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PREMESSA 

 

   La redazione del Piano Annuale delle attività del personale A.T.A., compito che il Contratto 

Collettivo di Lavoro del Comparto Scuola attribuisce al D.S.G.A., è finalizzato a raggiungere, 

nell’attività di gestione dei servizi generali e amministrativi, gli obiettivi sottoindicati: 

 Ottimizzare le risorse umane 

 Garantire la qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza 

interna ed esterna  

 Perseguire l’organizzazione di una gestione razionale delle risorse  

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

rispettare le competenze e le attitudini di ciascuno  

 Creare un sereno rapporto relazionale sul posto di lavoro  

 Contribuire alla determinazione di un "clima" che tenda, nel rispetto delle norme, ad una 

fattiva collaborazione  

 Determinare un sistema organizzativo atto a garantire modifiche e adeguamenti in itinere 

       Da una  lettura “sistemica” delle diverse norme contrattuali  (CCNL  29/11/2007  artt. 46, 

47,48,49,50,51,52,53,54,55,88 e 89) , delle disposizioni di legge e di  regolamento                       

( art.21 L.59/97,  art. 25 D.L.vo 165/01 e art. 14 DPR 275/99 ), portano a ritenere che la 

proposta non possa limitarsi alle prestazioni dell’orario di lavoro, ma debba necessariamente 

riguardare anche l’attribuzione degli incarichi organizzativi (competenza specifica del Direttore 

), quella  degli incarichi specifici, tra cui quello di sostituzione del Direttore, l’intensificazione 

delle prestazioni lavorative,  alle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (l’attribuzione delle 

ore eccedenti è di competenza del Direttore ) e all’ultima intesa del 24/07/2004  - art. 4 

direttiva min. 47/2004  attinente i bisogni formativi personale ATA. 

           La normativa specificatamente rivolta alla definizione del Piano è costituita da : 

 D.Lgs. n. 297/94; 
 D.Lgs. n. 626/94; 
 CCNL del 04/08/1995; 

 D.Lgs. n. 242/96; 
 D.M. n. 292/96; 

 CCNQ del 7/maggio 1996; 
 Legge n. 59/1997 art.21; 
 D.M. n. 382/98; 

 Dpr n. 275/199 art.14; 
 C.C.N.L. 26.05.99 (tab. A) e successivi : 

Profilo : Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
“ … Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativi-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, dal personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze …” 

 Art. 52 del C.I.N. 31.08.1999 e CCNL 24.07.2003 – Mobilità di prestazione 
dell’orario di servizio : 

All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente 
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la materia del presente articolo. Il capo d’istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF ed 

espletate le procedure del C.C.N.L. adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello 
stesso è affidata al DSGA. 
 Art. 54 del C.C.N.L. 04.08.1995 – Attività aggiuntive : 

All’individuazione delle attività incentivabili “ … provvede il capo d’istituto, sulla base delle 
deliberazioni del Consiglio d’Istituto e delle proposte del DSGA e del personale interessato. 

Il capo d’istituto determina l’impegno orario e predispone al riguardo uno specifico piano di 
attività che porta a conoscenza delle organizzazioni sindacali attivando le procedure di cui all’art. 
9. 

 Art. 19 del C.C.N.L. 26.05.1999 – Compiti del capo di istituto : 
In relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al piano attuativo 

dell’offerta formativa, il capo d’istituto, prima dell’inizio dell’anno scolastico consulta il DSGA e, 
previa convocazione di una apposita riunione, informa il personale ATA. 

 D.M. n. 223 – 22/09/1999 : 
I capi di Istituto assegnano funzioni a tempo determinato secondo i criteri e le procedure 
enunciati all’art. 50, comma 2 ed all’art. 52, comma 10.1 del C.I.N. 

 Accordo di interpretazione autentica gennaio 2000 : 
La proposta delle funzioni aggiuntive da attivare presso l’istituzione scolastica viene formulata 

dal DSGA. Il capo d’istituto la adotta se coerente con gli obiettivi previsti nel POF. 
 Accordo sequenza contrattuale 24/02/2000 : 

Ripristino del comma 3 dell’art. 36 del DPR 209/87 (chiusura della scuola nelle giornate 

prefestive). 
 Art. 6 del C.C.N.L. 26.05.1999 – Relazioni a livello di istituzione scolastica 

 D.Lgs. n. 165/2001 art. 25; 
 C.C.N.L. 24/07/2003 –tabella A profili professionali 
 Art. 47 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007 e succ.va modifica sequenza contrattuale del 

25/06/2008 (art.62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA ) COMPITI DEL PERSONALE 

ATA, MOBILITÀ PROFESSIONALE, VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ 
 C.C.N.L. del 07/12/2005, artt. 5,7e 9; 

 Accordo MIUR –OO.SS. DEL 10/05/2006(PRIMO ACCORDO SULLE POSIZIONI  
     ECONOMICHE); 

 Ccnl DEL 29/11/2007, ARTT. 46,47,50,53,54,62,66,88; 
 D.Lgs. n.81/2008; 
 CCNI –Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008; 

 Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 
 Accordo MIUR – OO.SS. del 20/10/2008(secondo accordo sulle posizioni 

economiche, per ampliamento delle stesse); 
 CCNL Comparto Scuola 23/01/2009-biennio economico 2008/2009; 
 Accordo MIUR- OO.SS.  del 12/03/2009 (accordo sulla seconda posizione 

economica); 
 D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009. 

     ECONOMICHE); 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Visto il D.Lgs. n. 297/94; 

Visto il D.Lgs. n. 626/94; 
Visto il CCNL del 04/08/1995; 

Visto il D.Lgs. n. 242/96; 
Visto il D.M. n. 292/96; 
Visto il C.C.N.Q. del  7/05/1996; 

Vista la legge 59/1997 art. 21; 
Visto il D.M. n. 382/98; 

Visto il DPR n. 275/1999 art. 14; 
Visto il CCNL del 26/05/1999; 

Visto il CCNI del 31/08/1999; 
Visto il D.Lgs. n. 165 art 25; 
Visto il CCNL del 7/12/2005, artt. 5,7, e 9; 

Visto l’accordo MIUR – OO.SS. del 10/05/2006; 
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Visto il  CCNL  29/11/2007  con particolare riferimento agli artt. 46, 47,48,49,50,51,52,53,54, 

55,88 ; 
Visto il D.Lgs. n. 81/2008; 
Vista la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 

Visto l’accordo MIUR –OO.SS. del 20/10/2008, nonché quello sulla seconda posizione economica 
del 12/03/2009; 

Visto  D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009; 
VISTO la L. 107/2015; 
Visto il Piano dell’offerta formativa A.S.2014/2015 ; 

Visto l’organico del personale ATA ; 
Tenuto conto del fondo d’istituto spettante per il periodo Settembre/Dicembre 2016 e  

Gennaio/Agosto 2017; 
Considerato l’organico di diritto a.s. 2016/2017 relativo al personale ATA; 

Tenuto conto della struttura edilizia  della scuola; 
Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato; 

Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla organizzazione ed 
all’adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento 

della migliore qualità del servizio reso; 
 

P R O P O N E 

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

Il piano comprende cinque aspetti :  
 la prestazione dell’orario di lavoro; 
 l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 

 la proposta di attribuzione di incarichi specifici; 
 l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 

 iniziative finalizzate ai bisogni formativi del personale ATA. 
L’attribuzione di incarichi organizzativi e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo rientrano nelle 
competenze del Direttore. 

Orari di funzionamento dell’istituto scolastico     -ORARIO DI SERVIZIO-                                                              

Orario apertura e chiusura Istituto 

Dal 12/09/2016 al 09/06/2017 
 

 

Orario  dalle ore 7,45 alle ore 21,00 

(lunedi,martedi,mercoledi,giovedi,venerdi) 
Orario  dalle ore 7,45 alle ore 14,00 (sabato) 

 

Orario apertura e chiusura Istituto 

Dal 12/09/2016 al 09/06/2017 

Orario 7,45 alle 21,00   

Orario  dalle ore 7,45 alle ore 14,00 (sabato) 
 

  

Orario generale di servizio  Orario a turno fisso a 36 ore settimanali 

  
Orari di sportello unico                                                                                                            

   
Sportello front-office  dalle ore 9,00–alle ore 

11,00  
 Pers.le docente e 
ATA  Utenza esterna 
e allievi 

 
 

Chiusure                                                                                                            
  
Giorni di chiusura  Tutte le domeniche – tutte le festività nazionali  (natalizie ,pasquali e 

altre) 21/10/2016 29/10/2016 31/10/2016-02/11/2016 -
09/12/2016-10/12/2016-24/12/2016-31/12/2016-

05/01/2017-07/01/2017-15/04/2017-24/04/2016-
14/08/2017-il personale ata,nei giorni di chiusura, recupererà con ore 
di straordinario o utilizzando giornate di ferie. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 

 

Tabella A - Profili professionali C.C.N.L. 24/07/2003 tabella A 
 

1.L’unità dei servizi amministrativi è costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA del 
personale ATA  individuati dalla presente tabella. 
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. 
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.  
Area C  
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche 

amministrativo 
- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e 

nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure 
mediante l’utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di 
formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa 

allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B. Coordina più addetti dell’area B. 
tecnico 

 - attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta, anche mediante 
l’utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell’area di riferimento 
assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, e’ subconsegnatario con 

l’affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e 
delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti 

di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti 
del profilo dell’area B. Coordina più addetti dell’area B. 
Area B: 

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità 
diretta  

amministrativo 
- 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.  

tecnico 
- conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la 
funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli autoveicoli e 

loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 
cucina 

- preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso 
strumentazioni particolari, di cui cura l’ordinaria manutenzione. 
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infermeria 

- organizzazione e funzionamento dell’infermeria dell’istituzione scolastica e cura delle relative 
dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di 
prevenzione  prescritte. 

guardaroba 
- conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba. 

Area A s 
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche 
servizi scolastici 

- coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via 
ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all’handicap e di 

monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia. 
servizi agrari 

- attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore 
agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite. 
Area A 

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 
del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specialistica. 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 locali, degli spazi scolastici 

e degli arredi; di vigilanza sugli alunni,  compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria 
durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 

collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso 
dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno  e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei 
servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SETTORI DI SERVIZIO 
Le assegnazioni delle singole unità di personale ai diversi settori dei servizio viene predisposta 

all’inizio dell’anno scolastico dal Direttore  S.G.A. secondo i seguenti criteri ed ordine di priorità: 
1.priorità rispetto al settore occupato nell’anno precedente; 
2.professionalità acquisita; 

3.per motivate esigenze di servizio l’assegnazione del settore può essere modificata nel 
corso dell’anno scolastico. 

A )ORARIO DI LAVORO 
L’orario di lavoro prevede la prestazione in ragione di 36 ore settimanali funzionalmente strutturate 
all’orario di funzionamento della scuola. L’organizzazione è di 6 ore lavorative continuative 

antimeridiane per sei giorni. L’orario di lavoro massimo  è di nove ore, comprese le eventuali 
prestazioni aggiuntive. Le ore di servizio pomeridiano prestate  a completamento dell’orario 

dell’obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive giornaliere, 
tenuto conto delle esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica.Il piano delle   attività del 
personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione delle attività e progetti 

specificati nel POF e garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, le relazioni 
con il pubblico. Sono state prese in considerazione le diverse tipologie di orario di lavoro previste 

dal CCNL 29/11/2007.Il piano prevede, che il personale adotti orario flessibile e turnazioni. Pertanto, 
si propone: 
Orario di lavoro individuale 

L’orario di lavoro per tutto il personale è di sei ore giornaliere continuative, da lunedi al sabato. 
Esigenze particolari possono essere concordare con il personale. Per consentire lo svolgimento delle 

attività pomeridiane, l’orario potrà essere prorogato fino alle 21.00 e la scuola  potrà essere aperta 
anche nel pomeriggio di sabato. Inoltre si potranno svolgere in orario serale eventuali riunioni per 

attività scolastiche ed extra-scolastiche programmate, con la vigilanza del custode e di altro 
personale collaboratore scolastico disponibile. 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali e garantire le necessarie relazioni con l’utenza, 

il personale ed il pubblico l’orario di lavoro sono  previste le seguenti prestazioni : 
AREA B– ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

Orario antimeridiano dalle 8,00 alle 14,00 
Orario antimeridiano dalle 14,00 alle 21,00 ufficio didattica Lunedì /mercoledì/venerdi. 



