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Al Direttore dei Serv. Gen.li e Amm.vi 

Al Personale ATA 

OGGETTO : Adozione piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed 

ausiliari a.s. 2022-2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 41 c. 3 del CCNL 2016-2018;  

Vista la proposta di piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari 

presentata dal Direttore sga;  

Visto l’art. 21 L. 59/97;  

Visto l’art. 14 DPR 275/99 ;  

Visto l’art. 25 D.L.vo 165/2001;  

Verificata la congruenza del piano rispetto esigenze didattico-organizzative;  

A D O T T A 

il piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno 
scolastico 2022-2023, così come proposto dal Direttore sga, con specifico documento che si 

allega al presente provvedimento diventandone parte integrante e sostanziale.  

Per effetto e conseguenza della presente adozione il Direttore sga è autorizzato ad emettere i 

provvedimenti di sua diretta competenza e a predisporre quelli di competenza dirigenziale.  

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Prof.ssa Sonia Ruozzi 

  

 

Documento informatico firmato digitalmente da SONIA RUOZZI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Protocollo 0012487/2022 del 07/10/2022



                          

PROPOSTA PIANO DELLE 

ATTIVITA’PERSONALE ATA 
A.S. 2022/2023 

 

 

 

Con l’augurio di buon anno scolastico 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



PROPOSTA di Piano di attività ATA A.S. 2022/2023 

Al Dirigente Scolastico 

 

 

Oggetto: Proposta di Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA  

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL/2007, il quale attribuisce al Direttore amministrativo la 

competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del 

personale ATA, dopo aver ascoltato lo stesso personale; 

VISTO il CCNL del 2016/2018; 
 

VISTO l’art. 21 della L. 59/1997; 
 

VISTO l’art. 14 del DPR 275/1999; 
VISTO l’art. 25 del D.L.vo 165/2001; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
RECEPITE le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art. 25 comma 5 D.Lgs 

165/2001 prot. n. 12367/2022 del 05.10.2022; 

CONSIDERATA la dotazione organica del personale ATA; 

SENTITO il personale ATA e considerate le esigenze e le proposte presentate anche in sede di riunione 

organizzativa; 

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

CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione dei processi amministrativi e che in 

ogni caso le varie unita di personale possono essere intercambiabili fra di loro al fine di porre 

l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza e avere 

un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso; 

CONSIDERATO che il Direttore S.G.A. sovrintende i servizi generali amministrativo-contabili, ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promuove le attività e verifica i risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue 

dirette dipendenze; 

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del 

personale: 

PROPONE 

al Dirigente Scolastico il seguente piano di lavoro e di attività del personale ATA, per I’A.S. 

2022/2023, redatto in coerenza con gli obiettivi del PTOF, che comprende: 

1) compiti e prestazioni dell’orario di lavoro espressamente previste nell’area di appartenenza; 

2) l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 

3) prestazioni lavorative eccedenti l’orario d’obbligo (retribuite con compenso orario o 

recuperate) rivolto a fronteggiare situazioni eccezionali con preventiva e formale 

autorizzazione da parte del dirigente o DSGA delegato, sulla base delle esigenze di servizio; 

4) la proposta di attribuzione di Incarichi specifici comportanti l’assunzione di particolari ed 

ulteriori responsabilità necessarie per la realizzazione del POF sulla base dell’organico del 

personale ATA. 



1 - DOTAZIONE ORGANICA A.S. 2022/2023 
Per il corrente A.S. 2022/2023 la dotazione del personale ATA è la seguente: 

DSGA CASCONE MARIA F.F. 

ASS.TE AMM.VO SCARAMUZZINO ROSSELLA TD 

ASS.TE AMM.VO BRACCO  MARINA TIT 

ASS.TE AMM.VO MOCCIARO CRISTINA TD 

ASS.TE AMM.VO FASANO CONSIGLIA TIT 

ASS.TE AMM.VO GUIDO RIZZO CRISTINA TIT 

ASS.TE AMM.VO MAURI GIUSEPPINA TIT 

ASS.TE AMM.VO MUSU FLORIANA TIT 

ASS.TE AMM.VO SPINA FERDINANDO TIT 

ASS.TE AMM.VO DI GIROLAMO MATILDE TD 

ASS.TE TECNICO CIRILLO MARIO TD 

ASS.TE TECNICO LONETTO GIANLUIGI TD 

ASS.TE TECNICO FERRARA FABIO TIT 

ASS.TE TECNICO ROSANO VINCENZO TD 

ASS.TE TECNICO MAURO NICOLETTA TD 

ASS.TE TECNICO BAGALA' FABIO TI 

ASS.TE TECNICO SPANO' OTTAVIO TIT 

COLL. SCOLASTICO AMOROSO ROSARIO TD 

COLL. SCOLASTICO BERLINGERI RITA TIT 

COLL. SCOLASTICO BRESCIANINI ROSARIA TIT 

COLL. SCOLASTICO BROGI MARCO TIT 

COLL. SCOLASTICO COPPOLA CARMELA TIT 

COLL. SCOLASTICO CORTIELLO CORRADO TIT 

COLL. SCOLASTICO CURTI MARZIA TIT 

COLL. SCOLASTICO DE SIMONE  MARIA ROSARIA TIT 

COLL. SCOLASTICO GATTO ANTONIO TD 

COLL. SCOLASTICO GIOVINAZZO CAROLINA TIT 

COLL. SCOLASTICO LA SCALEA AMEDEO R. TIT 

COLL. SCOLASTICO MALAGOLI GIULIA TD 

COLL. SCOLASTICO MARCHESI CINZIA TIT 

COLL. SCOLASTICO MARRA CARMELA TIT 

COLL. SCOLASTICO MOUTAHID  MUSTAPHA TIT 

COLL. SCOLASTICO NAPPO ANTONIO TD 

COLL. SCOLASTICO PAPA GRAZIA TIT 

COLL. SCOLASTICO PIPINO ANNAMARIA TIT 

COLL. SCOLASTICO ALAIMO PAOLO TD 

COLL. SCOLASTICO RIZZO  SERAFINA TD 

COLL. SCOLASTICO SANTANIELLO ERNESTINA TD 

COLL. SCOLASTICO SANTORO ELISABETTA TD 

COLL. SCOLASTICO SIGULIN  ANTONIO TD 

COLL. SCOLASTICO STRIANO  PATRIZIA TIT 

COLL. SCOLASTICO TRIMBOLI DOMENICA TIT 

COLL. SCOLASTICO ZAGARESE GERARDO TIT 



 

Fanno parte integrante della presente proposta i seguenti allegati in cui è strutturato il piano di lavoro: 

1) indicazioni di carattere generale riguardo il funzionamento e l'organizzazione della scuola  

2) servizi e compiti degli assistenti amministrativi 

3) personale collaboratore scolastico (la parte dell’allegato relativa al mansionario è trasmessa 

mezzo mail riservata a tutti i collaboratori scol. come da accordi convenuti in assemblea)  

4) turnazione del personale collaboratore scolastico  

5) assistenti tecnici 

6) DSGA 

7) Incarichi aggiuntivi, incentivazione e formazione 

Si fa presente che per tutto quanto non previsto nel Piano, ove se ne ravvisasse la necessità, anche in 

riferimento alla mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV2, si farà riferimento alla normativa 

vigente. Si raccomanda il rispetto di tutti gli obblighi previsti sia dal CCNL sia dal Codice di comportamento 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni pubblicato all’albo della scuola.  

Allegato 1 
Indicazioni di carattere generale riguardo il funzionamento e l'organizzazione della scuola 
 

Le attività del personale ATA sono regolate dalle norme vigenti e dai contratti di lavoro, esse vanno svolte 

in piena aderenza all'attività didattica organizzata nel Piano dell'Offerta Formativa ed hanno come obiettivo 

la sua piena attuazione. 

Il lavoro del personale ATA nel rispetto di quanto previsto dal proprio profilo professionale, va svolto 

tenendo presenti i principi di flessibilità, intercambiabilità, e collaborazione, in quanto ciascuno è 

corresponsabile del raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto anche tenendo conto delle esigenze di : 

 un buon funzionamento generale del servizio  

 quanto previsto dal POF  

 continua ed assidua vigilanza degli studenti  

 collaborazione tra tutto il personale dell'istituto  

 rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e privacy 

A ciascun dipendente è richiesto un atteggiamento e comportamento decoroso e rispettoso degli altri 

tenendo conto in particolare della presenza di minori e di giovani che sono affidati alla scuola.  
 

 

L'orario di apertura dell'Istituto è fissato 

         Dal  Lunedì al Venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:30 

Sabato: dalle 7:30 alle 14:30 

 
 

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche può essere applicato un diverso orario in 

considerazione delle attività programmate.  
 

