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Premessa 

La redazione del Piano Annuale delle attività del personale ATA, compito che il Contratto Collettivo di 

lavoro del Comparto scuola attribuisce al D.S.G.A., è  stato redatto secondo le direttive verbali del Dirigente 
Scolastico ed è finalizzato a raggiungere, nell’attività di gestione dei servizi generali ed amministrativi gli 

obiettivi sotto indicati: 

 

a. Favorire il raggiungimento del successo formativo degli alunni; 

b. garantire la qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna 
ed esterna 

c. perseguire l’organizzazione di una gestione razionale delle risorse 

d. individuare l’equilibrio del carico di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, per 

rispettare le competenze e le attitudini di ciascuno 

e. creare un sereno rapporto relazionale sul posto di lavoro 

f. contribuire alla determinazione di un “clima” che tenda, nel rispetto delle norme, ad una fattiva 

collaborazione 

g. determinare un sistema organizzativo atto a garantire modifiche ed adeguamenti in itinere 

 

Riferimenti normativi 

La normativa di carattere generale, a cui si fa riferimento, è la seguente: 

 

D.L.vo 297/94 

CCNL del 04/08/1995 

D.L.vo 242/96 

D.M. 292/96 

Art.21 L.59/97 

D.M. 382/98 

DPR 275/1999 art. 14 

CCNL del 26/05/1999 

CCNI del 31/08/1999 

D.L.vo 165/2001 art. 25 

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

l’ Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006 
CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88 

D.L.vo 81/2008 

le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e  del 25/07/2008 

CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009 

il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008 

l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica del 
12/03/2009 
 

Struttura del Piano Annuale 

Il piano annuale sulla base dei riferimenti normativi, contiene: 
 

1. funzionamento locali scolastici e orario di lavoro  ; 

2. ripartizione dei compiti per ciascun profilo, modalità di svolgimento del servizio e norme di 

carattere generale a cui il personale si deve attenere per raggiungere gli obiettivi legati all’efficacia 
ed all’efficienza del servizio; 
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3. Proposta Attività di formazione; 

4. Proposta delle aree per l’attribuzione degli eventuali incarichi specifici per ciascun profilo, mansioni 
aggiuntive e criteri di assegnazione incarichi  a finanziamento specifico; 

5. proposta  per la ripartizione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ; 

 

fanno , inoltre,  parte integrante del piano le istruzioni per l’applicazione del Dlgs. 196/2003 
Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – d. Leg.vo 81/08. 

 

Assemblea del personale A.T.A 

Per raccogliere proposte e per definire il Piano della Attività del personale A.T.A oltre ai  confronti 

individuali con il personale si è tenuta  in data  03/09/2018  alle ore 11,30   l’assemblea ATA  . Effettuata la 

fase di consultazione del personale, il D.S.G.A.  

PROPONE 

il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi 

deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le direttive impartite dal Dirigente Scolastico. 

 

Organico del personale A.T.A. 

Il personale in servizio, per l’anno scolastico in corso, risulta essere il seguente: 

 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi n.1 

 Assistenti Amministrativi n.6 

 Collaboratori Scolastici n.10 

 Docenti fuori ruolo n.3 

Questa Istituzione Scolastica usufruisce del servizio di Pulizia fornito a seguito di convenzione Consip 

s.p.a ai sensi dell’art.26 della L.488 del 23/12/99 e s.m.i. 

 

Edificio e sede dipendenti 

 

EDIFICI Sede scolastica 

 

 

 
Comune di Favara 

  Scuola secondaria n.12 classi di 1°grado  primo piano 

  Scuola primaria n.10 classi piano terra e n.9 classi primo 

piano 

  Scuola infanzia n.2 sez.Montessori e n.2 sez. Agazzi  T.N. 

  Scuola infanzia n.5 sez. Gaetano Guarino T.N. 

 

Tempi scuola adottati dall’Istituto 

Orari giornalieri di funzionamento delle sezioni di scuola dell’infanzia, delle classi di scuola primaria e 
secondaria di 1° grado: 

 

 

 

Comune di Favara 

Second. 1° grado  

8:00-14:00 Dal lunedì al venerdì 

  

  

   

Primaria  
8:15-13:40 

8:15 – 13:10 

Da lunedì a giovedi classi 1^-2^ 

Venerdì 

 
8:15-13:45 

8:15 – 13:15 

Da lunedì a giovedi classi 3^-4^5 

Venerdì 
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Infanzia Montessori 

e Agazzi 

8:15-16:15 Da lunedì a venerdì 

Infanzia Gaetano 

Guarino 

8:15-16:15 Da lunedì a venerdì 

   

 

Ricevimento del pubblico dell’ufficio di segreteria (incluso il personale docente) dalle ore 11.15 

alle ore 13.15 dal lunedì al venerdì. 

 
 

ORARIO DI SERVIZIO 

 

Articolazione dell’orario di lavoro 
In coerenza con le disposizioni del CCNL, per il soddisfacimento delle esigenze e delle specifiche necessità 

dell’Istituzione Scolastica, possono essere adottate le sotto indicate tipologie di orario di servizio anche 

coesistenti tra loro: 

 

1 Orario di lavoro ordinario 

2 Orario di lavoro flessibile 

3 Orario di lavoro plurisettimanale 

4 turnazione 

 

Pausa 

Se la prestazione di lavoro eccede le 6 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. Se per la tipologia o  per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori 

della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività 

è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro 
 

Recupero e riposi compensativi 

 Le ore e/o i giorni di riposo compensativi maturati devono essere utilizzati entro l’anno scolastico  

( il personale a tempo determinato dovrà obbligatoriamente fruirli entro la durata della nomina) nei periodi di 
sospensione dell’attività didattica, avuto riguardo alla funzionalità ed operatività dell’istituzione scolastica 

 

Assenze: permessi-ritardi- ferie 
La puntualità, l’osservanza e il rispetto dell’orario di lavoro costituiscono imprescindibile dovere del 

dipendente, in caso di motivato ritardo l’impiegato è tenuto a darne comunicazione telefonica, prima 

dell’inizio dell’orario di servizio. Il tempo del ritardo va sempre recuperato entro il mese successivo (art.52 
comma 5 CCNL).  Nel caso in cui il dipendente, per giustificati motivi, non possa ottemperare al recupero a 

suo carico viene operata una proporzionale decurtazione della retribuzione, cumulando i minuti del ritardo 

alla unità oraria intendendo come tale la frazione superiore a trenta minuti 

L’assenza per malattia deve essere documentata con certificato medico fin dal primo giorno e comunicata 
tempestivamente non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica; 

compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La 

fruizione deve, comunque, essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, la presentazione delle relative 
richieste, da parte del personale, deve avvenire con un anticipo di almeno tre giorni durante l’attività 

didattica; con un anticipo di almeno dieci giorni per i periodi delle vacanze natalizie e pasquali; entro il 31 

maggio per il periodo estivo. Al dipendente sarà assicurato il godimento di almeno 15 giorni continuativi di 
riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto. Le ferie non godute si possono fruire nell’anno scolastico successivo 

entro il mese di aprile e le festività soppresse entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento;  

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

riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano ferie, gli interessati possono 
chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità 
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dei colleghi allo scambio dei periodi e, comunque, senza che il piano stesso abbia a subirne modifiche nella 

struttura portante. Nel corso dell’anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere prodotte dal 
personale richiedente , con almeno tre giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione per sottoporle 

all’autorizzazione del dirigente Scolastico;i permessi retribuiti dovranno essere documentati o autocertificati 

e devono essere richiesti almeno 3 giorni prima (fatte salve le particolari situazioni di urgenza); 

Per tutto il personale Ata è stabilito che i permessi brevi potranno essere concessi per il tempo strettamente 

necessario e, comunque, per una durata non superiore ad ore 3 nella giornata di lavoro e non oltre n. 36 ore 

annuali. Solo per situazioni sopravvenute ed urgenti questi andranno richiesti in giornata. 