 7 

Per eventuali esigenze di servizio che richiedano prestazioni in orario pomeridiano, notturno o 

festivo per la turnazione si seguono i criteri della disponibilità e della rotazione.  

Orario flessibile e turnazioni con sabato libero: 

ufficio didattica orario antimeridiano–lunedi-mercoledi-giovedi dalle ore 8,00/14,00 
martedi,venerdi dalle ore 8,00/14,30-  

orario pomeridiano lunedi/giovedi dalle 14,30/17,30  
orario pomeridiano martedi/mercoledi/dalle 15,00/17,30  

orario pomeridiano venerdi 14,00-20,00 

               

AREA B– ASSISTENTI TECNICI 
Orario antimeridiano dalle 8,00 alle 14,00.-  

Orario articolato 
Giorno libero sabato bisettimanale per numero due unità. 

Orario dalle 7,45 ore 14,00 lunedi, mercoledi,giovedi,sabato 
Orario dalle 7,45 ore 14,45 martedi e venerdi. 
A – COLLABORATORI SCOLASTICI 

1) ORARIO SETTIMANALE  
Personale collaboratore scolastico attività antimeridiana/pomeridiana 
Orario  di servizio dalle ore 7,45 alle ore 14,00 (lunedi, mercoledi,giovedi,sabato) 
Orario  dalle ore 7,45 alle ore 14,45 martedi , venerdi  
Giorno libero sabato bisettimanale per numero quattro unità. 

2) Assegnazione di un collaboratore con orario flessibile su cinque giorni e il 
sabato libero-Turnazioni SU CINQUE GIORNI collaboratori scolastici attività 

serale 14,00 - 21,00 Dal 03/10/2016 al 09/06/2017-orario settimanale 35 
Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo o notturno-

festivo si seguono i criteri della disponibilità e della rotazione. Compatibilmente  
Turnazioni 

Per la turnazione si applica il criterio della disponibilità e in subordine quello della rotazione al fine 
di garantire a tutto il personale medesime  condizioni di fornitura del servizio e conseguente 

ottimizzazione dello stesso. 
 

Orario settimanale di lavoro individuale di 6 ore continuative 

 

 INIZIO TERMINE 

Orario settimanale antimeridiano 7,45 e 8,00  14,00-14,45 

Orario settimanale pomeridiano/serale 
 

14,00 – 
               

21,00 
 

AREA D- Direttore SGA organizza la propria presenza in servizio  e il proprio tempo  di lavoro per 36 
ore settimanali secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto delle scadenze amministrative e la 
presenza negli organi collegiali nei quali è componente di diritto. In base alle direttive di massima ricevute 
dal Dirigente Scolastico , che costituiscono le linee guida di condotta ed orientamento dell'esercizio delle 
proprie prerogative. 
 

ORARIO FLESSIBILE SU CINQUE GIORNI LAVORATIVI E SU 6 GIORNI CON FRUIZIONE DI 

GIORNO LIBERO BISETTIMANALE 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, organizzative e didattiche, l’orario di 

lavoro potrà articolarsi, in modo flessibile anche su 5 giorni lavorativi. Tale 
articolazione dovrà essere attuata minimo per un mese e il giorno libero  deve 

essere coincidente con il sabato.  L’amministrazione autorizzerà l’orario flessibile 
tenendo conto delle esigenze di servizio. 

I dipendenti saranno autorizzati a mezzo di apposito ordine di servizio. 
Il giorno libero feriale si intende fruito comunque goduto anche nel caso di 

coincidenza con malattia del dipendente, sciopero o chiusura dell’istituzione o con  
una festività infrasettimanale. 
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B) Attribuzione incarichi di natura organizzativa     
I profili professionali come precedentemente illustrati sono individuati dalla tabella A del C.C.N.L. 
del 24/07/2003. 

SERVIZI GENERALI –AREA  A- pulizia e sorveglianza  

SERVIZI COMPITI 
 
 
Rapporti con gli alunni 
 

Sorveglianza degli alunni,nelle aule,laboratori,office,spazi comuni in occasione della  
momentanea assenza dell’insegnante 

Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altri sedi anche non 

scolastiche,palestre,laboratori,ivi comprese le visite guidate 

Ausilio materiale agli alunni portatori di Handicap 

Sorveglianza generica 
locali 

Apertura e chiusura dei locali –accesso e movimento interno alunni e pubblico-portineria 

Pulizia di carattere 
materiale 

Pulizia di carattere materiale-spostamento suppellettili-attività cucina,mensa,convitto-
riassetto e pulizia delle camerate dei convitti 

Particolari interventi 
non specialistici 

Piccola manutenzione dei beni-manovra montacarichi e impianti di riscaldamento-
centralino telefonico-centro stampa 

Supporto amm.vo e 
didattico 

Duplicazione di atti -approntamento sussidi didattici-lavaggio delle stoviglie  
Assistenza docenti-assistenza progetti(POF)-servizi mensa 

Servizi esterni Ufficio postale, DPT,INPDAP, ITITUTO CASSIERE,ECC 

Servizio di custodia Guardania  e custodia dei locali scolastici 

VASTANO ALESSANDRO– PIANO  TERRA  
Unità orario Posto 

lavoro 

Funzioni Compiti 

 
 
 
 
 

1 

Dalle 7,45 

alle ore 
14,00 (lunedi, 

,mercoledi,gio
vedi,sabato) 

dalle ore 7,45 
alle ore 14,45 
martedi 

,venerdi  
 

Atrio 
ingresso  
principale 
Ingresso 
segreteria 
piano  terra 

Sorveglianza ingresso; 
Controllo accesso 
Istituto; 
Centralino  
Pulizia Segreteria 
Biblioteca e video 
conferenza 

Guardania e custodia dei locali. 
Prima accoglienza utenza esterna-
verifica sistematica che i passi arrai 
non siano occupati da autoveicoli, 
controllo accesso ufficio di Presidenza 
e Uffici, smistamento e custodia chiavi 
istituto, smistamento chiamate citofono 
vari reparti. Apertura e chiusura 
secondo  disposizione piano istituto  
Dirigenziale.Cancelli accesso 
principale, e secondario lato tribunale- 
sservanza codice Privacy come da 
incarico ricevuto    

SERINO IOLANDA –PIANO TERRA  
Unità orario Posto 

lavoro 
Funzioni Compiti 

 
 
 
 
 

2 

Dalle 7,45 alle 

ore 14,00 
(lunedi, 
,mercoledi,gio

vedi,sabato) 
dalle ore 7,45 

alle ore 
14,45 martedi 
,venerdi  
 

 
 
Piano terra 
Lato 
Vecchio  

 
 
Lato  vecchio 
 
5 aule –BAGNI CORRIDOI  
 

 
 
Pulizie e sorveglianza come da 
procedure Osservanza codice 
Privacy come da incarico ricevuto 

AGATI  ANNA MARIA –PIANO TERRA  
 

Unità orario Posto 

lavoro 

Funzioni Compiti 

 
 
 
 
 
 
 

dalle 

7,45 alle ore 
14,00 (lunedi, 
,mercoledi,gio

vedi,sabato) 
dalle ore 

7,45 alle ore 

 
 
Piano terra 
lato Bar   

 
Apertura , chiusura  e 
sorveglianza aule n.3  più  
vicepresidenza  +  pulizia 
presidenza-vice 
presidenza –sala docenti 
 

 
Pulizie e sorveglianza come da 
procedure – Osservanza codice 
Privacy come da incarico ricevuto 
 
Apertura e chiusura istituto 
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3 14,45 

martedi-
venerdi 

  
Assistenza presidenza e 
collaboratori. 

 

SBORDONE  ANTONIO-  PRIMO PIANO  -LATO BAR 

Unità orario Posto 
lavoro 

Funzioni Compiti 

4 dalle 

7,45 alle ore 
14,00 (lunedi, 

,mercoledi,gio
vedi,sabato) 

dalle ore 
7,45 alle ore 
14,45 

martedi-
venerdi 

 
 
 
Primo piano 
lato  BAR 

 
Aule n. 5 + Laboratori - 
apertura e chiusura aule  
PULIZIA-SORVEGLIANZA 
LABORATORIO  
INFORMATICA 
CORRIDOIO ADIACENTE 
LABORATORI 
BAGNI REPARTO 

 
Pulizie e sorveglianza come da 
procedure Osservanza codice 
Privacy come da incarico ricevuto 

 

PAPA  TERESA – PRIMO PIANO LATO VECCHIO 

Unità orario Posto lavoro Funzioni Compiti 
5 dalle 

7,45 alle 
ore 14,00 

(lunedi, 
,mercoledi

,giovedi,sa
bato) 
dalle ore 

7,45 alle 
ore 14,45 

martedi-
venerdi 

 
 
 
Primo piano lato 
VECCHIO 

 
Aule n. 5+ Laboratorio –
apertura e chiusura aule- 
PULIZIA SORVEGLIANZA 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
BAGNI REPARTO 
CORRIDOIO ADIACENTE 
AI LABORATORI 

 
Pulizie e sorveglianza come da 
procedure Osservanza codice 
Privacy come da incarico ricevuto 

 

MACARIO SAVERIO– PALESTRA 
Unità orario Posto lavoro Funzioni Compiti 

 
 
 
 

6 

dalle 

7,45 alle 

ore 14,00 
(lunedi, 

,mercoledi
,giovedi,sa
bato) 

dalle ore 
7,45 alle 

ore 14,45 
martedi-
venerdi 

 
 
 
 
 
PALESTRA 

PALESTRA + BAGNI-
CORRIDOIO RELATIVA 
APERTURA E CHIUSURA 
DELLA PALESTRA E DEL 
CANCELLO ECONDARIO 
LATO PALESTRA 
Sostituzione del Collega 
La Ragione Aldo quando 
è impegnato ai SERVIZI 
ESTERNI 

 
 
Pulizie e sorveglianza come da 
procedure Osservanza codice 
Privacy come da incarico ricevuto 
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LA RAGIONE ALDO  – SECONDO PIANO LATO NUOVO 
Unità orario Posto lavoro Funzioni Compiti 

 
 
 
 
 

7 

dalle 

7,45 alle 
ore 14,00 
(lunedi, 

,mercoledi
,giovedi,sa

bato) 
dalle ore 
7,45 alle 

ore 14,45 
martedi-

venerdi 

 
 
Secondo piano 
lato nuovo 

Aule n. 5 +Lab mUSICALE  
apertura e chiusura aule 
Pulizia –BAGNI 
 
servizi esterni posta-
banca enti- allarme 
reperibilità 
 

 
Pulizie e sorveglianza come da 
procedure Osservanza codice 
Privacy come da incarico ricevuto 

 

SAPIENTE GIOVANNA  – SECONDO PIANO LATO VECCHIO 
8 dalle 

7,45 alle 
ore 14,00 

(lunedi, 
,mercoledi
,giovedi,sa

bato) 
dalle ore 

7,45 alle 
ore 14,45 
martedi-

venerdi 

 
 
 
 
Secondo  piano 
lato  vecchio 

Aule n. 5- apertura e 
chiusura aule 
 
LABORATORI: 
MATEM,ATICA  
 
BAGNI REPARTO 
CORRIDOIO ADIACENTE 
AI LABORATORI 

Pulizie e sorveglianza come da 
procedure Osservanza codice 
Privacy come da incarico ricevuto 

Turnazioni SU CINQUE GIORNI collaboratore scolastico attività serale 13,50 - 

21,00 Dal 03/10/2016 al 09/06/2017 

DE NICOLA GENNARO –CORSO SERALE  ORARIO POMERIDANO 

9  
14,00 
21,00 
DAL 
LUNEDI AL 
VENERDI. 

