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Prot. N. 3903/A-15 a              Savona, 05/09/2019 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

 

Sede 
 
 

 

OGGETTO: Proposta piano di lavoro a.s. 2019/20 inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli incarichi 

di natura organizzativa, alla proposta di attribuzione degli incarichi specifici, all’intensificazione delle prestazioni lavorative e 

di quelle eccedenti l’orario d’obbligo del personale A.T.A. 

Il Direttore 
 

dei servizi generali ed amministrativi 

Visto il C.C.N.L. del 29/11/2007, in particolare gli artt. 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 88 e 89; 

Visto il C.C.N.L. del 07/12/2005, in particolare l’art. 7; 

Visto l’art. 21 della legge 59/97; 

Visto l’art. 25 del D.L.vo 165/01, 

Visto l’art. 14 del D.P.R. 275/99;Visto l’organico del personale ATA; 
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Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
 

Viste le Direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico; 
 

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

Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato; 

P R O P O N E 
 

il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario, per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

Il piano comprende i seguenti aspetti: 

A. la prestazione dell’orario di lavoro 

B. l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa, 

C. la proposta di attribuzione di incarichi specifici, 
 

D. l’intensificazione di prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 
 

L’attribuzione di incarichi organizzativi e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo rientrano nelle competenze del direttore, mentre 

l’adozione della prestazione dell’orario, l’attribuzione di incarichi specifici e l’intensificazione delle prestazioni appartengono alla 

funzione dirigenziale, sempre nell’ambito del piano delle attività. 
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A ) PRESTAZIONE dell’ORARIO di LAVORO ( artt. 51, 53 , 54 e 55 ) 
 

 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Orario delle lezioni : 
 
 
 

sede via Aonzo e via Oxilia: 
 

mattino : dal lunedì al venerdì : 8,00 – 13,55 

pomeriggio: martedì e giovedì sino alle ore 16,45 

 

via alla Rocca : 
 

mattino : dal lunedì al venerdì : 8,00 – 13,55 
 

pomeriggio: giovedì sino alle ore 16,45 e per le 2 prime fino alle ore 17,40 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, : 
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- vacanze natalizie ,vacanze pasquali 

- vacanze estive 
- sospensione attività didattiche 

l’orario di funzionamento sarà solo antimeridiano : 

lunedì – venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,42 . 

 
Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni aggiuntive rispetto al normale orario di servizio si seguono i criteri della 

disponibilità e della rotazione. 

 

 
Il ricevimento del pubblico è il seguente: 

 

 Ufficio personale e contabilità: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30 

Ufficio didattica: Lunedì,  Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e    

martedi’ pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,30
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Giovedì dalle ore 15 alle ore 16,00 
 
 
 

Si propone la chiusura degli Uffici nelle seguenti giornate pre-festive : 
 

 Si rimanda a dopo il collegio docenti e consiglio di istituto. 
 

totale gg. 5 

 
 

Il personale A.T.A. recupererà il servizio non prestato nelle suddette date mediante ferie o recuperi. 

Sulla qualità del servizio sarà effettuata una periodica valutazione da parte del Direttore SGA. 
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L’'effettivo svolgimento dei compiti specifici e/o l'orario aggiuntivo che sarà necessario effettuare per adempiere alle scadenze 

istituzionali e straordinarie saranno certificate dal Direttore SGA, su delega del Dirigente Scolastico. 

L’ orario di lavoro individuale può subire eventuali modifiche, sia provvisorie sia definitive, su motivata richiesta da parte del 

dipendente purché compatibile con le esigenze di servizio e previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, sentito il DSGA. 

L’orario settimanale di lavoro individuale è di 36 ore per  tutti gli assistenti amministrativi e tecnici full time, mentre solo i collaboratori 
scolastici  full time che presteranno servizio in via Aonzo  e solo nei periodi di attività didattiche usufruiranno delle 35 ore come da 
contrattazione integrativa.  

A tal fine in riunione si chiederà a tutti i collaboratori di dare eventuale disponibilità a turnare in Via Aonzo. 
 

I permessi brevi fruibili nell’anno non possono essere superiori alle 36 ore, non possono superare la metà dell’orario di servizio 

giornaliero, vanno preventivamente autorizzate dal DSGA e recuperati secondo le modalità previste dal CCNL entro il mese 

successivo a quello della richiesta. Il ritardo sull’orario d’ingresso può essere recuperato nella giornata stessa con uscita posticipata, 

oppure un altro giorno, purché entro il mese successivo. 

Tutto il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal DSGA o dal Dirigente Scolastico motivato da 

inderogabili esigenze di servizio e sarà su richiesta dell’interessato, recuperato. Il dipendente che intende prestare ore o frazioni orarie 

in eccedenza al normale orario di lavoro (che non potrà, comunque, essere superiore alle 9 ore giornaliere ) per recuperi di ritardi, 

permessi brevi o giornate pre-festivi dovrà segnalarlo al DSGA, affinché venga autorizzato e conteggiato . 

La registrazione degli orari di ingresso e di uscita avviene mediante il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze e, in 

assenza di ore di lavoro straordinario autorizzato, deve necessariamente coincidere con l’orario di lavoro individuale e/o con l’orario 

indicato nel piano delle attività in presenza di flessibilità. 
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Il servizio eventualmente prestato, senza autorizzazione, prima delle ore 7.30 non verrà considerato. 
 