Qualsiasi uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate, deve essere preventivamente 
comunicata e concessa dal DS  o dal Direttore SGA . 

Le prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere autorizzate. Nessuna prestazione di lavoro 

straordinario sarà riconosciuta, benché effettuata, se sia stata resa senza autorizzazione preventiva, anche 
verbale, del Direttore SS.GG.AA e/ o del Dirigente scolastico. A parte si considereranno eventuali situazioni 

di emergenza ed eccezionalità. 

Il recupero con riposo compensativo dovrà avvenire nello stesso anno scolastico di riferimento e 
concordato sempre con il D.S.G.A.  

Si  ricorda che ai sensi dell’art. 13 del CCNL, in caso di settimana articolata su cinque giorni di attività,  il 

sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni 

inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascuno giorno. 

Le ferie e i recuperi di ore aggiuntive potranno essere concessi a condizione che non si determino oneri 

per lo Stato: per tale ragione, e sempre che le esigenze di servizio lo consentano, saranno concesse a 

patto che sia individuato un collega disposto ad effettuare quanto previsto per la sostituzione del 

collega assente senza riconoscimento di lavoro straordinario 

 

Chiusura  dell’Istituto nei giorni prefestivi  

Infine viene proposta, su richiesta della maggioranza del personale,  la chiusura della scuola nei giorni 

prefestivi,giorni che coincidono esclusivamente con la sospensione delle attività didattiche, nonché 

durante i sabati dei mesi estivi di luglio e agosto 2019. 

 
 

 24 e 31 DICEMBRE 2018  (lunedì) 

 14 AGOSTO 2019 (martedì) 

  

 

Criteri di assegnazione dei servizi al personale 

 Il lavoro del personale A.T.A. è stato organizzato in coerenza e in modo strumentale alle finalità del POF 

 

a Orario di servizio del personale funzionale alle varie attività svolte nella scuola 

b Carico di lavoro individuale che tiene conto di tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione del POF 

c Sostituzione dei colleghi assenti, al fine di garantire la continuità dei servizi 

d Utilizzazione di attività retribuite con il Fondo dell’Istituzione scolastica 

 

Assegnazione individuale dei compiti di servizio 

L’assegnazione individuale dei compiti di servizio è stata effettuata tenendo presente: 

 

1 Obiettivi e finalità che l’istituto intende raggiungere  

2 Professionalità dimostrata 

3 Esigenze personali (quando hanno potuto coincidere con quelle dell’istituzione scolastica) 

4 Normativa vigente, richiamata nei punti precedenti del presente piano annuale 
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ASSEGNAZIONE COMPITI 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Gli assistenti amministrativi, secondo la tabella A prevista dall’articolo 46, comma 1 del CCNL del 
29/11/2007, sono inquadrati nell’area B”. Per coloro che sono inseriti nell’area in esame il CCNL prevede 

che nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e 

 responsabilità diretta: 

 “Area B”  amministrativo –Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia e responsabilità diretta- 
- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità 

diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate 

in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 
esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di 

catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo” 

Gli assistenti amministrativi svolgeranno i loro compiti e impegneranno le loro energie  con l’obiettivo finale  
di valorizzare la “risorsa alunno”. 

 Gli stessi svolgono i compiti amministrativo-contabili con autonomia operativa e responsabilità diretta,  

supportati dal costante orientamento del DSGA 

 

1. AREA AMMINISTRATIVA – GESTIONE PERSONALE 

 

N° 2 UNITA’ OPERATIVE      
 

Assistente amministrativo Giovanni Giglia 

Attività lavorativa prevista: 

 Predisposizione contratti, nomine, assunzioni in servizio, controllo documenti di rito sia di 

personale interno che di esperti esterni; 

 Collaborazione nella individuazione di supplenti; 

 Gestione graduatorie docenti ed a.t.a.; 

 Certificazioni; 

 Trasmissione notizie  personale trasferito; 

 Gestione dei trasferimenti ed assegnazioni provvisorie e utilizzazioni; 

 Gestione dati statistici relativi al personale; 

 Comunicazioni Telematica Obbligatoria di instaurazione, trasformazione e cessazione di 

ogni rapporto di lavoro autonomo e subordinato ; 

 Gestione dati SIDI; 

 Gestione assenze del personale docente ed a.t.a. (decreti ,controllo giustificazioni, registri, 

riduzioni stipendiali); 

 Registrazione informatica e cartacea delle presenze e assenze del personale e relativo 

monitoraggio ministeriale ; 

 Organizzazione dei turni di ferie del personale ATA, in modo che il servizio sia assicurato 

con almeno due persone in servizio; 

 Organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero e assemblee sindacali del personale 

ATA come da contrattazione integrativa di istituto; 

 In caso di sciopero e assemblee sindacali tempestiva informazione a tutto personale e 

registrazione del monte ore;   

 Gestione e trasmissione permessi sindacali; 

 Gestione detrazioni e assegni familiari; 

 Predisposizione degli atti relativi al periodo di prova, presentazione documenti di rito e 

dichiarazioni di servizio; 

 Gestione nuovo sistema di stipula contratti del personale e liquidazione delle competenze; 

 Gestione PERLAPA; 
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 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori nella raccolta della 

documentazione sui progetti (Tipo di progetto, referente, calendario,  raccolta fogli firme , 

ecc…) 

 Gestione certificati medici on-line; 

 Trasmissione corrispondenza cartacea e e-mail;  

 Protocollo – controllo e gestione posta - Conservazione e digitalizazione atti  attraverso 

piattaforma ARGO GECODOC; 

 Visite fiscali; 

 servizio dattilografico; 

 Collaborazione nell’aggiornamento del Piano sulla Trasparenza e sulla privacy; 

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

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

 Monitoraggio e cura di pubblicazione atti di propria competenza nel rispetto della normativa 

sulla trasparenza all’albo fisico e sito web della scuola, 

   Autorizzazioni alla libera professione. 

 

 

Assistente amministrativo Carlo Gangarossa: 

 

Attività lavorativa prevista: 

 

 Collaborazione con il collega preposto nella gestione di assenze del personale docente ed 

a.t.a. (decreti e giustificazioni, registri, riduzioni stipendiali ); 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori nella raccolta della 

documentazione sui progetti (Tipo di progetto, referente, calendario, raccolta fogli firme 

ecc……..) 

 Gestione e trasmissione permessi sindacali; 

 Tempestiva trasmissione alle RSU delle comunicazioni sindacali e affissione all’albo; 

 Autorizzazioni alla libera professione; 

 Visite fiscali; 

 Gestione registro elettronico informatico e supporto docenti;  

 Controllo quotidiano della casella di  posta elettronica istituzionale e certificata e suo 

smistamento ; 

 Coordinamento e controllo : protocollo informatico-  posta ordinaria e certificata con 

relativo smistamento -attività di conservazione e digitalizazione atti,  attraverso piattaforma 

ARGO GECODOC. 