 
 
 
 
 
–piano terra  

CONTROLLO INGRESSO 
PRINCIPALE 
SEGRETERIA- 
Pulizia 4 AULE CORSO 
SERALE –BAGNI PIANO 
TERRA  
Pulizia Androne e Cortile 
Entrata 
LABORATORIO 
TRATTAMENTO TESTI E 
CHIMICA 
SOSTITUZIONE 
COLLEGHI ASSENTI IN 
ORARIO ANTIMERIDIANO 

Pulizie e sorveglianza come da 
procedure Osservanza codice 
Privacy come da incarico ricevuto 

 

TURNAZIONE FRUIZIONE Giorno libero Sabato  personale collaboratore scolastico 
bisettimanale 
Macari Saverio- Serino Iolanda –Papa Teresa –Agati Annamaria  
– giorno libero  SABATO II SETTIMANA DEL MESE 
La Ragione Aldo- Sapiente Giovanna –Sbordone Antonio -Vastano Alessandro  
–– giorno libero SABATO IV SETTIMANA DEL MESE 
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SISTEMA  QUALITA’- Profilo professionale collaboratori scolastici  

Procedure   a  cui  attenersi per lo svolgimento delle funzioni 
La funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi, oltre alla vigilanza sul 

patrimonio, la pulizia dei locali e il supporto all’attività amministrativa. 
Non bisogna abbandonare  il reparto assegnato, se non per giustificati motivi di servizio e 
specialmodo bisogna attendere  e assicurarsi, prima di lasciare il servizio che tutti gli alunni siano 

usciti  dalle classi. 
I permessi brevi dovranno essere richiesti  solo nei casi eccezionali,debitamente giustificati e 

autorizzarti preventivamente. 
Durante l’attività didattica e in tutte le situazioni di svolgimento del proprio servizio, per ragioni di 

sicurezza  è  fatto divieto assoluto di ricevere e intrattenersi con  persone estranee alla scuola, 
anche se si tratta di parenti e amici. 
Bisogna evitare assembramenti e riunioni  non autorizzate   e quindi intrattenersi  a colloquio  

evitando di abbandonare  il proprio reparto soprattutto nei corridoi e in prossimità dell’ingresso 
dell’istituto. 

Vigilanza allievi 
La  vigilanza sugli allievi comporta la necessità di segnalare tempestivamente all’ufficio di 
presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi 

scoperte; nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni e neppure sedere sui 
davanzali per il pericolo di infortunio. L’ingresso posticipato e l’uscita anticipata dovrà essere 

verificata con controllo dell’autorizzazione in possesso degli allievi. Durante il cambio delle lezioni 
bisogna impedire l’uscita degli alunni dalle aule e assistenza ai portatori di handicap 
Vigilanza sul patrimonio 

Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo 
stesso posto di lavoro. 

All’inizio  e termine del servizio deve essere verificato che non siano presenti anomalie  agli arredi, 
attrezzature dei locali assegnati, anche dei locali  adibiti a servizi igienici. La  vigilanza prevede 
anche la segnalazione di atti vandalici  che, se  tempestiva, può permettere  di individuare  i 

responsabili. 

Pulizia 
L’esecuzione dei lavori di pulizia nella scuola devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti 
norme: 

La pulizia è intesa  come:  lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, sedie, 
svuotamento del cestino. Tutte le operazioni che prevedono il lavaggio devono 

essere effettuate  con risciacquo frequente in acqua pulita. Le lavagne bianche in 
acciaio smaltato vanno pulite  con diluente a base di alcol e carta asciutta, le 

lavagne in ardesia vanno spolverate a secco. Dovranno essere altresì  spazzolati 
e spolverati i cancellini per le lavagne. Si dovrà procedere  alla pulizia sistematica 

mattutina, prima dell’ingresso degli  alunni, dei banchi, delle sedie e delle cattedre 

(spolverare tutte le superfici). I vetri della scuola devono essere lavati una volta al 
mese e in caso di necessità immediatamente sino ad una altezza di 180 centimetri , 
in particolare curare la pulizia delle porte d’ingresso. 
1. La pulizia dei bagni non prevede che  si proceda con  il tubo dell’acqua all’allagamento  dei locali  

dato che il pavimento non è impermeabilizzato  e questo  procedimento, oltre a danneggiare 

gravemente  le sigillature tra le piastrelle, provoca  un danneggiamento del solaio  con la 
possibilità  di allagare i locali sottostanti. L’uso della manichetta dell’acqua  è limitato solo al 

lavaggio  interno dei sanitari; 
2. Un maggior controllo circa l’uso corretto dei bagni da parte dell’utenza può alleggerire il lavoro 

del personale  soprattutto per quanto riguarda eventuali scritte sui muri e sulle porte. A tale 

scopo, il personale di servizio al piano, è invitato periodicamente a verificare la situazione; 
3. La pulizia delle pareti dovrà essere svolta utilizzando  uno straccio umido. 
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4. Spostamento suppellettili all’interno dell’istituto. 

5. Le stanze devono essere adeguatamente arieggiate durante le operazioni di pulizia. 
6. Gli infissi vanno puliti secondo necessità avendo dura di controllare in particolare le maniglie 

delle porte e delle finestre. 

7. Davanzali interni spolveratura giornaliera 
PRESCRIZIONI PER LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

La sanificazione comporta la necessità che tutte le operazioni di pulizia e disinfezione 
vengano eseguite secondo uno schema determinato che comporta le seguenti fasi: 

1. Rimozione della sporcizia più grossolana e asciugamento di eventuali parti liquide 

versate; 
2. Lavaggio con apposito detergente delle varie parti del locale (applicare il prodotto 

detergente sulla superficie da pulire e aspettare il tempo necessario per l’efficacia 
del prodotto tipo pavimenti, battiscopa, banchi, lavagne, ecc, secondo la scheda 

del prodotto); 
3. Risciacquo (asportare il disinfettante/detergente con abbondante acqua fredda 

utilizzando uno straccio pulito); 

Supporto all’attività amministrativa e didattica 
Il supporto all’attività amministrativa prevede la collaborazione con l’ufficio di Presidenza /DSGA 

ed in particolare è necessario: 
 Segnalare all’ufficio di presidenza il nominativo del docente assente o supplente assente;  
 Soddisfare per quanto è possibile le necessità urgenti segnalate dai docenti; 

 Duplicazione atti, approntamento sussidi didattici; 
Servizi esterni (Ufficio postale, banca, altre scuole) 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA ATTUAZIONE  D.P.S. E CODICE  PRIVACY  
D.L.gs 196/2003  - 

 COLLABORATORE SCOLASTICO INCARICATO DEL TRATTAMENTO 

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

personali : 
 (collaboratore scolastico in servizio  nelle sedi ed ai piani) 

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

 Registri, personal computer 
 Registro di classe  

 Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze 
 Qualunque altro documento contenente dati personali  o sensibili degli alunni o dei docenti 

 Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono dati 

personali , segnalando tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie. 
 Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei 

locali  siano state attivate.  
(collaboratore scolastico in servizio presso gli  uffici di segreteria) 
Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati.  

Non lasciare  a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 
contengono dati personali o sensibili  ma accertarsi che vengano sempre distrutte.  

Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi  e i recapiti telefonici del personale  e non 
annotarne il contenuto sui fogli di lavoro. 
Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 

custodire in luogo sicuro i documenti trattati. 
Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti 

contenenti dati personali o sensibili. Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento la 
presenza di documenti incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro custodia. 
Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale.  

Procedere alla chiusura dei locali di segreteria  accertandosi che siano state attivate tutte le misure 
di protezione  e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. 

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



 13 

B – Servizi Amministrativi 

Assistenti amministrativi  n. 5  + 3 CO.CO.CO. 
Obiettivi dell’attività assegnata: 

Offrire un servizio più efficiente  all’utenza interna ed esterna perseguendo i seguenti obiettivi: 
 sviluppare il flusso di comunicazione interna per favorire il rapporto di interscambio e 

collaborazione tra tutte le componenti della scuola; 

 favorire il dialogo con l’utenza esterna (genitori,aziende,territorio) migliorando la visibilità 
e l’efficacia della comunicazione; 

 l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L. 241/90) e della 
privacy (D.Lgs. n. 196/2003) 

 Attività organizzative sono suddivise in macro fasi. 

Servizi 

1.Amministrazione del personale 

2.Servizi contabili e gestione finanziaria 

3.Gestione alunni 

4.Affari Generali (archivio e protocollo) 

5.Gestione del magazzino 

  

 PERSONALE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO 
    1-AMATO SALVATORE 

    2-TAFFURI FABIANA 
    3-SPINELLI MATRONA 
    4-FERRARA RITA 

    5-CUSANO ANNUNZIATA 
    PERSONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  

CON FUNZIONE ATA: 
1- FINALE  CIRA 
2- MANDATO BRIGIDA 

3- VASTANO  MARIA         

SETTORE SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

Responsabilità 
 Garantire, secondo le direttive impartite, la gestione di tutto il personale operante all’interno 

della scuola (direttivo, docente e ATA)  

FUNZIONI AMMINISTRATIVE OGGETTO 

Gestione del Personale Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico 
Valutazione Dirigenti Scolastici 

Gestione del Personale 
Assunzioni a T.D./T.I. 
Cura fascicolo personale e stato di servizio 

Adempimenti immessi in ruolo 
Anno di formazione 

Periodo di prova 
Documenti di rito 
Conferma in ruolo 

Fascicolo personale 
Assunzione in servizio 
Richiesta notizie amministrative 

Trasmissione notizie amministrative 
Incompatibilità 

Esoneri/semiesoneri vicari 
Procedimento disciplinare 
Attività private autorizzate 

Conferma in ruolo 

Gestione ricostruzioni di carriera Dichiarazione dei servizi 

Ricostruzione di carriera 
Inquadramento 

Anagrafe delle prestazioni Anagrafe delle prestazioni 
Autorizzazione svolgimento incarico 

Gestione assenze del personale e 
adempimenti connessi 

Assenza del personale 
Assenza per malattia 

Assenze ingiustificate 
Amministratori locali - assenze 
Assistenza portatori H 

Assenze per maternità e congedi parentali 
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Visita fiscale 

Permessi diritto allo studio 
Permessi retribuiti 

Infortuni al personale 
Procedimenti di riconoscimento causa di 

servizio 

Causa di servizio – Equo indennizzo 
Riconoscimento infermità per causa di servizio 

Pensione privilegiata per infermità 
Pensione di inabilità 

Procedimenti di computo/riscatto e 
ricongiunzione servizi 
Rapporti INPDAP 

 

Riscatto/computo/ricongiunzione servizi ai fini 
della pensione 
Riscatto servizi ai fini della buonuscita 

INPDAP Previdenza 
INPDAP Assistenza 

Cessazioni dal servizio  
Variazione stato giuridico 

Collocamento fuori ruolo 
limiti di età, anzianità di servizio, dimissioni 
volontarie, decesso, decadenza 

Inidoneità fisica o didattica 

Cessazione dal servizio 
Dimissioni dal servizio 

Decesso 
Dispensa dal servizio per infermità 
Proroga del collocamento a riposo 

Mantenimento in servizio 
Riammissione in servizio 

Utilizzazione in altri compiti 
Part time 

Gestione del contenzioso 
Controversie individuali di lavoro 

Ricorso amministrativo 
Attività di conciliazione 
Ricorso al giudice di lavoro 

Gestione mobilità del personale 
Gestione graduatorie interne e individuazione 

soprannumerari 

Trasferimenti del personale 
Domanda di trasferimento 

Domanda di passaggio 
Assegnazione provvisoria 

Comandi 
Utilizzazioni 
Incarichi di Presidenza 

Graduatoria Perdenti posto 

Gestione del Personale a T. D. 