Gli uffici di segreteria ricevono solo su appuntamento da fissare tramite mail: reis01600q@istruzione.it.  

L'orario dei contatti telefonici della segreteria sono i seguenti: 
 

TUTTI I GIORNI (dal lunedì al sabato) 

 

ORE 07:45 – 08:30 

ORE 10:30 – 12:00 

Martedì e Giovedì ORE 14:30 – 16:00 



 

L'orario di servizio del personale ATA è fissato in 36 ore settimanali da svolgersi di norma su 6 giorni 

lavorativi; particolari adattamenti/articolazioni dell'orario di servizio sono autorizzate dal dirigente 

scolastico.  

Qualora l'adattamento dell'orario di servizio preveda la distribuzione dell'orario settimanale diversamente 

ripartita (6 ore tutti i giorni + 3 ore per due pomeriggi con giorno libero settimanale) o  a settimane alterne 

(33-39) la base di riferimento per i calcoli dell'orario effettivamente prestato, dei permessi, ferie ed assenze 

varie viene fatto sulla base delle sei ore giornaliere. 

Il controllo dell'orario di servizio elettronico avviene mediante la strisciature di un cartellino elettronico 

(badge) assegnato a ciascuna unità di personale. 

Il badge è strettamente personale, deve essere conservato con cura e restituito qualora si interrompa 

rapporto di lavoro con l'Istituto Pascal. 

Il personale in servizio presso le altre sedi sono tenute a timbrare in sede entrata e uscita. 

L'orario di servizio del personale collaboratore scolastico è svolto su più turni secondo una programmazione 

ciclica dei turni (vedi allegato N. 4). 

 Ai turni pomeridiani si provvede di norma con la rotazione del personale interessato, in modo da ripartire 

nel corso dell’anno scolastico i turni pomeridiani in modo equo fra tutti i dipendenti tenuto conto del 

personale a mansioni ridotte. 

La turnazione pomeridiana sarà effettuata fino al termine degli Esami di Stato.  

La turnazione pomeridiana dopo il termine degli Esami di Stato e nel mese di Agosto riprenderà per 

esigenze legate all’effettuazione degli esami per il recupero dei debiti degli allievi in sospensione di giudizio 

o per interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari da parte dell’ente locale.  

Particolare attenzione dovrà essere riposta nella chiusura della scuola per evitare intrusioni e atti vandalici.  

I collaboratori in servizio di pomeriggio e sabato si accerteranno della chiusura delle porte e finestre 

verificando, altresì, che tutto il personale e gli utenti siano usciti dall’ istituto scolastico. 

Il personale è tenuto allo scrupoloso rispetto dell’orario di servizio, salvo accordo esplicito e preventivo 

direttamente con il DSGA, l’allontanamento temporaneo dal proprio reparto va segnalato al centralino.  

E’ assolutamente vietato sostare in chiacchiere nei reparti con i colleghi durante il servizio. 

Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari è possibile lo scambio 

giornaliero del turno di lavoro, da concordare con il Direttore S.G.A. 

Si autorizza una “flessibilità” sull’orario di ingresso e di uscita di 5 minuti rispetto all'orario fissato per quella 

giornata, oltre i 5 minuti è considerato ritardo. 

L'anticipo del proprio orario di servizio, tranne in casi di esigenze scolastiche, non consente la 

contabilizzazione dei minuti e non avrà alcuna rilevanza ai fini delle timbrature. 

Il ritardo all ingresso comporta l obbligo del recupero, entro l ul mo giorno del mese successivo a quello in 

cui si è veri cato il ritardo. In caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si opera la 

proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o 

frazione non inferiore alla mezz'ora.   

Il lavoro straordinario deve essere sempre preventivamente autorizzato dal DSGA o in caso di assenza dal 

suo sostituto. Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. 

In caso di assenza il personale è tenuto a: 

- comunicare tempestivamente la propria assenza al personale di segreteria (comunque, entro 

l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica per il turno del mattino e lo stesso per il turno 

pomeridiano in caso di malattia); 

- comunicare quanto prima l’assenza in caso di imprevisti per cui non è possibile avvisare il mattino; 

- comunicare al collega di reparto/postazione l’assenza, in modo da organizzare l’apertura e la 

normale funzionalità dei servizi. 



I permessi brevi, che devono essere richiesti tramite richiesta scritta con un anticipo di almeno tre giorni 

lavorativi, devono essere sempre autorizzati dal DS o dal DSGA e confermati mediante la strisciature del  

badge all'uscita e all'entrata della scuola.  

Il recupero delle ore non lavorate deve essere effettuato entro 2 mesi dalla relativa richiesta e deve essere 

preventivamente concordato con il DSGA che si riserva di autorizzare secondo le esigenze di servizio. 

Si precisa altresì che ogni richiesta in ordine al cambio turno, recupero ore, straordinario e qualsivoglia 

variazione rispetto al presente piano di lavoro deve essere richiesto unicamente in forma scritta tramite i 

moduli disponibili sul portale e/o cartacei presenti in segreteria. 

- Permessi ex artt. 31,32,33 ccnl 19.4.2018 e permessi brevi da recuperare tramite modello di 

richiesta disponibile su piattaforma Spaggiari in Modulistica smart;  

- Cambio turno, straordinario moduli cartacei in segreteria. 
 

Qualsiasi forma di richiesta non scritta non è ammessa. Il D.S.G.A. e  il D.S. nei casi previsti dalla normativa 

di riferimento, si riserveranno di autorizzare o meno ogni richiesta avanzata se adeguatamente  motivata 

ed in linea con l’esigenze di servizio.  

La predisposizione dei piani ferie deve avvenire entro: il 30 novembre per il periodo natalizio, il 15 marzo 

per il periodo pasquale ed entro il 30 aprile per quello estivo. 

La concessione delle ferie tenderà ad assicurare, per quanto possibile, la fruizione di almeno 15 giorni di 

ferie in periodi indicati nelle richieste di concessione ferie. 

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

avendo riguardo del criterio della rotazione. 

La fruizione di ferie o permessi nelle eventuali giornate di “ponte” tra due festività deve essere 

programmato con almeno sette giorni di anticipo in modo da garantire lo svolgimento ordinato del servizio. 
 

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche deve essere assicurata una presenza minima di 

cinque CS (di cui almeno uno con mansioni ridotte) e di almeno tre AA (uno per ciascun ufficio) e un A.T. e, 

salvo comprovate esigenze, nei periodi di sospensione delle attività didattiche, tutto il personale segue 

l’orario: 7:30- 13:30. 

 

Per il corrente a.s., il Consiglio di Istituto ha deliberato 

 i seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche: 

 lunedì 31 ottobre 2022 

 mercoledì 2 novembre 2022, commemorazione dei defunti 

 sabato 07 gennaio 2023 

 e i seguenti giorni di chiusura dell’Istituto:   

 sabato 24 dicembre 2022 

 sabato 31 dicembre 2022 

 giovedì 05 gennaio 2023 

 sabato 08 aprile 2023 

 lunedì 14 agosto 2023 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A seguito di confronto con il personale ATA, alla luce delle esigenze espresse in ordine alla pianificazione 

oraria e quindi in accoglimento delle stesse, fatto salvo il caso in cui vi siano particolari necessità 

organizzative, si precisa quanto segue: 

 

- Il personale assistente amministrativo, nelle settimane in cui non è prevista la chiusura 

pomeridiana della scuola ma è disposta la sospensione delle attività didattiche  (31 Ottobre, 2 

Novembre, 7 Gennaio) non segue la turnazione come da piano ATA (su 5 giorni con riposo 

compensativo) ma svolge l’orario lavorativo su sei giorni. 
 

- Il personale  assistente tecnico (informatici, chimica e fisica) che svolge attività lavorativa su 

turnazione, salvo diverse indicazioni per esigenze di servizio, rispetterà la regolare turnazione come 

prevista da Piano ATA (con successivo recupero).  
 

- I collaboratori scolastici, salvo il caso in cui sia disposta la chiusura pomeridiana della scuola, segue 

la regolare turnazione come da piano ATA. 
 

Ogni recupero e/o regolarizzazione della rilevazione oraria dell’attività lavorativa svolta, eventuale 

variazione su 6 giorni nelle settimane in cui è prevista sospensione delle lezioni, deve essere previamente  

concordata con la DSGA che si riserva di apportare le variazioni necessaria in rapporto alla migliore 

organizzazione. 
 

A tutto il personale ATA è assegnata una casella di posta elettronica dell’Istituto, del tipo 

nome.cognome@iispascal.it, attraverso la quale avvengono le comunicazioni ufficiali dell’Istituto. 

E’compito del personale controllare con assiduità la propria casella di posta elettronica. 

Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere i propri compiti e le mansioni specifiche del proprio profilo di 

appartenenza con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi e tutto il personale 

dell’Istituto.  

Deve, inoltre, attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dal Piano di Sicurezza. 
 