 Gestione archivio ed  appositi titolari; 

 Attività di spedizione e trasmissione documenti; 

 Collaborazione all'area amministrativa e personale; 

 Gestione certificati medici on-line;; 

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

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

 Monitoraggio e cura di pubblicazione atti di propria competenza nel rispetto della normativa 

sulla trasparenza all’albo fisico e sito web della scuola.   

 

 

2. AREA DIDATTICA    

  

N° 3 UNITA’ OPERATIVA    
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Assistente amministrativo Giovanni Castronovo: 
 

 Iscrizione alunni e avvio anno scolastico (compresa la verifica dei documenti relativi agli 

allievi diversamente abili e stranieri); 

 Verifica documentazione; 

 Organico di diritto e di fatto; 

 Verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico (al momento delle iscrizioni, durante 

l’anno); 

 Trasferimento alunni ad altre scuole (rilascio nulla-osta e consegna documentazione); 

 Tenuta e aggiornamento fascicolo dello studente; 

 Richiesta e/o trasmissione fascicoli alunni; 

 Aggiornamento, sul sistema informatico di tutti i dati inerenti alla carriera dell’allievo; 

 Gestione dati statistici e monitoraggi; 

 Tenuta  archivio generale; 

 Tenuta archivi ex alunni; 

 Rilascio certificati ,dichiarazioni varie  e tenuta relativi registri; 

 Comunicazioni esterne (scuola/famiglie)-Comunicazioni interne (allievi); 

 Gestioni scrutini e relativa stampa di tabelloni e pagelle; 

 Gestione delle operazioni connesse agli esami e relativa stampa dei diplomi; 

 Tenuta registro candidati agli esami con relativi atti; 

 Tenuta registro di carico e scarico diplomi; 

 Custodia diplomi e attestati in apposita cassaforte con relativa chiave; 

 Tenuta registri generali e degli esami; 

 Gestione infortuni inail – assicurazione – denunce e tenuta registro obbligatorio; 

 Gestione per l’adozione dei libri di testo; 

 Aggiornamento elenco alunni – genitori ai fini elettorali OO.CC.; 

 Convocazione Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva; 

 Gestione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione (comunicazione ed 

autorizzazione delle famiglie); 

 Gestione corrispondenza con le famiglie; 

 Borse di studio e Una Tantum; 

 Gestione documentazione e attività inerenti l’INVALSI;  

 Adempimenti alunni “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"; 

 Protocollo – controllo e gestione posta - Conservazione e digitalizazione atti  attraverso 

piattaforma ARGO GECODOC; 

 Rapporti con il Comune e Enti Esterni; 

 Servizio dattilografico; 

 Trasmissione corrispondenza cartacea e e-mail;  

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

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

 Monitoraggio e cura di pubblicazione atti di propria competenza nel rispetto della normativa 

sulla trasparenza all’albo fisico e sito web della scuola.   

 
 
 

 



Piano di lavoro 2018/2019 

 

9 

 

Assistente amministrativo Rosetta Cimino: 
 

 Iscrizione alunni e avvio anno scolastico (compresa la verifica dei documenti relativi agli 

allievi diversamente abili e stranieri); 

 Verifica documentazione; 

 Verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico (al momento delle iscrizioni, durante 

l’anno); 

 Trasferimento alunni ad altre scuole (rilascio nulla-osta e consegna documentazione); 

 Tenuta e aggiornamento fascicolo dello studente; 

 Richiesta e/o trasmissione fascicoli alunni; 

 Aggiornamento, sul sistema informatico di tutti i dati inerenti alla carriera dell’allievo; 

 Gestione dati statistici e monitoraggi; 

 Tenuta  archivio generale; 

 Tenuta archivi ex alunni; 

 Rilascio certificati ,dichiarazioni varie  e tenuta relativi registri; 

 Comunicazioni esterne (scuola/famiglie)-Comunicazioni interne (allievi); 

 Gestioni scrutini e relativa stampa di tabelloni e pagelle; 

 Gestione delle operazioni connesse agli esami e relativa stampa dei diplomi; 

 Tenuta registro candidati agli esami con relativi atti; 

 Tenuta registro di carico e scarico diplomi; 

 Custodia diplomi e attestati in apposita cassaforte con relativa chiave; 

 Tenuta registri generali e degli esami; 

 Gestione infortuni inail  – assicurazione – denunce e tenuta registro obbligatorio; 

 Gestione per l’adozione dei libri di testo; 

 Aggiornamento elenco alunni – genitori ai fini elettorali OO.CC.; 

 Convocazione Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva; 

 Gestione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione (comunicazione ed 

autorizzazione delle famiglie); 

 Gestione corrispondenza con le famiglie; 

 Borse di studio e Una Tantum; 

 Gestione documentazione e attività inerenti l’INVALSI;  

 Adempimenti alunni “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"; 

 Protocollo – controllo e gestione posta - Conservazione e digitalizazione atti  attraverso 

piattaforma ARGO GECODOC; 

 Servizio dattilografico; 

 Trasmissione corrispondenza cartacea e e-mail;  

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

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

 Monitoraggio e cura di pubblicazione atti di propria competenza nel rispetto della normativa 

sulla trasparenza all’albo fisico e sito web della scuola. 
 

Assistente amministrativo Calogero Crapanzano:  

 

 Gestione per l’adozione dei libri di testo; 

 Rapporti con il Comune e Enti Esterni; 

 Gestione Refezione scolastica; 
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AREA CONTABILITA’  PATRIMONIO E GESTIONE MAGAZZINO  

 

N° 1 UNITA’ OPERATIVE  

 

Assistente amministrativo Calogero Mendolia: 

Attività lavorativa prevista: 

 Tenuta e aggiornamento albo fornitori; 

 Gestione richieste di approvvigionamento e istruttoria per la definizione dei contratti e 

ordinativi di acquisto-Predisposizione atti di ordinazione, contratti e fornitura ; 

 Monitoraggio scadenze contratti di fornitura e avvio procedure di nuova individuazione; 

 Gestione richieste di preventivo acquisti vari-Acquisizione dei preventivi pervenuti e 

preparazione prospetti comparativi  delle  offerte; 

  Gestione della piattaforma Anagrafe delle prestazioni; 

 Gestione fatture elettroniche ; 

 Calcolo delle competenze a qualsiasi titolo al personale assunto dalla scuola; 

 Ricevimento e controllo congruità della merce consegnata nonché della documentazione 

obbligatoria ; 

 Gestione sub-consegna e verifica servizio effettuato; 

 Predisposizione verbali di collaudo; 

 Distribuzione del materiale ai vari reparti con emissione dei buoni di prelevamento e loro 

conservazione per la giustificazione dell’uscita dei beni dal magazzino; 

 Tenuta del registro del giornale di magazzino per carico e scarico; 

 Gestione inventario, attraverso l’uso del software in dotazione della scuola; 

 Tenuta registro dei beni inventariabili ed apposizione numeri di inventario; 

 Procedura per la predisposizione degli atti relativi a carico e discarico inventariale per 

cessione di beni e/o macero; 

 Monitoraggio  attività di custodia dei beni in dotazione della scuola da parte del personale 

sub-consegnatario; 

 Gestione viaggi di istruzione e visite guidate e nomine docenti accompagnatori;  

 Rimborsi spese; 

 Rapporti con banca e ufficio postale; 

 Rapporti con gli enti locali (Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella gestione delle 

comunicazioni riguardanti i servizi ed eventuali disservizi, gestione dei rapporti per gli 

acquisti degli arredi, gestione manutenzione e relativa verifica sulla reale effettuazione, 

gestione concessione locali scolastici, gestione delle convenzioni firmate); 

 Protocollo – controllo e gestione posta - Conservazione e digitalizzazione atti  attraverso 

piattaforma ARGO GECODOC; 

 Servizio dattilografico; 

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

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

 Compilazione e tenuta scheda progressiva di carriera e scheda fiscale del dipendente; 

 Adempimenti e pratiche EX INPDAP-INPS-PASSWEB; 

 Gestione ricostruzioni di carriera e relative certificazioni dei periodi utili- inquadramenti 

economici,  riscatti e    ricongiunzioni, buonuscita ex INPDAP, TFR, Ferie non godute, ecc.  

