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                                              ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Mamel i -Manzoni”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Via Baldacchino – 87032 AMANTEA (CS) – Tel/Fax 0982/41370 
Cod. Min. CSIC865001 -E-mail: csic865001@istruzione.it - Pec: 

csic86500@pec.istruzione.it 

Prot. n.   7104/A02       Amantea, 04/10/2017 

 
Al Dirigente Scolastico  -   Sede   - 

            
 

OGGETTO : Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA a.s. 2017/2018, ai 
sensi dell’ art. 53 CCNL 2007,  inerente le prestazioni dell’orario di lavoro, all’attribuzione 
degli incarichi di natura organizzativa, all’intensificazione delle prestazioni lavorative e di 

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

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
  

Visto  l’art. 53 comma primo del C.C.N.L. del 29/11/2007, il quale attribuisce al Direttore 
SGA la competenza a presentare a inizio dell’ anno scolastico la proposta del piano delle 

attività del personale ATA dopo aver ascoltato lo stesso personale;  

Visto l’art. 21 L. 59/97; 

Visto l’art. 25 D.L.vo 165/2001; 

Visto l’art. 14 DPR 275/99; 

Visto il CCNL del 31/08/1999; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019;  

Visto l’organico del personale A.T.A; 

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

Tenuto conto della posizione logistica e della complessità dei vari plessi; 

Considerato il numero delle unità di personale in organico per il corrente anno scolastico; 

Considerate le esigenze e sentite le proposte formulate dal personale A.T.A.; 

Sentito il personale ATA (collaboratori scolastici)  in apposita riunione di servizio del 
12/09/2017;  

Considerato che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale 

del personale 

 

P R O P O N E 

 
il seguente piano annuale di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario redatto in coerenza con gli obiettivi del P.O.F. e del P.T.O.F. per l’a. s. 2017/18  e le 

direttive impartite dal Dirigente Scolastico, secondo quanto di seguito indicato: 
 

1) prestazione dell’orario di lavoro;  

2) attribuzione degli incarichi di natura organizzativa;  
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3) sostituzione colleghi assenti; 

4) attività di formazione. 

Attengono alla funzione dirigenziale del D. S. la determinazione delle prestazioni 

dell’orario di servizio ed, inoltre, l’attribuzione degli incarichi specifici al personale A.T.A. ex 
art. 47 comma 2° del CCNL/Comparto Scuola 29/11/2007. Rientrano, invece nelle 
competenze dirette del D. S. G. A. l’attribuzione degli incarichi organizzativi, in questo 

compreso l’orario di lavoro, quella per le prestazioni che eccedono l’orario e l’intensificazione 
del personale A.T.A. 

 
La dotazione organica del personale ATA è la seguente: n. 1 Direttore s.g.a., n. 7 unità di 

Assistenti Amministrativi, n. 25 unità di Collaboratori Scolastici.. 
 
 

 

1 CURCIO MARIA RITA     tempo indeterminato assistente amministrativo 

2 DE SIMONE GIOVANNI     tempo indeterminato assistente amministrativo 

3 FALSETTI GIUSEPPINA     tempo indeterminato assistente amministrativo 

4 MARCHESE VITTORIA     tempo indeterminato assistente amministrativo 

5 SCONZA SILVANA ORNELLA     tempo indeterminato assistente amministrativo 

6 SURIANO AMEDEO     tempo indeterminato assistente amministrativo 

7 VELTRI ROSINA     tempo indeterminato assistente amministrativo 
 

1 ABBATE MAURIZIO     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

2 BONAVITA ROSARIA     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

3 BOSSO SALVATORE     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

4 BRUSCO GIUSEPPE     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

5 BRUSCO RAFFAELA     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

6 CIMA GERARDO     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

7 GAUDIO ADALGISA     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

8 GUIDO MIRELLA     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

9 IULIANO VINCENZO     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

10 LUCENTI MARIO     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

11 LUPI GIANCARLO     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

12 MARANO GIUSEPPE     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

13 MAZZOTTA FRANCESCA     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

14 MAZZOTTA FRANCESCO     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

15 MORELLI MASSIMO     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

16 NACCARATO VITTORIO     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

17 PALADINO GIOVANNI     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

18 PALERMO MARIA     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

19 PELLEGRINI CLAUDIO     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

20 POSTERARO SAVERIA     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

21 SCANGA MARIA     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

22 SCONZA MARCELLO     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

23 SIGNORELLI LUCIANO     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

24 VELTRI ANTONIO     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

25 ZENATO ANNALISA     tempo indeterminato collaboratore scolastico 

 

N° DIPENDENTE STATUS QUALIFICA 

1 PATRIZIA MONTESANTI tempo indeterminato DSGA 
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1. PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO ( art. 51, 53 e 54) 

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

regolare svolgimento di tutte quelle attività scolastiche previste dal POF, dalla 
programmazione educativa, dal piano annuale delle attività e dalle riunioni  degli organi 

collegiali (consigli di classe, collegio dei docenti, giunta esecutiva e consiglio d’Istituto, 
elezioni scolastiche, incontri scuola-famiglia ed altre eventuali esigenze)  e dalle necessarie 
relazioni con l’utenza  interna ed esterna, l’orario di lavoro dovrebbe essere effettuato secondo 

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.  

Pausa 
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 12 minuti. Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in 
orario notturno o festivo o notturno-festivo si seguono i criteri della disponibilità e della 

rotazione. 

Orario flessibile 
Possibilità di articolazione flessibile dell’orario settimanale di lavoro, con l’anticipo 

dell’orario d’inizio del lavoro ovvero nel posticipo dell’ orario di uscita o nell’avvalersi di 

entrambi le facoltà. L’Istituto della flessibilità dovrà corrispondere alle esigenze di 
miglioramento dell’efficienza dei servizi e del soddisfacimento delle necessità dell’utenza. 

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. 
Il ritardo sull’ orario di  ingresso non potrà avere carattere abitudinario. I ritardi devono essere 

recuperati in base alle esigenze di servizio. 

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.  Non saranno tenute in considerazione prestazioni di lavoro 
straordinario non preventivamente autorizzate. Le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 

saranno attribuite al personale ATA dal Direttore s.g.a. 

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. In mancanza del recupero, per motivate esigenze di servizio o 

comprovati impedimenti del dipendente, le ore/giornate devono comunque essere retribuite, 

nei limiti del budget stabilito. 

Permessi brevi  
I permessi brevi di cui all’ art. 16 del C.C.N.L. sono autorizzati dal D.s.g.a. La richiesta 

scritta sarà presentata di norma almeno un giorno prima, se non comprovati per motivi 
d’urgenza. Saranno recuperati secondo le esigenze di servizio. 

Ferie 
Premesso che i giorni di ferie previste per il personale ATA dal CCNL 29/11/2007 e 

spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più 
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periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio, al fine di contemperare 

le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del personale si 
procederà alla redazione di un piano annuale delle ferie. 

La richiesta di usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 1 giorno 
prima, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne verificherà la compatibilità, 
sentito il Dirigente Scolastico. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le 

esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio. Per venire 
incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la 

presentazione delle richieste di ferie da parte del personale deve avvenire entro il 31 del mese 
di maggio 2017. 

Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno 
dei quali non inferiore a 15 giorni. Detto periodo va utilizzato dal 1° luglio al 31 agosto, con 

possibilità di usufruire di un eventuale residuo, massimo di 6 giorni, entro il 30 aprile dell’ 

anno successivo. Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a 
coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa 

conoscere entro il 15 giugno se la propria richiesta sia stata soddisfatta o meno. 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 al criterio della rotazione. 
Il D.s.g.a. predisporrà quindi il piano delle ferie, non oltre il 15 giugno, curandone 

l’affissione all’albo della scuola. Elaborato il piano ferie, gli interessati potranno 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 di ferie 
subisca modifiche nella struttura portante. 

Sospensione attività didattiche 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche il personale ATA potrà usufruire di riposi 
compensativi o ferie, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio tale da 
garantire l’erogazione del servizio pubblico minimo.  

Scioperi e Assemblee sindacali 
Il personale ATA ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali 

per n. 10 ore pro-capite per anno scolastico. La partecipazione è regolamentata, in attuazione 

della legge 12.06.90 n. 146 e degli art. 1,2,3 dell'allegato al CCNL Scuola 26/05/99 del CCNL 
del 29/11/2007, nonché della contrattazione integrativa a livello nazionale dell’8.10.99, 

concernente i criteri generali per la determinazione dei contingenti ATA necessari ad 
assicurare le prestazioni indispensabili, che determina il seguente numero di personale ATA:  

  

Servizi essenziali Contingente 

Qualsiasi esame e scrutini finali Un assistente amministrativo per le attività di 
natura amministrativa; un collaboratore 

scolastico per plesso per l'apertura e chiusura 
dei locali 

Pagamento stipendi ai supplenti temporanei Direttore SGA, un assistente amministrativo e 
un collaboratore scolastico 

 
 Il capo d’istituto ne farà oggetto d’avviso, mediante circolare interna, al fine di raccogliere 

la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio 

nell’ orario di assemblea e individuerà, di volta in volta, i nominativi del personale da 
includere nei contingenti tenuti alle prestazioni indispensabili. Tale dichiarazione fa fede ai fini 

del computo del monte ore individuale. In caso di partecipazione totale del personale ATA, 
fermo restando l’intesa con  soggetti sindacali, si può stabilire, di massima, la quota del 

personale (distintamente per profili) tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla 
vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino, ad altre attività indifferibili coincidenti con 
l’assemblea sindacale. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la 
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richiesta di partecipazione è totale, si stabiliscono i seguenti contingenti essenziali per i quali si 

applica il principio della rotazione:  
2 collaboratori scolastici nella scuola secondaria di primo grado; 

1 collaboratore scolastico per plesso; 
2 assistenti amministrativi. 
 

Il DIRETTORE S. G. A. - Area D - MONTESANTI PATRIZIA 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi “Svolge attività lavorativa di rilevante 
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione 
delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.  
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. 

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili. 
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 

professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di 
attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati 

incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche”  

L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, alla luce di tutte 
responsabilità previste dal proprio profilo professionale, tenuto conto della complessa ar-
ticolazione, della quantità e della diversificazione 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 Istituzionali Territoriali 

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., nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità onde 
consentire l’ottimale adempimento degli impegni ed è oggetto di apposita intesa con il 

Dirigente Scolastico. Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo saranno autorizzate 
dal Dirigente Scolastico e conseguentemente potranno essere retribuite facendo ricorso a 

risorse economiche non facenti parte del Fondo dell’ istituzione Scolastica, salvo che il 
Direttore s.g.a. non chieda per le stesse di poter fruire del riposo compensativo (art. 54 comma 

4 del C.C.N.L. del 29/11/2007). E’ responsabile della gestione finanziaria e contabile ed opera 
particolarmente sulle seguenti mansioni: 

 Elaborazione piano di lavoro personale ATA 

 elaborazioni dati per la formulazione sia del Conto Consuntivo che per il Programma 
Annuale; 

 mandati di pagamento e reversali di incasso; 

 variazioni al Programma Annuale; 

 elaborazione dati fiscali del personale della scuola e gestione del Cedolino Unico (Mef); 

 gestione dei progetti inerenti il POF e altri finanziamenti (Miur, Unione Europea, 
Regione Calabria, …); 

 controlla e vista giornalmente e/o mensilmente i registri della firma di presenza dei 
permessi brevi e delle assenze del personale ATA, informandone periodicamente il 

Dirigente Scolastico. 
 

 
2. INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - Area B 

L’ articolazione dei servizi amministrativi, ausiliari e generali è stata predisposta tenendo 
conto delle finalità istituzionali , che sono state articolate nei servizi di seguito elencati e per 
ciascuno dei quali sono stati specificati compiti e obiettivi che ciascun dipendente dovrà 

perseguire. I criteri seguiti per l’assegnazione delle mansioni riguardano gli obiettivi e le 
finalità che l’ Istituto intende raggiungere, le caratteristiche tecniche e professionali del 

personale nonché le esigenze personali compatibilmente con quelle dell’ Istituto.  

Orario ordinario su 6 giorni 
L’orario antimeridiano è articolato su sei giorni settimanali dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

Tale organizzazione per garantire congrui livelli di efficienza e funzionalità. 
Un  assistente amministrativo, nella persona della signora Veltri Rosina garantisce la 

presenza negli uffici di segreteria alle ore 7,45 anticipando l’uscita alle ore 13.45. Sei assistenti 
amministrativi, nella persona della signora Curcio Maria Rita, De Simone Giovanni, 
Marchese Vittoria, Sconza Ornella Silvana e il signor Suriano Amedeo garantiscono la 

presenza dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 
È prevista la prestazione del servizio di tutti gli Assistenti amministrativi in orario 

antimeridiano mentre la prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà dettato 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. 
Quando l'organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze di 
servizio, è possibile attuare la turnazione applicando il criterio delle disponibilità e in 

subordine quello della rotazione.  

 

2.  ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA ( Art. 47 ) 

L’ assistente amministrativo "esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale 
e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’ utilizzo di strumenti di tipo informatico con 
autonomia operativa e responsabilità diretta. Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del 

protocollo". L’art. 14 c. 4 del D.P.R. 275/99 impone alle istituzioni scolastiche la 

riorganizzazione dei servizi amministrativi e contabili, tenuto conto del nuovo assetto 

istituzionale e della complessità dei compiti ad esse affidate si propone la seguente ripartizione 
dei servizi amministrativi e contabili: 
 

 

UNITA' OPERATIVA PER I SERVIZI ALLO STUDENTE E DELLA DIDATTICA 

Assistenti Amministrativi: CURCIO Maria Rita e FALSETTI Giuseppina  

 
Orario di lavoro dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

Informazione utenza interna ed esterna – Iscrizioni alunni ed inserimento e aggiornamento 
dati nel sistema informatico del MIUR: Axsios e Sidi – Tenuta dei fascicoli personale alunni– 