Non saranno conteggiati minuti in eccesso all’orario di servizio se non nel caso di straordinario autorizzato. E’ ammessa la flessibilità 

negli orari di ingresso e uscita di 15 minuti in più o in meno, fermo restando l’ammontare complessivo della prestazione giornaliera 

programmata. 

 

 
I ritardi, i permessi orari e gli straordinari vengono registrati e conteggiati a cura dell’ufficio Personale. Il saldo del conteggio sarà 

tenuto costantemente aggiornato e verrà fornita una stampa del quadro riepilogativo del profilo orario del dipendente a richiesta del 

medesimo. 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e garantire le necessarie relazioni 

con l’utenza interna ed esterna, l’orario di lavoro dovrebbe prevedere le seguenti prestazioni indicate di seguito e precisamente: 

A 1 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

L’orario di lavoro individuale degli assistenti amministrativi dovrà seguire un’articolazione che garantisca il seguente orario di 

funzionamento degli uffici : 

 

 
 Lunedì, martedì, mercoledì ,giovedì ,venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,15 tranne un giorno (o martedì o mercoledi’ o giovedi’ 
 

pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,00) 
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In caso di attività che richiedano la presenza di personale anche in pomeriggi non previsti (es. scrutini, esami di stato, Open 

day, ricevimenti generali) si potrà ricorrere a forme di turnazioni o flessibilità oraria . 

Il personale assegnato ad un ufficio dovrà essere collaborativo, sostituendosi nel disbrigo delle pratiche, sia per sopperire ad 

eventuali assenze dei colleghi, sia nei periodi di maggiori carichi di lavoro o di scadenze urgenti. 

Sarà possibile, per motivi contingenti ed eccezionali, che il D.S.G.A. potenzi un ufficio distaccando personale dall’altro Ufficio. 
 

Le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni vanno programmate a livello d’Istituto e pertanto le richieste dovranno essere 

presentate con congruo anticipo. 

Ai sensi dell’art. 13 comma 11 del CCNL 29.11.2007 le ferie estive potranno essere fruite all’interno di periodi stabilite dal 

DSGA compresi nel periodo 1^ luglio - 31 agosto in modo da garantire a tutto il personale lo stesso numero di giorni di ferie. 

Il personale che si assenta per malattia dovrà informare nelle prime ore del mattino direttamente il DSGA o chi per lui nell’ufficio 

di segreteria.
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ASSEGNAZIONE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
SERVIZI  

 

Didattica- Gestione alunni 

Pietropaolo Grazia 
 

Maccari Renata (Docente su progetto) 

Da nominare 

Amministrazione del Personale. Casalini Elena 
 

Da nominare 

Protocollo e Archivio Bussino Sergio 

Gestione finanziaria Sormani Marianna 
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Le competenze individuali saranno successivamente concordate e definite successivamente 
 

 MODALITA’ DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI E TENUTA DEGLI ARCHIVI 

Tutti i documenti prodotti dal personale di segreteria dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
 

 intestazione dell’Istituto aggiornata; 

 data e numero di registrazione ; 

 apposizione del timbro ufficiale tondo in metallo; 

 prima di essere presentati alla firma del D.S. e/o del D.S.G.A. dovranno essere verificati sul piano della correttezza formale, dei 
contenuti e la presenza degli eventuali allegati. 

 Dovrà essere fatto uso solo della modulistica standardizzata che gli assistenti amministrativi avranno cura di aggiornare in base 
alla normativa vigente e ai modelli vigenti nell’Istituto; 

 Dovrà essere privilegiato il sistema di condivisione in rete, compatibilmente con le strutture informatiche in dotazione ed i 
programmi utilizzati. 

 
La stessa cura dovrà essere garantita nell’archiviazione di documenti nei fascicoli personali (Docenti - A.T.A. - Studenti) . 

 

Per l’accesso agli atti amministrativi di cui alla L. 241/90 e successive integrazioni, le richieste dovranno essere esaminate dal 

Dirigente Scolastico. 
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Particolare cura dovrà essere assicurata nella trattazione ed archiviazione dei “dati sensibili” ai sensi della Legge 675/96 e successive 

integrazioni. 

Gli assistenti amministrativi sono direttamente responsabili dell’archivio di loro competenza.. 

 

 
B) ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

B 1 – Servizi Amministrativi 
 
 

SEGRETERIA : AREA PERSONALE DOCENTE ed A.T.A. 
 

Assistenti Amministrativi assegnati: 
 

 Elena Casalini  
 Da nominare 
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Assistente Amministrativo Elena Casalini 
 
       Assenze del personale : aggiornamento delle assenze e relativi provvedimenti docenti; 
 

- impegni docenti ai consigli di classe e scrutini agli altri Istituti; 
 

- emissione di dichiarazioni di servizio docenti; 
 

- cura cartelle  personale docente; 
 

- reperimento eventuali supplenze docenti; 
 

- graduatorie interne d’Istituto personale docente (con DSGA) 
 

- Predisposizione contratti di lavoro relativi al personale Docente a tempo determinato ed indeterminato e adempimenti conseguenti, 

inserimenti a SIDI, rapporti con il Centro per l’Impiego, Ragioneria Territoriale dello Stato e Ufficio Scolastico Territoriale. 