 Gestione collocamento a riposo, cessazioni dal servizio per decadenza, dimissioni, dispense, 

licenziamento ; 
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N° 3 UNITA’ Docenti fuori ruolo 

 

Docente utilizzata Carmela Castronovo:    

 Collaborazione Tenuta registro circolari interne; 

 Collaborazione protocollo informatico-  posta ordinaria e certificata con relativo 

smistamento -attività di conservazione e digitalizzazione atti,  attraverso piattaforma ARGO 

GECODOC. 

 Supporto e collaborazione  area dirigenziale ; 

 

Docente   utilizzata Rosalia Quaranta:  

 Collaborazione Tenuta registro circolari interne; 

 Collaborazione protocollo informatico-  posta ordinaria e certificata con relativo 

smistamento -attività di conservazione e digitalizzazione atti,  attraverso piattaforma ARGO 

GECODOC. 

 Supporto e collaborazione  area dirigenziale ; 

 

Docente   utilizzata  Gaspare Moscato: 

 Collaborazione per l’adozione dei libri di testo; 

 Collaborazione Refezione scolastica; 

 Collaborazione con il collega preposto nella gestione del personale docente ed a.t.a. 
 

 

 

 

SERVIZI DI CARATTERE GENERALE PER 

TUTTI GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

 Rapporti con l’utenza; 

 Sostituzione dei colleghi assenti; 

 Collaborazione col dirigente scolastico e il DSGA. 
 

 

 
Il personale nell’ambito del settore  assegnato è responsabile dei procedimenti amministrativi e delle relative 

scadenze.   

In aggiunta ai suddetti compiti e mansioni, da svolgere anche in collaborazione con i colleghi dell’ufficio di 
segreteria, inteso nella sua unicità e globalità, il personale amministrativo è tenuto, altresì, ad adempiere a 

qualsiasi altra attività/compito fosse necessario per il corretto e normale svolgimento dei servizi 

amministrativi, come supporto alle attività progettuali dell’Istituto, supporto e collaborazione con il 

Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi. 
Il personale è tenuto ad adoperarsi ed adempiere alle proprie funzioni per l’attuazione del Piano dell’Offerta 

Formativa. 

Tutti gli atti emessi devono essere controllati e siglati, prima di essere sottoposti alla firma del Direttore 
S.G.A. e del Dirigente Scolastico, apponendo la dicitura “L’IMPIEGATO RESPONSABILE ” o simile; 

Al termine del servizio non devono essere lasciati documenti e materiale sparso sulle scrivanie; 

Tutti gli assistenti devono essere in grado di ricevere l’utenza durante le ore stabilite; 

Tutti gli assistenti devono essere in grado di svolgere anche gli adempimenti del collega assente; 
Ciascun assistente amministrativo dovrà collegarsi quotidianamente con internet/intranet per la lettura della 

normativa di competenza e stampare solo quelle effettivamente necessarie.   

Lo svolgimento del servizio e delle ore di straordinario è verificata dal controllo del registro delle firme, che 
va tenuto rigorosamente ordinato e privo di cancellature; tutti sono tenuti ad una scrupolosa puntualità; 
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il personale è tenuto a seguire le indicazioni fornite dalla direttiva funzione pubblica 26 maggio 2009 n. 2 

sull’utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul posto di lavoro. 

 Tutta l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L. 241/90 e successive 

modificazioni ed integrazioni) e sulla privacy (D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni 

 

Orario di lavoro ASSISTENTI AMMINISTRATIVI    N. 5 Unità  36 ore settimanali. 

 

Castronovo Giovanni: 

Lunedì -mercoledì – giovedì- venerdì  

dalle ore 7,35 alle ore 14,15 

martedì (rientro pomeridiano) 

dalle ore 07,40 alle ore 14,10 dalle 15,30 alle 18,00 

 

Cimino Rosetta: 

Lunedì-martedì  - mercoledì  

    dalle ore 07.30 alle ore 14.30 

  giovedì - (rientro pomeridiano) 

    dalle ore 07.30 alle ore 13,30 

                        dalle ore 15,00 alle ore 18,00          

-venerdì 

dalle ore 07.30 alle ore 13,30 

 

Gangarossa Carlo: 
Lunedì/giovedì 

dalle ore 07.50 alle ore 14.35 

  venerdì - (rientro pomeridiano) 

    dalle ore 8.00 alle ore 14,00 

                        dalle ore 15,00 alle ore 18,00       

 

Mendolia Calogero: 

lunedì - (rientro pomeridiano) 

    dalle ore 07.18 alle ore 13,00 

                        dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 giovedì 

     dalle ore 07.18 alle ore 13,00          

martedì  - mercoledì-venerdì 

dalle ore 07.18 alle ore 14,30 

 
GIGLIA Giovanni: 

Lunedì  – giovedì-  

dalle ore 07.18 alle ore 14,30  

mercoledì- (rientro pomeridiano) 

 dalle ore 07.18 alle ore 13,00 

            dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Martedì 

  dalle ore 07.18 alle ore 13,06          
Venerdì 

dalle ore 07.18 alle ore 14,36  
 

N.1 Unità  Ass. Amm. Calogero Capranzano:  dietro sua istanza effettuerà il seguente orario 

da Lunedì a venerdì dalle ore 7,30 alle ore 12,45 
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Orario di lavoro DOCENTI FUORI RUOLO    N. 3 Unità  36 ore settimanali 

 

Castronovo Carmela: 

 

Lunedì-martedì  - mercoledì  

    dalle ore 07.30 alle ore 14.30 

  giovedì - (rientro pomeridiano) 

    dalle ore 07.30 alle ore 13,30 

-venerdì 

dalle ore 07.30 alle ore 13,30 

 
Quaranta Rosalia: 

Lunedì 

 dalle ore 07.30 alle ore 13.30 

martedì  - giovedì-venerdì 

 dalle ore 07.30 alle ore 14.30 

mercoledì - (rientro pomeridiano) 

    dalle ore 07.30 alle ore 13,30 

                        dalle ore 15,00 alle ore 18,00     

   

     Moscato Gaspare: 

Lunedì-  - mercoledì –giovedì-venerdì 

           dalle ore 07.30 alle ore 14.30 

martedì - (rientro pomeridiano) 

  dalle ore 07.30 alle ore 12,30 

                        dalle ore 15,00 alle ore 18,00            
 

 