In riferimento alla situazione relativa alle infezioni da Sars-CoV-2, si segnala la pubblicazione della circolare 

n. 19, con allegati:  

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) 

- Vademecum del Ministero “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 

nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023”  
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Allegato 2 – Servizi e compiti degli assistenti amministrativi 

Declaratoria contrattuale 

Area B:  

Assistente amministrativo 

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 

procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico.  

Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 

amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle 

istruzioni ricevute dal DSGA.  

Svolge attività di collaborazione con il DSGA coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. 

Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i 

servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

L’organizzazione dei servizi amministrativi deve essere proiettata al principio della trasparenza dei carichi di 

lavoro e al miglioramento della qualità e dell’efficienza; si indicano, quindi, per conoscenza e competenza, 

alcune specifiche peculiarità del profilo di cui trattasi con riguardo alle attribuzioni ed alle responsabilità. Il 

dipendente dovrà: 

- esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti assegnati; 

- rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme; 

- rispettare l’orario di lavoro e non assentarsi dal suddetto luogo senza la preventiva autorizzazione; 

- mantenere durante l’orario di lavoro, nei rapporti interpersonali, una condotta corretta, 

astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri (dipendenti, alunni, utenti); 

- eseguire gli ordini impartiti, inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni; 

- nell’esecuzione del lavoro, rispettare la normativa sulla Privacy (Regolamento Europeo, DLgs 30 

giugno 2003, n. 196); assicurare il rispetto della normativa stessa provvedendo sia alla chiusura 

degli armadi metallici contenenti fascicoli personali, atti e documenti di rilevanza amministrativo-

contabile, sia, ciascuno per la propria competenza e responsabilità, alla conservazione e custodia 

delle password di accesso informatico e telematico; 

- ciascun assistente amministrativo è tenuto a consegnare copia delle password delle procedure di 

ufficio in busta sigillata al DSGA, a integrare, sempre con busta sigillata le modifiche delle password; 

- visionare frequentemente i canali di comunicazione istituzionali (MIUR, Intranet, USR/UST…); 

- rispettare le scadenze previste dalla normativa e dalle circolari emanate dagli organi superiori; 

- rispettare le scadenze definite dal DSGA ed informarlo qualora, per motivi non previsti e 

sopravvenuti, non si sia in grado di assolvere gli incarichi e gli adempimenti dovuti entro il termine 

di scadenza; 

- applicare e rispettare gli adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione 

trasparente, secondo le indicazioni del DSGA; 

- rispettare il divieto di uso personale e sconsiderato di connessione telematica ad INTERNET; 

- rispettare il divieto assoluto di fumo all’interno e nelle prossimità esterne dell’Istituto; 

- rispettare il divieto dell’uso del telefono cellulare. 

La segreteria funziona tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 13,30 ed il martedì e giovedì dalle 14.00 alle 

17.00. 

L’orario di lavoro potrà subire delle modifiche qualora esigenze particolari lo renderanno necessario. 

Per particolari situazioni, quali esami, scrutini, riunioni, saranno previste turnazioni tali da assicurare 

l’efficienza del servizio. 

Tutti sono tenuti a lasciare in ordine le scrivanie di lavoro. 

Tutti sono tenuti a informare il Direttore Amministrativo qualora per motivi sopravvenuti e non prevedibili 

non siano in grado di assolvere gli incarichi e gli adempimenti dovuti entro il termine di scadenza. 



Per le attività relative allo svolgimento dei progetti PON, le ore previste, a seguito della disponibilità del 

personale, vengono svolte solo di pomeriggio (così come previsto dalle linee guida) e preventivamente 

autorizzate e programmate. 

La suddivisione del piano di lavoro in aree rispecchia una pianificazione dettagliata dei compiti da assegnare 

ai singoli dipendenti ed è finalizzata esclusivamente al conseguimento di una organizzazione efficiente ed 

efficace che privilegi il risultato e non il semplice adempimento. 

A tal  ne non è da escludere l’ordinario scambio e il reciproco supporto sia in funzione dei periodi di 

maggiore/minore carico di lavoro sui vari settori, sia in funzione della presenza/assenza dei colleghi nelle 

diverse fasce orarie e/o causa eventuali assenze.  

E’necessario, pertanto, condividere le modalità esecutive delle varie procedure che ciascun assistente 

amministrativo compie, mediante la stesura di semplici elenchi dettagliati delle varie operazioni che 

consentano di istruire e concludere i diversi procedimenti. 

Vanno in ogni caso garantite le operazioni minime relative al ricevimento del pubblico, protocollo, alla 

registrazione delle assenze e alla sostituzione del personale.  

In presenza di necessita sopravvenute e/o per esigenze di servizio, il piano come sopra riportato potrà 

essere opportunamente rettificato.  

Dato che la segreteria amministrativa è un ufficio inserito in un contesto educativo - formativo, è richiesto 

un atteggiamento decoroso in ogni postazione di lavoro e nel contatto con l’utenza, in particolar modo, gli 

studenti. Si devono, quindi, evitare atteggiamenti o situazioni non adeguate a tale contesto.  



Organizzazione del lavoro   

 

AREA 

 

Addetto -

Funzioni 

COMPITI AFFIDATI 

(descrizione di massima e non esaustiva) 

 

 

 

UOSSD 

Servizi allo Studente e 

della Didattica 

 

 

 

 

 

Mauri 

Giuseppina 

 

Di Girolamo 

Matilde   

 

Mocciaro 

Cristina 

 

 

 

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- Gestione registro matricolare -Tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta 

o trasmissione documenti –  

Gestione corrispondenza  con  le famiglie - Gestione statistiche - Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini,  

Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) – Bandi borse di studio e rimborso libri di testo 

Certificazioni varie e tenuta registri 

Esoneri educazione fisica – denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa alunni - pratiche studenti diversamente abili  

Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni ( anche DS e BES). 

Esami di stato – elezioni scolastiche organi collegiali. 

Convocazione organi collegiali. 

Gestione agenda degli appuntamenti del Dirigente Scolastico. 

Assistenza stages/PCTO/tirocini e relativi monitoraggi/. 

Gestione documentazione Privacy  e organizzazione corsi collegati alla Privacy (nuovo regolamento UE 679/2016) 

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo  33/2013  in materia di amministrazione  trasparente.  Pubblicazione degli atti di propria 

competenza nella sez. “Pubblicità  legale Albo on-line”.  

Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 

Importante il rapporto con l’utenza (sportello) che è di tutto l’ufficio. 



 

 

 

 

UOPSG 

 

Unità operativa del  

Personale e Stato 

Giuridico 

(Gestione Giuridica 

personale DOCENTE ) 

 

 

 

 

 

 

 

Musu Floriana 

 

 

- Convocazioni    docenti :      Individuazione   - Assunzione   -    Accoglienza   in  servizio   -   cura di tutta la  documentazione di 
rito; 

- Gestione   “contratti  a  tempo   non determinato”  consultabile  da  sito Pascal;  
- Gestione Contratti  ( Sidi   e  Isoft)   nei  diversi  stati  di  avanzamento   e conseguente monitoraggio ; 
- Gestione delle Assenze ( da  richiesta  a  definizione  del Decreto): Segreteria  Digitale   ISOFT  e   SIDI; 
- Gestione  e  cura del Fascicolo Digitale e Cartaceo di tutto il personale  DOCENTE     
- Gestione  Contratti  personale  ruolo  p.time  relativamente ad Esami  di Stato; 
- Contratti  personale  a tempo determinato Esami di Stato; 
- Pagamento   delle  ferie  del personale impossibilitato  alla fruizione; 
- Gestione  personale  art.  39   
- Rapporti con Vicepresidenza  e Uff. Tecnico   (account -  e  mail istituzionale) apertura e chiusura; 
- Rapporti con UST   per  adempimenti relativi  al personale   ATA  e  Docente (tempo det.  e ruolo); 
- Rapporti  con altre  scuole inerenti   docenti in comune  relativamente   al contratto  e  assenze; 
- Gestione  corrispondenza  varia   in  segreteria digitale ;  
- Predisposizione    elenchi  vari   e   statistiche  varie ; 
- Rilevazione annuale  L. 104  relativamente  ai docenti; 
- Gestione Mobilità (adempimenti vari); 
- Nomine  per  sostituzione scrutini  e  relativi  Contratti;  
- Rapporti  con RTS : gestione di  tutti gli adempimenti  sottoposti a controllo  e relativo  invio;  
- Ricostruzioni  di carriera del PERSONALE  DOCENTE  E ATA :  dalla Dichiarazione dei servizi – Implementazione e  controllo  

dello stato Matricolare – Gestione  certificati tutti  fino  alla  definizione  del Decreto finale di ric.  Carriera  in  Sidi; 
- Gestione   manuale   ricostruzioni  carriera docenti di religione (Dichiarazione dei servizi – Implementazione e  controllo  

dello stato Matricolare –Gestione  certificati tutti  fino  alla  definizione  del Decreto manuale ric. Carriera; 
- Gestione  Ricalcoli  ricostruzione  di  carriera;    Ricalcoli per  beneficio   contratto ; 
- Ricalcolo   per  eventuale   assorbimento  economico;  
- Preparazione documenti  tutti relativamente  ad  anno  di prova; 
- Gestione   cessazioni  PERSONALE DOCENTE E ATA : Unificazione fascicolo personale  - implementazione  servizi  pre -ruolo   

in  stato  matricolare    assenze part- time – aspettative – gestione  cessazione  in sidi e  adempimenti  relativi tutti  richiesti  -  
gestione  Passweb –  Ricalcoli   carriere   ai  fini della  cessazione  