Richiesta e trasmissione documenti alunni – Verifica documentazione relativa all’ iscrizione 
degli alunni diversamente abili e stranieri – Verifica obbligo scolastico - Circolari interne ed 
avvisi agli alunni – Gestione corrispondenza con le famiglie – Gestione schede notizie 

personali – Pratiche studenti diversamente abili - Servizio di sportello inerente la didattica - 
Esami di stato con la gestione di tutti gli adempimenti connessi  e la preparazione di tutta la 

documentazione e del materiale necessario – Scrutini – Consegna diplomi, compilazione 
registro di carico e scarico diplomi, registro perpetuo diplomi, verifica e gestione giacenze dei 

diplomi e rapporti con ATP di Cosenza - Gestione assenze e ritardi alunni – Certificazioni, 
attestati e nulla osta – Gestioni procedure relative a sussidi, borse di studio e altre agevolazioni 
economiche per gli alunni – Gestione delle statistiche – Gestione (elenchi e altra 

documentazione necessaria) ed elezioni degli organi collegiali (Giunta Esecutiva, Consiglio d’ 
istituto, Collegio Docenti, ...) - Libri di testo con le relative pratiche connesse e trasmissione 

on-line all’AIE – Cedole librarie - Collaborazione con i docenti Funzioni Strumentali per 
monitoraggio relativo agli alunni – Comunicazione alle famiglie scioperi del personale docente 
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– Supporto per formazione classi ed organici - Supporto ai docenti per consigli di classe e 

gestione INVALSI – Esoneri di educazione fisica – Servizio mensa - Assicurazione e 
comunicazione on-line – Denunce di infortunio e personale ad INAIL, Autorità di Pubblica 

Sicurezza e Compagnia assicurativa d’Istituto - Contatti con i plessi per comunicazioni e 
circolari inerenti gli alunni – Rapporti con l’utenza e servizi connessi con la propria area - 
Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel POF e nel PTOF - 

Sostituzione colleghi assenti in caso di necessità. 
Pubblicazioni all’albo degli atti inerenti l’area di gestione. 

Collaborazione diretta con il Dirigente scolastico e il Direttore s.g.a. 
 

UNITA' OPERATIVA DEL PERSONALE E STATO GIURIDICO 

Assistenti Amministrativi: DE SIMONE Giovanni e SCONZA Ornella Silvana 

 
Orario di lavoro dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

Organici del personale docente  – Tenuta fascicoli personali, trasmissione e richiesta – 
Richiesta e trasmissione documenti del personale a tempo determinato e indeterminato – 
Circolari interne ed esterne – Emissione contratti di lavoro e relativi adempimenti informatici 

del personale a tempo determinato e indeterminato - Gestione assenze di tutto il personale: 

gestione documentale, visite fiscali e consultazione certificati on-line, decreti assenze e gestione 

assenze.net – Consultazione sito Inps dei certificati di malattia – Predisposizione e cura dell’ 
invio delle visite fiscali al personale secondo direttive del D.S. Trasferimenti, assegnazioni 

provvisorie e utilizzazioni, passaggi, part time - Adempimenti connessi alla compilazione delle 
graduatorie del personale supplente  docente - Graduatorie interne docenti  soprannumerari e 
segnalazioni agli organi preposti – Aggiornamento delle stesse in relazione alle comunicazione 

delle scuole o dall’Ufficio Scolastico Provinciale  - Certificati ed attestati di servizio - Registro 
certificati di servizi e registro decreti- Comunicazione delle assenze al Tesoro – Preparazione 

documenti periodo di prova – Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione, 
dichiarazione dei servizi, Fondo Espero  - Gestione delle supplenze docenti - Costituzione, 

svolgimento, modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro – Comunicazioni assunzione, 
proroghe e cessazioni al centro per l’impiego – tenuta registro dei contratti - Gestione TFR - 
Gestione pratiche e produzione decreti di ricostruzioni di carriera, inquadramenti economici, 

Pratiche pensionamenti, riscatti e ricongiunzioni ai fini pensionistici e buonuscita, PR1, PA04, 
Ricongiunzione Legge 29, disoccupazione del personale docente – Rapporti con i vari enti 

previdenziali e assistenziali (INPDAP, INPS, ) con la RTS per tutte le pratiche relative al 
personale Docente  – Istruttoria prestiti Inpdap Docenti  – Richieste di accesso alla 

documentazione – Stipendi e compensi accessori personale supplente a tempo determinato con 
pagamenti su POS – Ferie del personale docente e ferie non godute – Anagrafe delle 
prestazioni – Rilevazioni e monitoraggi relativi al personale – Calcolo ed elaborazione cedolini 

per compensi accessori, esperti esterni, progetti Pof, corsi di aggiornamento, ore eccedenti, 
fondo di istituto, avviamento pratica sportiva, missioni e rimborso spese per il personale della 

scuola – Collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08 - Adempimenti 
connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. In particolare 

provvede a gestire e pubblicare i tassi di assenza del personale, l’Indicatore (trimestrale e 
annuale) di tempestività dei pagamenti, la tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti 
esterni con i relativi Curriculum Vitae, il Programma Annuale, Il Conto Consuntivo, Il file xml 

previsto dalla L. 190/2012  e tutto quanto previsto dalla normativa sopra citata. Sostituzione 
dei colleghi assenti in caso di assenza.  

Pubblicazione all’albo on-line  degli atti inerenti l’area di gestione.  
Collaborazione diretta con Dirigente Scolastico e Direttore s.g.a. 
 

UNITA' OPERATIVA PROTOCOLLO, ARCHIVIO e POSTA 

Assistente Amministrativo SURIANO Amedeo 
 
Orario di lavoro dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
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Tenuta del registro del protocollo - Registrazione posta in arrivo e in uscita con archiviazione, 

smistamento ed invio corrispondenza – Archiviazione documenti nei fascicoli personali e nel 
titolario –– Pubblicazioni all’albo –  Collaborazione con l'ufficio alunni - Sostituzione colleghi 

assenti in caso di necessità. 
Pubblicazioni all’albo on-line degli atti inerenti l’area di gestione. 
Collaborazione diretta con Dirigente Scolastico e Direttore s.g.a.  

L’assistente amministrativo provvede alla gestione della posta elettronica Intranet, Internet 

e istituzionale, della PEC posta elettronica certificata, delle news sul portale Sidi – ATP di 

Cosenza – USR della Calabria,   con l’obbligo di scarico di tutta la posta almeno due volte 

al giorno (possibilmente la mattina entro le ore 9,00 e prima dell’orario di uscita entro le 

ore 13,00) e alla consegna al Dirigente Scolastico e al D.S.G.A. 
 

UNITA' OPERATIVA INVENTARIO E MAGAZZINO, ARCHIVIO STORICO: 

Assistente Amministrativo VELTRI Rosina  
 

Orario di lavoro dalle ore 7:45 alle ore 13:45 
Tenuta degli inventari dei beni della scuola - Procedure di ricognizione e rinnovo inventariale -

Discarichi inventariali - Tenuta dei registri di magazzino con aggiornamento schede di carico e 

scarico materiale di facile consumo – Predisposizione elenchi beni da consegnare ai sub 
consegnatari e nomina per affidamento - Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite 

guidate in collaborazione con docente referente, D.S. e Dsga e amministrativa per richiesta 
preventivi, gara d’appalto, contratti di trasporto, acquisizione della documentazione prevista 

dalla normativa, controllo e registrazione versamenti degli alunni, ecc. ) – Corrispondenza e 
rapporti con fornitori per i contratti di manutenzione e riparazione delle strumentazioni 

informatiche e sussidi didattici – Gestione Albo fornitori - Gestione degli scioperi e applicativo 
sciop.net  - Gestione assemblee sindacali – Comunicazioni scioperi - Convocazione organi 
collegiali – RSU - Distribuzione modulistica varia al personale della scuola - Gestione assenze 

(telefonate in entrata) del personale della scuola, docente e Ata, e sua tempestiva 
comunicazione al plesso dove presta servizio per la sostituzione - Sostituzione colleghi assenti 

in caso di necessità - Pubblicazioni all’albo on-line degli atti inerenti l’area di gestione. – 
Battitura lettere e atti del Dirigente Scolastico e del DSGA - Collaborazione diretta con 

Dirigente Scolastico e Direttore s.g.a. 
 

UNITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATA E AFFARI GENERALI 

Assistente Amministrativo MARCHESE Vittoria  
 
Orario di lavoro dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

Organici del personale Ata – Tenuta fascicoli personali, trasmissione e richiesta – Richiesta e 
trasmissione documenti del personale a tempo determinato e indeterminato – Circolari interne 

ed esterne – Emissione contratti di lavoro e relativi adempimenti informatici del personale a 
tempo determinato e indeterminato - Gestione assenze di tutto il personale: gestione 

documentale, visite fiscali e consultazione certificati on-line, decreti assenze e gestione 
assenze.net – Consultazione sito Inps dei certificati di malattia – Predisposizione e cura dell’ 
invio delle visite fiscali al personale secondo direttive del D.S. Trasferimenti, assegnazioni 

provvisorie e utilizzazioni, passaggi, part time - Adempimenti connessi alla compilazione delle 

graduatorie del personale supplente  docente - Graduatorie interne Ata  soprannumerari e 

segnalazioni agli organi preposti – Aggiornamento delle stesse in relazione alle comunicazione 
delle scuole o dall’Ufficio Scolastico Provinciale  - Certificati ed attestati di servizio - Registro 

certificati di servizi e registro decreti - Preparazione documenti periodo di prova – Controllo 
documenti di rito all’atto dell’assunzione, dichiarazione dei servizi, Fondo Espero - Gestione 
delle supplenze ata – Comunicazioni assunzione, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego 

– Gestione TFR - Rapporti con i vari enti previdenziali e assistenziali (INPDAP, INPS, ) con 
la RTS per tutte le pratiche relative al personale Ata  – Istruttoria prestiti Inpdap Ata - 

Gestione ordini di servizio, permessi brevi e ore eccedenti personale –– Sostituzione 
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collaboratori scolastici in caso di assenza - Gestione libro firme del personale Ata - 

Predisposizione prospetti recuperi Ata mensile da sottoporre al Dsga e da notificare agli 
interessati - Gestione ferie del personale Ata e predisposizione piano da sottoporre al Dsga -  

Nomine Ata per compensi accessori (Fis, Progetti Unione Europea, Area a rischio e forte 
processo immigratorio, ecc. ) - Gestione Infortuni Docenti e del personale ATA . Denuncia di 
infortuni ad Inail ed Autorità di Pubblica Sicurezza - Tenuta registro degli infortuni - Rapporti 

con enti vari: Comune, Regione e enti vari.   
 

I suddetti compiti affidati saranno realizzati con l’utilizzo dei mezzi informatici. 

Periodicamente l’Ufficio verificherà l’andamento dell’area affidata e la qualità del lavoro 

svolto.  Si precisa che tutti gli Assistenti Amministrativi saranno tenuti a svolgere, in caso 

di necessità, qualsiasi attività, anche non attinente ai propri compiti, se richiesta dal 

Dirigente Scolastico, dal Direttore s.g.a. e dai Collaboratori del Dirigente.  

  

  

Funzioni dell’ Assistente Amministrativo 
L’Assistente amministrativo è tenuto alle seguenti principali mansioni: 

 Garantire, a rotazione, il servizio sul turno pomeridiano di una unità in caso di 

necessità; 

 Garantire la presenza allo sportello tutti i giorni da lunedì a sabato, negli orari 
antimeridiani e anche di pomeriggio ove previsto;  

 Attivarsi affinché tutti i documenti elaborati, secondo procedure rapide e trasparenti, 
siano sottoposti a controlli ortografico, verificati nei contenuti e SIGLATI da chi li ha 

prodotti (prima di essere sottoposti alla firma del Direttore SGA e del Dirigente 
Scolastico); 

 Consegnare tutte le certificazioni all'utenza entro il termine massimo previsto dalle 
norme vigenti; 

 Gli assistenti in servizio si adopereranno in base all’area assegnata o in caso di necessità 
a turno, alla sostituzione dei colleghi assenti; 

Garantire il rispetto delle regole e l’osservanza del legge sulla Privacy, (a tal fine si rammenta 

agli assistenti di non far sostare il personale non autorizzato dal Dirigente negli uffici 
amministrativi, di non intrattenere lunghe conversazioni con utenza esterna sia al telefono che 

in loco, di usare i terminali (connessioni ad internet, telefoni, fax etc …) per il tempo 
strettamente necessario, di non far usare i computer e le apparecchiature degli uffici a persone 

esterne. 
 
3. INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI  

Area A - COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici prestano servizio su 6 plessi dislocati nel Comune di Amantea 
e di Lago su 5 o 6 giorni settimanali. L’ orario di servizio è concordato dal Direttore s.g.a. con 

il personale in relazione alle esigenze di servizio dei plessi in cui il personale è assegnato. Per 
eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo o 

notturno-festivo si seguono i criteri della disponibilità e della rotazione. 
Tenuto conto del Piano anno precedente e dopo avere ascoltato le loro proposte nella 

riunione di saluto all’avvio di questo nuovo anno scolastico, ai vari collaboratori sono 

assegnate le sedi di servizio di seguito elencate, valutando le esigenze di servizio (compatibilità  
servizio/organizzazione didattica) e la disponibilità dei singoli dipendenti. Quindi si si 

propone quanto segue: 

 

 
 Scuola dell' infanzia S.Maria 
  

Collaboratori scolastici : LUCENTI MARIO - ZENATO ANNALISA 

Spazi assegnati: 
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LUCENTI MARIO 

 

INFANZIA 
 

AULA PETER PAN - AULA ROBIN HOOD - AULA 

DUMBO - AULA PINOCCHIO - BAGNO ALUNNI - 
BAGNI ALUNNE -  BAGNO INSEGNANTI -  

CORRIDOIO/ATRIO - CORTILE SCUOLA 
DELL'INFANZIA - RAMPA SCALE DAL PIANO 

TERRA AL I PIANO 

ZENATO 
ANNALISA 

INFANZIA 

I collaboratori scolastici Lucenti Mario e Zenato Annalisa sono entrambi responsabili di tutti 

gli spazi perché  prestano servizio a giorni alterni rispettando il seguente orario: 
Orario antimeridiano a turno ore 7,30 - 13,30 a rotazione giornaliera  
Orario pomeridiano a turno ore 11,30 - 17,30 a rotazione giornaliera 

 
 Scuola primaria e secondaria di I grado  “Don Giulio Spada” 

 

Collaboratori scolastici: ABBATE MARIO - LUPI GIANCARLO - MAZZOTTA 

FRANCESCA - MAZZOTTA FRANCESCO - SCONZA MARCELLO 

Spazi assegnati: 

ABBATE MARIO 
 

SECONDARIA 
 

IA ( EE) - IIA - IIB (MM) -  CORRIDOIO LATO 
NORD 

 

VA -VB - (EE) -IIC (MM)  CORRIDOIO LATO 
S.S.18-  AULA INSEGNANTE - UFFICIO 

DIRIGENTE - BAGNI ALUNNI - BAGNI 
INSEGNANTI 

LUPI 
GIANCARLO 

PRIMARIA 

MAZZOTTA 
FRANCESCA 

PRIMARIA IA - IB (EE) - IID (MM) - CORRIDOIO LATO EST 

MAZZOTTA 
FRANCESCO 

SECONDARIA 
IVB - IVA - IID - BAGNI-CORRIDOIO - SCALE PER 
AUDITORIUM - AUDITOIURM-   

SCONZA 
MARCELLO 

PRIMARIA E 
SECONDARIA  

IIIB - IVB (EE)  - BAGNI  - CORRIDOIO 

I collaboratori scolastici Abbate Mario - Lupi Giancarlo - Mazzotta Francesca - Mazzotta 
Francesco - Sconza Marcello prestano il suddetto servizio a giorni alterni rispettando il 

seguente orario: 
Orario antimeridiano a turno ore 7,30 - 13,30 una unità a rotazione 

Orario antimeridiano a turno ore 8,00 - 14,00 altre unità a rotazione  
Orario pomeridiano a turno come da programmazione settimanale ore 12,30 - 18,30 
lunedì e ore 12,00- 18,00 martedì mercoledì giovedì e venerdì per strumento musicale. 