E’ prevista, per esigenze di servizio, l’adozione di criteri di turnazione e flessibilità (art. 52 CCNL) 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ASSEGNAZIONE COMPITI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

I collaboratori scolastici, secondo la tabella A prevista dall’articolo 46, comma 1 del CCNL del 29/11/2007, 

sono inquadrati nell’”area A”. Per loro il CCNL prevede:  
-“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. E' 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 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 anche 

con riferimento alle attività previste dall'art. 47”. 
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Servizi e compiti 

 

 

servizi compiti 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 
momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del 
collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito 
devono essere segnalati al Dirigente Scolastico tutti i casi di 
indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari, dei regolamenti e le 
classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario 
delle lezioni. 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 / 
chiusura dei locali. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se 
tempestiva, può permettere l’individuazione dei responsabili. 
Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad 
altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le 
visite guidate ed i viaggi di istruzione. 
Ausilio agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza generica dei 
locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 
Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria  

Pulizia di carattere 
materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 
Spostamento suppellettili.  
Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, 
lavagne, vetri, sedie, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda 
ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e disinfezione. 
Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione 
dei rischi connessi con il proprio lavoro. 

Particolari interventi non 
specialistici Piccola manutenzione dei beni -  

Supporto amm.vo e 
didattico  

Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti 
e progetti (PTOF). 

Servizi esterni Ufficio Postale, uffici ente locale , ecc. 

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

 

Lavoro ed orario da svolgere nelle sedi 

 

Cognome 

Nome 

Servizi di pulizia, vigilanza, ausiliari e di collaborazione assegnati   Orario di lavoro 

 

  

BUNONE A. 

Milazzo C. 

 

Postazione Piano terra e primo piano   

 SCUOLA PRIMARIA  

Servizio di reception- centralino-aule (svuotare i cestini) - locali  

uffici segreteria e presidenza -   bagni del piano -  Attività di vigilanza 

nel piano e all’ingresso.  Laboratorio di informatica - servizio di 

tipologia orario 

2 unità  

h.36 su 5 giorni 
Da lunedì a venerdì 

7:18-14:30 
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fotocopie-servizi esterni 

 

 
 

  

 

 

 
 

 
TURNAZIONE 

SETTIMANALI 

2 unità 
Da lunedì a venerdì 

turno antimeridiano 

7:18-14:30 

 turno pomeridiano dalle 

12:00 alle 19:12 

 
 

1 unità  

h.36 su 5 giorni 
Da lunedì a venerdì 

7:18-14:30 

 

 

Cavaleri F. 

Mendolia P. 

 

Postazione Piano terra SCUOLA Infanzia 

 n.5 SEZ. (svuotare i cestini), e pulizia dopo consumazione dei pasti  

– bagno – atrio– corridoi-aula magna- servizio di fotocopie- Servizio di reception -

chiusura uffici- servizi esterni 

Vigilanza  aule del piano 

 
 

 

 
 

 

 

Morreale 

Giovanni 

 

bidelleria- locali  uffici segreteria e presidenza –servizio di 

fotocopie 

Spazio esterno 

Castronovo 

Angela 

Postazione primo piano Scuola Secondaria 1°  

Aule (svuotare i cestini) -   bagni del piano -  Attività di vigilanza nel 

piano -  

Da lunedì a venerdì 

turno antimeridiano 

7:18-14:30 

  

 
TURNAZIONE 
SETTIMANALI 

2 unità 

Da lunedì a venerdì 

turno antimeridiano 7:18-

14:30 

 turno pomeridiano dalle 12:00 

alle 19:12 

Ciuni G. 
Chiapparo G. 

  

Postazione SCUOLA Infanzia Montessori 

 n.2 SEZ. (svuotare i cestini) e pulizia dopo consumazione dei pasti  ,  

– bagno – atrio -Vigilanza   del plesso- chiusura uffici- servizi      

    esterni 

                          

 

Marrix C. 

Cimino M. 

 

 

Postazione SCUOLA Infanzia Agazzi 

 n.2 SEZ. (svuotare i cestini) e pulizia dopo consumazione dei pasti  ,  

–bagno – atrio–Vigilanza   del plesso- chiusura uffici- servizi 

esterni 

TURNAZIONE SETTIMANALI 

2 unità 

Da lunedì a venerdì 

turno antimeridiano 7:18-

14:30 

 turno pomeridiano dalle 12:00 

alle 19:12 

 

 

 
 

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario pomeridiano, notturno o festivo  si 

seguono i criteri della disponibilità e della rotazione. Al personale che presta servizio nei giorni festivi avrà 

diritto al recupero della giornata. 

Si precisa che, detta distribuzione dei servizi è puramente indicativa, specialmente  qualora 

nascano esigenze di collaborazione e sostituzione di colleghi assenti o impossibilitati. 

Solo  in caso di esigenze straordinarie si potrà  ricorrere a ore di lavoro straordinario facendo 

attenzione a non superare il limite di n. 3 ore giornaliere cadauno, nei limiti fissati nella 

contrattazione di istituto, di prossima stipula. 
 

Istruzioni di carattere generale 

Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza  dei locali assegnati alla loro 

personale responsabilità; non devono abbandonare il reparto assegnato se non per motivi di servizio e per 
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brevi pause per soddisfare le necessità personali (in tal caso facendosi sostituire de un collega). In portineria 

deve sempre essere presente il  collaboratore assegnato al servizio che in caso di spostamenti per servizio o 
brevi pause si farà sostituire da un collega . 

in particolare, segnaleranno tempestivamente al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e/o alla 

presidenza, eventuali situazioni anomale, di pericolo, di rischio per la sicurezza, nonché eventuali atti di 
danneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti presenti nelle aule, laboratori a d opera degli 

allievi. 

Il personale  ha il compito di sorvegliare attentamente le porte d’ingresso che devono rimanere chiuse. 

Personale provvederà alla pulizia dei servizi igienici e spazi comuni e scale, dopo l’intervallo. 
Tutte le chiavi vanno custodite con cura e di ogni eventuale smarrimento va data immediata comunicazione 

al Dirigente Scolastico e/o al DSGA, al personale di segreteria per gli adempimenti del caso. 

In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario del presente ordine (assenza per malattia 
breve, permessi, ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere le funzioni del dipendente assente senza 

formalismi in collaborazione  tra addetti. Per i periodi più lunghi di assenze saranno impartite specifiche 

direttive del DSGA o dal suo sostituto;  
Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di 

autorizzazione. 

Il personale è tenuto a far rispettare l’orario di ricevimento degli uffici. 

 

 Informazioni e indicazioni di carattere generale per tutto il personale ATA 

 

Il personale, in relazione all’espletamento del proprio orario di servizio, dovrà attenersi alle seguenti 
indicazioni di carattere generale: 

 Viene concessa ed autorizzata la flessibilità oraria in entrata e conseguente uscita posticipata nella stessa 

giornata per un max di 15 minuti, estendibili a 30 per motivi straordinari ed eccezionali, comunque non 

ripetute nel tempo. Il lavoro espletato in orario aggiuntivo, come lavoro straordinario  dovrà essere sempre 
preventivamente autorizzato con dispositivo di servizio; nei casi di esigenze straordinarie, potrà essere 

autorizzato anche verbalmente . 

