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PROT.-  6885/2020 del 16.11.2020            
            
 
         

 
OGGETTO: Proposta piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2020/2021 ai sensi dell’art. 22 lett.c e art. 41 

comma 3° ccnl 2018 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 
VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, che attribuisce al Direttore SGA la competenza a presentare la 
proposta del piano delle attività del personale ATA, contenente la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, 
l’organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti da sottoporre all’inizio dell’anno scolastico 
all’approvazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO il D.L.vo 297/94; 
VISTO la Legge 59/1997 art. 21; 
VISTO il CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 
VISTO il CCNL del 29/11/2007 e successive Sequenze contrattuali con particolare riferimento agli artt. 46, 47, 50, 51,52, 53, 
54, 55, 82, 84, 85, 86 e 87; 
VISTO il CCNL aprile 2018 
VISTO l'Accordo MIUR- 00.SS. del 10/05/2006 (primo accordo sulle posizioni economiche); 
VISTO l'Accordo MIUR- 00.SS. del 20/10/2008 (secondo accordo sulle posizione economiche, per 
ampliamento delle stesse); 
VISTO l'Accordo MIUR- 00.SS. del 12/03/2009 (accordo sulla seconda posizione economica); 
VISTO il D.L.vo 81/2008; 
VISTO il CCNI - Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008; 
VISTO l’organico di diritto e l’adeguamento in organico di fatto del personale ATA a.s.20/2020 di questo  istituto  e 
l'organico aggiuntivo per covid 19 di n. 01 assistente amministrativo e n. 06 collaboratori scolastici  e la planimetria delle  
sedi; 
VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2020 e successive variazioni; 
RECEPITE le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art.25 comma 5° del . Lgs. 165/2001  prot. n. 
4768/2020 del 23.09.2020 
VISTO il D.Lgs. 150/2009; 
PRESO ATTO del calendario per l'anno scolastico 2020/2021; 
PRESO ATTO degli orari di funzionamento della Scuola e delle attività didattiche pomeridiane; 
 VISTO la circolare del MIUR prot.n. 23072 del 30.09.2020 relativamente all' assegnazione di fondi MOF 2020-2021- 
CEDOLINO UNIFICATO  
TENUTO CONTO dell'esperienza e delle competenze specifiche e delle disponibilità ad accettare incarichi presentate dal 
personale in servizio; 
CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nelle riunioni di servizio ATA per gli Assistenti 
Amministrativi . Assistenti tecnici e per i Collaboratori Scolastici del 22.10.2020; 
CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed all'adeguamento dei 
servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 
CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi amministrativi e che in ogni caso le 
varie unità di personale debbono 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; 
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CONSIDERATO che una ripartizione per servizi garantisce uno svolgimento delle attività più celeri e ordinate, 
TENUTO CONTO  della complessità dell’Istituzione Scolastica per quanto attiene ai plessi scolastici ( ITET, IPIA , IPSEOA, 
SEDE CARCERARIA) e all'attivazione di n.02 corsi serali, alla loro ubicazione, agli indirizzi e corsi di studi attivati e delle 
ulteriori esigenze organizzative; 
TENUTO CONTO della situazione di emergenza epidemiologica per Covid19  a cui  la scuola deve ogni giorno far fronte; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-   CoV-2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

VISTA l’integrazione al Regolamento di Istituto di codesta Istituzione Scolastica che prevede specifiche misure anticontagio da 

COVID-19 prot. n. 4693/2020 del 21.09.2020 . 

VISTA la circolare del D.S.  prot. n. 5462/2020 del 09.10.2020 "Disposizioni relative all'a.s. 2020.2021. 

 
 

PROPONE 

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

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

La dotazione organica del personale ATA, per l’a. s. corrente, è la seguente: 

 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  1 

Assistenti Amministrativi  6 

Assistenti Tecnici  14 

Collaboratori Scolastici     16+ 3 nomine Covid19 

Sono da nominare altre 3 unità di collaboratori scolastici per Covid 19 organico aggiuntivo 
 
Il piano è articolato secondo i seguenti punti organizzativo-gestionali: 
 