I giorni di programmazione saranno svolti dal Collaboratore Scolastico che presta servizio 

nel pomeriggio. 

La pulizia dei locali comuni ( scale e atrio ingresso, cortile antistante l'ingresso, aule 

musica, laboratorio progetti, auditorium e scale per auditorium) viene effettuata dal 

collaboratore che a rotazione presta servizio il pomeriggio, oltre agli spazi già assegnati.  

 
 Scuola Infanzia, primaria e Secondaria di I grado  di Lago 

 

Collaboratori scolastici: BRUSCO RAFFAELA - GAUDIO ADALGISA - IULIANO 

VINCENZO - PALERMO MARIA - SCANGA MARIA. 

Spazi assegnati: 
 

 

GAUDIO 
ADALGISA 

 

INFANZIA 
 

AULA CONIGLIETTO-AULA COCCINELLA-
LABORATORIO/RIPOSTIGLIO-BAGNO ALUNNI-
BAGNO INSEGNANTI-SCALE PER INGRESSO 
PRIMARIA-CORTILE SCUOLA INFANZIA 
INGRESSO PRIMARIA-MEDIE/ATRIO 
/CORRIDOIO- AUDITORIUM-AULA INSEGNANTI-
BAGNO INSEGNANTI-ARCHIVIO-STANZA 
DEPOSITO-SCALE PER PRIMO PIANO 

PALERMO 

MARIA 
INFANZIA 
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IULIANO 

VINCENZO 
PRIMARIA 

IA - IIA - IIIA - CORRIDOIO- BAGNO ALUNNI-

BAGNO ALUNNE - BAGNO HANDICAP 

BRUSCO 

RAFAFELA 
SECONDARIA 

IA - IIA -IIIA - BAGNO ALUNNI - BAGNO 

ALUNNE - BAGNO DOCENTI - CORRIDOI - 
AULA MUSICA- 

SCANGA MARIA 
PRIMARIA E 

SECONDARIA  

IVA - VA - AULA INFORMATICA - RAMPA 
SCALA PER SECONDO PIANO - PRESIDENZA - 

AULA DOCENTI - RAMPE SCALE DAL PRIMO 
AL SECONDO PIANO 

 
I Collaboratori scolastici osserveranno il seguente orario di lavoro: 

Orario antimeridiano n. 1 unità ore 7,30 - 13,30 all' infanzia a rotazione   

Orario pomeridiano a turno ore 11,30 - 17,30 all' infanzia a rotazione 
Orario antimeridiano n. 2 unità ore 8,00 - 14,00 scuola primaria e secondaria di I 

grado e n.  1 unità ore 9,30 - 15,30 come da programmazione settimanale nei giorni 
dello strumento musicale.  

Il cortile esterno scuola primaria/media a settimane alterne è di competenza dei coll. Brusco -

Iuliano - Scanga 

 

 
 Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado - Plesso “A. Manzoni”  

Collaboratori Scolastici: BRUSCO GIUSEPPE - MARANO GIUSEPPE - MORELLI 

MASSIMO - NACCARATO VITTORIO - PALADINO GIOVANNI - SIGNORELLI 

LUCIANO 

Spazi assegnati: 

 

NACCARATO 
VITTORIO 

 

INFANZIA  

SEZIONE UNICA INFANZIA -IA E IIA PRIMARIA 

BAGNI ALUNNI E ALUNNE LATO S.S. 18 - BAGNI 
DOCENTI - CORRIDOIO - CORTILE ANTISTANTE 

E GIARDINO ADIACENTE 

 

BRUSCO 
GIUSEPPE 

 

PRIMARIA 

IB - IVA - IVB - AULA SOSTEGNO - AULA 

DOCENTI - CORRIDOIO SU LATO VIA 
GARIBALDI 

SIGNORELLI 
LUCIANO 

TERRA 
PRIMARIA 

IIIA-IIIB-VA - BAGNI ALUNNI E ALUNNE -
CORRIDOIO LATO VIA DOGANA 

MARANO 
GIUSEPPE 

SECONDARIA IIIA-IIIB-IIID-IIIE - BAGNI ALUNNI - BAGNI 
ALUNNE - BAGNO INSEGNANTI - CORRIDOIO  

LATO S.S. 18 

MORELLI 

MASSIMO 

SECONDARIA IC - IB - IE - VB PRIMARIA - BAGNO ALUNNI -  

BAGNO ALUNNE - BAGNO INSEGNANTI   - 
CORRIDOIO LATO VIA DOGANA 

PALADINO 
GIOVANNI 

SECONDARIA IIIC-IA-ID - AULA DOCENTI - AULA 
INFORMATICA - CORRIDOIO CENTRALE - 

SCALA LATO VIA DOGANA SCALA LATO S.S. 18  

I Collaboratori scolastici osserveranno il seguente orario di lavoro: 

     Orario antimeridiano a turno ore 7,30 - 13,30 n. 1 unità al piano terra  

            ore 8,00 - 14,00 n. 2 unità al piano terra 

    Orario pomeridiano a turno ore 11,30 - 17,30 n. 1 unità al piano terra 
    Orario antimeridiano a turno ore 7,30 - 13,30 n. 1 unità al primo piano  
               ore 8,00 - 14,00 n. 2 unità al primo piano 

 

Le unità collaboreranno con i colleghi dei piani della Scuola Primaria e della scuola 

secondaria di I grado ove necessario.  

I collaboratori scolastici della scuola secondaria di I grado provvederanno alla pulizia delle 

due aule di sostegno.   
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Le pulizie del cortile esterno saranno effettuate almeno due volte la settimana (o quando è 

necessario) da tutti i collaboratori scolastici del plesso Manzoni:  Naccarato, Brusco, 

Marano, Morelli, Paladino, Signorelli. 
          