L’entrata ed uscita non corrispondenti al proprio orario di servizio, per pochi minuti, sarà considerato 
equivalente a quello previsto dal proprio piano orario; tale possibilità viene riconosciute per evitare inutili e 

gravosi conteggi dei minuti in più o in meno effettuati ed anche per soddisfare la richiesta del personale, in 

ordine ai casi in cui, per gli ovvi motivi conseguenti al raggiungimento del posto di lavoro, non si è in grado 
di rispettare perfettamente l’orario previsto. In tali situazioni, purché non continuative ed ingiustificate, viene 

riconosciuta una compensazione naturale tra gli eventuali minuti aggiuntivi effettuati in una giornata rispetto 

a quelli in difetto di altra giornata, anche se tale compensazione risulta non precisa e puntuale. Nei casi in cui 

si riscontrasse un atteggiamento continuato e scelte arbitrarie nel rispetto dell’entrata e dell’uscita, il 
dipendente dovrà riformulare la propria proposta di orario di servizio per la successiva adozione, sempre che 

tale nuova pianificazione oraria non pregiudichi il funzionamento e l’organizzazione dei servizi scolastici. 

 L’organizzazione oraria, così indicata, è da considerare quale impianto base nell’ottica di una 
organizzazione funzionale ed efficiente, che soddisfi le esigenze scolastiche, è suscettibile di variazioni, in 

relazione anche alle esigenze del personale, quindi flessibile ed adattabile alle situazioni che si 

verificheranno e si presenteranno in itinere. In tal senso il personale con comunicazione scritta, anche 
verbale nei casi di attuazione della flessibilità oraria giornaliera, per esigenze di servizio, 

potrà attuare cambi di turno e/o orario di servizio, rispetto a quello programmato. 

Il registro firma deve essere compilato correttamente, con le annotazioni del caso che possono aiutare la 

segreteria a capire cosa sia successo in una determinata giornata. È vietato firmare un orario di entrata o di 
uscita diverso da quello effettivo di servizio svolto, sia esso ordinario che straordinario. E’ previsto il 

licenziamento disciplinare senza preavviso per falsa attestazione della presenza in servizio, mediante 

l’alterazione di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente (art. 55-quater, co 1 Dlgs 
150/2009). . 

Si ricorda che l’orario giornaliero di servizio, come somma tra quello ordinario e straordinario, non può 

superare le 9 ore complessive, con l’obbligo normativo di uno stacco di 30 minuti nei casi di orario 

complessivo superiori a 7 ore e 12 minuti. Nei casi in cui fosse riscontrata l’esigenza di servizio per un orario 
complessivo superiore a quello effettuabile, il personale, individuato in quella giornata, dovrà attuare la 

flessibilità oraria con ingresso posticipato, tale da consentire la realizzazione dell’attività programmata 

senza, però, superare le 9 ore max di servizio giornaliero, così come previsto dalla normativa contrattuale. È 
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concessa la deroga a tale situazione solo in casi eccezionali per i quali non è possibile riorganizzare il 

servizio con una modalità diversa.  
 

PROPOSTA ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERSONALE A.T.A.  

 
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. 

Le iniziative di formazione si svolgeranno preferibilmente fuori dall’orario di lavoro  

Il personale ATA potrà partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e in relazione alle 

esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o 

da enti accreditati. 

La partecipazione alle iniziative di formazione avviene nei limiti delle ore necessarie alla realizzazione del 

processo formativo. 

Sarà prioritaria la formazione relativa : 

 

La privacy nelle istituzioni scolastiche 
Potenziamento delle competenze digitali 
sicurezza sui luoghi di lavoro  
Partecipazione a convegni e seminari ritenuti interessanti 
Trasparenza amministrativa D.lgs 33/2013 

 

INCARICHI SPECIFICI 

(ART. 47 e 50 CCNL 29/11/2007, dell’ EX ART. 7  del CCNL 7/12/2005  

(ora art. 50, CCNL 29/11/2007) e sequenza contrattuale 25/07/2008   

 

 

La complessità della scuola dell’autonomia, relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei 
servizi ausiliari richiede: 

 

 

a Specifiche esperienze e competenze professionali 

b Impegno particolare 

c Assunzione di responsabilità ulteriori 

d Svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio necessari per la realizzazione 
del POF 

 

 

Il CCNL prevede, pertanto, l’assegnazione al personale A.T.A. di incarichi specifici. Tali incarichi, 
nell’ambito dei profili professionali, si caratterizzano per: 

 

a Maggiore carico di lavoro oltre l’orario di servizio da compensare con ore di straordinario 

b Intensificazione dell’impegno lavorativo anche nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario 

 

 

Assegnazione degli incarichi specifici: 

 
Il personale titolare della cosiddetta prima  e seconda posizione economica  sequenza contrattuale 

25/07/2008 e accordo Nazionale del 20/10/2008, non potrà essere destinatario di incarichi specifici, ma è 

tenuto a svolgere le seguenti mansioni aggiuntive retribuite direttamente dalla DPSV mensilmente sullo 
stipendio: 
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  MANSIONI AGGIUNTIVE TITOLARI  PRIMA POSIZIONE ECONOMICA  

 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

 
Gli Assistenti amministrativi  

 

         Castronovo Giovanni: 

Cura gli adempimenti relativi alla gestione del patrimonio anche in relazione ai beni affidati dall’Ente locale.  

 

Cimino Rosetta:  

Cura gli adempimenti relativi alla gestione del patrimonio anche in relazione ai beni affidati dall’Ente locale.  

 

Gangarossa Carlo: 

Gestire le problematiche della rete informatizzata per gli uffici, backup periodici 

 procedure SIDI – ARGO - gestione aggiornamenti software - Risoluzione problemi tecnici ed operativi (USP / assistenza on-line/tecnico 

assistenza) - Collabora nell’aggiornamento del sito web – Si attiva fattivamente per l’espletamento delle suddette mansioni 

 

 

MANSIONI AGGIUNTIVE TITOLARI  SECONDA POSIZIONE ECONOMICA 

 

 

Assistente amministrativo Calogero Mendolia: 

 Sostituzione in caso di assenza e collabora con il D.S.G.A. per : 

 Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale a T.I e a T.D - Rilascio CU  – Rapporti DPT  gestione trasmissioni 

telematiche (770 [se necessario], dichiarazione IRAP,  Conguagli ex-PRE96, ecc.). 

   Adempimenti contributivi e fiscali – attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali - Ricostruzioni di 

carriera - Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per il conto consuntivo - Schede finanziare POF – Nomine 

docenti ed ATA - OIL: Mandati di pagamento e reversali d’incasso – Bandi per il reclutamento del personale esterno - Stipula contratti 

con esperti esterni connessi alla gestione dei progetti – gestione file xml L. 190/2012 - gestione del procedimento fatturazione elettronica 

e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma Certificazione Crediti) – Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e 

pubblicazione sull’AT. 

 Si attiva fattivamente per l’espletamento delle suddette mansioni 

 

Assistente amministrativo Giovanni GIGLIA: 

 Collaborazione per adempimenti  EX INPDAP-INPS-PASSWEB; 

 Gestione ricostruzioni di carriera e relative certificazioni dei periodi utili- inquadramenti economici, riscatti e ricongiunzioni, buonuscita 

ex INPDAP, TFR, Ferie non godute, ecc.  