-  Gestione  computi    Riscatti    e  L. 29 –  
- Gestione Matricole  e  Archivio personale tutto :  Fascicoli e  documenti  tutti  
- Rapporti con  responsabile   sicurezza  per  raccolta   attestati  e  aggiornamento sicurezza e privacy docenti; 
- Gestione modulistica  privacy docenti; 

 



UOPSG 

 

Unità operativa del  

Personale e Stato 

Giuridico 

(Gestione Giuridica 

personale Ata ) 

 

 

 

Scaramuzzino 

Rossella 

- Convocazioni ATA : Individuazione   - Assunzione – Accoglienza in servizio - Gestione Contratto  (gestionale  Sidi   e  Isoft)  in 
tutte  le sue fasi  e monitoraggio  stati  di  avanzamento ; 

- Gestione delle Assenze ( da  richiesta  a  definizione  del Decreto)   Segreteria  Digitale -  ISOFT   - SIDI; 
- Gestione  e  cura del Fascicolo Digitale e Cartaceo di tutto il personale    ATA    T.D. e  Ruolo; 
- Gestione personale  art.  59; 
- Rapporti  con altre  scuole  per  personale  ATA   in comune  relativamente   a contratto  e  assenze; 
- Gestione  corrispondenza  varia   in  segreteria digitale; 
- Rilevazione annuale  L. 104  relativamente  al personale   ATA  ; 
- Rapporti  con RTS : gestione di  tutti gli adempimenti  sottoposti a controllo  e relativo  invio;  
- Gestione  Concessione iniziale L. 104  - Definizione decreto  (Docenti e Ata) 
- Supporto  gestione  ricostruzioni di carriera;   
- Supporto/affiancamento    Gestione  cessazioni   personale   tutto;   
- Tabulati vari  ferie   (natale – Pasqua e  estive)  da  richieste   a  concessioni; 
- Convalide personale  ATA   (da  richieste a definizione decreto  in Sidi  e  Mediasoft) 
- Gestione Diritto allo Studio personale  docente e  ATA –  
- Gestione   SARE   personale   tutto   (docente  e ATA)  con relativa  gestione  servizi  su Mediasoft; 
- Gestione  rilevazione   ASSENZE NET  ( personale docente e ATA) 
- Gestione  casellario   giudiziale   personale docente e ATA; 
- Gestione delle ferie  e relativi tabulati personale ruolo e tempo  determinato  
- Gestione Matricole  e  Archivio:  Fascicoli e  documenti  tutti – 
- Rapporti con responsabile   sicurezza   raccolta  attestati  e  aggiornamento Sicurezza  e privacy pers. ATA; 
- Gestione modulistica  privacy personale ATA  per  anno  scolastico. 

 

UOPSG 

 

Unità operativa del  

Personale e Stato 

Giuridico 

 

 

 

Stella Anna 

Maria 

 

- Richiesta  e  trasmissione  fascicoli  personale    docente  e  ATA  - cartaceo  - e digitale ; 
- Trasmissione  notizie  e  invio   certificati  vari   alle  scuole  (docenti   e ATA)   ; 
- Gestione  impegni  docenti  in comune  con  altre scuole; 
- Gestione  graduatorie  interne  - graduatoria  e  pubblicazione; 
- Gestione  circolari   interne  e  relativa pubblicazione; 

- Gestione Part-time dalla   Richiesta  alla   definizione  del  decreto di Concessione/Variazione e  relativi  rapporti con RTS e 
USR; 

- Gestione convalide   docenti   fino   alla  definizione del Decreto  e   invio  a USP  per  relativo  controllo e convalida ;   
- Inserimento   Rettifiche e depennamenti  provenienti  da altri istituti; 
- Gestione   personale  ATA  “ servizi  minimi “ ; 
- Gestione personale  sottoposto  a visita medico competente; 
- Gestione protocollo  relativamente   a  Ufficio Giuridico  in assenza  di  Ferdinando Spina  
- Gestione Fascicoli Archivio  



 

 

UOAGP 

 

Unità operativa affari 

Generali e Protocollo 

 

 

Spina 

Ferdinando 
 

 

 

 

- Tenuta del protocollo informatico e del protocollo di emergenza. 

- Archivio cartaceo e archivio digitale. 

- Adempimenti connessi con il D. Leg.vo  33/2013  in materia di amministrazione  trasparente.   

- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità  legale Albo on-line”. 

- Gestione scioperi, gestione assenze personale su Calendar. 

- Supporto all’ufficio giuridico, gestione attestati finali corsi sulla sicurezza del personale e loro archiviazione 

 



 

 

UOAFC 

 

Unità operativa 

dell’Amministrazione 

Finanziaria e Contabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bracco Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Rizzo 

Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Liquidazione competenze accessorie personale Docente e ATA - Rilascio CU - Registro INPS – Rapporti DPT - Contratti esterni 

e tenuta registro relativo –  gestione trasmissioni telematiche (770, dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, Conguagli 

ex-PRE96, anagrafe delle prestazioni ecc.). 

- Liquidazione compensi missioni - compensi esami di Stato – Registro delle retribuzioni - Versamenti contributi ass.li e 

previdenziali - registro conto individuale fiscale – Adempimenti contributivi e fiscali –  

- Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per il conto consuntivo –  

- Collaborazione con il DSGA per: 

                   OIL: Mandati di pagamento e reversali d’incasso – Assicurazione insegnanti – rimborsi alunni 

- Nuova Passweb. 

- Adempimenti connessi con il D. Leg.vo  33/2013  in materia di amministrazione trasparente. 

- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 

- Attività di supporto ai PON. 

- Bandi per il reclutamento del personale esterno    

- Stipula  contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei progetti  

- gestione del procedimento fatturazione elettronica e relativi adempimenti sulla PCC  (Piattaforma  Certificazione Crediti) 

 

- Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli inventari – rapporti con i sub-consegnatari.  

- Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti di beni e servizi anche come punto 

istruttore sul Mercato Elettronico della Pubblica >Amministrazione e per le Convenzioni CONSIP 

- Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali per manutenzione e lavori 

- Tenuta del registro dei contratti (parte acquisti beni e servizi). 

- Richieste CIG/CUP/DURC  

- Controlli regolarità di ditte e imprese (Conto corrente dedicato, dichiarazioni legge 445/2000,DGUE, controlli DLgs 50/2016) 

- Acquisizione richieste d’offerte - redazione dei prospetti comparativi –  

- Emissione degli ordinativi di fornitura - carico e scarico materiale di facile consumo.  

- Gestione delle procedure connesse con la  privacy fornitori. 

- Gestione impegni e fatture.  

- Gestione file xml L. 190/2012  

- PagoInRete 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fasano 

Consiglia 

 

 

Visite di istruzione permessi per viaggi all’estero di alunni che non hanno la cittadinanza italiana 

Per quanto riguarda le gite cura gli adempimenti connessi con le informazioni dovute alla Polizia Stradale 

autorizzazione libere professioni e attività occasionali – anagrafe delle prestazioni 

Adempimenti connessi  con  il  D.  Leg.vo  33/2013  in  materia di amministrazione trasparente. 

Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 

 



ORARIO DI SERVIZIO   
 

MUSU FLORIANA 

Orario sett. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

33 7:30-14:30 7:30-14:30 7:30-14:30 7:30-13:30 7:30-14:30  

    14:00-17:00   

 

SPINA FERDINANDO 

Orario sett.  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

36 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30  

  14:00-17:00  14:00-17:00   

 

MAURI GIUSEPPINA 

Orario sett. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

36 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30  

  14:00-17:00  14:00-17:00   

 

DI GIROLAMO MATILDE 

Orario sett. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

36 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 

       

 

BRACCO MARINA 

Orario sett. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

36 7:30-14:42 7:30-14:42 7:30-14:42 7:30-14:42 7:30-14:42  

       

 

SCARAMUZZINO ROSSELLA 

Orario sett. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

36 7:30- 13:30 7:30- 13:30 7:30-13:30 7:30- 13:30 7:30-13:30 7:30 – 13:30 

 

GUIDO RIZZO CRISTINA 

Orario sett. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

36 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 

       

 

STELLA ANNAMARIA 

Orario sett. 1 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

36 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 

       

 

Orario sett. 2 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

36 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 

       

 

MOCCIARO CRISTINA  

Orario sett. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

36 8:30-13:30 8:30-13:30 08:30-13:30 8:30-13:30 8:30-13:30 7:30-13:30 

    14:30- 17:00  14:30-17:00   

 

 

 

 



Allegato 3 – Collaboratori Scolastici 

 
Le funzioni del personale Collaboratore scolastico prevedono la vigilanza e lo svolgimento dei servizi 

ausiliari così come descritti nelle declaratorie del profilo allegate al CCNL: 

Profilo: Collaboratore scolastico 

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 professionale 

non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 

confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti all'uso dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 

collaborazione con i docenti. 

In particolare svolge le seguenti mansioni: 

- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea 

assenza degli insegnanti; 

- sorveglianza degli ingressi delle istituzioni scolastiche con apertura e chiusura degli stessi, per lo 

svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola; 

- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi 

meccanici; 

- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili,  

- servizi esterni inerenti la qualifica; 

- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e 

nell'uscita da esse. 

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni 

portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di 

formazione e aggiornamento. 

Può, infine, svolgere: 

- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili; 

- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica; 

- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici 

e nella cura dell'igiene personale; 

- compiti di centralinista telefonico. 

I suddetti compiti vengono svolti con le seguenti modalità operative: 

- la vigilanza sugli allievi comporta la necessità di segnalare tempestivamente all’ufficio di 

presidenza/vicepresidenza tutti i casi di indisciplina e/o pericolo; comporta, altresì, la verifica che nessun 

allievo sia lasciato sostare, senza autorizzazione, nei corridoi durante l’orario delle lezioni; 

- la vigilanza sul patrimonio comporta il controllo dello stesso che si esercita prevenendo e segnalando le 

anomalie riscontrate su arredi, attrezzature e locali assegnati, allo scopo di eliminare i disagi derivanti da 

malfunzionamenti o carenze e consentendo, nel contempo, di individuare gli eventuali responsabili; 

- la pulizia è intesa come: lavaggio banchi, lavagne, pavimenti, davanzali, vetri, bagni ecc., utilizzando i 

prodotti forniti e attenendosi scrupolosamente alle indicazioni specificate sulle etichette e sulle schede 

tecniche; 

- il collaboratore scolastico deve attenersi scrupolosamente alle norme sulla sicurezza, non deve 

assolutamente mescolare soluzioni o prodotti diversi, deve segnalare tempestivamente eventuali allergie 



riscontrate nell’utilizzo dei vari prodotti, deve usare guanti e calzature adatte antiscivolo, nonché i 

dispositivi individuali di protezione previsti; 

- il materiale di pulizia deve essere custodito secondo le norme sulla sicurezza (in luoghi non accessibili agli 

alunni) evitando assolutamente di conservare i prodotti in contenitori diversi dagli originali e privi di 

etichette; 

- la pulizia dei locali prevede il lavaggio giornaliero dei pavimenti e svuotamento dei cestini. La pulizia dei 

bagni deve essere effettuata tante volte quante si renda necessaria nell’arco della giornata; 

- al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante le operazioni di lavaggio dei pavimenti il 

collaboratore deve: a) utilizzare i cartelli con l’apposita scritta segnaletica di “pavimento bagnato” e 

posizionarli davanti all’area bagnata; b) procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della 

superficie da lavare per consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della 

superficie; c) non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, onde evitare sdrucciolamenti; d) 

risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare tracce di detersivo; 

- la pulizia degli infissi delle aule- laboratori-uffici deve essere effettuata, salvo casi di effettiva necessità, nei 

periodi di sospensione delle attività didattiche; 

- per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle pulizie, tutti i collaboratori 

scolastici dovranno avvalersi dei carrelli (già in uso) per il trasporto dei secchi d’acqua, dei prodotti di pulizia 

acquistati dall’istituto, dei sacchi per rifiuti in dotazione, etc.; 

- anche le pertinenze esterne devono essere pulite periodicamente (zona antistante l’atrio, cortili, uscite 

di sicurezza, scale esterne) dal personale in servizio. 

I collaboratori, ciascuno nel proprio reparto, sono tenuti alla corretta tenuta del registro di sanificazione 

che è stato a loro affidato e ove devono essere riportati, puntualmente, data, orario e firma del 

collaboratore che ha proceduto alla sanificazioni delle aule e dei bagni. 

Le modalità di effettuazione delle pulizie, dei prodotti utilizzati, dei DPI e delle attrezzature usate dai 

collaboratori scolastici devono attenersi al protocollo sanitario relativo alla gestione delle operazioni di 

pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. 

I  Collaboratori scolastici per le attività che svolgono rappresentano il primo contatto che l’utenza ha con 

l’Istituto quindi ad essi vengono richiesti cortesia, decoro e atteggiamento collaborativo nei confronti degli 

utenti.  

È fatto obbligo a tutti i collaboratori scolastici di indossare, durante l’orario di servizio, l’abbigliamento da 

lavoro fornito dall’Istituto, ai fini dell’immediato riconoscimento da parte dell’utenza, sia in situazione 

ordinaria che in situazione di emergenza (come precisato nel Piano di Sicurezza). 

- In caso di risposta a chiamata telefonica:  

Occorre sempre rispondere con modi cortesi, dichiarando “Istituto Pascal, sono ……….. Desidera?”; tenendo 

in considerazione gli orari per il conta o telefonico con la Segreteria, se si è in grado, si risponde 

direttamente alla richiesta dell’interlocutore, altrimenti lo si mette in attesa mentre si contatta la persona 

in grado di farlo; se l’interlocutore cerca espressamente qualcuno, lo si me e in a esa nel mentre che si 

conta a la persona desiderata; se si rileva, o si sa a priori, che de a persona è occupata o assente, si chiede 

all’interlocutore se desidera lasciare un messaggio o lo si informa di quando potrà reperire la persona 

desiderata.  

- In caso di ricevimento di visitatori esterni all’Istituzione scolastica: 

Qualsiasi persona esterna che accede all’Istituzione Scolastica deve essere invitato a qualificarsi e chiedere 

il motivo della visita, chiedere l’intervento degli addetti al controllo del Green Pass. Nessuno può avere 

libero e incontrollato accesso alla struttura.  

 



Se il visitatore necessita di informazioni, i collaboratori scolastici addetti al punto di Accoglienza, se in 

grado, provvedono a fornirgliele, altrimenti contattano la persona in grado di soddisfare le richieste.  

Se si presenta come manutentore/riparatore, occorre verificare l’autorizzazione contattando il DSGA o 

l’ufficio tecnico. 

Se chiede di poter interloquire con qualsiasi Ufficio, tenendo in considerazione gli orari per l’accesso alla 

Segreteria, occorre far attendere presso il Punto Accoglienza il visitatore mentre si contatta l’Ufficio 

interessato; una volta avuta l’autorizzazione a farlo passare lo si indica al visitatore controllandone 

l’ingresso.  

Se il visitatore si qualifica come genitore/parente di un allievo venuto per consegnargli materiale didattico 

dimenticato, gli si chiede di depositare il materiale presso il Punto Accoglienza assicurando che il personale 

addetto provvederà alla consegna. 

Se il genitore/parente chiede di poter interloquire con il figlio o farlo uscire durante l’orario scolastico, si 

chiede accertamento da parte della Segreteria, quindi, si contatta l’allievo tramite altro personale ATA, 

mentre il visitatore rimane presso il Punto Accoglienza; l’alunno dovrà, quindi, essere accompagnato in 

Segreteria per l’autorizzazione all’uscita. 

Se il visitatore si rifiuta di qualificarsi, occorre impedirgli assolutamente il libero accesso alla struttura e 

contattare immediatamente il Dirigente Scolastico e il DSGA che provvederanno al da farsi.  

- Supporto all’attività amministrativa: 

Il supporto all’attività amministrativa prevede la collaborazione con l’Ufficio di dirigenza/DSGA ed in 

particolare consiste:  

- nel segnalare all’Ufficio di Dirigenza il nominativo del docente assente;  

- nel soddisfare le necessità segnalate dai docenti (sempre nei modi dovuti, nell’ottica di una richiesta di 

sinergica collaborazione);  

- nel collaborare con la segreteria per compiti inerenti il prelievo o la collocazione di pratiche nel locale 

adibito ad archivio;  

- nel provvedere alla fotocopiatura di atti, secondo le istruzioni impartite. 

I Collaboratori sono tenuti ad occupare le postazioni loro assegnate salvo lo svolgimento di mansioni che 

prevedano l’allontanamento. 