-Denunce all’assicurazione e all’ I.N.A.I.L. per eventuali infortuni occorsi al personale docente; 
 

-Tenuta fascicoli personali Docenti domande di pensione, rapporti con INPDAP e USP e relativi inserimenti a SIDI docenti; 

- Mobilità del personale : trasferimenti, utilizzi, assegnazioni provvisorie e relativi adempimenti docenti ; 
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- Riscatto ai fini della buonuscita e TFR docenti 
 

- Stato giuridico del personale docente:decentramento amministrativo, periodo di prova del personale, relazioni su periodo di prova 

e su anno di formazione, conferma in ruolo docenti 

- Rilascio, previo nulla osta del Dirigente, autorizzazione ai Docenti per attività di libera professione e/o attività esterna; docenti ; 

 

- domande docenti per esami di Stato; 
 

-  

Assistente amministrativo 

da nominare: 

 
-  Inserimento a SIDI  assenze DOCENTI ed ATA e relativi 

provvedimenti 

- gestione assenzenet, statistica mensile,sciopnet; 

- -Statistica annuale Legge Brunetta 104. 
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- emissione di dichiarazioni di servizio ATA; 
 

- cura cartelle personali in archivio ATA; 
 

- reperimento eventuali supplenze ATA; 
 

- graduatorie interne d’Istituto personale A.T.A.(con DSGA) 
 

- Predisposizione contratti di lavoro relativi al personale A.T.A. a tempo determinato ed indeterminato e adempimenti conseguenti,   

inserimenti a SIDI, rapporti con il Centro per l’Impiego, Ragioneria Territoriale dello Stato e Ufficio Scolastico Territoriale. 

-Tenuta fascicoli personali  A.T.A. 
 

- domande di pensione, rapporti con INPDAP e USP e relativi inserimenti a SIDI ATA; 
 

- Mobilità del personale : trasferimenti, utilizzi, assegnazioni provvisorie e relativi adempimenti ATA; 
 

- Riscatto ai fini della buonuscita e TFR ata; 

- Denunce all’assicurazione e all’ I.N.A.I.L. per eventuali infortuni occorsi al personale 

 

- Stato giuridico del personale ed A.T.A.: decentramento amministrativo, periodo di prova 

del personale, relazioni su periodo di prova e su anno di formazione, conferma in ruolo ATA; 

 

- Rilascio, previo nulla osta del Dirigente, autorizzazione ai Docenti per attività di libera professione e/o attività esterna  ATA; 
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SEGRETERIA : PROTOCOLLO 
 

 Ass. Amministrativo Bussino Sergio 

 

- acquisizione a protocollo della posta in entrata ed in uscita, tramite segreteria digitale 
 

- particolare registrazione degli atti 

amministrativi in uscita  ed in entrata  relativamente agli atti pervenuti on line, via fax o via posta 

ordinaria e smistamento della posta in arrivo; 

- posta in visione al Dirigente Scolastico ed al DSGA; 
 

- Diffusione delle circolari; 
 

- distribuzione e diffusione della posta protocollata e fotocopiata e delle circolari 

interne; Archivio corrente e storico. 
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- tenuta delle distinte postali e rapporti con l’Ufficio Postale - 
 

- collaborazione con ufficio didattica alunni in base ad indicazioni comunicate dal DSGA e secondo le esigenze degli uffici. 
 

- affissione agli albi di istituto e sindacale degli atti da pubblicare attività OO.CC. (elezioni,convocazioni, verbali, delibere ecc.) 
 

- Stage: rapporti con docenti ed enti, scuole e università. 

 
 

- SEGRETERIA : DIDATTICA / Area Alunni 
 
 

 

 Ass. amm.va : Pietropaolo Grazia 

 Docente su progetto: MACCARI Renata 

 Da nominare 

 

 
Assistente amm.vo Pietropaolo Grazia 
 

Nell'ambito dell'ufficio didattica / area alunni, le assistenti amministrative addette si occupano del supporto all'attività curricolare per 

iscrizioni, frequenze, esami, certificazioni, statistiche, valutazioni, documentazioni, gestione digitalizzata ed interattiva dei rapporti 
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scuola famiglia, visite guidate, viaggi d'istruzione, scambi culturali, attività sportive, attività extracurricolari per i servizi di assistenza 

agli alunni ed alle famiglie. 

Inoltre, nell'ambito della gestione del Front Office, attendono al ricevimento allo sportello riservato all'utenza esterna ed agli allievi. 
 

- Inserimento ed aggiornamento anagrafe degli alunni; 
 

- cura e gestione della vita scolastica degli alunni e relative certificazioni riguardo a iscrizioni, frequenza, formazione classi, 

trasferimento, infortuni, tasse scolastiche, esoneri, scrutini, pagelle e tabelloni, esami, diplomi ecc. 

- gestione dell’archivio personale degli alunni (sia attuale sia pregresso); 
 

- rapporti con i Docenti relativi a: programmi, relazioni finali, consigli di classe, scrutini, debito formativo, esami ecc. 
 

- compilazione statistiche e monitoraggi relative all’area; 
 

- cura dei rapporti Scuola-Famiglia; 
 

- gestione delle attività extrascolastiche: itinerari educativi, uscite didattiche; campionati studenteschi, attività di educazione alla 

salute, ecc. 

- denunce I.N.A.I.L., Assicurazione; 
 

- informatizzazione di scrutini, pagelle, tabelloni, esami e diplomi; 
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- cura cartelle personali in archivio; 
 

- elezioni organi collegiali; 
 

- gestione adozione libri di testo; 
 

- gestione dell’orientamento medie-superiori ed universitario; 
 

- organizzazione: sportelli e corsi di recupero (ex IDEI); 
 

- Monitoraggi richiesti da MIUR ed enti vari; 
 

- Gestione area alunni : iscrizioni e relative pratiche connesse con l’ organico di diritto e l’adeguamento alla situazione di fatto. 
 