Graduatorie supplenti 
ricerca supplenti, emissione contratti e 

relativo seguito 

Graduatoria permanente 

Graduatoria d’istituto 
Proposta d’assunzione 

Contratto individuale di lavoro 
Classi di concorso e abilitazioni 

Previdenza  complementare  Fondo espero 

Gestione Privacy Tutela dati -Documento informatico 

 

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI 

Responsabilità 

Garantire, secondo direttive impartite, la gestione finanziaria  e servizi contabili 
           Supporto tecnico ed amministrativo al DSGA , per la gestione dell’attività negoziale  secondo 

le linee guida  fornite. 
- Collaborazione diretta per la gestione dell’attività negoziale con il DSGA; 
- Tenuta dei registri contabili obbligatori (artt. 23-27-30-33 decreto 44/01); 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVITA’ 

Gestione finanziaria 
Impegni, liquidazioni e pagamenti delle Spese 
Accertamenti e riscossioni delle Entrate 

Programma Annuale 
Conto consuntivo 
Verifiche e modifiche al Programma Annuale 

Spese 
Finanziamenti 

Servizio di cassa 
Fondo per le minute spese 
Revisori dei conti 
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Monitoraggio flussi finanziari 

Attività negoziali e contrattuale 
istruttoria, esecuzione e adempimenti 

connessi 

Acquisti e forniture di beni e servizi 
Richiesta preventivo 

Contratto 
Contratto di prestazione d’opera 

Accordi di rete 
Assicurazione rischi 
Tenuta registro contratti 

Trattamento economico al personale 
Adempimenti contributivi e fiscali 

Trattamento economico 
Contributi e ritenute su compensi 

Assegno nucleo familiare 
Indennità di disoccupazione 

Interessi legali e rivalutazione monetaria 
Liquidazioni stipendi,compensi accessori , 
indennità al personale,ferie non godute 

,calcolo arretrati ricostruzione carriera. 
Adempimenti contributivi, fiscali,erariali e 

previdenziali 

Gestione TFR TFR 

Gestione Fondo d’ Istituto 
Altre indennità 

Fondo dell’Istituzione Scolastica 
Indennità di amministrazione 

Attività aggiuntive 
Compensi accessori 
Incarichi specifici ATA 

Funzioni direttive e reggenza 
Funzioni strumentali al POF 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Trattamento di missione Trattamento di missione 

Autorizzazione uso mezzo proprio 

SETTORE GESTIONE DEL MAGAZZINO  

Gestione del patrimonio della scuola 
Gestione della Biblioteca 

Tenuta degli inventari e del facile consumo 
Forniture sussidi, rapporti con i consegnatari, 
discarico dei beni 

Inventario 
Biblioteche scolastiche 

Collaudo di beni 
Eliminazione di beni 
Donazioni di beni 

Concessione di beni 
Passaggio di consegne 

Scarto d’archivio 
Furti 
Discarico 

Redazione preventivi e acquisizione offerte 
Emissione buoni d’ordine 

Tenuta dei registri di magazzino 
Impianto contabilità di magazzino 
Gestione materiale di consumo di facile 

consumo 
Richieste preventivi 

Rapporti con fornitori 
Contratti di manutenzione 

Gestione Privacy Tutela dati  
Documento informatico 
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SETTORE SERVIZI DI  
AMMINISTRAZIONE ALUNNI E SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

Garantire, secondo direttive impartite, la gestione dei curriculum dell’allievo. 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE OGGETTO 

Gestione alunni 
iscrizioni, frequenza, trasferimenti, assenze, 

certificati, controllo fascicoli e 
corrispondenza con le famiglie 

Iscrizione alunni 
Richiesta notizie alunno 

Trasmissione notizie alunno 
Richiesta certificato 

Richiesta nulla osta 
Obbligo formativo 
Statistiche alunni 

Rilevazioni integrative 
Orientamento scolastico 

Tasse scolastiche 
Comunicazioni agli alunni e alle famiglie 

Gestione assicurazione e infortuni alunni Polizza assicurativa 
Infortunio alunno 

Centro Territoriale Permanente Educazione agli adulti 

Gestione scrutini, esami, valutazioni e 

pagelle 

Scrutini ed esami 

Esami di idoneità 
Esami di Stato 

Gestione adozioni libri di testo Libri di testo 

Attività medico – psico – pedagogica;  
sostegno portatori di handicap 

Integrazione alunni H 
Assistenza alunni portatori di handicap 

Organico/classi/insegnanti 
formazione delle classi 

Piano di ottimizzazione ex LSU 
Formazione delle classi 

Assegnazione docenti alle classi 

Organizzazione della scuola Ordinamento didattico 

Autonomia scolastica 
Piano dell’Offerta formativa 

Carta dei servizi 
Regolamento interno 
Sperimentazione didattica 

Intitolazione della scuola 
Razionalizzazione rete scolastica 

Piano delle attività Ata 
Orario di servizio 
Assegnazione sede 

Circolari avvisi 

Visite guidate e viaggi di istruzione; scambi 

culturali 

Viaggi e visite guidate 

Programmazione didattica generale 

Progetti e attività 
Supporto e raccolta documentazione 

Progetti/attività didattiche ed extracurriculari 

Intercultura e Educazione interculturale 
Programmi Europei (PON, Socrates …) 

Concorsi per alunni 
Manifestazioni per alunni 

Attività sportiva 
esoneri e partecipazione ad attività 

Attività sportiva 

Gestione Scuole non statali 
(Presa d’atto, pareggiamento, parificazione, 
vigilanza, sussidi) 

Scuola non statale 

Gestione Privacy Tutela dati personali 
Documento informatico 
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SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI 

Garantire, secondo direttive impartite, la gestione dell’archivio e progetti 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE OGGETTO 

Gestione del Protocollo 

Cura, smistamento e archivio della 
corrispondenza, anche elettronica 
Cura dell’albo 

Procedimenti di accesso ai documenti 

Servizi postali 
Gestione posta elettronica 

Protocollo informatico 
Accesso a documenti amministrativi 

Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive 
Amministrazione scolastica 
Decentramento amministrativo 

Autorizzazioni e patrocini 
Benemerenze 

Provvidenze economiche 

Gestione Privacy Tutela dati personali e documento 

informatico 

Attività sindacale 

Assemblee, rapporti con RSU 

Relazioni sindacali 

Permessi sindacali 
RSU nella scuola 
Assemblea sindacale 

Contrattazione collettiva 
Interpretazione autentica 

Contrattazione integrativa 
Deleghe e contributi sindacali 

Gestione degli scioperi Sciopero 
Assenze per sciopero 

Funzionamento degli Organi Collegiali interni 

elezioni, decreti costitutivi, convocazioni 

Elezioni scolastiche 
Collegio Docenti 
Consiglio di Istituto/Circolo 

Consigli interclasse 
Consulta degli studenti 

Deliberazioni organi collegiali 
Convocazione 

Cura del calendario delle attività scolastiche Calendario scolastico 
Calendario delle attività 
Chiusura della scuola 

Rapporti con il Comune 
Cura, manutenzione e gestione locali 

 

Edifici e locali scolastici 
Richiesta manutenzione 

Richiesta intervento tecnico 
Funzioni miste 

Mensa scolastica 

Gestione sicurezza (D.L.vo 626/94) Sicurezza e salute nella scuola 

Incarico sicurezza 

Gestione ENAM ENAM 

Programmazione didattica generale 
Progetti e attività 
Supporto e raccolta documentazione 

Progetti/attività didattiche ed 
extracurriculari -Intercultura e Educazione 
interculturale -Programmi Europei (PON, 

Socrates …)-Concorsi per alunni -
Manifestazioni per alunni 

Gestione Aggiornamento e formazione del 
personale 

Aggiornamento e formazione del personale 
Riconversione professionale 

Formazione a distanza 
Convegni e manifestazioni 

Procedure concorsuali Concorsi 
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SETTORE SERVIZIO: FRONT OFFICE 

Tutto il personale di segreteria garantirà, secondo direttive impartite,  favorire il dialogo con 

l’utenza esterna  ed interna. 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE OGGETTO 

Gestione intero processo relativo 
all’informazione 

Gestione flusso  di comunicazione interna  
Orientamento studente/famiglia 

Diffusione dei servizi indicati nel POF ed 
offerti dalla scuola 

Attività operativa  Consulenza preliminare; 
 Ritiro e consegna pratiche; 

 Gestione, secondo direttive impartite 
per impegni attività allievi; 

 Gestione, secondo direttive impartite 

attività docenti; 
 Collaborazione con aree, allievi, 

personale, contabilità e affari generali. 
 Distribuzione modelli e ritiro documenti 
 

Istruzioni specifiche  sul trattamento dei dati codice Privacy D. Lvo 196/2003 

Nello svolgimento di tale incarico la S.V. avrà perciò accesso alle banche dati gestite da questa istituzione 

scolastica e dovrà attenersi alle seguenti istruzioni, ai sensi dell’art. 11 del D.Lvo  196/2003:  

 Trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza;  

 Raccogliere e registrare i dati personali  per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli in altre 

operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;  

 Verificare che siano esatti e, se necessario, aggiornarli;  

 Verificare che siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti 

e successivamente trattati;  

 Conservarli in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati;  

 Comunicare o eventualmente diffondere o trasferire all’estero i dati  personali esclusivamente ai 

soggetti autorizzati  e riceverli legittimamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e 

comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute;  

 Non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute, 

qualsivoglia dato personale;  

 Fornire sempre l’informativa agli interessati, ai sensi dell’art 13 del D.Lvo  196/2003, utilizzando i 

moduli appositamente predisposti;  

 Accertarsi che gli interessati abbiano autorizzato l’uso dei dati richiesti;  

 Informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento di ogni circostanza idonea a 

determinare pericolo di dispersione  o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi;  

 Informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento qualora riverificasse la necessità 

di porre in essere operazioni di trattamento di dati personali per finalità o con modalità  diverse da 

quelle risultanti  dalle istruzioni  ricevute, nonché di ogni istanza di accesso  ai dati personali da parte 

di soggetti  interessati e di ogni circostanza che esuli dalle istruzioni impartite alla S.V. .Accedere solo 

ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie mansioni;  

 Accertarsi  dell’identità degli interessati  e della loro autorizzazione al trattamento e dell’eventuale 

autorizzazione scritta a terzi, al momento del ritiro di documentazione in uscita;  

 Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica 

autorizzazione del Responsabile;  

 Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti interessati, senza avere la 

certezza della loro identità;  

 Rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza e l’integrità dei 

dati, indicate nelle allegate “Linee guida in materia di sicurezza” elaborate  ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lvo  196/2003,seguire le attività di formazione organizzate dalla istituzione scolastica per gli 

incaricati del trattamento dati;  

SISTEMA  QUALITA’- Profilo professionale assistente amministrativo 
Procedure   a  cui  attenersi per lo svolgimento delle funzioni 
L’assistente amministrativo  è tenuto alle seguenti principali mansioni: 

 garantire, a rotazione, il servizio sul turno pomeridiano/serale di una unità; 
 garantire la presenza allo sportello; 
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 attivarsi affinché tutti i documenti elaborati, secondo procedure rapide e trasparenti, devono, 

prima di essere sottoposti alla firma del Direttore Amministrativo e del Dirigente Scolastico, 
essere sottoposti a controllo, consegnare tutte le certificazioni all’utenza entro tre giorni 
massimo. Attivarsi per la lettura quotidiana della posta elettronica e risponde alle richieste 

degli uffici centrali e periferici. Dovrà provvedere direttamente alle chiamate esterne-quando è 
richiesto dovrà provvedere alla duplicazione di documenti-consulta internet -collabora con 

l’area front-office-gestione programma GECODOC 
 
ASSEGNAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

L’attribuzione delle posizioni organizzative di seguito evidenziate sarà disposta tenendo conto 
della necessità di dover garantire lo svolgimento delle attività e dei progetti specificati nel POF, 

nonché l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, le relazioni con il pubblico 
Il personale CO.CO.CO. osserverà l’orario stabilito come da contratto 

Servizi Unità  Assistenti amm.vi-collaboratori amm.vi 

Amministrazione e gestione 

del Personale – 

1 1- Ferrara  Rita –  

Gestione Contabile 

finanziaria-personale 

1 1-Vastano Maria 

Gestione alunni 3 1 - Amato Salvatore   2 –Taffuri  Fabiana 

3 – Spinelli Matrona 

Area    Affari Generali-

Protocollo 

1 1- Mandato Brigida  -Cusano Annunziata 

Gestioni del 

magazzino/Patrimonio-
Biblioteca 

1 1 – Finale Cira  

Sulla base di quanto previsto dal Contratto, l'orario di lavoro dei servizi amministrativi si articola 
su 36 ore settimanali, suddivise in 6 ore continuative, di norma antimeridiane o anche pomeridiane, 
svolte su 6 giorni lavorativi.  Si può adottare (così come previsto dall'art. 51 del CCNL 2007) un 
orario flessibile funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza, secondo le necessità 
connesse alle finalità ed agli obiettivi della scuola per l'attuazione del PTOF 
ORARIO FLESSIBILE SU CINQUE GIORNI LAVORATIVI CON FRUIZIONE DI GIORNO 

LIBERO SETTIMANALE 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, organizzative e didattiche, l’orario di lavoro 
potrà articolarsi, in modo flessibile anche su 5 giorni lavorativi. Tale articolazione dovrà 
essere attuata minimo per un mese e il giorno libero  deve essere coincidente con il 
sabato. L’amministrazione autorizzerà l’orario flessibile tenendo conto delle esigenze di 
servizio.I dipendenti saranno autorizzati a mezzo di apposito ordine di servizio. 
Il giorno libero feriale si intende fruito comunque goduto anche nel caso di coincidenza 
con malattia del dipendente, sciopero o chiusura dell’istituzione o con  una festività 
infrasettimanale 
Turnazione e flessibilità oraria  Ufficio didattica: 