Tutti i collaboratori devono svolgere un’attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro personale 

responsabilità; in particolare, devono segnalare al DSGA o al DS eventuali situazioni anomale, di pericolo, di 

rischio per la sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento di locali, attrezzature e suppellettili. Al 

termine del servizio ciascun collaboratore verificherà che nel proprio reparto le luci siano spente e le 

finestre siano chiuse. 

 

Al fine di evidenziare il ruolo istituzionale del collaboratore scolastico, è richiesto un atteggiamento 

decoroso in ogni postazione di lavoro.  

Analogamente, il collaboratore scolastico in servizio deve: 

- rispettare il divieto di uso personale e sconsiderato di connessione telematica ad INTERNET; 

- rispettare il divieto assoluto di fumo all’interno e nelle prossimità esterne dell’Istituto; 

- rispettare il divieto dell’uso del telefono cellulare. 

 

L’assegnazione alle mansioni viene stabilita sulla base dell’equa distribuzione dei carichi di lavoro.  

 



DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI  

1. chiusura delle porte d’ingresso e degli infissi per scoraggiare furti; 

2. pulizia straordinaria approfondita degli spazi, durante la sospensione delle attività didattiche (compresi 

vetrate, pareti delle aule e dei corridoi, spazi esterni e vetri vari), secondo una pianificazione concordata 

trimestralmente sulla base delle direttive del DSGA e del DS; 

3. segnalazione di interventi necessari di manutenzione e di materiale di pulizia; 

4. distribuzione del materiale didattico e notifiche delle circolari; 

5. assistenza alunni diversamente abili o con difficoltà temporanee; 

6. pulizia dell’area cortiliva di pertinenza dell’Istituto con cadenza bisettimanale, secondo una pianificazione 

concordata trimestralmente sulla base delle direttive del DSGA e del DS; 

7. predisposizione, sistemazione e riordino dell’Aula Magna, dell’atrio o altri locali in occasione di particolari 

iniziative, secondo una pianificazione concordata trimestralmente sulla base delle direttive del DSGA e del 

DS. 

In base a particolari esigenze di servizio dovute ad assenze brevi e quindi non sostituibili o ad assenze 

non precisate l’assegnazione dei reparti potrà subire modifiche, fatto salvo il carico complessivo 

individuale per garantire l’igiene e il diritto allo studio dell’utenza. 

Il personale non è autorizzato a ridefinire in modo autonomo il proprio reparto e/o il proprio orario di 

servizio: qualunque variazione deve essere richiesta dall’interessato al D.S.G.A. oppure disposta dal 

D.S.G.A. 

Durante i periodi di sospensione e di non svolgimento delle attività didattiche o durante attività 

collegiali (ricevimento generale, consigli di classe, collegi docenti), verranno programmate le pulizie 

generali o di sgrossatura: in tali occasioni saranno formate squadre di pulizia secondo un calendario 

che verrà stilato volta per volta, sulla base delle effettive esigenze di servizio. 

Il personale collaboratore scolastico che presta servizio nelle ore pomeridiane, durante lo svolgimento 

del proprio lavoro deve provvedere anche:  

- all’ apertura e alla chiusura degli spazi utilizzati dai ragazzi per le attività programmate; 

- alla vigilanza sugli allievi, compresa la verifica delle presenze in base alle richieste di permanenza a scuola 

consegnate in portineria. 

Per le attività relative allo svolgimento dei progetti PON le ore previste , a seguito della disponibilità del 

personale, vengono svolte solo di pomeriggio (così come previsto dalle linee guida) e preventivamente 

autorizzate e programmate. 

Per le attività scolastiche che comportano prolungamento dell’orario di servizio e programmate nel Piano 

Annuale delle attività, si propone a inizio anno la possibilità di fornire o meno la disponibilità, tramite 

registro cartaceo presente nell’ufficio di presidenza; la stessa modalità è utilizzata per particolari attività 

legate a progetti o eventi non calendarizzati nel programma annuale delle attività, ma per cui viene data 

conoscenza previa diffusione interna. 

In caso di coincidenti disponibilità si programmerà un’equa distribuzione fra le diverse attività, progetti, 

eventi.  

Nel caso di impossibilità di copertura di tutti gli spazi/piani in riferimento al personale effettivamente in 

servizio al mattino sarà data precedenza alla: 

1. Sorveglianza ingresso principale della sede centrale 

2. Servizio al centralino 

3. Sorveglianza presso le sedi distaccate 

4. Sorveglianza piano terra - atrio vice-presidenza 



5. Sorveglianza primo piano  

6. Sorveglianza al secondo piano. 

 

Il servizio di fotocopie NON viene effettuato  in coincidenza con l’orario di ingresso, intervallo e uscita degli 

alunni e  il cambio di personale in coincidenza con la fine dell’orario antimeridiano e l’inizio dell’orario 

pomeridiano. I collaboratori scolastici dovranno riferire al Dirigente Scolastico l’eventuale abuso 

nell’utilizzo dei fotocopiatori da parte del personale. 

 

Alla fine del servizio i collaboratori sono tenuti ad assicurarsi che tutte le finestre e le porte siano chiuse e 

allarmate e le luci tutte spente.



ANALISI DEI CARICHI DI LAVORO, ADEMPIMENTI DA SVOLGERE, RESPONSABILITA’ DIRETTE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI  

 I collaboratori addetti svolgono le attività lavorative secondo la turnazione di cui all’allegato 4 e svolgono le attività di seguito specificate secondo il settore cui 
sono assegnati 

Le attività di pulizia vengono svolte senza interferire con l’attività didattica, in modo da lasciar defluire gli alunni dalle aule/laboratori e dei servizi. 

Si fa riferimento al Piano ATA in versione riservata. 

 



Allegato 4 – turnazione e orari di servizio del personale Collaboratore Scolastico  

SEDE CENTRALE    

PIANO TERRA             
Settimana 1 Lunedì   Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  

La Scalea Amedeo Remigio 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 08:30 

Coppola Carmela 11:30 07:30 11:30 07:30 11:30 07:30 

Zagarese Gerardo 07:30 11:30 07:30 11:30 07:30 08:30 

Amoroso Rosario 11:30 07:30 11:30 07:30 11:30 07:30 

Mustafa' Moutahid 07:30 11:30 07:30 11:30 07:30 08:30 

Curti Marzia 11:30 07:30 11:30 07:30 11:30 07:30 

Gatto Antonio 07:30 11:30 07:30 11:30 07:30 08:30 

  
  

 
  

 
  

Settimana 2 Lunedì   Martedì  Mercoledì Giovedì  Venerdì  Sabato  

La Scalea Amedeo Remigio 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 07:30 

Coppola Carmela 11:30 07:30 11:30 07:30 11:30 07:30 

Zagarese Gerardo 07:30 11:30 07:30 11:30 07:30 08:30 

Amoroso Rosario 07:30 11:30 07:30 11:30 07:30 08:30 

Mustafa' Moutahid 11:30 07:30 11:30 07:30 11:30 07:30 

Curti Marzia 07:30 11:30 07:30 11:30 07:30 08:30 

Gatto Antonio 11:30 07:30 11:30 07:30 11:30 07:30 

  
  

 
  

 
  

PRIMO PIANO             

Settimana 1 Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Nappo Antonio 07:30 11:30+Pala 07:30 11:30+Pala 07:30 08:30+Pala 

Sigulin Antonio  11:30 07:30 08:30 11:30 08:30 07:30 

Santoro Elisabetta  08:30 11:30 11:30 07:30 11:30 08:30 

Brogi Marco  Lab.Terr. Lab.Terr. 11:30 11:30 11:30 Palahokey 

              

Settimana 2 Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Nappo Antonio 07:30 11:30+Pala 07:30 11:30+Pala 07:30 08:30+Pala 

Sigulin Antonio  08:30 11:30 11:30 07:30 11:30 08:30 

Santoro Elisabetta  11:30 07:30 08:30 11:30 08:30 07:30 

Brogi Marco  Lab.Terr. Lab.Terr. 11:30 11:30 11:30 Palahokey 

  
 

  
 

  
 

  



SECONDO  PIANO             

Settimana 1 Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Pipino Annamaria 11:30 07:30 07:30 11:30 11:30 07:30 

De Simone Maria Rosaria 07:30 11:30 11:30 07:30 07:30 08:30 

Malagoli Giulia - 12 ORE  14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 12:30 

       Settimana 2 Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Pipino Annamaria 07:30 11:30 07:30 11:30 07:30 07:30 

De Simone Maria Rosaria 11:30 07:30 11:30 07:30 11:30 08:30 

Malagoli Giulia - 12 ORE  14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 12:30 

        OSPEDALE              

Settimana 1 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Striano Patrizia 07:30 11:30 07:30 11:30 07:30 07:30 