- Certificazioni degli alunni. 
 

- Compilazione statistiche relative all’area alunni. 
 

-Organi Collegiali : proclamazione eletti; 
 

- Inserimento ed aggiornamento anagrafe degli alunni; 
 

- cura e gestione della vita scolastica degli alunni e relative certificazioni riguardo a iscrizioni, frequenza, formazione classi, 

trasferimento, infortuni, tasse scolastiche, esoneri, scrutini, pagelle e tabelloni, esami, diplomi ecc. 
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- gestione dell’archivio personale degli alunni (sia attuale sia pregresso); 
 

- assemblee, riunioni, scioperi, assenze degli alunni; 
 

- rapporti con i Docenti relativi a: programmi, relazioni finali, consigli di classe, scrutini, debito formativo, esami ecc. 
 

- compilazione statistiche e monitoraggi relative all’area; 
 

- cura dei rapporti Scuola-Famiglia; 
 

- gestione delle attività extrascolastiche: itinerari educativi, uscite didattiche; campionati studenteschi, attività di educazione alla 

salute, ecc. 

- denunce I.N.A.I.L., Assicurazione; 
 

- informatizzazione di scrutini, pagelle, tabelloni, esami e diplomi; 
 

- cura cartelle personali in archivio; 
 

- gestione adozione libri di testo; 
 

- -monitoraggi richiesti da MIUR ed enti vari; 
 

- Gestione area alunni : iscrizioni e relative pratiche connesse con l’ organico di diritto e l’adeguamento alla situazione di fatto. 
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- Certificazioni degli alunni. 
 

Compilazione statistiche relative all’area alunni. 
 

Organi Collegiali : elezioni, convocazioni, delibere, registri. 

Tenuta e riorganizzazione Gestione adozione libri di testo; 

Visite guidate e viaggi di istruzione : compilazione elenchi e controllo documenti alunni per eventuale visita di istruzione all’estero; 

 
 
 

 
Assistente amministrativo 

da nominare 
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Nell'ambito dell'ufficio didattica / area alunni, le assistenti amministrative addette si occupano del supporto all'attività curricolare per 

iscrizioni, frequenze, esami, certificazioni, statistiche, valutazioni, documentazioni, gestione digitalizzata ed interattiva dei rapporti 

scuola famiglia, visite guidate, viaggi d'istruzione, scambi culturali, attività sportive, attività extracurricolari per i servizi di assistenza 

agli alunni ed alle famiglie. 

Inoltre, nell'ambito della gestione del Front Office, attendono al ricevimento allo sportello riservato all'utenza esterna ed agli allievi. 
 

- Inserimento ed aggiornamento anagrafe degli alunni; 
 

- cura e gestione della vita scolastica degli alunni e relative certificazioni riguardo a iscrizioni, frequenza, formazione classi, 

trasferimento, infortuni, tasse scolastiche, esoneri, scrutini, pagelle e tabelloni, esami, diplomi ecc. 

- gestione dell’archivio personale degli alunni (sia attuale sia pregresso); 
 

- rapporti con i Docenti relativi a: programmi, relazioni finali, consigli di classe, scrutini, debito formativo, esami ecc. 
 

- compilazione statistiche e monitoraggi relative all’area; 
 

- cura dei rapporti Scuola-Famiglia; 
 

- gestione delle attività extrascolastiche: itinerari educativi, uscite didattiche; campionati studenteschi, attività di educazione alla 

salute, ecc. 

- denunce I.N.A.I.L., Assicurazione; 
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- informatizzazione di scrutini, pagelle, tabelloni, esami e diplomi; 
 

- cura cartelle personali in archivio; 
 

- elezioni organi collegiali; 
 

- gestione dell’orientamento medie-superiori ed universitario; 
 

- organizzazione: sportelli e corsi di recupero (ex IDEI); 
 

- Monitoraggi richiesti da MIUR ed enti vari; 
 

- Gestione area alunni : iscrizioni e relative pratiche connesse con l’ organico di diritto e l’adeguamento alla situazione di fatto. 
 

- Certificazioni degli alunni. 
 

Compilazione statistiche relative all’area alunni. 

Organi Collegiali : proclamazione eletti; 

- Inserimento ed aggiornamento anagrafe degli alunni; 
 

- cura e gestione della vita scolastica degli alunni e relative certificazioni riguardo a iscrizioni, frequenza, formazione classi, 

trasferimento, infortuni, tasse scolastiche, esoneri, scrutini, pagelle e tabelloni, esami, diplomi ecc. 

 
- gestione dell’archivio personale degli alunni (sia attuale sia pregresso); 

 

- assemblee, riunioni, scioperi, assenze degli alunni; 
 

- rapporti con i Docenti relativi a: programmi, relazioni finali, consigli di classe, scrutini, debito formativo, esami ecc. 
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- compilazione statistiche e monitoraggi relative all’area; 
 

- cura dei rapporti Scuola-Famiglia; 
 

- gestione delle attività extrascolastiche: itinerari educativi, uscite didattiche; campionati studenteschi, attività di educazione alla 

salute, ecc. 