 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 Bunone Antonio 

 Cavaleri Filippo 

 Cimino Maria 

 Milazzo Camillo 

 

-Assistenza alunni in situazione di handicap e primo soccorso. 
Durante l’orario di servizio eseguono compiti di assistenza agli alunni della scuola dell’infanzia e/o agli 

alunni diversamente abili, anche riguardo all’uso dei servizi igienici e alla cura dell’igiene personale.  
Collaborano con il personale docente nell’assistenza alla persona. 

Forniscono supporto agli allievi diversamente abili per gli spostamenti nell’ambito dell’Istituto e delle 

pertinenze esterne. 

 

 Morreale Giovanni 

- lavori di giardinaggio 
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INCARICHI SPECIFICI  A.S. 2018/2019 

 

 

Si ricorda che, l’attribuzione degli incarichi specifici  è effettuata da Dirigente Scolastico secondo le 

modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto. 

 

Si propongono le seguenti aree: 
 

Al personale non titolare della prima  e seconda posizione economica  sequenza contrattuale 25/07/2008 e 

accordo Nazionale del 20/10/2008, il Dirigente Scolastico assegnerà gli incarichi specifici di cui la scuola 

necessita e che saranno attribuite secondo i criteri fissati dalla Contrattazione d’Istituto e nei limiti 

finanziari dello stanziamento annuale vincolato.  

La retribuzione degli stessi avverrà solo in presenza del conseguimento degli obiettivi stabiliti, dopo 

verifica degli stessi da parte del DS.  

 
 

AREA INCARICO UNITA’ 

Amministrativi 

 
Rinnovo inventario  

 
1 

 

 

Collaboratori Scolastici 

Attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle 
bambine della scuola dell’infanzia nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale 

 
5 

 

 

Si precisa che: 

 

 L’eventuale attribuzione di  incarichi a personale A.T.A. che durante l’anno acquisisca la 

prima o la seconda posizione economica ovvero utilmente collocato nelle graduatorie di cui 

all’art. 6, comma 4 dell’accordo Nazionale del 12/03/2009 ,poiché il beneficio economico in 

questione decorre dal 1° settembre , l’incarico attribuito dovrà essere considerato come 

mansione aggiuntiva giustificativa dell’incremento economico in questione; 
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Attività aggiuntive del personale ATA retribuiti a carico del FIS (art. 88 CCNL 29/11/2007) 

 

  ATTIVITA’  

 

 

 
 

 

Amministrativi 

a Prestazioni oltre l’orario d’obbligo per il necessario supporto a tutti i progetti 

didattici inseriti nel POF e alle riunioni degli OO.CC 

 

b Intensificazione dell’attività lavorativa per:  

supporto e coordinamento amministrativo per procedure e iniziative richieste da enti 

esterni: obbligo formativo, certificazioni esterne, assistenza  scolastica, utilizzo dei 

locali - progetti finanziati dalla UE 

 

 riordino INVENTARIO E ARCHIVIO   

Indennità di Amministrazione al sostituto del DSGA  

 Sostituzione colleghi assenti  

 
 

 

 
 

 

Collaboratori 

Scolastici 

 

a Prestazioni  oltre l’orario d’obbligo per:  

Supporto a tutti i progetti didattici inseriti nel POF a. s. 2018/2019  

Supporto agli interventi ordinari e straordinari di manutenzione a carico 
dell’amministrazione comunale 

 

Supporto per le elezioni OO.CC. della Scuola  

Impegno orario per lo svolgimento delle attività di tutti gli organi collegiali, consigli di 

classe ecc. 

 

Manifestazioni che saranno effettuate durante il coso dell’anno scolastico  

b Intensificazione dell’attività lavorativa per  

Maggior carico di lavoro per la sostituzione dei colleghi assenti   

Collaborazione con gli assistenti amministrativi nella Sistemazione archivio  

Flessibilità organizzativa  

Collaborazione manifestazioni e feste in orario curricolare  

  

Piccola manutenzione edifici ed arredi  

 Maggiore carico di lavoro derivante da adempimenti imprevisti ed 

imprevedibili; 

 

 

 

 

Per le attività oltre  l’orario d’obbligo, sarà tenuto conto della disponibilità data da parte degli interessati, 
nonché del principio di equità distributiva delle ore. 

Qualora le ore di prestazione eccedenti il normale orario di servizio dovessero superare il budget previsto 

per il personale A.T.A saranno oggetto di riposo compensativo.  
 In caso di assenze di breve durata(escluse le ferie) la sostituzione, ove possibile,  sarà effettuata dal collega  

con il  riconoscimento del compenso per impegno aggiuntivo secondo quanto stabilito dalla contrattazione 

d’Istituto. 

Si ricorda che tutte le ore di straordinario effettuato dovranno risultare dal registro delle firme e 

concordate con il D.S. o il DSGA. 

 Su richiesta degli interessati, le ore di straordinario oltre le ore di servizio, possono essere 

conteggiate  come ore di riposo compensativo, nei limiti delle esigenze di servizio.  

 

Come previsto dalla normativa, gli incarichi a finanziamento specifico (PON, Finanziamenti privati,  

formazione,  ed ogni altro finanziamento che possa essere assegnato durante l’anno), saranno 

attribuiti in base ai criteri fissati dalla RSU in sede di contrattazione di istituto; 

in ogni caso, si invita a tenere conto dell’esperienza e delle professionalità acquisite dal personale 

che ha già ricoperto queste funzioni negli ultimi anni, in modo da garantire una certa continuità.  
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Per quanto riguarda gli importi da assegnare a ciascuno,  si suggerisce di tenere conto in percentuale 

della qualifica professionale di appartenenza,  nei limiti dell’incremento economico di cui all’art. 2 

sequenza contrattuale 25 luglio 2008. 
 

 

SERVIZI MINIMI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI 

( ART. 2, L. 146/90, modificata ed integrata dalla legge 83/2000) 
1. Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili previsti dall’art. 2 

della Legge 146/90, quali: funzionamento del servizio pubblico a carattere di urgenza nei confronti 

dell’utenza e del personale; vigilanza sui minori, pagamento di emolumenti fondamentali al personale con 
contratto a tempo determinato; attività amministrativa riguardante scrutini ed esami. 

2. Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è in una unità di assistente amministrativo e 

una unità di collaboratori scolastici per plesso e per piano. 
3. I soggetti di cui al precedente comma 5, hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla 

ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente 

sostituzione, nel caso sia possibile e comunque in caso di ripetizioni di azioni di sciopero, si procederà con il 

criterio della rotazione per assicurare a tutti i lavoratori il diritto allo sciopero 
 

DATI PERSONALI SU SUPPORTI NON INFORMATIZZATI E ACCESSO AI  LOCALI 
L’annuale organizzazione del lavoro e distribuzione dei compiti al personale ATA riguarda anche alcuni 
aspetti relativi alla sicurezza dei dati trattati dal la scuola. Tutto il personale, anche se differenziato per 

profilo di appartenenza, è incaricato al trattamento di dati personali e per questo riceve apposito incarico dal 

Responsabile del Trattamento 
Dati  della scuola. 

Per regolamentare l’accesso ai locali in questione si richiamano pertanto le seguenti disposizioni: 

- l’orario di funzionamento ordinario può essere ampliato da prestazioni di lavoro straordinario (con recupero 

delle ore effettuate) o da diversificate articolazioni dell’orario individuale di lavoro. 
- l’accesso autonomo ai locali dell’ufficio di segreteria e all’archivio è consentito per lo svolgimento di 

proprie funzioni a: 

o titolare 
o responsabile 

o personale amministrativo incaricato al trattamento dei dati. 