AMATO SALVATORE       

orario antimeridiano     

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 

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

orario pomeridiano      

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 
     14,00-20,00   
      

CUSANO  ANNUNZIATA       

orario antimeridiano     

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 

8,00 14,00 LIBERA 8,00-14,00    LIBERA     8,00-14,00 LIBERA 
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TAFFURI  FABIANA        

orario antimeridiano     

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 

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

orario pomeridiano     

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 

 14,30 -17,30   14,30-17,30    LIBERO 
            

      

SPINELLI MATRONA 

orario antimeridiano     

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 

 8,00-14,00 8,00-14,30 8,00-14,30 8,00-14,00 8,00-14,00 LIBERO 

orario pomeridiano     

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 

  15,00-17,30   14,30-17,30  LIBERO 
            

      

FERRARA  RITA 

orario antimeridiano     

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 

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

pomeridiano      

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 

     15,00-18,00  15,00-18,00  
            

NORME GENERALI 
Gli assistenti amministrativi devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di 
un collega. Ad ogni assistente amministrativo è assegnato uno specifico ufficio, ma vi è una 
reciproca collaborazione in caso di assenza di un collega. E' proibito fumare in tutti i locali interni 
della scuola; E' vietato utilizzare il telefono della scuola per comunicazioni private, se non in caso di 
emergenza; Ognuno deve attendere diligentemente al proprio lavoro e riferire ogni questione o 
anomalia al dirigente scolastico e/o al Direttore SGA 

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi 
scrupolosamente alle seguenti indicazioni:  
1.attivazione automatica dello screen saver dopo 10 minuti di inattività dell’utente 
2.non lasciare memorie removibili o altro , cartelle o altri documenti a disposizione di estranei 
accesso al computer controllato da credenziali personalizzate 
3.conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in file protetti da password 
non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati 
4.riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori 
e armadi dove sono custoditi 
5.scegliere una password con le seguenti caratteristiche che non sia facilmente intuibile, evitando 
il nome proprio, il nome di congiunti, date di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o 
lavoro facilmente ricostruibili 
6.curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri 
cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre me si dati sensibili o sei mesi se dati comuni) 
la propria password e compilare modulo predisposto consegnarlo al DSGA 
7.spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro 
8.non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la 
postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password 
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9.comunicare tempestivamente qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento del computer 
10. non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri 
trattamenti 
11.non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque 
curarne l’aggiornamento in modo organico 
Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica:  
1.non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza 
2.inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal DS o DSGA  
3.controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali. 
Si ricorda che l’indirizzo di posta elettronica certificata ministeriale è di responsabilità diretta del  
Dirigente Scolastico. 
B3 - Servizi  Tecnici  
Assistenti  tecnici – n. 4 unità   

 Laboratorio  Economia Aziendale –INFORMATICA              D’Albore Antonio 
 Laboratorio  Matematica                                                 D’Albore Antonio    
 Laboratorio  Trattamento Testi                                        D’ALBORE Antonio 

 Laboratorio   Linguistico/TRATTAMENTI TESTI                  IOVANELLA CONCETTA 
 Laboratorio   Linguistico/TRATTAMENTI TESTI                  NUZZO RAFFAELE 

 Laboratorio   Chimica e Fisica                                         Caronna Edoardo 
ORARIO DI SERVIZIO : 

Assistenti Tecnici –D’ALBORE ANTONIO E CARONNA EDORDO 
 Dalle ore 7,45 alle ore 14,00 (lunedi, ,mercoledi,giovedi,sabato)  
 dalle ore 7,45 alle ore 14,45 martedi-venerdi 

Assistenti Tecnici – NUZZO RAFFAELE –IOVANELLA CONCETTA 
 Dalle ore 8,00 alle ore 14,00 Dettaglio funzioni e compiti 

 

Unità Orario Area Laboratorio Mansioni 

1 Dalle ore 7,45 
alle ore 14,00 
(lunedi, 
,mercoledi,gi
ovedi,sabato
) dalle ore 
7,45 alle ore 
14,45 
martedi-
venerdi 
 

AR02 D’Albore Antonio 

Laboratorio 

Economia Az.le 

 

LIM-
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

AULE TUTTE 

 Apertura e gestione laboratori 

 Verifica funzionalità attrezzature 

 Segnalazioni eventuali anomalie 

 Collaborazione preparazione                    

materiali per le esercitazioni didattiche 

 Sistemazioni  e verifica funzionalità  

laboratori  

 Chiusura laboratori 

1 7,45-14,45 AR02 D’Albore Antonio 

 

Trattamenti testi 

 

LIM-

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
AULE TUTTE 

 

 

 Apertura e gestione laboratori 

 Verifica funzionalità attrezzature 

 Segnalazioni eventuali anomalie 

 Collaborazione preparazione                    

materiali per le esercitazioni didattiche 

 Sistemazioni  e verifica funzionalità  laboratori  

 Chiusura laboratori 

1 8,00-14,00 AR02 Laboratorio Lingua 

Nuzzo-Iovanella 

LIM-

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
AULE TUTTE 

 Apertura e gestione laboratori 

 Verifica funzionalità attrezzature 

 Segnalazioni eventuali anomalie 

 Collaborazione preparazione                    

materiali per le esercitazioni didattiche 

 Sistemazioni  e verifica funzionalità  laboratori  

 Chiusura laboratori 

1 Dalle ore 7,45 
alle ore 14,00 
(lunedi, 
,mercoledi,gi

AR08 Laboratorio 

Chimica e fisica 

Caronna E. 

 Apertura e gestione laboratori 

 Verifica funzionalità attrezzature 

 Segnalazioni eventuali anomalie 
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ovedi,sabato
) dalle ore 
7,45 alle ore 
14,45 
martedi-
venerdi 

LIM-

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

AULE TUTTE 

 Collaborazione preparazione                    

materiali per le esercitazioni didattiche 

 Sistemazioni  e verifica funzionalità  laboratori  

 Chiusura laboratori 

1 Dalle ore 7,45 
alle ore 14,00 
(lunedi, 
,mercoledi,gi
ovedi,sabato
) dalle ore 
7,45 alle ore 
14,45 
martedi-
venerdi 

AR02 Laboratorio 

matematica 

D’Albore Antonio 

 

LIM-
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

AULE TUTTE 

 Apertura e gestione laboratori 

 Verifica funzionalità attrezzature 

 Segnalazioni eventuali anomalie 

 Collaborazione preparazione                    

materiali per le esercitazioni didattiche 

 Sistemazioni  e verifica funzionalità  laboratori  

 Chiusura laboratori 

 
SISTEMA  QUALITA’- Profilo professionale assistente tecnico 

Procedure   a  cui  attenersi per lo svolgimento delle funzioni 
L’assistente tecnico  è tenuto alle seguenti principali mansioni: 

 Verifica dello stato delle attrezzature e degli impianti dei laboratori in assegnazione all’inizio, in 
itinere o al termine delle attività didattiche giornaliere al fine di individuare tempestivamente 
carenze, mancanze, necessità di manutenzione e di materiale di consumo; eventuali furti o atti 

vandalici dovranno essere tempestivamente segnalati all’ufficio di presidenza e  al responsabile 
dell’area tecnica; 

 Assistenza attività didattiche e fornitura materiale di consumo necessario; 
 Distribuzione e raccolta dei dispositivi di protezione individuale assegnati agli allievi; 
 Comunicazione formalizzata al responsabile dell’area tecnica sullo stato delle attrezzature o degli 

impianti dei laboratori assegnati; 
 Verifica stato materiale di consumo e prelievo dal magazzino del fabbisogno; 

 Collaborazione con il responsabile area tecnica per la definizione dei fabbisogni annuali di 
materiale di consumo; 

 Effettuazione inventario in collaborazione –Ufficio Magazzino e DSGA; 

 Coordinamento area tecnica per effettuazione interventi di manutenzione; 
 Coordinamento Ufficio Acquisti per effettuazione acquisti in conto capitale; 

 Assistenza e controllo durante interventi di manutenzione effettuate da ditte esterne; 
 Esecuzione di interventi di piccola manutenzione delle attrezzature e degli impianti dei laboratori 

in assegnazione ; 

 Collaborare, secondo le direttive  ricevute, per maggior efficienza dei laboratori, ottimizzazione 
dell’uso di materiali di consumo e degli accessi Internet. 

 - Disposizioni comuni 
In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello 
stesso servizio, laboratorio, 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. 
INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI E DELLE POSIZIONI ECONOMICHE 

(artt. 47 e 50 CCNL 29/11/2007, ART.7 CCNL 7/12/2005 e sequenza Contrattuale ATA 
25/07/2008) 

Nel rispetto della vigente normativa, tenuto conto della disponibilità, delle competenze e 
professionalità individuali, si formulano le seguenti proposte per l’a.s. 2014/2015, ai fini 
dell’attribuzione dei sottoindicati Incarichi specifici per il personale amministrativo,tecnico ed 

ausiliario, compatibilmente con le risorse economiche comprese nel budget complessivo attribuito  
a questa istituzione  scolastica. 

L’individuazione tiene conto anche degli ulteriori compiti che potranno essere assegnati ai titolari 
destinatario della progressione orizzontale ex art. 7 del CCNL 07/12/2005 (ora art. 50,CCNL 
29/11/2007), secondo quando stabilito dall’accordo MIUR-OO.SS. del 10/05/2006, dalla Sequenza 

Contrattuale ATA sottoscritta il 25 luglio 2008, dall’Accordo Nazionale del 20/10/2008 e dal CCNI 
12/03/2009. Il tutto nel rispetto del D.Lgs. 165/01, dall’accordo Nazionale del 20/10/2008 e dal 

CCNI 12/03/2009. Il tutto nel rispetto del D.Lgs. 165/01 nel testo vigente modificato dal D.Lgs 
150/09. 
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Da tener presente che la definitiva sottoscrizione della Sequenza contrattuale ATA intervenuta il 25 

luglio 2008 ha modificato la disciplina delle posizioni economiche in termini di compenso: 
- per l’Area  A  €      600,00 annui; 
- per l’Area  B  € 1.200,00 per la 1° posizione economica ed € 1.800,00 annui per la  2° 

posizione economica. 
Si precisa che il personale beneficiario della 1° posizione economica dell’Area B “può sostituire 

il D.S.G.A, mentre il personale della 2° posizione economica dell’Area B “ è tenuto” a sostituire 
il D.S.G.A. 
La Stessa Sequenza Contrattuale ha diminuito la disponibilità finanziaria per incarichi specifici di 

oltre il 55%.In coerenza con le attività deliberate nel POF e tenuto conto delle specifiche esigenze 
organizzative e di funzionamento dell’istituzione scolastica, si propongono a seguire le tipologie 

degli incarichi che si ritiene di assegnare per l’anno scolastico 2016/2017. 
Individuazione delle posizioni economiche  

Accertato che nella scuola sono in servizio dipendenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva 
per l’ attribuzione di cui al punto C ed inseriti nel percorso di formazione, gli stessi sono individuati 
quali titolari per lo svolgimento delle ulteriori mansioni di cui al comma 3 del predetto ex art. 7, e 

art. 50 CCNL 29/11/2007 che consistono: 
 Assistenti Amministrativi Budget 

INCARICHI SPECIFICI - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Assistente Amm.vo a Tempo 

Indeterminato 

Ferrara Rita 

Responsabile  gestione informatizzata dei 
contratti, graduatorie d’istituto e progetti(POF- 

PON)- Coordinamento e referente del DS  
e DSGA Area personale - Collaborazione 
diretta con il DSGA - Coordinatore g 
estione Documentale e diretto referente 
di DS e DSGA. Protocollo informatico in 
uscita – corrispondenza elettronica con il 
MIUR, l’USR per la Campania, l’ Ufficio 
Scolastico Provinciale di Salerno, Enti  
pubblici. 
 