- denunce I.N.A.I.L., Assicurazione; 
 

- informatizzazione di scrutini, pagelle, tabelloni, esami e diplomi; 
 

- cura cartelle personali in archivio; 
 

-monitoraggi richiesti da MIUR ed enti vari; 
 

- Gestione area alunni : iscrizioni e relative pratiche connesse con l’ organico di diritto e l’adeguamento alla situazione di fatto. 
 

- Certificazioni degli alunni. 
 

 

Compilazione statistiche relative all’area alunni. 
 

Organi Collegiali : elezioni, convocazioni, delibere, registri. 

Tenuta e riorganizzazione dell’archivio di competenza; 

Docente Maccari Renata: Collaborazione con l’Ufficio Didattica 
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Ufficio contabilità Assistente Amm.vo Sormani Marianna 

Area Amm.vo /Contabile: 
 

- Gestione fiscale: C.U.D. – detrazioni d’imposta – adempimenti relativi all'anagrafe tributaria e alla trasmissione del modello 770; 
 

- Anagrafe delle prestazioni (interni ed esterni); 
 

- dichiarazione e trasmissione I.R.A.P. – Conguaglio contributivo – fiscale; 
 

- gestione cedolino unico, liquidazione compensi accessori, fondo di istituto,insieme al d.s.g.a.  
 

- inserimento dati su SISSI e SIDI per il trattamento economico; 
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- Circolari relative al trattamento economico e fiscale del personale; 
 

- I.N.P.S.: gestione posizione assicurativa mensile - predisposizione UNIEMENS ; 

 
 

Nell'ambito dell'Ufficio Gestione Contabilità, Bilancio e Patrimonio si occupa di programmazione, gestione e rendicontazione 

finanziaria, di liquidazione e pagamento dei trattamenti economici (fondamentale e accessorio), della liquidazione e pagamento dei 

progetti esterni di provenienza U.E., MIUR, Regione, Enti Pubblici e privati e dei connessi adempimenti contributivi e fiscali. 

Attende inoltre alla gestione, degli impegni, liquidazioni e pagamenti delle spese, del personale , nonché alla registrazione dei 

versamenti nell'ambito della gestione del c/c postale ed alla tenuta del registro del servizio Bancoposta. 

In collaborazione con il DSGA, cura inoltre: 
 
 
 

- gestione contabile del Programma annuale; 
 

- cura dei rapporti con le ditte fornitrici ed emissione buoni d’ordine; 
 

- controllo fatture, controllo bolle di consegna e materiale e tenuta ed esecuzione degli atti di bilancio; 
 

- versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali, erariali ed extraerariali -archiviazione atti di bilancio; 
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- Statistiche e Monitoraggi di carattere contabile; 
 

- Pratiche contabili del personale  

- Timbrature mensili del personale ata: 

- Assenze personale ATA 
 

 

Resta inteso che, come da proposta che verrà formulata anche in sede di contrattazione di istituto, i carichi di lavoro oggetto 

della presente proposta saranno considerati al fine dell’intensificazione nell’ambito e nei limiti delle norme contrattuali vigenti. 
 

 
 

In caso di estrema necessità e/o assenza di colleghi, senza formalismi, si opera in collaborazione tra gli addetti allo svolgimento 

dello stesso servizio, presso la medesima sede e/o piano. 

Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con 

specifici e appositi atti. 
5/ 
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A 2 – ASSISTENTI TECNICI 
 

 

 
 

Nell’assegnazione del personale tecnico ai laboratori, gli assistenti tecnici garantiranno la loro assistenza didattica in laboratorio per  

un massimo di 24 ore settimanali, sulla base degli orari concordati con i docenti. 

Le restanti 12 ore verranno utilizzate per la preparazione e/o manutenzione dei laboratori concordata con i relativi docenti. 
 

Provvedono alla manutenzione generale all’interno del proprio laboratorio segnalando al DSGA la necessità di manutenzioni esterne  

e le carenze di materiale di consumo. 

 

 
Partecipano all’attività di collaudo delle nuove attrezzature unitamente ai Docenti responsabili nonché di quelle per le quali si propone 

il discarico inventariale, procede ad inventariare i beni secondo le direttive del D.S.G.A. 

Garantiscono e il costante aggiornamento e riordino del materiale. In caso di spostamento 
 

temporaneo del materiale, con particolare riferimento alle attrezzature informatiche, l’assistente tecnico provvede a comunicare al 

DSGA il temporaneo spostamento, indicando dove è stato collocato temporaneamente e la successiva data di ripristino. 

SERVIZI TECNICI 
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nome laboratorio 

FISCHETTI Mario AR02 IPSIA elettronica 

CAPPELLI Katia AR27 Via Oxilia ottico 

LO STIMOLO Salvatore AR01 IPSIA meccanica 

SCILLIERI Elena AR15 Grafica Va Aonzo 

PARODI Roberto 
 

mercoledì-giovedì-venerdì 

AR02 VIA AONZO informatica 

  Da nominare 

Lunedì martedi’,mercoledì 

AR02 VIA A0NZO informatica 

SORBERA Tindaro AR02 informatica OXILIA 

 
 

 MODALITA’ OPERATIVE 
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Il personale assistente tecnico svolge la propria attività di supporto alla funzione docente, relativamente alle attività didattiche di 

laboratorio e alle connesse relazioni con gli studenti, in stretta collaborazione con i docenti di laboratorio. 