 Scuola dell’infanzia - Plesso “Via Dogana”  

 

Collaboratori Scolastici: GUIDO MIRELLA E CIMA GERARDO 

Spazi assegnati: 

GUIDO MIRELLA 
 

INFANZIA 

 

AULA FARFALLE - AULA COCCINELLA - 

BAGNO ALUNNI - BAGNO INSEGNANTI -  
CORRIDOIO/ATRIO - CORTILE SCUOLA 
DELL'INFANZIA CIMA GERARDO INFANZIA 

 

I Collaboratori scolastici osserveranno il seguente orario di lavoro: 
 Orario antimeridiano a turno ore 7,30 - 13,30  
 Orario pomeridiano a turno ore 11,30 - 17,30 

Le pulizie del cortile esterno saranno fatte da entrambe i collaboratori due volte la settimana (o 
quando è necessario)  

 
 Scuola dell’infanzia, primaria e segreteria - Plesso “G. Pascoli”   

Collaboratori Scolastici: BONAVITA ROSARIA – BOSSIO SALVATORE - 

PELLEGRINO CLAUDIO - POSTERARO SAVERIA - VELTRI ANTONIO 

 

Spazi assegnati: 

BONAVITA 

ROSARIA 

INFANZIA 

 
AULA ROSSA - AULA VERDE - BAGNO ALUNNI-

BAGNO INSEGNANTI - SALA GIOCHI -   SCALE 
E CORTILE ANTISTANTE L'INGRESSO - 

SEGRETERIA E CORRIDOIO 
BOSSIO 

SALVATORE 
INFANZIA 

PELLEGRINO 

CLAUDIO 
PRIMARIA 

I A - IB - IIA - IIIB - BAGNO ALUNNI - BAGNO 

ALUNNE - BAGNO DOCENTI - 
ATRIO/CORRIDOIO 

POSTERARO 
SAVERIA 

PRIMARIA 
IIIA - IIIB - VB - BAGNO ALUNNI - BAGNO 
ALUNNE - RAMPE SCALE DAL PIANO TERRA 

AL PRIMO 

VELTRI ANTONIO PRIMARIA 
VA - IVA - IVB -SALA COMPUTER - RAMPA 

SCALE DAL I PIANO AL SECONDO 

I Collaboratori scolastici osserveranno il seguente orario di lavoro: 

 Orario antimeridiano a turno ore 7,30 - 13,30 all'infanzia a rotazione   
 Orario pomeridiano a turno ore 11,00 - 17,00 all'infanzia a rotazione 

 Orario antimeridiano a turno ore 7,30 - 13,30 n. 1 unità e ore 8,00 - 14,00 n. 2 unità 
 Orario pomeridiano a turno ore 11,30 - 17,30  

 
A seconda la turnazione, apertura e chiusura cancello di Via Bologna 

La custodia dell’entrata e dell’uscita degli alunni sarà competenza del personale in servizio 

al piano terra. 

Le pulizie del cortile esterno saranno fatte quotidianamente a turno da tutti i collaboratori 

scolastici del plesso sia infanzia che primaria: Bonavita, Bossio, Pellegrino, Posteraro, 

Veltri 

 

Nel corso dell'anno gli orari dei collaboratori potranno subire variazioni per 

esigenze di servizio (mensa o altro): eventuali modifiche saranno comunicate 

in anticipo con ordine di servizio ai collaboratori scolastici interessati. 
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SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Si precisa che le mansioni per tutto il personale ( COLLABORATORI SCOLASTICI) sono 

quelle previste dalla Tab. A del CCNL del 24/07/03: 

Profilo contrattuale 

Area A: "Esegue, 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 
specialistica. 
È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli 
alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 

ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli 
alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di 
custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta 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".  

 

Servizi 
 

Compiti 

Postazione 
di lavoro 

Per nessun motivo, se non autorizzati, può essere abbandonata la postazione di 
lavoro. 

Rapporti  
con gli 

alunni 

 

Accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti 
e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, nelle aule, 

laboratori, spazi comuni e in caso di momentanea assenza dell’insegnante, e del 
pubblico. ; Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli 

allievi. A tale proposito devono essere segnalati all’Ufficio di presidenza tutti i 
casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti e 
classi scoperte. 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 oltre ad eventuali incarichi accessori quali: 
controllo chiavi e apertura e chiusura di locali. 

La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, 
può permettere di individuare i responsabili. 
Collaborazione con i docenti nella vigilanza  in occasione del trasferimento degli 

alunni dalle aree esterne alle strutture scolastiche e ad altre sedi anche non 
scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di 

istruzione. Assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche solo 
nelle sedi (scuole primaria e infanzia). Ausilio materiale agli alunni portatori di 

handicap nell’accesso dall’esterno ai locali scolastici, all’interno e nell’uscita da 
esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 

Sorveglianza 
Arredi 

Sostituzione immediata delle sedie, banchi, cattedre di tutte le aule 
didattiche,dell’atrio,qualora se ne verifichi,dopo la pulizia,il loro 

malfunzionamento.  

Sorveglianza 

dei locali 

Apertura  e chiusura dei locali scolastici. Accesso e movimento interno alunni e 

pubblico – Servizio portineria e centralino. Segnalazione tempestiva della 
presenza di estranei nell’ istituto. Presidio continuato della postazione di lavoro 
assegnata con particolare riferimento all’a trio delle sedi dell’istituto. Verifica all’ 

inizio e al termine del servizio che tutte le chiavi siano al posto, che non siano 
presenti anomalie negli arredi e nelle attrezzature, che i laboratori didattici e gli 

uffici di segreteria siano  in ordine me chiuse a chiave. Si rammenta che le porte 

esterne devono essere chiuse onde evitare l’accesso di persone estranee. 

Pulizia di 

carattere 
materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. Spostamento suppellettili.  

Per pulizia, precisamente deve intendersi: lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, 
lavagne, vetri, sedie utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio 
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d’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e sanificazione. Si raccomanda 

di non lasciare incustoditi e alla mercè degli studenti i carrelli con materiale per 
la pulizia, di attenersi  scrupolosamente alle modalità d’uso indicate dalle 

etichette dei prodotti e di non mescolare soluzioni o prodotti diversi e segnalare 
tempestivamente eventuale allergie riscontrate nell’ utilizzo dei vari prodotti. 

Supporto 
amministrativ

o e didattico 

Duplicazione di atti. Approntamento sussidi didattici. Assistenza docenti e 
progetti (POF). Trasmissione di circolari e comunicazioni di ogni genere a 

docenti e classi anche in locali diversi da quelli assegnati per pulizie su 
segnalazione degli uffici di segreteria. 

Sostituzione 
colleghi 
assenti 

La sostituzione avverrà ogni qualvolta non sia possibile stipulare un contratto 
con personale supplente o non sia possibile garantire il servizio con i 
collaboratori scolastici del plesso. 

Servizi 
custodia 

Controllo e custodia dei locali scolastici – chiusura scuola e cancelli esterni. 

Verifica al termine del servizio che le porte di accesso all’ istituto siano chiuse a 
chiave e che le luci nei locali scolastici siano spente.  

Interventi 
non 
specialistici 

Piccola manutenzione su arredi scolastici e dotazioni aule, laboratori ed uffici. 

 
Supporto all'attività amministrativa 

Il supporto all'attività amministrativa prevede la collaborazione con l'ufficio di 
Presidenza/DSGA ed in particolare è necessario: 

 Segnalare all'ufficio di presidenza il nominativo del docente assente;  

 Soddisfare per quanto possibile le necessità urgenti, segnalate dai docenti. 
 Gestire avvisi alle famiglie – fotocopie – circolari . 