Alaimo Paolo  11:30 07:30 11:30 07:30 11:30 MORO  

Rizzo Serafina 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:30 

       Settimana 2 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Striano Patrizia 07:30 11:30 07:30 11:30 11:30 08:30 

Alaimo Paolo  11:30 07:30 11:30 07:30 07:30 MORO 

Rizzo Serafina 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:30 

  
  

 
  

 
  

ERIGENDO + Lab. Canossa Lunedì  Martedì _Lab.Canossa Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato alterno 

Berlingeri Rita 07:30 07:30 11:30 11:30 07:30 07:30 

Brescianini Rosaria 11:30 11:30+ Lab. Canossa 07:30 07:30 11:30 08:30 

       BUNKER Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato alterno 

Marchesi Cinzia 11:30 07:30 07:30 07:30 11:30 08:30 

Trimboli Domenica  08:00 09:30 11:30 09:30 08:00 07:30 

              

PIRAMIDE + Tempietto  Lunedì  Martedì Mercoledì+Tempietto Giovedì+Tempietto Venerdì+Tempietto Sabato alterno 

Papa Grazia 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 

Giovinazzo Carolina  09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 08:30 

       



PALA HOCKEY Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Marra Carmela  Tempietto 07:30 07:40 Tempietto 07:30 07:40 Tempietto 07:30   

Brogi Marco  Lab.Terr. Lab.Terr. Centrale Centrale Lab.Terr. Palahokey 07:40 

Nappo Antonio    13:30   13:30   13:00 

       LAB. TERRITORIALE CENTRO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì   

Brogi Marco  07:45 07:45 Centrale Centrale 07:45 Palahokey 07:40 

Santaniello Ernestina        07:45     

       PALESTRA MORO            Sabato 

Alaimo Paolo           07:45 

       PALESTRA NUOVA  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Cortiello Corrado 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 08:00 

       TEMPIETTO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Marra Carmela  07:30 Nobili  07:30 Nobili 07:30 Nobili 

Giovinazzo Carolina  13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 

        

 
 

         

          

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 5 – Assistenti tecnici    

 

Declaratoria contrattuale 

Area B 

Assistente tecnico 

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

conduzione tecnica dei laboratori, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo 

svolgimento delle attività didattiche. Servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

 

Dato che il lavoro dell’assistente tecnico è inserito in un contesto educativo - formativo, è richiesto un 

atteggiamento decoroso in ogni postazione di lavoro e nel contatto con l’utenza, in particolar modo, gli 

studenti. Si devono, quindi, evitare atteggiamenti o situazioni non adeguate a tale contesto.  

Analogamente, l’assistente tecnico in servizio deve: 

- rispettare il divieto di uso personale e sconsiderato di connessione telematica ad INTERNET; 

- rispettare il divieto assoluto di fumo all’interno e nelle prossimità esterne dell’Istituto; 

- rispettare il divieto dell’uso del telefono cellulare. 

 

Tutti sono tenuti a lasciare in ordine il proprio reparto/ufficio/scrivania. 

Tutti sono tenuti a informare il Direttore Amministrativo qualora per motivi sopravvenuti e non prevedibili 

non siano in grado di assolvere gli incarichi e gli adempimenti dovuti entro il termine di scadenza. 

 

Gli orari sono definiti coerentemente con l’orario e le esigenze didattiche (l’orario previsto dal contratto è 

di 24 ore destinati alla didattica e 12 ore per la preparazione dei laboratori).  

 

Per le attività relative allo svolgimento dei progetti PON le ore previste, a seguito della disponibilità del 

personale, vengono svolte solo di pomeriggio (così come previsto dalle linee guida) e preventivamente 

autorizzate e programmate. 

 

Assistenti Tecnici nei laboratori di Chimica, Biologia, Fisica 

 

Svolgono l’attività di assistenza nei laboratori di Chimica e di Biologia secondo le mansioni previste per il 

profilo così come dichiarate nel CCNL, seguendo le indicazioni degli insegnati delle materie. 

 

In particolare in accordo con la prof.ssa Salsi coordinatrice: 

 Programmano con gli insegnati le esperienze di laboratorio al fine di preparare, prima dell’ingresso 

della classe, tutto l’occorrente per la loro realizzazione; 

 Mantengono i laboratori sempre efficienti, rispettando le norme di sicurezza e facendole rispettare 

agli studenti; 

 Sistemano i laboratori al termine delle lezioni; 

 Controllano, al termine delle lezioni, la chiusura dei rubinetti del gas (manopola generale di 

chiusura in ogni laboratorio); 

 Disattivano i proiettori ed i computer; 

 Provvedono alla chiusura a chiave delle porte di accesso ai vani; 

 Sono tenuti ad osservare sempre LA BUONA PRASSI NEI LABORATORI DI CHIMICA, BIOLOGIA e 

FISICA. 

 

 



Orario di servizio: 

 

MAURO NICOLETTA 

  

Lunedì 7.30-13.30 

Martedì 7.30-13.30 

Mercoledì 7.30-14.30 

Giovedì 7.30-13.30 

Venerdì 7.30-13.30 

Sabato 7.30-12.30 

 

CIRILLO MARIO 

  

Lunedì 7:30-13:00 

Martedì 7:30-14:00   

Mercoledì 7:30-14.00 

Giovedì 7:30- 13:00 

Venerdì 7:30-14:00 

Sabato 7:30-13:00   

 



Assistenti tecnici informatici 

 

Svolgono l’attività di assistenza nei laboratori di informatica e curano l’assistenza tecnica, il controllo e la 

manutenzione delle strutture informatiche e audiovisive dell’istituto, secondo le mansioni previste per il 

profilo così come dichiarate nel CCNL, seguendo le indicazioni degli insegnanti delle materie, con 

responsabilità diretta. 

 

CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA CED - SALA SERVER- LABORATORI- AULE CON LIM E AULE 

MULTIMEDIALI  

 

SALA SERVER-Ufficio Tecnico 

Il  Coordinatore tecnico informatico referente segue i server dell’Istituto e degli uffici,  gestisce le reti con i 

sui servizi, nonché controlla e aggiorna gli strumenti di rete, quali rack e switch di piano e di laboratorio. 

Segue e coadiuva i colleghi nelle proprie funzioni stabilendo le priorità contingenti alle necessità  didattiche.  

Collabora con l’ufficio tecnico alle previsioni di acquisto del materiale/ strumenti  inerente all’area 

informatica. 

Collabora con l’ufficio tecnico nelle operazioni di inventario. 

Prepara i laboratori per le esercitazioni degli alunni, secondo le indicazioni fornite dai docenti. 

Prepara le apparecchiature in utilizzo delle Commissioni d’Esame e assistenza durante gli Esami di Stato. 

Collabora con il DSGA per quanto riguarda l’organizzazione dei turni anche in base alle esigenze di servizio. 

I tecnici responsabili di piano sovraintendono e sono responsabili  dell’esercizio e delle funzioni affidategli 

Coordinatore Tecnico Informatico:  Spanò Ottavio . 

Assistenza al Coordinatore Tecnico Informatico (ed eventuale sua sostituzione in caso di assenza): Ferrara 

Fabio. 

 

LABORATORI MOBILI, AULE INSEGNANTI E AULE CON LIM  PIANO TERRA 

I tecnici informatici referenti devono controllare il funzionamento di tutte le postazioni desktop all’interno 

delle sale insegnanti , delle aule con LIM,  controllare gli impianti di videoproiezione e le condizioni della 

lampada. 

Compilare il registro delle manutenzioni. 

Prepara i laboratori per le esercitazioni degli alunni, secondo le indicazioni fornite dai docenti. 

Sistemare nel caso ci fosse bisogno eventuali cavi elettrici e di rete che dessero fastidio sotto e intorno alle 

relative postazioni lavoro 

I tecnici responsabili di piano sovraintendono e sono responsabili  dell’esercizio e delle funzioni affidategli 

Tecnici referenti responsabili: Rosano Vincenzo, Bagalà Fabio,Lonetto Gianluigi 

 

LABORATORI E AULE PIANO PRIMO 

I tecnici informatici responsabili di piano devono controllare il funzionamento di tutte lo postazioni desktop 

all’interno del laboratori, fare gli aggiornamenti software di base e  specifico all’area informatica, seguire le 

desiderata dei docenti d’area facendo da referente, gestire in modo autonomo e responsabile  l’assistenza 

,controllare gli impianti di videoproiezione e le condizioni della lampada.  

Compilare il registro delle manutenzioni. 

Prepara i laboratori per le esercitazioni degli alunni, secondo le indicazioni fornite dai docenti. 

Prepara le apparecchiature in utilizzo delle Commissioni d’Esame e assistenza durante gli Esami di Stato. 