Svolge le funzioni proprie del profilo professionale in collaborazione con i docenti per quanto riguarda l’approvvigionamento del 

materiale per il quale viene disposta, per quanto possibile, una programmazione annuale che comporti il minor numero di ordinativi 

frazionati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le esigenze connesse alle attività realizzate nell’ambito del P.T.O.F. 

LABORATORI: - INFORMATICA – GRAFICO PUBBL. – MECCANICO – ELETTROTECNICA – OTTICO 
 

Presenza sulla base dell’orario curricolare delle materie e sulla base di progetti indicati dai docenti che richiedano l’utilizzo del 

laboratorio. 

L’orario di lavoro individuale degli assistenti tecnici dovrà seguire una articolazione che garantisca il funzionamento dei laboratori in 

orario di lezione. 

All’interno dell’orario di funzionamento dell’ Istituzione scolastica si potranno scegliere forme di orario consentito dalla normativa. 

L’orario di lavoro dovrà prevedere: 

- assistenza tecnica all’esercitazione didattiche in compresenza col docente 
- manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico scientifiche dei laboratori 
- preparazione del materiale di esercitazione. 

 

L’orario di utilizzo dei laboratori dovrà essere affisso sulla porta del laboratorio stesso all’esterno. 
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI SERVIZI COMPITI 

Le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni vanno programmate a livello d’Istituto e pertanto le richieste dovranno essere 

presentate con congruo anticipo. 

Il personale che si assenta dovrà informare nelle prime ore del mattino direttamente il DSGA o chi per lui nell’Ufficio di 

Segreteria. 

 

 
A 3 – COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 Rapporti con gli alunni 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e spazi comuni, all’ingresso, all’uscita ed in occasione di momentanea 

assenza dell’insegnante e durante l’intervallo.  

 Ausilio materiale e sorveglianza  alunni portatori di handicap 

 

Si richiamano i  collaboratori a voler segnalare al Dirigente e ai suoi Collaboratori alunni che fumano nei corridoi e nel 

bagno durante lo svolgimento curriculare delle lezioni; 
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- Sorveglianza dei locali 
 

- Apertura e chiusura dei locali scolastici 
 

- Accesso e movimento interno alunni e pubblico 
 

- Controllo delle chiavi dei locali e laboratori 
 

- Centralino telefonico 
 

-Aule e, in particolare si richiamano i collaboratori a curare gli spostamenti degli alunni in seguito a sdoppiamenti di classi;  
 

 -     Controllo pulizia banchi termine lezioni giornaliere; 
 

- Controllo prima e dopo la ricreazione dei servizi igienici; 
 

- A fine turno controllo totale locali con segnalazione immediata dei guasti; 
 

- Fornitura quotidiana carta igienica; 
 

 Sorveglianza uscite di sicurezza che non devono assolutamente essere utilizzate dagli alunni   

Supporto amministrativo e didattico 

- Diffusione di circolari, posta e disposizioni varie 
 

- Raccolta e custodia dei registri scolastici; 
 

- Duplicazione di atti 
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- Approntamento sussidi didattici 
 

- Segnalazione danni, malfunzionamenti e anomalie varie 
 

- Assistenza e collaborazione ai Docenti 

Si ricorda al personale che le ferie vengono concesse nel rispetto del C.C.N.L. del 29.11.2007; 

SOSTITUZIONI IN CASO DI ASSENZE (MALATTIA – PERMESSI RETRIBUITI – ECC.) 
 

In caso di assenza di collaboratori scolastici, dovuta a cause diverse da ferie e recuperi compensativi, si procederà alle sostituzioni 

secondo i criteri indicati. 

Si stabilisce fin d’ ora che per esigenze di servizio, nel caso le assenze dovessero essere tali da non consentire la presenza del 

numero minimo di personale stabilito, potranno essere revocati eventuali giorni di ferie e/o recuperi già concessi in precedenza. 

In caso di assenze prolungate e/o contemporanee, il D.S.G.A. valuterà le possibili soluzioni, sentito il personale in servizio. 
Naturalmente ferie e recuperi compensativi andranno fruiti cercando di limitare al minimo il disagio dei colleghi in servizio. 
Ferie e permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo consenso del D.S.G.A. 
Per quanto riguarda la fruizione dei permessi per Legge 104 il personale ATA che ne usufruisce dovrà all’inizio di 
ogni mese presentare una richiesta preventiva dei tre giorni, fermo restando la possibilità di cambiarla per gravi 
ed improvvise esigenze legate alla condizione dei familiari assistiti 
 
 

 

  
 

 

ASSEGNAZIONE POSTI DI LAVORO COLLABORATORI SCOLASTICI 
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I.P.S.I.A. postazione 

assegnata 

PULIZIA 

 

GERUNDO Fede 

 

terzo piano 

 

4 classi, 5 bagni, aula nuova 

computers,corridoio, II aula computers, 

aula fotocopiatrice, gabbiotto 

collaboratori. 

GIOSEFFI Giuseppina Palestra Pulizia palestra dove presta assistenza 

continua durante le ore di lezioni, poi va  

ad aiutare i collegi ai piani e pulizia 

laboratorio meccanico e scala 

SECCO Clelia Piano terra Laboratorio elettrico,laboratorio fisica, 

laboratorio pneumatico,3 bagni  
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  Gioseffi , il laboratorio meccanica e scala 

SCARAMOZZINO Carmelo Terzo piano 4 classi, , Vicepresidenza, Sala 

insegnanti,1 aula computers e 2 aule 

Lim 

Da nominare Piano Terra Al lunedì sostituisce la sig.ra Secco, in 

part time verticale. 

