servizi 

igienici e nella cura e igiene della persona;  

La retribuzione per lo svolgimento delle ulteriori mansioni indicate, è oggetto di liquidazione dalla 

D.T.E.F. nella misura di € 600,00 annui lordi per tredici mensilità.  

 

D - Attribuzione di incarichi specifici  

Su proposta del Direttore SGA, il Dirigente scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi 

specifici, di cui all’art. 47  CCNL 29/11/07, sostituito dall’art.1 della sequenza contrattuale del 25/07/2008, 

da svolgere nella scuola, in aggiunta agli incarichi derivanti dalla presenza di personale destinatario di 

posizione economica ex art.2 sequenza contrattuale 25.07.2008. 

L’art.47 del CCNL 29/11/2007 prevede che gli incarichi specifici si attribuiscano per quei compiti 

che nell’ambito dei profili professionali comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e particolare 

responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come 

descritto nel piano delle attività. Si tratta quindi di incarichi specifici obbligatori che non si aggiungono al 

profilo di base ma fanno parte del proprio profilo anche se il loro svolgimento è condizionato dalle esigenze 

dell’Istituzione Scolastica.  

Nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, si prevede l’affidamento di incarichi specifici o di 

compiti di pari complessità rispetto alle ulteriori mansioni disciplinate dall’Accordo Nazionale MIUR e 

OO.SS. concernente l’attuazione dell’articolo 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 C.C.N.L. 29/11/2007) 

sottoscritta il 25 luglio 2008.  

L’attribuzione degli Incarichi Specifici sarà disposta dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i 

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

Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato che abbia regolarmente accettato; la 

corresponsione del compenso previsto verrà effettuata  solo previa certificazione di avvenuta prestazione da 

parte del Direttore S.G.A. e, in ogni caso, solo nei confronti dei dipendenti che nel periodo dal 01/09/2016 al 

30/06/2017 non abbiano superato il limite complessivo  di 60 giorni di assenza dal servizio.  

In sede di Contrattazione integrativa d’Istituto saranno discussi i criteri per il conferimento delle 

attività aggiuntive (disponibilità, rotazione, ecc.), il tipo di compenso (forfait oppure ore) e se esse vanno 

svolte nel proprio orario oppure in orario aggiuntivo per Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici.  

 

D1 - Assistenti Amministrativi 

La presenza di personale in servizio quali titolari per lo svolgimento delle ulteriori mansioni di cui 

all’ex art. 7 del C.C.N.L. 07/12/2005 richiamata al punto C1) non copre interamente le esigenze di servizio 

della scuola. In merito agli importi si rimanda alla contrattazione integrativa d’Istituto. Pertanto, tenuto conto 

delle esigenze di servizio, delle disponibilità degli interessati, nonché di esperienze, professionalità e 

competenze, si propone l’assegnazione di 3 incarichi specifici con i compiti sotto indicati:  

 

Area Nominativo Incarico 

Area 1 

Coordinatrice 

Ufficio Personale 

 

Assistente Amm.va 

Poso Daniela 

 

Responsabile ufficio relazioni con il pubblico (front 

office) Gestione informatizzata dei contratti, graduatorie, 

variazione stato giuridico (gestione ricostruzioni di 

carriera, inquadramenti economici contrattuali e 

riconoscimento  dei servizi) ed elaborazione, inserimento 

dati dell’organico al SIDI –  



Area 3 - 

Coordinatrice 

Ufficio Contabilità e 

Patrimonio 

 

Assistente Amm.va 

Perrone Marinella 

Effettua attività di coordinamento nella gestione dei 

collaboratori scolastici, compensi accessori e indennità al 

personale, retribuzione supplenti, esperti esterni nonché 

adempimenti fiscali, erariali, previdenziali, collabora con 

il direttore per la gestione del P.A. 

Area 3 - 

Coordinatrice 

Contabilità e 

Patrimonio 

 

Assistente Amm.va 

ROMA MARIA 

COSTANZA                  

 

Cura gli adempimenti relativi alla gestione del 

patrimonio coordinando le operazioni di affidamento 

della custodia e di verifica periodica dei beni; coordina le 

operazioni di carico e scarico, collabora con il direttore 

per l’istruttoria degli acquisti.  

 

In sede di contrattazione integrativa, qualora l’importo da destinare agli incarichi specifici sia superiore 

all’importo dei destinatari dell’ex art. 7 del CCNL 07/12/2005, si  propone l’eventuale integrazione di 

trattamento economico per compiti connessi  alla gestione dell’ufficio Contabilità e Patrimonio per l’attività 

di gestione organizzativa, in collaborazione con il Direttore S.G.A., di istruzione e redazione degli atti 

amministrativo-contabili necessari alla liquidazione dei compensi al personale interno ed esterno. 