I tecnici responsabili di piano sovraintendono e sono responsabili  dell’esercizio e delle funzioni affidategli 

Tecnici referenti responsabili: Rosano Vincenzo, Bagalà Fabio,Lonetto Gianluigi 

 

 



LABORATORI E AULE PIANO SECONDO 

Il tecnico informatico responsabile di piano deve controllare il funzionamento di tutte lo postazioni desktop 

all’interno del laboratori e aule, fare gli aggiornamenti software di base e  specifico all’area grafica e 

linguistica, gestire in modo autonomo e responsabile l’assistenza, controllare gli impianti di videoproiezione 

e le condizioni della lampada. 

Compilare il registro delle manutenzioni. 

Prepara i laboratori per le esercitazioni degli alunni, secondo le indicazioni fornite dai docenti. 

Prepara le apparecchiature in utilizzo delle Commissioni d’Esame e assistenza durante gli Esami di Stato. 

I tecnici responsabili di piano sovraintendono e sono responsabili  dell’esercizio e delle funzioni affidategli 

Tecnici referenti responsabili:  Ferrara Fabio,  Rosano Vincenzo, Bagalà Fabio, Lonetto Gianluigi 

 

SEDE “OSPEDALE” 

Il tecnico informatico referente deve controllare il funzionamento di tutte lo postazioni desktop fisse e 

mobili della sede,controllare gli impianti di videoproiezione e le condizioni della lampada. 

Compilare il registro delle manutenzioni. 

I tecnici responsabili di piano sovraintendono e sono responsabili  dell’esercizio e delle funzioni affidategli 

Tecnico referente:  Ferrara Fabio,  Rosano Vincenzo, Bagalà Fabio, Lonetto Gianluigi 

 

SEDI “PIRAMIDE, ERIGENDO, BUNKER” 

Il tecnico referente deve controllare il funzionamento di tutte le postazioni mobili delle sedi, controllare gli 

impianti di videoproiezione e le condizioni della lampada. 

Compilare il registro delle manutenzioni. 

I tecnici responsabili di piano sovraintendono e sono responsabili  dell’esercizio e delle funzioni affidategli 

Tecnico referente : Ferrara Fabio,  Rosano Vincenzo, Bagalà Fabio, Lonetto Gianluigi 

 

 

UFFICI 

Il tecnici referenti devono  controllare il funzionamento di tutte lo postazioni desktop fisse e mobili degli 

uffici 

I tecnici responsabili di piano sovraintendono e sono responsabili  dell’esercizio e delle funzioni affidategli 

Tecnici referenti:  Ferrara Fabio, Spanò Ottavio, Rosano Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORARI DI SERVIZIO: 

 

Spanò Ottavio   

Orario 
sett. 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

36 07:30 -13:30 07:30 -13:30 07:30 -13:30 07:30 -13:30 07:30 -13:30 Recupero 
settimanale     14,00-17,00  14,00-17,00  

 

Ferrara Fabio  

Orario 
sett. A. 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

18/36 07:30 -13:30 07:30 -13:30 07:30 -13:30    

    14,00-17,00    

 

Orario 
sett. B 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

18/36 07:30 -13:30 07:30 -13:30 Recupero     

    14,00-17,00    

 

Lonetto Gianluigi  

Orario  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

18/36    7.45-13.45 7.45-13.45 7.45-13.45 

       

 

Rosano Vincenzo 

Orario sett. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

36 recupero 07:30 -13:30 07:30 -13:30 07:30 -13:30 07:30 -13:30 07:30 -13:30 

  14,00-17,00  14,00-17,00  

 

Bagalà Fabio 

Orario sett. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

36 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00 

 

  



Allegato 6 

 

Area D: Direttore dei servizi generali e amministrativi. 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo contabile, 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. 

 

Orario di servizio 

Orario sett. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

36 08:00- 14:30 08:00- 14:30 08:00- 
14:30 

08:00- 14:30 08:00- 14:30 recupero 

 15:00 -17:00  14:00 -17:00  
 

 

  



Allegato 7 – Incarichi specifici, incarichi aggiuntivi e formazione 

 

Si propone l’attivazione di Incarichi specifici e aggiuntivi per il personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario, compatibilmente con il budget complessivo spettante a questa istituzione scolastica e articolati 

per figure di riferimento che svolgono compiti di coordinamento di aree e personale o per compiti 

particolarmente gravosi o delicati. 

 

Si propongono i seguenti incarichi specifici: 

 

Assistenti amministrativi 

- Sostituzione DSGA. 

- Coordinamento area didattica. 

- Coordinamento area giuridica. 

 

Collaboratori scolastici 

- Supporto alla gestione, distribuzione e monitoraggio delle scorte del materiale di pulizia.  

- Reperibilità in caso di emergenza (durante gli orari di chiusura).  

- Coordinamento dei servizi ausiliari. 

 

Si propongono i seguenti incarichi aggiuntivi: 

 

Assistenti Amministrativi  

- Supporto alla gestione procedure di acquisti telematici (coordinamento con Ufficio Tecnico) 

- Supporto alle attività dei PCTO 

- Gestione graduatorie  interne 

- Supporto alla vicepresidenza per comunicazioni al personale 

- Supporto gestione bilancio 

 

Assistenti Tecnici 

- Coordinamento Lab. Informatici 

- Supporto alle procedure informatizzate degli uffici 

- Collaborazione alla gestione dei laboratori nelle attività didattiche innovative 

 

Collaboratori scolastici 

- Assistenza alunni diversamente abili (assistere gli alunni diversamente abili, anche riguardo all’uso dei 

servizi igienici e alla cura dell’igiene personale; collaborare con i docenti di sostegno nella realizzazione 

delle attività programmate fuori dalla classe, sempre con la presenza dell’insegnate di sostegno). 

- Piccola manutenzione interna (curare la manutenzione degli arredi, collaborare con i docenti per la 

buona conservazione del patrimonio dei laboratori; verifica della presenza del materiale nelle cassette di 

pronto soccorso). 

- Supporto al RSPP alla distribuzione dei DPI (supportare l’RSPP nell’ambito dell’applicazione del Dlgs 

81/08  posto a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, segnalare fattori di rischio,  supportare 

i responsabile al controllo dell'applicazione delle misure protettive e preventive, consegnare i dispositivi, 

verificarne la disponibilità e riferire all’uff. competente). 

 

 

 

 



 

Incarichi previsti art. 50 CCNL 29/11/2007 

Personale beneficiario di prima posizione economica 

 

COLLABORATORE SC.  Incarico assegnato 

COPPOLA  Carmela Plastificazione dei documenti legati alla sicurezza e controllo 

porte tagliafuoco 

BROGI Marco Servizi esterni e piccola manutenzione 

CORTIELLO Corrado Gestione palestre 

CURTI Marzia Segnalazione manutenzione Provincia 

GIOVINAZZO Carolina Gestione scorte magazzino e archivio 

ZAGARESE Gerardo Servizi esterni 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Incarico assegnato 

BRACCO MARINA Coordinamento servizio di primo soccorso 

MAURI GIUSEPPINA Supporto alle attività complementari degli studenti 

MUSU FLORIANA Supporto alla gestione della documentazione relativa all’anno di 

formazione del personale neoassunto 

 

Personale beneficiario seconda posizione economica  (comma 3 art. 50 CCNL 29/11/2007 ) 

 

ASS. TECNICO Incarico assegnato 

SPANO’ Ottavio Coordinatore rete e progetti informatici  

 

ASS. AMMINISTRATIVO Incarico assegnato 

SPINA Ferdinando Supporto sistema graduatorie 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  

Si sottolinea l'esigenza di:  

- favorire, attraverso l'aggiornamento, l'adeguamento delle conoscenze relative allo svolgimento 

della propria mansione in riferimento al profilo professionale;  

- costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei soggetti impegnati nelle attività 

della scuola;  

- contribuire alla crescita culturale nell'ambito della propria competenza in relazione al profilo 

professionale;  

- formare il personale della scuola sul tema della sicurezza; 

- Per raggiungere i seguenti obiettivi; 

- sviluppare le competenze professionali del personale ATA;  

- qualificare e sviluppare le competenze professionali del personale ATA nel quadro di una gestione 

ottimale delle risorse e della valorizzazione delle competenze. 

Si propone, oltre alla formazione di ambito o altre occasioni formative organizzate dall’amministrazione, di 

favorire la partecipazione ad occasioni formative organizzate a livello di istituto, in particolare sull’utilizzo di 

software utili nelle operazioni di segreteria, sull’approccio relazionale con colleghi e utenti, sull’applicazione 

del D. Lgs. 81/2008. 

 



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

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

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

Resta ben inteso che, in caso di assenza di qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato dalle unità 

presenti.  

Pertanto si confida nella collaborazione di tutti nella consapevolezza che le funzioni da ciascuno esercitate 

sono a fondamento dell’organizzazione e della serenità dell’intera comunità scolastica.  

 