VIA OXILIA   

GENTA Nadia piano terra Atrio, gabbiotto collaboratori, 

Presidenza, Aula ricevimento, corridoio, 

n. 6 aule, bagni insegnanti e bagni 

femmine scala da piano terra a primo 

piano insieme ai collaboratori del 

secondo piano 

GIARDIELLO Alfredo piano terra Atrio, gabbiotto collaboratori, 
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36 
 

  Presidenza, Aula ricevimento, corridoio, 

n. 6 aule, bagni insegnanti e bagni 

femmine scala da piano terra a primo 

piano insieme ai collaboratori del 

secondo piano 

IUDICA Antonietta Pimo piano Aula computers,laboratorio 

odontotecnico,aula video, laboratorio 

ottica misurazione vista, sala gessi, 

corridoio, bagni insegnanti,aula 

insegnanti 

LAMBERTO Daniela Secondo piano 6 aule, bagni, palestra,spogliatoi, 

laboratorio ottica,aula computers, 

corridoio e scala 

NAPOLITANO Nunzia Pimo piano Aula computers,laboratorio 

odontotecnico,aula video, laboratorio 

ottica misurazione vista, sala gessi, 

corridoio, bagni insegnanti,aula 

insegnanti 
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SALEMME Omar primo piano 5 aule 

TROMBETTA Sabina secondo piano 6 aule, bagni, palestra, spogliatoi 

,laboratorio ottica,aula computers, 

corridoio e scala 

SEDE postazion

e 

assegnata 

PULIZIA 

Pascariello Carmela Piano 

terra 

Vigilanza  in gabbiotto 
dal lunedì al giovedi’ , 
accoglienza e 
smistamento pubblico 
dei due istituti Mazzini e 
Martini 

Bucciero Marina Primo piano 4 aule(IC, IV C, II C, ID) e 

bagni e corridoio 

Luzzo Patrizia Primo piano 4 aule (III D, IF, IIIC,V D) e 

archivio 

Piccone Flavio Primo piano 3 aule(4D, II F, II D) , sala 

insegnanti , aula sostegno 
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Da nominare Primo piano Al venerdi’ vigilanza in 

gabbiotto , poi, dopo l’entrata 

degli alunni, pulizia Uffici 

(Dirigenza, vice dirigenza, 

ufficio d.s.g.a., uffici personale 

e didattica ) 

SEDE postazion

e 

assegnata 

PULIZIA 

Bonacci  Maria Secondo piano Aula grafica, laboratori computers, centro 
servizi, aula fotografia , bagni 

Giacchino Roberto Secondo piano Palestra, atrio scala e cortile, 

classe V, bagni 

 



 

39 
 

Gli orari di servizio da osservare sono i seguenti : 
 

- Orario 7 ore e 12 al giorno dal lunedì al venerdì , tranne la sede. 
- 1° turno ore 7.30/14.30 
- 2° turno 11.00/18.00 (*) indicativamente 
- sede nei giorni di : martedì e giovedì 
- succursale via Oxilia nei giorni di: martedì e giovedì 
- IPSIA nei giorni di : giovedì 
- 

(*) a rotazione a settimane alterne o in base ad accordi diversi fra colleghi 
comunicati ed approvati. 

 

 
A 4 – Norme Comuni 

Le prestazioni di ore aggiuntive vanno preventivamente autorizzate dal D.S.G.A., tramite compilazione di apposito modulo. 
 

In caso di prestazioni di lavoro eccedenti il proprio orario dovute a cause di servizio imprevedibili, queste vanno segnalate il giorno 

seguente al D.S.G.A. 

Le ore aggiuntive effettuate autorizzate preventivamente saranno registrate dall’ufficio personale. 

Tale registrazione potrà avvenire solo a seguito di acquisizione dell'autorizzazione da parte DSGA. 

L’eventuale orario aggiuntivo verrà recuperato, su richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, preferibilmente durante la 

sospensione delle attività didattiche, nelle chiusure prefestive deliberate dal Consiglio di Istituto e durante i periodi di minor impegno 

individuati dal D.S.G.A. 

In caso di assenza di colleghi, il maggior carico di lavoro sarà distribuito tra i colleghi presenti e, possibilmente, svolto all’interno del 



 

40 
 

proprio orario di lavoro, con riconoscimento della intensificazione del servizio. 

In caso di assenza di personale, nell’impossibilità di garantire lo svolgimento di tutte le attività necessarie, il personale presente potrà 

essere autorizzato a prestazioni di lavoro eccedenti il proprio orario. 

Il personale in servizio proporrà al D.S.G.A. eventuali indicazioni ritenute idonee per far fronte alle assenze dei colleghi. 
 

In caso di assenze prolungate e/o contemporanee, il D.S.G.A. valuterà le possibili soluzioni, sentito il personale in servizio, 

eventualmente anche in deroga alle disposizioni qui dettate. 

Ferie e recuperi compensativi andranno fruiti compatibilmente con le esigenze di servizio e prioritariamente nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica. 

 

 
C – ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI ( art. 47 ). 

In considerazione delle attività che saranno deliberate dagli OO.CC. relative al P.T.O.F. per l’a.s. 2019/2020 e dell’organizzazione 

degli assistenti tecnici, verranno proposti incarichi specifici in ordine prioritario che saranno assegnati, secondo i criteri fissati dal 

C.C.N.L. e dalla contrattazione di istituto. 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI : 

Si individueranno specifiche aree che necessitino di supporto e intervento aggiuntivo. 
 