- In assenza di personale amministrativo o del Dirigente non è possibile l’accesso ai medesimi locali di 

segreteria e all'ufficio del Dirigente, fatte salve le necessità di: addetti alla pulizia; manutentori della struttura 
e degli impianti sia autorizzati dal titolare e/o dal responsabile che appartenenti a ditte destinatarie di appalti 

dal Comune di Favara, ente proprietario dell’immobile, per la manutenzione e sicurezza degli edifici.  

- Al personale amministrativo è richiesto di non lasciare supporto magnetici, fogli, cartelle e quant’altro a 
disposizione di estranei e per questo sono a disposizione armadi e cassettiere dotate di chiusure a chiave.  

Dovranno essere affisse e lasciate esposte a tempo indeterminato l’informativa per gli alunni, le loro famiglie 

e per i dipendenti nonché il Regolamento d’Istituto. 
Tali informative non dovranno essere mai rimosse e , nel caso diventino poco leggibili nel tempo, andranno 

sostituite da una nuova copia; ovviamente nuove versioni sostituiranno quelle precedenti. 

Al personale di segreteria si ricorda che: 

 Ad ogni utente va rivolto l’invito a leggere l’informativa, offrendosi di spiegare in caso di difficoltà di 
interpretazione; 

 Nel caso in cui una pratica richieda il trattamento di un dato di natura sensibile o giudiziaria, l’utente va 

debitamente invitato a leggere il punto relativo dell’informativa, spiegandogli he la scuola ha il dovere di 
comunicargli la normativa in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili o giudiziari oggetto 

della richiesta o conferimento di dati; 

In caso di dati sensibili o giudiziari non previsto specificatamente dall’informativa, va effettuata la ricerca 
della disposizione normativa in base alla quale deve essere effettuato il trattamento dei dati sensibili o 

giudiziari oggetto della richiesta o conferimento dati. 

 

Considerato che le sanzioni per la mancata informativa sono molto severe, è opportuno 

costituire la prova che ogni utente abbia avuto l’informativa. 
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- L'ufficio del Dirigente, l'ufficio dei Collaboratori del Dirigente, la segreteria - vengono aperti ad inizio 

giornata dai collaboratori scolastici in servizio. 
- Alla fine del proprio orario di servizio, l’ultima unità di personale amministrativo è tenuto ad avvisare i 

collaboratori scolastici presenti che i locali debbono essere richiusi. 

 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D. LEG.VO 81/08. 

1.FATTORI DI RISCHIO FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA. 

RISCHIO CHIMICO. 

Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a  contatto con 
sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: 

candeggina, ammoniaca, alcool, acido cloridrico. 

Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in 
diluizioni errate). 

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 
a)alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti; 

b)spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 

2.INTERVENTI DI PREVENZIONE 

Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto indicati. 
I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono: 

 

 la formazione del collaboratore scolastico; 
 acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti in uso; 

 lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 

 non usare contenitore inadeguati. 

In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, 
desquamazione), segnalare tempestivamente al medico. 

3.MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE PER ASSICURARE ADEGUATE MISURE 

IGIENICHE E LA PREVENZIONE CONTRO I RISCHI. 
– Misure igieniche 

Fare la pulizia dei locali verificando se le aule o i laboratori o la palestra sono idonei dal punto di vista 

igienico (togliere prima la polvere , disinfettare quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare 
con acqua le lavagne, lavare frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.). 

Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. 

Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica. 

Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in quanto 
pericolosi per gli alunni. 

Non utilizzare la segatura in quanto, se inalata, è dannosa. 

– Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di pulizia. 
a) Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli alunni. 

b) Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina, alcool, 

acido muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell’apposito locale chiuso a chiave (non 
lasciare la chiave nella toppa della porta). 

c) Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne hanno fatto 

richiesta attraverso l’alunno stesso. 

d) Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 
e) Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le quantità 

indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla normale 

concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare. 
f) Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente con 

sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido 

cloridrico); non miscelare WCNet con candeggina. 

g) Utilizzare i guanti per evitare il contatto della cute e degli occhi con i prodotti chimici. 
h) Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 

i) Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e del personale 

dall’edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavatura dei pavimenti, il 
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Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed indietreggiare, in modo tale 

da non porre mai i piedi sul bagnato. 
Si consiglia, altresì, di collocare un cartello sulla porta del locale o su una sedia, davanti alle zone bagnate, 

con la scritta: “Pericolo! Pavimento sdrucciolevole, non calpestare”. 

Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del 
pavimento di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le 

precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta, del tipo: prelevare i predetti cartelli con la scritta: 

“Pericolo! Pavimento sdrucciolevole. Non calpestare”, e posizionarli (anche su una sedia), davanti all’area 

che sarà lavata; 
procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per consentire 

comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie; 

durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si stanno 
accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla 

parte del pavimento non pericolosa); 

dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, procedere con 
le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento. 

l) Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare 

fenomeni di sdrucciolamento. 

m) Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 
n) Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire i WC o i lavandini, in quanto corrode 

(danno) ed emana gas pericoloso (rischio). 

o) Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 
p) I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma devono 

essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 

q) Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli nei 

WC. 
s) Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate particolari 

reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte dalla “Scheda 

tecnica”. 

 

 DISPOSIZIONI FINALI   PER TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 

 
  La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile e perciò 

modificabile ogni qual volta le esigenze di servizio dovessero rendere necessarie le variazioni. 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. 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

A conclusione del presente piano delle attività il direttore dei servizi generali ed amministrativi ritiene 

opportuno affrontare la sua posizione, alla luce di tutte responsabilità di gestione, coordinamento e di 

sovrintendere, così come previsto dal proprio profilo professionale che di seguito si riporta: 

Area D 

“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. 
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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”  

Al D.S.G.A. spetta  il compenso previsto  dall’art. 3 della sequenza contrattuale  del 25/06/2008  

Il DSGA articola il proprio orario di servizio in maniera flessibile, anche con turno di lavoro spezzato nella 
stessa giornata, in linea di massima distribuendo le 36 ore settimanali su 5 gg, d’intesa con il D.S. e secondo 

le necessità richieste dal servizio. 

Dell’orario da adottare giornalmente il Dsga da comunicazione preventiva verbale al Dirigente.  
Ordinariamente l’orario è stabilito dalle 8.15 alle 15.27 dal lunedì al Venerdì. 

A richiesta del dirigente scolastico o in periodi di particolare intensità dell’attività amministrativa, il direttore 

potrà effettuare altri rientri, o fermarsi oltre l’orario di servizio. In tali casi, egli renderà prestazioni di lavoro 
straordinario che potranno essere recuperate con riposi compensativi nelle giornate di chiusura prefestiva o 

in altri periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

La presente proposta viene rimessa al Dirigente scolastico ai fini della redazione del  relativo 

provvedimento di adozione; 

Una volta adottato, il presente piano delle attività avrà validità ed efficacia di ordine di 

servizio nei confronti dei suoi destinatari fino a diverso e/o nuovo atto di disposizione.  

 
 

 

Favara, 12/09/2018 

                                                                                                                           Il Direttore SGA 

                                                                  Firmato: Rosalia Floriddia 
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