Ex art. art. 47  c. 2 CCNL 

29/11/2007 posizione 

(€ 900,00) 

 

 

posizioni 
economiche 

Assistenti tecnici Budget 

Assistente tecnico  a Tempo 

Indeterminato 

 

 

 

CARONNA 
EDUARDO 

Gestione informatica  e gestione 
server LIM: 

-  verifica periodica della funzionalità 
della rete interna ; 
-  eventuali aggiornamenti di software 

applicativi e copie back-up periodiche;           
-  collabora con il DSGA nella ricerca di 

nuove soluzioni  informatiche per 
l’aggiornamento delle attrezzature 

dell’Istituto; 
-  partecipa ai monitoraggi al sistema 
informatico ministeriale; 

-  prendere tutti i provvedimenti 
necessari ad evitare la perdita o la 

distruzione dei dati e provvedere al 
ricovero periodico degli stessi con copie 
di back-up secondo i criteri stabiliti dal 

“Responsabile del trattamento per la 
sicurezza dei dati”; 
    - CUSTODE DELLE PASSWORD: 

 - gestione delle password degli incaricati 

del trattamento dei dati in conformità ai 

Ex art. 7 2° posizione 

(1.800,00 €) 
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Compiti indicati nella lettera di incarico. 
 

 

Assistente tecnico  a 
Tempo Indeterminato 

D’ALBORE  
ANTONIO 

Gestione assistenza  Progetti  - 
Attivazione-coordinamento e 
monitoraggio POF- Assistenza progetti 

PON- Gestire monitoraggi ministeriali 
collaborazione presidenza- 

LIM  

Ex art. 7 2° posizione 

(1.800,00 €) 

 

Assistente amm.vo  a 

Tempo Indeterminato 

Taffuri fabbiana 

Responsabile Ufficio didattica- 

Supporto DSGA con coordinamento 
personale Coordinamento e referente 
del DS e DSGA Area Gestione alunni -  
Registro elettronico - Supporto Progetti 
POF, Visite guidate e viaggi di  
istruzione - Rilevazioni - Invalsi - Organi 
Collegiali. Protocollo informatico in 
uscita– corrispondenza elettronica con il 
MIUR, l’USR per la Campania, l’ Ufficio 
Scolastico Provinciale di Salerno, Enti  
pubblici, ecc. - Protocollo informatico in 
uscita.  

Ex art. 7 2° posizione 

(1.800,00 €) 

 

   

posizioni economiche Collaboratori  scolastici Budget 

 
Collaboratore Scolastico 
a tempo indeterminato   

 
La Ragione Aldo 

Assistenza agli alunni diversamente abili: 
1)accoglienza nell’accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche 

all’interno e nelle uscite da esse; 
2)nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale; 
3)nello spostamento tra i vari locali. 

Organizzazione interventi di primo 
soccorso-approvvigionamento materiale 
pulizia e coordinamento reparto 

assegnato  
 

Ex art. 7  

(600,00 €) 

 
Collaboratore Scolastico a 

tempo indeterminato  
  

De Nicola    
 Gennaro 

Assistenza agli alunni diversamente abili: 
1)accoglienza nell’accesso dalle aree 

esterne alle strutture scolastiche 
all’interno e nelle uscite da esse; 
2)nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale; 
3)nello spostamento tra i vari locali. 

Organizzazione interventi di primo 
soccorso-approvvigionamento 
materiale pulizia e coordinamento 

reparto assegnato 

Ex art.  

(600,00 €) 

Collaboratore Scolastico a 
tempo indeterminato  
  

 Ex art. 7  

(600,00 €) 

Collaboratore Scolastico a 

tempo indeterminato   

Sbordone Antonio 

Assistenza agli alunni diversamente abili: 

1)accoglienza nell’accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche 
all’interno e nelle uscite da esse; 

Ex art. 7  

(600,00 €) 
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2)nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale; 
3)nello spostamento tra i vari locali. 

Organizzazione interventi di primo 
soccorso-approvvigionamento materiale 

pulizia e coordinamento reparto 
assegnato 

Collaboratore Scolastico a 
tempo indeterminato  

 
Agati Anna Maria  

Assistenza agli alunni diversamente abili: 
1)accoglienza nell’accesso dalle aree 

esterne alle strutture scolastiche 
all’interno e nelle uscite da esse; 
2)nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale; 
3)nello spostamento tra i vari locali. 

Organizzazione interventi di primo 
soccorso-approvvigionamento materiale 
pulizia e coordinamento reparto 

assegnato 

            Ex art. 7  

          (600,00 €) 

Collaboratore Scolastico a 
tempo indeterminato   

MACARIO 
SAVERIO 

Assistenza agli alunni diversamente abili: 
1)accoglienza nell’accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche 

all’interno e nelle uscite da esse; 
2)nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale; 
3)nello spostamento tra i vari locali. 
Organizzazione interventi di primo 

soccorso-approvvigionamento materiale 
pulizia e coordinamento reparto 

assegnato 

             Ex art. 7   

              (600,00 €) 

 

INCARICHI  SPECIFICI – 

Collaboratore Scolastico 
a tempo indeterminato   

VASTANO 

ALESSANDRO 

Supporto attività curriculari-supporto 

vicepresidenza-rapporti genitori –Corso  

Sorveglianza ingresso –controllo accesso 

istituto-centralino-assistenza fotocopie- 

custodia locali-prima accoglienza utenza 

esterna-custodia locali  

 

Ex art. 47   c. 2 

(698,66) 

Le ulteriori mansioni indicate per le posizioni economiche, rappresentano un dovere di ufficio, non 
si possono rifiutare e saranno remunerate dalla DPT. 
Nei casi di assenza del DSGA il sostituto, individuato con apposito provvedimento, sarà corrisposta 

l’ indennità di Amministrazione ( detratto il compenso individuale accessorio ) per ogni di 
sostituzione e l’ indennità di Funzioni superiori per sostituzioni che superino i 15 giorni consecutivi. 

C- INCARICHI SPECIFICI 
Assistenti amministrativi 
1. A Responsabile  gestione informatizzata dei contratti, graduatorie d’istituto e 

progetti(POF)-Istruttoria e definizione  attività negoziale -Attività area amministrativa 

e responsabile  sistema qualità. 
                  Descrizioni e obiettivi 
La riorganizzazione dell’ufficio è stata pensata con l’intento di superare limiti presenti nel vecchio 

sistema con una organizzazione più efficace ed efficiente improntata totalmente sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie tali da garantire la: 

 rilevazione delle presenze e delle assenze del personale; 
 acquisizione delle domande di supplenza e realizzazione delle relative graduatorie; 
 conferimenti di supplenza; 

 acquisizione e realizzazione graduatorie interne ed esterne; 
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 produzione delle certificazioni, contratti e gestione progetti POF e PON attraverso l’utilizzo 

di strumenti informatici che garantiscono l’uniformità della metodologia e, quindi, dei 
risultati ottenuti. 

 L’assistente destinatario della funzione avrà il compito di: 

1. rapportarsi con i colleghi del  front office per la gestione della documentazione, 
2. verificare  e controllare la correttezza delle procedure, 

3. verificare che la predisposizione di tutti gli atti siano coerenti con la normativa vigente; 
4. verificare la correttezza degli atti aventi rilevanza esterna; 
5. verificare la certificazione rilasciata all’utenza; 

6. controllare e verificare l’intera documentazione relativa al percorso del personale direttivo, 
docente e ATA(dalla gestione dell’organico al trattamento di quiescenza) 

7. Verificare il percorso dei progetti dall’attivazione alla chiusura; 
8. Formalizzare i contratti e i rapporti con esperti esterni  redazione  di  bandi per il reclutamento 

di esperti interni ed esterni. 
                  Sintesi attività di cui la funzione dell’area deve avere piena conoscenza 

 gestione del personale: 

- tenuta dei registri obbligatori; 
- raccolta dati anagrafici del personale in ingresso; 

- registrazione presenze ed assenze ed emissione provvedimenti di competenza; 
- rilascio certificati 
 gestione  delle graduatorie e stipula contratti 

           -  Valutazioni titoli per la formulazione graduatorie personale docente e ATA; 
           -  inserimento nuovi titoli per aggiornamento graduatorie personale docente ed ATA; 

           - aggiornamento gestione graduatorie interne ed esterne; 
           - stipula contratti; 
 

                 Requisiti richiesti 
 Competenze tecniche e relazionali consistenti in: 

      - conoscenza normativa (in particolare  TU 297/94; CCNL 95,99,01,03 CCNI,regolamenti 
per  assunzione del personale docente e ATA); 
      - esperienza maturata nel settore; 

      - buona conoscenza del pacchetto applicativo Office con particolare riguardo a EXCEL; 
      - buona conoscenza dei pacchetto applicativi Argo e SIDI; 

      - capacità di adottare procedure organizzative per il coordinamento dell’ufficio; 
      - conoscenza delle procedure operative, relative all’area, contenute nelle norme              
qualità. 

Sono richieste inoltre capacità relazionali e comunicative per rapportarsi con l’utenza. 

Responsabile  Area Alunni Collaborazione DSGA e coordinamento personale – (Ex 

art. 7   2° posizione )–    responsabile  sistema qualità   TAFFURI FABIANA 

                  Descrizioni e obiettivi 

L’ufficio nasce con l’obiettivo di gestire la carriera scolastica dell’allievo per arrivare, anche alla 
luce della riforma, a certificarne le competenze. 

    L’assistente destinatario della funzione avrà il compito di: 
1.coordinare il personale  dell’area; 
2.verificare l’applicazione della normativa vigente, 

3.verificare correttezza degli atti aventi rilevanza esterna, 
4.verificare la certificazione rilasciata all’utenza; 

5.verificare l’intera documentazione relativa al percorso curriculare ed extracurriculare degli 
allievi anche con riferimento alla riforma. 

6.Supporto DSGA con coordinamento personale Coordinamento e referente del DS e DSGA 

                  Sintesi attività a cura dell’ufficio e di cui la funzione dell’area deve avere piena 
conoscenza 

 Verifica della documentazione: 
- capacità di adottare procedure organizzative per la raccolta dei dati 

anagrafici(autocertificazione) necessari per la compilazione del libretto dello studente 
- capacità di trasferire i dati riportati sui documenti a Sistema (CIDI) 
 Aggiornamento libretto dello studente: 
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           -  conoscenza della normativa  a partire dal RD 653/25 fino alla L. 28 marzo 2003, n. 

53(Riforma Moratti); 
          - registrazione dei dati anagrafici degli studenti in ingresso; 
          - aggiornamento la sezione  crediti , debiti ed esami; 

          - capacità di rapportarsi con i colleghi per la gestione della documentazione 
 Gestione del software delle certificazioni e raccolta  documentazione finale: 

           -  raccolta documentazione per certificazioni relative alle competenze curriculari ed 
extracurriculari 
           -  registrazione dei risultati finali nel Sistema Informatico; 

           -  stampa registri obbligatori 
           -  stampa statistiche e compilazione ed invio  monitoraggi al sistema informatico 

ministeriale 
 Verifica versamenti  tasse e contributi 

           - attivazione procedura relativa al versamento delle tasse  e contributi scolastici(dalla 
delibera del C.I. ai riepiloghi finali da allegare alla riversale). 
           - gestione, in coerenza con le linee guida del C.I., di tutti i contributi agli alunni in 

situazione di disagio; 
            - gestione viaggi di istruzione per la parte relativa agli allievi 

 Infortuni 
 - Raccolta documentazione 
 - Tenuta del registro obbligatorio 

 - Denuncia agli organi competenti in linea con la normativa vigente 
 - Trasmissione documentazione alla società assicurativa 

 Gestione informatica  e gestione server: 
           -  verifica periodica della funzionalità della rete interna ; 
           -  eventuali aggiornamenti di software applicativi e copie back-up periodiche; 

   -  collabora con il DSGA nella ricerca di nuove soluzioni  informatiche per 
l’aggiornamento e il miglioramento delle procedure; 

                 Requisiti richiesti 
 Competenze tecniche e relazionali consistenti in: 

           - conoscenza normativa; 

           - esperienza maturata nel settore; 
           - capacità relazionali per il servizio di sportello; 

           - capacità di adottare procedure organizzative per il coordinamento dell’ufficio; 
           - conoscenza delle procedure operative, relative all’area, contenute nelle norme 
             qualità. 