Può, infine, svolgere: 

 attività inerenti la piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e 

simili, con esclusione di lavori  che richiedono  preparazione specialistica e 
comunque  lavori dove necessita  certificazione   secondo normativa  vigente  e 

comunque sempre rispettando  le norme sulla sicurezza; 
Fermi restando: 

 il principio della competenza globale del personale, basilare per il pronto 
soddisfacimento delle richieste dell’utenza (alunni, genitori, insegnanti) 

 la collaborazione fra operatori (anche appartenenti a profili professionali di natura 
diversa) al fine di pervenire ad una professionalità completa e confacente alle 
richieste della scuola dell’autonomia 

 il dovere al segreto d’ufficio (art. 15 del D.P.R. n. 3/1 957) 
 

 Criteri di assegnazione dei servizi 
Il lavoro del personale A.T.A., è organizzato in modo da coprire tutte le attività 
dell’Istituto, con riferimento  al  lavoro  ordinario,  all’orario  di  lavoro,  alla  sostituzione  
dei  colleghi  assenti, all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione 
scolastica e con i FSE. 
L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 

 obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 
 professionalità individuali delle persone; 
 esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola); 
 normativa vigente. 

 

Si precisa, inoltre che, indipendentemente dai settori di competenza in tutti i plessi, tutti i 

collaboratori provvederanno, dopo la ricreazione, alla pulizia dei bagni. 
Fermo restando quanto sopra stabilito, il personale può essere chiamato, temporaneamente, a 
svolgere altri compiti.  
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Si raccomanda di rispettare l’assegnazione delle postazioni e osservarne la scrupolosa 

sorveglianza. L’assegnazione dei reparti e/o la sola vigilanza degli stessi  e gli orari possono 
subire delle variazioni per esigenze di servizio.   

Oltre al proprio reparto spetterà ai collaboratori del turno pomeridiano la pulizia dei reparti 
che verranno occupati da eventuali attività didattiche pomeridiane. L’elenco delle turnazioni 
viene stabilito con ordine di servizio.  

 
 

Orario plurisettimanale 
      Possibilità di effettuare, in prevedibili periodi nei quali si rileva una maggiore esigenza di 
intensità delle attività, 42 ore settimanali (tale orario non può essere effettuato per più di 3 

settimane consecutive).       

Orario flessibile 
      Possibilità di articolazione flessibile dell’orario settimanale di lavoro, con il posticipo 

dell’orario d’inizio del lavoro ovvero nell’anticipare l’orario di uscita o nell’avvalersi di 
entrambe le facoltà. L’Istituto della flessibilità dovrà  corrispondere alle esigenze di 
miglioramento dell’efficienza dei servizi e del soddisfacimento delle necessità dell’utenza. 

Turnazioni 
       Possibilità  di garantire la copertura massima dell’orario di servizio con turnazioni; criteri 
da osservare per l’organizzazione del lavoro  sono i seguenti: si considera in turno il personale 

che si avvicenda in modo da coprire, a rotazione, l’intera durata del servizio; si applica il 
criterio della disponibilità e in subordine della rotazione (l’orario giornaliero massimo è di 9 

ore, programmate, di norma, per 3 ore consecutive; in questo caso deve essere concessa la 
pausa pranzo di almeno 30 minuti). 

 
3. SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 
Il personale A.T.A, in caso di necessità è tenuto alla sostituzione dei colleghi assenti: la 

sostituzione dei collaboratori scolastici assenti per malattia, permessi, ecc. verrà effettuata a 
rotazione secondo disponibilità già manifestata nella riunione di inizio anno.  

 

Criteri per la sostituzione del personale assente 

Assistenti amministrativi: a seconda delle esigenze amministrative fra le persone dello stesso 
settore. 

Collaboratori scolastici: con sostituzione dei colleghi in servizio sullo stesso piano o, in 

mancanza, con altro personale, anche di altri plessi, a rotazione, comunque con 
comunicazione di servizio individuale. 

 
In caso di assenza il personale è tenuto a : 

 comunicare tempestivamente la propria assenza al personale di segreteria ( dalle ore 
7,45 alle ore 8,00); 

 comunicare al collega di sede ( se presente) o al fiduciario l’assenza in modo da poter 

organizzare l’apertura e la normale funzionalità dei servizi. 
Si precisa inoltre che: 

 sono considerate esplicitamente autorizzati – previa comunicazione con il DSGA o con 
il personale addetto, i prolungamenti dell’orario di servizio ( nel limite giornaliero di 9 ore 

e con la prevista pausa di ½ ora) per riunioni di servizio, incontri scuola-famiglia e organi 
collegiali nei quali sia prevista la partecipazione di personale esterno alla scuola; 
 per lo svolgimento di altre forme di attività, quali incontri tra soli docenti, feste 

scolastiche e altre iniziative, l’utilizzazione ulteriore del personale collaboratore scolastico 

deve essere richiesta espressamente al DSGA  dai responsabili di plesso; 
 nei casi in cui non sia necessaria la presenza del collaboratore scolastico le chiavi del 

plesso e le responsabilità connesse sono dei responsabili di plesso o di altro docente da essi 
delegato: 
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 nei plessi dove lavorano più collaboratori i prolungamenti orari di cui al punto a) sono 

effettuati da un massimo di due unità, salvo diversa, specifica, disposizione; 
 durante l’interruzione dell’attività didattica non sono, in ogni caso, ammessi 

prolungamenti degli orari di servizio; 
 i crediti orari comunque determinatasi possono essere recuperati, di norma, durante i 
periodi di sospensione dell’attività didattica e comunque non oltre l’anno in cui sono 

maturati. 
Al di fuori dei periodi di attività didattica non scatteranno sostituzioni, se non in casi 

eccezionali. 
Tutti i collaboratori scolastici, oltre alla vigilanza sugli alunni, collaboreranno con gli addetti al fine 

di far rispettare il DIVIETO DI FUMARE, si occuperanno della distribuzione di avvisi cartacei nelle 
classi. Le circolari interne verranno inviate ai registri di classe per via telematica. 

 

Apertura al pubblico 

Il ricevimento del pubblico si effettua in orario antimeridiano da Lunedì a Venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 12.00. 

 

 

Chiusura prefestivi 
L’art. 36 comma 3 del DPR 209/87 consente la chiusura della scuola nelle giornate prefestive 
in cui c’è sospensione delle attività didattiche. Nel rispetto delle attività approvate nel Piano 

dell’ Offerta Formativa e con ratifica del C.I., si prevede la chiusura della scuola nelle seguenti 
giornate prefestive: 

 
09 dicembre 2017 (sabato) 

23 dicembre 2017 (sabato) 
05 gennaio 2018 (prefestivo Epifania) 
31 marzo 2018 (prefestivo Pasqua) 

30 aprile 2018 (lunedì-ponte) 
4 sabati di luglio e 4 sabati di agosto 

14 agosto 2018 
 

 

Le ore non lavorate saranno così recuperate: 

con rientri pomeridiani al fine di garantire lo svolgimento dei progetti o con l’utilizzo di giorni 
di ferie. Il recupero delle ore avviene su ore effettivamente prestate in anticipi.  
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica (Natale, Pasqua, estate), si osserverà solo 

orario antimeridiano. 

 
4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

La formazione è considerata una risorsa strategica per il raggiungimento degli obiettivi cui è 
finalizzata l’organizzazione dei servizi; è un’ opportunità che deve essere fornita a tutto il 

personale al fine di raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza nell’organizzazione. Nel 
corso dell’anno, se necessitano nuove esigenze formative, saranno previsti corsi su argomenti e 

problematiche attuali ed innovative. Si può anche autorizzare la partecipazione ad iniziative 
organizzate dalla scuola, dall’ ATP, dalla Direzione Regionale Scolastica, dall’ Università, da  

altri enti o associazioni professionali preposti.  