ASSISTENTI TECNICI : 
 

Si individueranno specifiche tipologie di intervento a supporto dell’attività didattica nei laboratori, relativamente a progetti 

extracurricolari e supporto ad utenza esterna; 
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COLLABORATORI SCOLASTICI: 
 

Prioritariamente saranno proposti incarichi relativi a: 
 

- supporto e assistenza agli alunni diversamente abili; 
- attività di primo soccorso; 
- piccola manutenzione; 
- collaborazione con l’ufficio di segreteria. 

 

D- INTENSIFICAZIONE PRESTAZIONI E PRESTAZIONI ECCEDENTI 
 

( artt.54 , 88 ) 
 

PRESTAZIONE DI ORE AGGIUNTIVE 
 

Possono essere effettuate solo se preventivamente autorizzate dal D.S.G.A. 
 

In caso di prestazioni di lavoro eccedenti il proprio orario dovute a cause di servizio imprevedibili, queste vanno segnalate il giorno 

seguente al D.S.G.A. 

La segreteria del personale, acquisita l'autorizzazione del D.S.G.A., avrà cura di registrarla su apposito registro. 

Le ore aggiuntive prestate, su richiesta del personale, potranno essere recuperate. 
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Le ore aggiuntive derivanti da maggior impegno conseguente a progetti inseriti nel POF verranno comunicate ed attribuite mediante 

provvedimento scritto. 

In caso di assenza di colleghi, il maggior carico di lavoro va distribuito tra i colleghi 
 

presenti (prioritariamente tra quelli del medesimo ufficio/settore/piano) e, possibilmente, svolto all’interno del proprio orario di lavoro. 

Tale situazione prevederà il riconoscimento di intensificazione, così come previsto dal C.C.N.L. vigente e dalla contrattazione di 

istituto. 

Analoga turnazione verrà eseguita in caso di assenza prolungata. 
 

Al fine di un efficace funzionamento dei servizi, il personale assente avrà cura di informare preventivamente, quando possibile, il 

collega presente dello stesso ufficio sulle attività urgenti, da concludere o pendenti. 

In caso di assenze prolungate e/o contemporanee, il D.S.G.A. valuterà le possibili soluzioni, sentito il personale in servizio e adotterà 

le opportune determinazioni anche in forma scritta. 

 ATTIVITA’ AGGIUNTIVE A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO. 
 

Vengono proposte le seguenti attività aggiuntive : 
 

1. Sostituzione colleghi assenti; 
 

2. intensificazione per gestione amministrativa, ausiliaria e tecnica; 
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Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari e precisamente: 
 

D1 – Servizi amministrativi 
 

- Intensificazione prestazioni qualificate per carichi di lavoro conseguenti al decentramento amministrativo, all’attuazione 

dell’autonomia scolastica (anche per gli adempimenti connessi alla realizzazione di attività progettuale e per la complessità 

amministrativa); 

- Flessibilità oraria ed organizzativa; 
 

- Supporto organizzativo ai progetti; 
 

- Le prestazioni eccedenti il normale orario di servizio saranno soggette a recupero, così come l’eventuale intensificazione di 

prestazione di attività lavorativa connessa alla sostituzione dei colleghi assenti; 

D2 – Servizi tecnici 
 

-Flessibilità organizzativa; 
 

-Supporto ai progetti e supporto all’open day 
 

-Supporto all’ufficio di segreteria; 
 

D3 – Servizi ausiliari 
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- Flessibilità organizzativa; 
 

- Sostituzione colleghi assenti; 
 

- Intensificazione supporto ai progetti; 
 

- Prestazioni eccedenti; 
 

Per le prestazioni eccedenti, in base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà ad attribuzioni 

con formale provvedimento. 
 

DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE FERIE E RECUPERI 

Durante le attività didattiche le richieste di ferie e recupero compensativo dovranno pervenire con almeno 3 giorni di anticipo, salvo 

eccezioni da valutare a discrezione del Dirigente Scolastico sentito il D.S.G.A. 

Le domande di ferie e recupero per il periodo natalizio dovranno essere presentate entro il 10 dicembre 2019 e per il periodo pasquale 

entro il 2 aprile 2020. 

Per quanto riguarda la fruizione di ferie e recuperi compensativi durante il periodo estivo, si propongono le seguenti modalità e 

condizioni, anche in conformità con quanto disposto dal C.C.N.L., al quale comunque si fa riferimento: 

 

1. le ferie e i recuperi compensativi saranno fruiti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e sentito il D.S.G.A, compatibilmente 

con le esigenze di servizio, anche frazionati in più periodi; sarà comunque assicurata ad ogni dipendente la fruizione di almeno 15 

giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio - 31 agosto. 

2. le richieste dovranno pervenire al D.S.G.A. entro la metà di maggio 2019 al fine di permetterne il controllo e la verifica della 

compatibilità con le esigenze dell’istituto. 
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3. In considerazione delle ferie residue (maturate e non fruite nel precedente a.s.) si provvederà con un apposito piano di recupero e 

comunque tali giorni andranno fruiti entro e non oltre il 30 aprile 2020 come previsto dal CCNL art. 13- comma 10 

Si resta in attesa delle decisioni di competenza della S.V. 
 

Il Direttore dei servizi gen.li ed amm.vi 

(Piera Poggio) 