 

D2 - Collaboratori Scolastici  

La presenza di personale in servizio quali titolari per lo svolgimento delle ulteriori mansioni di cui 

all’ex art. 7 del C.C.N.L. 07/12/2005 richiamata al punto C1) non copre interamente le esigenze di servizio 

della scuola. In merito agli importi si rimanda alla contrattazione integrativa d’Istituto. Pertanto, tenuto conto 

delle esigenze di servizio, delle disponibilità degli interessati, nonché di esperienze, professionalità e 

competenze, si propone l’assegnazione di 9 incarichi specifici con i compiti sotto indicati:  

Area Servizi Generali 

Nominativo Incarichi 

COLONNA Immacolata  

DEGLI ATTI Cosimo 

FELSINA Giuseppina 

MARZO Maria Rosaria 

PENNETTA Addolorata 

INDIRLI Fedele 

ANDRESANI Pietro 

CALARCO Giuseppa 

Assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona 

Ausilio materiale ai bambini nell’uso dei servizi igienici e nella cura e igiene della 

persona.  

D’ANNA Salvatore 
Assolvimento a compiti di consegna e ritiro documenti (Posta, Banca, Comune 

ecc.) e piccole commissioni - Servizi esterni 

 

E - Prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo e intensificazione delle prestazioni. 

Il servizio prestato oltre l’orario d’obbligo, nonché tutte le attività riconosciute come maggior 

impegno in orario di servizio oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all’accesso al fondo di istituto.  

Il Direttore S.G.A. procederà alla verifica e al controllo dell’effettivo svolgimento di dette attività, 

anche in ordine al raggiungimento degli obiettivi, secondo i criteri di efficacia ed efficienza, proponendo al 

Dirigente Scolastico, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, la revoca dell’incarico specifico 

conferito o del compenso stabilito per l’intensificazione. 

Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale A.T.A. non necessariamente oltre l’orario di 

lavoro e/o richiedenti maggiori impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro.  

 



Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

L’art. 3 della Sequenza contrattuale per il personale ATA del 25/7/2008  (prevista dall'art. 62 del 

C.C.N.L. 29/11/2007) prevede l’accesso al F.I.S. del Direttore S.G.A. solo per l’indennità di direzione - parte 

variabile. Eventuali prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, su progetti non derivanti dal F.I.S., 

saranno  autorizzate dal Dirigente Scolastico e conseguentemente retribuite, salvo che il Direttore S.G.A. non 

chieda il riposo compensativo.  

L’attività intensiva del Direttore S.G.A. non è retribuita non essendo previste forme di 

remunerazione. 

 

Assistenti Amministrativi  e Collaboratori Scolastici 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto dell’attività progettuale 

della scuola, si terrà conto tenuto conto del carico di lavoro per attività intensiva ed estensiva. Si propone la 

ripartizione delle risorse come per  l’a.s. 2015/16 (70% docenti e 30% ATA), che comunque sarà oggetto di 

contrattazione nelle opportune sedi. 

 

Sostituzione colleghi assenti  

 

Nel periodo esclusivo delle attività didattiche, in caso di assenza di colleghi per malattia e permessi 

retribuiti/Legge 104, per i quali non si può procedere a sostituzione mediante supplenza breve, si propone 

l'intensificazione delle prestazioni lavorative, con l’attribuzione del compenso equivalente all’importo orario 

lordo di un’ora di prestazione aggiuntiva diurna per ogni giorno di assenza (parametri del CCNL 29/11/2007) 

ripartita tra il personale chiamato alla sostituzione. 

  Al personale delle scuole dell’infanzia disponibile alla sostituzione del collega assente nello stesso 

plesso, si propone il riconoscimento di 1 ora di intensificazione e l’eventuale straordinario necessario per la 

pulizia del plesso. 

 

F – Formazione ed Aggiornamento del personale  

 

L’aggiornamento professionale costituisce un elemento di qualità del servizio scolastico, per 

affrontare in modo consapevole i problemi che, nell’attuale società, sono in continua evoluzione.  

Il personale A.T.A. potrà partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e in relazione 

alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate 

dall’Amministrazione o svolte da Università, IRRE o da Enti accreditati; potrà inoltre esercitare il diritto alla 

formazione anche nella forma dell'autoaggiornamento, individuale o in gruppo di lavoro. 

Le ore spese per attività di formazione durante l’orario  di servizio ordinario non daranno luogo a 

trattamento economico aggiuntivo; quando invece la formazione avviene fuori dall’orario di servizio, essa dà 

luogo al recupero delle ore prestate in eccedenza, entro il mese successivo o nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica. 

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla 

realizzazione del processo formativo. Sarà prioritaria la formazione relativa:  

a) Sicurezza  

b) Prevenzione incendi e primo soccorso 

c ) Innovazioni nello svolgimento delle procedure amministrative 

d) Uso dei programmi gestionali, nuove tecnologie e risorse telematiche 

e) Digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente piano, si rimanda per materie pertinenti al CCNL 

29/11/2007.  
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