L’eventuale frequenza di corsi di formazione riconosciute e/o organizzate dalla scuola sarà 
compensata con ore di recupero e/o compensi a carico del fondo per l’istituzione scolastica. 

 

NORME DI CARATTERE  GENERALE  

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

assegnato, fatta salva la momentanea assenza per lo svolgimento di commissioni 
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tassativamente autorizzate all’inizio dell’anno scolastico e previo accordo con il fiduciario o il 

D.S.G.A (posta, sede centrale, emergenze). 

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

sul "foglio presenza personale A.T.A", , che dovrà essere consegnato mensilmente in 

segreteria, controfirmato dal responsabile di plesso. L' apposizione della firma non 
preclude da parte del D. S. e del DSGA la possibilità di verificare l' effettiva presenza in 

servizio. 

 L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di 
attività deliberate dal Consiglio d’Istituto ed individuato nel P.O.F., deve essere 
preventivamente autorizzato dal DSGA, su richiesta del personale interessato; 

 Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti e non verranno riconosciuti 
neppure quelli comunicati oltre il  mese. 

 Si rammenta, infine, che l’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere 
preventivamente autorizzata e concessa dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi o dai Responsabili di plesso. In caso contrario il dipendente 

verrà considerato assente ingiustificato. 
 

 

Attribuzione incarichi specifici (art. 47) 
Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze ed 

in base al POF, verranno individuati gli incarichi e gli obiettivi per il corrente anno scolastico. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà previa verifica del possesso della seconda posizione 

economica o ex art.7 e sulla base ai criteri stabiliti nella contrattazione di istituto. Alcuni 
obiettivi (che verranno specificatamente individuati) potranno essere svolti anche da più 
persone che si ripartiranno le ore previste per tale obiettivo. L’assegnazione degli incarichi 

avverrà   con comunicazione scritta a seguito di contrattazione di istituto. 
 

Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (artt. 46 Tab A 

, 86 e 87 ) 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività 
extracurricolari, in base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si 

procederà alle singole attribuzioni con formale provvedimento. 
 

- Il personale dovrà rispettare e dare attuazione a quanto previsto in materia di sicurezza e 

contenuto nel documento predisposto ai sensi del D. L.vo 81/08 e successivi in 

collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto. 

- Il personale dovrà in qualità di incaricato al trattamento dei dati, attenersi 

scrupolosamente a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 (codice Privacy).  

- Si richiama, infine, tutto il personale ATA, in qualità di pubblico dipendente, alla puntuale 

osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 – in modo particolare dell’art. 11 – Comportamento 

in servizio e dell’art. 12 – Rapporti con il pubblico. 

 

2.  Linee  guida  in  materia  di  sicurezza  per  il  collaboratore  scolastico  incaricato  

del trattamento – D.lg. vo 196/2003 - Privacy. 

Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la 

sicurezza dei dati personali: 
Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, 
segnalandone tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile di sede e 
provvedendo temporaneamente alla loro custodia: 

    Registro personale dei docenti 
    Registro di classe 
    Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze 
  Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o 
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dei  docenti. 
Accertarsi che al termine delle lezioni tutti i computer dell’aula di informatica siano 

spenti e che non siano stati lasciati incustoditi floppy disk, cartelle o altri materiali, in 
caso contrario segnalarne tempestivamente la presenza o provvedendo 

temporaneamente alla loro custodia. 

Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di 

protezione dei locali siano state attivate. 
 

Per i collaboratori scolastici in servizio negli uffici di segreteria e nell’ufficio fotocopie 

- Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati. 
- Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di 

documenti che contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre 
distrutte. 

- Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del 
personal e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro. 

- Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver 
provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti trattati. 

- Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere 
documenti contenenti dati personali o sensibili. 

- Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento la presenza di 
documenti incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro custodia. 

- Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale. 
- Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate 

tutte le misure di protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi 
contenitori. 

- Attenersi  alle  direttive  ricevute  e  non  effettuare  operazioni  per  le  quali  non  
si  stati espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 

 
 
3) Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi incaricati del 

trattamento – D.lg. vo 196/2003 - Privacy. 
Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati 
personali trattati : 
- Non salvare file o cartelle nel DESKTOP. Se si ritiene di dover avere una cartella sul 

desktop questo dovrà essere salvato nella cartella DOCUMENTI e poi 
collegata/inviata al Desktop; Diversamente, non sarà possibile recuperare eventuali file 
quando chi lo ha creato è assente e garantire che le cartelle o i file non vadano persi in 
caso di rotture del PC. 

- In ogni file dovrà essere indicato, nel piè di pagina, il nome del file e il percorso, il nome 
del responsabile del procedimento e del responsabile della pratica. 

- Non lasciare dispositivi di archiviazione (pendrive/hard disk esterni, ecc.), cartelle o 
altri documenti a disposizione di estranei. 

- Conservare  i  dati  sensibili  in  armadi  chiusi,  ad  accesso  controllato  o  in  files  
protetti  da password. 

- Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati. 
- Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave 

classificatori e armadi dove sono custoditi. 

- Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

o originale 

o composta da otto caratteri 
o che contenga almeno un numero 
o che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, 

date di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente 
ricostruibili 

- Curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri. 

- Cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password. 
- Modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle 

credenziali. 



 19  

- Trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e 
consegnarla al custode delle credenziali. 

- Spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro. 
- Non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza 

aver spento la postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password. 
- Comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia 

riscontrata nel funzionamento del computer. 
- Non  riutilizzare  i  supporti  informatici  utilizzati  per  il  trattamento  di  dati  

sensibili  per  altri trattamenti. 
-  Non gestire informazioni su più archivi  ove non sia strettamente necessario e    
- comunque curarne l’aggiornamento in modo organico. 

- Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 
- non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza 
- non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il 

contenuto con un antivirus 
- inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile 
- controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali 

 
Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 

 

 

 

Disposizioni finali per tutto il personale ATA  
 
Il presente piano delle attività e la suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di 

riferimento flessibile  che potrà subire modifiche nel corso dell’anno scolastico, qualora lo 
richiedessero nuove ed impreviste esigenze di servizio. 

Resta ben inteso che, in caso di assenza di qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato 
dalle unità presenti con conseguente surplus di lavoro colmato con prestazione straordinaria. 

Pertanto si confida nella collaborazione di tutti nella consapevolezza che le funzioni da 
ciascuno esercitate sono a fondamento dell’organizzazione e della serenità dell’intera comunità 
scolastica e raccomanda a tutto il personale di: 

 non abbandonare il proprio posto di lavoro senza suo preventivo permesso,  

 rispettare l’orario di servizio  

Infine, si raccomanda il rispetto di tutti gli obblighi previsti sia dallo schema di codice di 
condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali, che dal codice di comportamento 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.  
Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione con un’attenta 

lettura  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n.62 
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. - Vigente al: 4-6-2013 in ordine al codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazione, nonché, per ciò che concerne 
le norme disciplinari, degli articoli 92, 93, 94, 95 e 98 e 99 del CCNL vigente. 

 
Si resta a disposizione per ogni necessario confronto ed approfondimento e in attesa che la 

S.V., provveda ad emettere l’atto di formale adozione della presente proposta di piano annuale 
delle attività di lavoro del personale ATA per l’anno scolastico 2017/2018. 

 

IL DIRETTORE S.G.A. 
Patrizia Montesanti 

 

 