           - buona conoscenza dei principali  software e hardaware; 
           - capacità relazionali per il coordinamento; 

           - capacità di adottare procedure organizzative per il coordinamento dell’area; 
           - esperienza  e conoscenza sulle reti.. 
      - conoscenza delle procedure operative, relative all’area, contenute nelle norme              

qualità. 
Sono richieste inoltre capacità relazionali e comunicative per rapportarsi in rappresentanza della 

scuola in tutti i contesti in cui questa professionalità può  essere utilizzata(attività video 
conferenza, convegni, meeting, servizi per il MIUR e per la Direzione Regionale) 

Servizi Tecnici 

1.Gestione area tecnica-Supporto tecnologico all’ufficio del dirigente e alle attività 
extracurricolari (Ex art. 7   2° posizione )  D’ALBORE ANTONIO 

                  Sintesi attività  
 Gestione area tecnica: 

               - Verifica dello stato delle attrezzature e degli impianti dei laboratori  individuare 
tempestivamente   
                   carenze, mancanze, necessità di manutenzione e di materiale di consumo; eventuali 

furti o atti vandalici dovranno essere tempestivamente segnalati all’ufficio di presidenza; 
          -  verifica stato materiale di consumo e prelievo dal magazzino del fabbisogno; 

          -  coordinamento tra i vari laboratori per la definizione dei fabbisogni annuali di materiale 
di  consumo; 
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          -  controllo  inventario in collaborazione –Ufficio Magazzino ,assistenti tecnici assegnati 

ai  laboratori  e DSGA; 
          -  coordinamento area tecnica per individuare interventi di manutenzione; 
          - Coordinamento Ufficio Acquisti per effettuazione acquisti in conto capitale; 

             - collaudo materiali acquistati; 
                   - collaborare, secondo le direttive  ricevute, per maggior efficienza dei laboratori, 

ottimizzazione  dell’uso di materiali di consumo e degli accessi Internet. 
 Gestione informatica  e gestione server-LIM LABORATORIO MULTIMEDIALE 

LIM AULE: 

           -  verifica periodica della funzionalità della rete interna ; 
           -  eventuali aggiornamenti di software applicativi e copie back-up periodiche; 

           -  collabora con il DSGA nella ricerca di nuove soluzioni  informatiche per 
l’aggiornamento delle attrezzature dell’Istituto; 

           -  partecipa ai monitoraggi al sistema informatico ministeriale; 
            -  prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati 
e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up secondo i criteri stabiliti dal 

“Responsabile del trattamento per la sicurezza dei dati”; 
-  si interessa della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo 

adatto e sicuro; 
- fa in modo che sia prevista la disattivazione dei “codici identificati personali” (User-ID), in 

caso di perdita della qualità che consentiva all'utente o incaricato l'accesso all'elaboratore, 

oppure nel caso di mancato utilizzo dei “codici identificativi personali” (User-ID) per oltre 6 
mesi; 

- protegge gli elaboratori dal rischio di intrusione (violazione del sistema da parte di “hackers”) 
e dal rischio di virus mediante idonei programmi.  

           Conoscere la normativa: 

                 - conoscere la normativa relativa alla 626/94; 
                 - conoscere la normativa D.Lgs. 196/2003. 

CUSTODE DELLE PASSWORD: 
               - gestione delle password degli incaricati del trattamento dei dati in conformità ai  
                compiti indicati nella lettera di incarico. 

          -Conservare le buste con le “Password” in un luogo chiuso e protetto. 
          -Revocare tutte le “Password” non utilizzate per un periodo superiore a 6 (sei) mesi. 

          -Revocare tempestivamente tutte le “Password” assegnate a soggetti che su -
comunicazione scritta del “Responsabile del Trattamento” (RDT) non sono più autorizzati ad 
accedere ai dati. 

 
                 Requisiti richiesti 

 Competenze tecniche e relazionali consistenti in: 
           - conoscenza normativa; 
           - esperienza maturata nel settore; 

           - buona conoscenza dei principali  software e hardaware; 
           - capacità relazionali per il coordinamento; 

           - capacità di adottare procedure organizzative per il coordinamento dell’area; 
           - esperienza  e conoscenza sulle reti.. 
Sono richieste inoltre capacità relazionali e comunicative per rapportarsi in rappresentanza della 

scuola in tutti i contesti in cui questa professionalità può  essere utilizzata(attività video 
conferenza, convegni, meeting, servizi per il MIUR e per la Direzione Regionale) 

 
                  Descrizioni e obiettivi 

L’incarico specifico,  nasce con l’obiettivo di gestire tutta l’area informatica della presidenza, 
compresa la gestione della rete interna con il  coordinamento di  tutte le attività interne ed esterne 
relative all’attuazione del POF e di tutte le altre attività didattiche curricolari ed extracurricolari e in 

più per l’attuazione del D.Lgs 196/2003 svolgerà l’incarico  di CUSTODE DELLE PASSWORD come 
da incarico. 

  La funzione avrà il compito di: 
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     1.collaborare con la presidenza  nel controllo ed implementazione dei materiali relativi alle 

diverse attività; 
2.gestire monitoraggi ministeriali e non ; 
3.verificare l’applicazione della normativa vigente; 

     4.coordinamento e monitoraggio POF; 
     5.assistenza  docenti nella realizzazione di progetti; 

6.controllo e gestione rete; 
7.ordinare e verificare sia la documentazione dei progetti previsti nel POF che quella di tutte le 
altre attività.  

                  Sintesi attività  
a. Supporto ufficio di presidenza: 

                   - raccordarsi con le funzioni strumentali ed DS per l’attuazione e controllo di tutte le 
attività  didattiche ; 

             - verifica ed assiste il D S sullo stato di attuazione del POF ; 
             - Assistenza di tutti i progetti PON- coordinamento di tutte le attività necessarie 
all’attivazione e chiusura dei progetti autorizzati 

b. Acquisizione e verifica documentazione: 
                 -   realizza modulistica, raccolta documentazione(scheda progetto, lettere incarico,fogli 

firma, report  finali)  
             - archiviazione  documentazione(ogni progetto deve contenere: scheda progetto,  
               documento di approvazione,lettere d’incarico,contratti,documentazione del referente 

attestante la chiusura, report finali, il visto del DS e DSGA) 
               Gestione informatica  : 

           -  verifica periodica della funzionalità della rete interna ; 
           -  eventuali aggiornamenti di software applicativi ; 
           -  partecipa ai monitoraggi al sistema informatico ministeriale; 

           - predisposizione di modulistica; 
           -controllo piattaforma ministeriale progetti 

c. Conoscere la normativa: 
                   - conoscere la normativa relativa alla regolamento di contabilità D.I. 44/01; 

d. Gestione portale: 

- aggiornamento periodico sito dell’istituto; 
-  

           
                 Requisiti richiesti 

e. Competenze tecniche e relazionali consistenti in: 

           - conoscenza normativa; 
           - esperienza maturata nel settore; 

           - buona conoscenza del pacchetto applicativo Office con particolare riguardo a Excel e 
Access; 
           - capacità relazionali; 

           - esperienza  e conoscenza sulle reti. 
Sono richieste inoltre capacità relazionali e comunicative per rapportarsi in rappresentanza della 

scuola in tutti i contesti in cui questa professionalità può  essere utilizzata(attività video 
conferenza, convegni, meeting, servizi per il MIUR e per la Direzione Regionale) 

 Servizi Ausiliari ( Incarico Specifico) 

 1 Supporto ai servizi amm.vi e coordinamento delle esigenze dei servizi ausiliari- 
                  Descrizioni e obiettivi 

La persona  destinataria della funzione avrà il compito di: 
             1.su indicazione del DSGA dovrà coordinare tutta l’attività dei collaboratori scolastici; 

            2.coordinare l’attività relativa alla sostituzione del personale assente; 
             3.predisporre tutte le copie fotostatiche di atti, circolari e tutti i documenti indispensabili 
per il funzionamento didattico e amministrativo;; 

             4.Supporto amm.vo: ricezione e notifica atti, circolari ,disposizioni di servizio;  
             5.collaborazione con l’utenza esterna per il ritiro istanze,rilascio ricevute,consegna 

modulistica, certificazioni e prime informazioni. 
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                   6.Custodia dei locali, (APERTURA CANCELLI  ESTERNI)- Controllo Entrata e uscita degli alunni 
dalla scuola con  apertura e chiusura  cancello scorrevole, posto all'ingresso del cortile interno, e del 
cancello di accesso laterale. 
                 7.Adetto al centralino con smistamento delle telefonate. 
 

             6. Controllo accesso uffici  far rispettare le  Istruzioni specifiche  sul trattamento dei 

dati codice Privacy D. Lvo 196/2003 

                 Requisiti richiesti 
           - esperienza maturata nel settore;           - conoscenza della normativa della sicurezza 
e frequenza di corsi antinfortunistica; 

           - buona conoscenza tecnica delle attrezzature; 
           -autonomia organizzativa nell’ambito dell’incarico ricevuto; 

           - capacità relazionali. 
Le risorse disponibili per compensare gli ulteriori incarichi specifici sono pari a €  1.598,00 

Di cui lordo dipendente a: A.A. € 900,00 – A.T. € 0,00 –C.S. € 698,66Gli Incarichi 

specifici saranno assegnati al personale individuato dopo che abbia prodotto  regolare 
dichiarazione di  accettazione, il compenso sarà corrisposto solo previa certificazione 

dell’avvenuta prestazione da parte del DSGA e, in ogni caso solo nei confronti dei 
dipendenti nel periodo 01/09/2016 al 30/06/2017 non abbiano superato il limite 
complessivo di giorni 60 di assenza dal servizio per i motivi sotto indicati, ferma 

restando la proporzionale riduzione di un decimo dell’importo complessivo per ogni 
mese o frazione superiore a 15 giorni, nel caso di assenze protratte oltre i 30 e non 

oltre i 60 giorni:  
1   Assenza per qualunque tipo di malattia; 
2   Ferie e recupero ferie anno precedente; 

3   Festività soppresse; 
4   Permessi retribuiti 

5   Permessi retribuiti per eventi e cause particolari; 
6   Permessi brevi non recuperati; 

7   Permessi ai sensi della L. 104/92 ex artt. 33; 
8   Aspettativa per motivi di famiglia; 
9   Aspettativa per motivi di lavoro; 

10 Aspettativa per motivi di studio; 
11 Congedi Parentali; 

12 Congedi per particolari patologie dei familiari; 
13 Qualsiasi altra assenza dal servizio non dovuta a motivi d’ufficio. 

              

D – Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
       ( artt. 46 tab A , 86 e 87 ) 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività 
extracurricolari, si propone quanto segue in termini di intensificazione(dovute a particolari forme di 
organizzazione del lavoro connesse con l’autonomia) e di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo : 

D1 – Servizi amm.vi 
          Per  n.4  unità di personale  si prevede  un totale di   prestazioni eccedenti l’orario 

d’obbligo per un totale di  _200__ ore 
D2 – Servizi Tecnici       
           Per n. 3 unità di personale  si prevede  un totale di   prestazioni eccedenti l’orario 

d’obbligo per un totale di  _200__ ore 
D3 – Servizi ausiliari   

          Per n. 6  unità di personale  si prevede  un totale di   prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
per un totale di  _600,00__ ore   
Totale per intensificazione e per prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo  __600__ . La spesa 

complessiva– trova copertura nel fondo d’istituto spettante per l’anno 2016. 
 In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle 

singole attribuzioni con formale provvedimento. 
Le prestazioni  eccedenti l’orario d’obbligo di servizio(straordinario) sono regolamentate come 
segue: 
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1. devono essere preventivamente autorizzate; 

2. devono essere retribuite secondo tabella oraria contrattuale da fondo d’istituto; 
3. possono essere convertite in riposi  compensativi, previa valutazione delle esigenze 

organizzative dell’istituzione scolastica. 

 
RIEPILOGO  ATTIVITA’ RETRIBUIBILI CON IL FONDO D’ISTITUTO ART. 88 DEL CCNL  

2006/2009- Oggetto di contrattazione integrativa d’istituto-                                            
Impegni aggiuntivi finalizzati a supporto dell’attività progettuale della scuola e all’efficacia e 
all’efficienza dell’azione amministrativa e didattica: 

 Prestazioni aggiuntive personale ATA come sopra illustrate e stimate. 
 Indennità di turno notturno e festivo (secondo la modalità fissata dal CCNI); 

 Compenso spettante al personale che sostituisce il DSGA (indennità di 
amministrazione,detratto l’importanza  del CIA). 

 Compenso forfetario per la funzione servizi esterni (Banca e posta). 
 Compenso per gli incarichi specifici di cui all’art. 47 , comma 1, lettera b) come precisati nella 

lettera “C” del presente piano. 

 Articolazione orario disagiato apertura e reperibilità antimeridiana 7,45 – 14,00 personale 
ausiliario n. 3 unità 

 Supporto attività curricolari-supporto vicepresidenza; 
 Reperibilità notturna e resp.le sistema allarme; 
 Lavori di piccola manutenzione straordinaria 

E – Formazione personale ATA  
       Analisi bisogni formativi 

La piena attuazione dell’autonomia ed il decentramento amministrativo, le esigenze di “qualità 
totale”, richiedono un continuo adeguamento ed aggiornamento, attraverso la formazione, delle 
prestazioni del personale ATA. Tenuto conto di quanto in premessa  e degli ultimi dettati normativi 

, si individuano i seguenti bisogni formativi: 
2. Segreteria digitale 

3. Piano aggiornamento  privacy previsto dal D.P.S.; 
4. La sicurezza; 
5. La qualità; 

6. Codice di comportamento. 
7. Piano informatizzazione ufficio; 

8. Aggiornamento su procedure didattiche –Amministrative. 
       Iniziative per la formazione 
Di norma si procederà con specifico progetto di formazione finanziato nell’ambito del programma 

annuale. Potrà essere autorizzata altresì dal DS sentito il DSGA, in base alle specifiche  
professionalità richieste, la partecipazione ai corsi organizzati da Enti accreditati per la formazione 

del personale ATA. In ogni caso sarà favorita la partecipazione alle iniziative, in particolare a quella 
della formazione in servizio, volte allo sviluppo delle professionalità ed  alla mobilità professionale. 
Il tutto in pieno accordo ed adempimento alla normativa vigente. 

 
Norme di carattere generale inerenti il rapporto di servizio del personale ATA                              

         Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi deve, inoltre, informare il personale sui 
diritti e doveri e modalità di verifica: 
1. Orario di servizio 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro 
assegnato fatto salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente 

autorizzate all’inizio dell’anno scolastico e previo accordo con il D.S.G.A. (posta, sede centrale, 
emergenze) 

Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate 
dall’Istituto, deve essere preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente)  e 
concessa dal Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi o da un suo delegato. 

 l’orario settimanale è di 36 ore suddiviso in 6 giornate (6 ore lavorative per giornata); 
 Il monte orario giornaliero superiore alle 9.00 non è ammesso, salvo in casi del tutto eccezionali, 

per attività non programmabili, non prevedibili, oppure per il protrarsi dell’attività nella sede 
scolastica oltre l’orario previsto, potranno essere effettuate più di 9 ore giornaliere, ma dovrà 
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esserne data comunicazione all’Ufficio di Segreteria, specificandone il motivo. Le ore effettuate 

oltre le nove, verranno di norma recuperate all’inizio del giorno lavorativo immediatamente 
successivo alla prestazione.  

 Prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere autorizzate.  

L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni. L’orario di 
lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Le ore di servizio pomeridiano prestate a 

completamento dell’orario dell’obbligo, devono di norma essere programmate per almeno tre 
ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica. 

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

a richiesta, di una pausa. Il servizio è verificato dalla firma sul foglio di presenza. 
2. Ritardi e permessi 

I permessi possono essere concessi anche al personale con contratti a tempo determinato. 
I permessi sono autorizzati dal Direttore amm.vo preventivamente. 

L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione può avvenire per esigenze di servizio. 
Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro l’ultimo giorno  del mese successivo, avverrà 
in giorni e periodi di maggiore necessità secondo modalità da concordare con il DSGA. 

Analogamente il ritardo sull’orario di lavoro di ingresso comporta, oltre alla giustificazione, 
l’obbligo del recupero con le stesse modalità. Il recupero deve avvenire comunque entro due 

mesi lavorativi successivi in caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienze del 
dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione. Mensilmente verrà affisso 
all’albo l’elenco dei crediti e debiti del dipendente. 

I permessi brevi non possono eccedere le 36 ore complessive nel corso dell’anno scolastico. 
3. Ferie 

Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al 
godimento delle ferie e delle festività soppresse si procederà nel modo seguente: 
 Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal D.S.G.A.; 

 Le richieste devono essere presentate; subito dopo sarà predisposto il piano ferie e delle 
festività soppresse  tenendo conto dei seguenti elementi: 

1. le ferie devono essere fruite, di norma durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico (31 agosto). 

2. A richiesta dell’interessato, in deroga   quanto stabilito al punto in precedenza, è consentita la 

fruizione fino al 31 dicembre. 
3. Dal termine delle attività didattiche, compreso il termine della conferma delle iscrizioni e degli 

esami di Stato alla fine del mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantita con la 
presenza minima: 

 n. 2 Assistenti Amministrativi 

 n. 1 Assistente  Tecnico. 
 n. 2 Collaboratori scolastici. 

        Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la 
richiesta della /dei dipendenti indisponibile/i; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il 
criterio della rotazione annuale in stretto ordine alfabetico, tenendo in considerazione eventuali 

situazioni di vincolo oggettivo documentate, al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti 
con il coniuge o convivente. In caso di indisponibilità di evadere tutte le richieste si ricorrerà al 

sorteggio. 
Ferie, festività soppresse e permessi orari nei periodi di attività didattiche devono 
essere richiesti di norma con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi, in casi 

eccezionali è possibile presentare richiesta anche nello stesso giorno della fruizione. 
4. Chiusura prefestiva 

Il dipendente per compensare le ore lavorative non prestate deve utilizzare, a propria scelta, 
ore di recupero anche cumulate in giorni oppure festività soppresse, oppure ferie. 

5. Assenze per malattia 
L’assenza per malattia, documentata con certificato medico fin dal primo giorno, deve essere 
comunicata tempestivamente e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in 

cui essa si verifica. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire(a mezzo raccomandata) il 
certificato medico con l’indicazione della sola prognosi. L’Istituzione scolastica disporrà il 

controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fin dal primo 
giorno di assenza. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo 
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diverso  da quello di residenza o domicilio deve darne preventiva comunicazione. Il dipendente 

dovrà inoltre farsi trovare nel domicilio comunicato in ciascun giorno, anche festivo. Qualora il 
dipendente debba allontanarsi, durante la fascia di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per 
visite mediche, è tenuto a darne preventiva comunicazione. 

6. Posto di lavoro 
Ogni unità dovrà garantire la presenza sul posto di lavoro assegnato. 

7. Assemblea sindacale 
La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee sindacali, espressa 
in forma scritta, dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa 

fede  ai fini del computo del monte ore annuo annuo individuale. 
8. Salvaguardia dei beni dello Stato 

Tutto  il personale deve aver cura dei beni della scuola(arredi, attrezzature, dispositivi di 
sicurezza) e dei locali  della scuola dato che può essere  coinvolto in azioni di responsabilità 

per danneggiamento. 
9.  Norme di sicurezza   

Il personale ATA deve conoscere la normativa di sicurezza relativa agli aspetti generali e a 

quelli specifici della propria attività, Deve segnalare qualunque comportamento non conforme 
alla normativa e qualunque pericolo insito in installazioni, impianti e  edifici. 

Si ricorda che le porte di sicurezza  devono restare chiuse e usate soltanto in condizioni di 
emergenza. Il Dirigente Scolastico quale responsabile della materia è tenuto a segnalare agli 
organi competenti qualunque evento difforme dalla normativa. 

Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D.Leg.vo 81/08 
integrato D.L.106/2009 T.U. Sicurezza. 
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, per il mancato uso, 
frequentemente, sia degli appositi carrelli nella movimentazione sui piani; 
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. 
a) I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono: 
 la formazione del collaboratore scolastico; 
 l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione 

Individuale (D.P.I.), quali: guanti di gomma, mascherine, visiera paraschizzi, ecc.; 
 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. 
b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia, è 
indispensabile dotare i collaboratori scolastici dei mezzi per il trasporto dei secchi d’acqua e dei 
prodotti di pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc. 
10. Codice di comportamento  

Il personale è tenuto alla conoscenza  ed alla osservanza delle norme previste dai codici disciplinari, 
previsto dal vigente C.C.N.L., e deontologico della categoria. 
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11. Servizi minimi essenziali  
In caso di sciopero il personale è tenuto solo nei casi previsti dalle vigenti norme a garantire i servizi 
minimi essenziali dichiarando in proposito la propria disponibilità preventiva. In caso di mancata 
disponibilità il D.S.G.A., disporrà d’ufficio, a rotazione, l’operatività dei servizi essenziali. 

Fa parte integrale del Piano delle attività del Personale ATA il codice di disciplina del personale così 

come previsto dal CCNL. 
 

NORME DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE LA 

DEMATERIALIZZAZIONE  NELLA SCUOLA -ATTUAZIONE SEGRETERIA DIGITALE- 

L’utilizzo delle tecnologie dell’informazione da parte della PA è uno dei cardini del 
nuovo CAD. Pertanto  è opportuno incentivare ogni possibile iniziativa volta 
all’attuazione di quanto previsto dal CAD nell’ambito di gestione documentale della 
singola amministrazione (nel nostro caso la Scuola)”. 
TUTTO IL PERSONALE INOLTRE PARTECIPERA’ ALLA NORMALIZZAZIONE DELLA 
SEGRETERIA DIGITALE 

Segreteria Digitale nasce per consentire alle Istituzioni Scolastiche di ottemperare alle 
specifiche richieste dettate dalla vigente normativa in merito alla Dematerializzazione dei 
documenti delle pubbliche amministra zioni, Conservazione a norma e Trasparenza 
amministrativa 
Il processo di digitalizzazione comporta la riorganizzazione del lavoro interno degli uffici 
delle segreterie amministrative.  
Segreteria Digitale non si ferma al banale ruolo di strumento di dematerializzazione ma, 
essendo un vero prodotto di gestione documentale, consente la semplificazione di tutti i 
procedimenti amministrativi. 
Il Dirigente Scolastico , il Direttore  SGA e i responsabili dei procedimenti 
potranno avere una visione reale e distantanea sulla situazione delle pratiche aperte in 
segreteria. Questo permetterà di poter intervenire ,  
qualora ce ne fosse bisogno, per ridistribuire i carichi di lavoro e per supportare gli addetti 
della segreteria nelle situazioni più complesse, con notevoli benefici sulla funzionalità e 
sul l'efficienza dei servizi erogati. Più efficienza, più trasparenza, migliore la qualità del 
lavoro e migliori i servizi offerti all'utenza.  
 

Questa segreteria scolastica ha realizzato e attuato  la  gestione del Protocollo 
Informatico. Il Protocollo informatico costituisce l’infrastruttura di base tecnico - funzionale per 

avviare il processo di ammodernamento e di trasparenza dell’Amministrazione 

 
1)Primo passo di un sistema informatico per la gestione digitale dei flussi e che realizza 

le condizioni operative per una più efficace gestione del flusso informativo e 

documentale interno della Scuola anche ai fini dello snellimento delle procedure e della 

trasparenza dell’attività amministrativa. 

2) Si è dotato di un indirizzo di posta elettronica (PEC) fornito dal MIUR e inserito 

nell’IPA; 

3)Ha creato il sito WEB istituzionale (come PA  dominio gov.it); 

4)Albo on line-pubblicazione documentale-(gestione sistema gestionale documenti) 

5)Firma digitale D.S. e D.S.G.A.; 
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6)UTILIZZO SCANNER IN TUTTI GLI UFFICI DI SEGRETERIA - per arrivare alla 
completa dematerializzazione procedendo alla copia su supporto informatico di 
documenti formati in origine su supporto analogico (o cartaceo). Copia digitalizzata. 
Questi sistemi di gestione di base  dati condivise permetteno l’acquisizione unica dei dati 
e il loro utilizzo simultaneo senza rischi per l’integrità dei dati stessi. 
 
DEMATERIALIZZAZIONE ATTUATA: 

 

 Possibilità di rendere disponibile ad ogni “ufficio” l’insieme delle informazioni 
possedute dalla Scuola (tenendo conto dei limiti che la stessa potrà fissare) 

 Possibilità di attivare in ogni momento scambi di informazioni tra operatori “interni” 

 Possibilità di raggiungere in tempo reale gli operatori esterni alla Istituzione 
Scolastica 

 

Pertanto si dovrà ancora migliorare l’organizzazione per una segreteria scolastica più 
organizzata e tecnologica tenendo presente quanto segue: 

 Possibilità di rendere disponibile ad ogni “ufficio” l’insieme delle 
informazioni possedute dalla Scuola (tenendo conto dei limiti che la stessa 
potrà fissare) 

 Possibilità di attivare in ogni momento scambi di informazioni tra operatori 
“interni” 

 Possibilità di raggiungere in tempo reale gli operatori esterni alla 
Istituzione Scolastica 

 

 
 
 

 
  S. Maria C.V.,   14/10/2016                                            IL DIRETTORE SGA 

                                                                                    f.to.  Antonio Decato 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