1.  DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE ATA ; 
2.  ASSEGNAZIONE ATTIVITÀ E MANSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO , TECNICO E AUSILIARIO; 
3.  ORARIO DI SERVIZIO -FLESSIBILITÀ ORARIA-TURNAZIONI 
4.  ATTRIBUZIONE DI INCARICHI EX ART.7 E 2; 
5.   PROPOSTA  INCARICHI SPECIFICI EX ART.47 
5.  ATTIVITÀ DI FORMAZIONE; 
 
Considerando che la scuola come ogni organizzazione è basata su tre risorse: strutturali, finanziarie e umane e che la risorsa 
umana è sicuramente la più produttiva , la più versatile, ma anche la più complessa, affinché la risorsa personale ATA possa 
collaborare e cooperare alla realizzazione di tutte le attività indicate nel presente documento, ha bisogno di essere guidata, 
formata e soprattutto valorizzata e motivata. 
 

PREMESSA 
 

Il Codice Deontologico del CCNL del 29/11/2007, all’art.11, comma 5, stabilisce che: 
"Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del 
rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi; egli si preoccupa 
di assicurare la continuità del servizio… (omissis)”. 
Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura dell'Amministrazione di appartenenza e 
conoscere il corretto rapporto di dipendenza: 
 
RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Il Dirigente Scolastico è il Capo dell'Istituto dal quale tutto il personale docente 
e ATA dipende gerarchicamente ed è il responsabile del servizio, perciò tutti sono tenuti ad adempiere, come di norma, alle 
disposizioni da questi impartite, sia scritte sia verbali, e nella relazione il comportamento ed il linguaggio utilizzato devono 
essere rispettosi delle diverse funzioni. 
 
RAPPORTI CON I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: I collaboratori del Dirigente Scolastico  svolgono il proprio 
servizio in tale ruolo sinergicamente con esso, perciò il personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purché 
non in contrasto con quanto richiesto dal Dirigente Scolastico, così come nella relazione il comportamento ed il linguaggio 
utilizzato devono essere adeguati e rispettosi. 
 
RAPPORTI CON IL D.S.G.A.: Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativo è il coordinatore dell'attività del personale ATA 
ed è la figura di riferimento per detto personale; anche con il DSGA il personale è tenuto a rispettare le disposizioni 

https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
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impartite, benché, in considerazione dei rapporti più frequenti il rapporto relazionale possa essere meno formale rispetto al 
D.S. ed ai suoi collaboratori. 
 
RAPPORTI CON IL SOSTITUTO DEL D.S.G.A: l’Assistente Amministrativa DI CONZA Gerardina affianca e sostituisce il DSGA in 
caso di assenza ; pertanto, il personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purchè non in contrasto con 
quando richiesto dal Direttore SGA. 
 
RAPPORTI TRA COLLEGHI: Le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo rispetto reciproco sia 
sul piano del lavoro che su quello personale, al fine di evitare l'insorgere di situazioni conflittuali e disgreganti; diligenza e 
spirito collaborativi nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono valori primari che ognuno è tenuto a far propri. 
 
RAPPORTI CON I DOCENTI: Le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati alla cortesia e massimo 
rispetto reciproco; anche se il personale ATA non è subalterno ai docenti, pur tuttavia, il personale ATA è di supporto 
all’attività didattica, perciò deve dare il proprio contributo affinché tale l'attività possa essere svolta nel migliore dei modi e 
non venga intralciata da atteggiamenti non professionali. 
Altre figure che il personale ATA deve saper riconoscere, rispettare e dalle quali può essere richiesto un qualche tipo di 
servizio connesso al ruolo ricoperto sono i rappresentanti del Consiglio d'Istituto. 
Si ritiene opportuno rimarcare, quindi, uno dei principi cardine del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici: il 
dovere di segretezza e riservatezza; infatti, per la delicatezza del ruolo e la posizione occupata il personale ATA deve avere 
coscienza dell'importanza di non diffondere notizie di alcun tipo che possano recare pregiudizio sia all'Istituto, sia agli 
utenti, sia al personale della Scuola e in proposito è opportuno leggere con attenzione le norme disciplinari da rispettare . 
 
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE : 
La presenza è rilevata dalla firma di entrata e uscita sul registro cartaceo che è sito nell' ufficio di segreteria e che a breve 
sarà sostituito con il marcatempo presso le tre sedi dell'istituto.  
 
CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO:  Tutto il personale ATA  è tenuto ad indossare, in maniera visibile, il cartellino di 
riconoscimento (fornito dalla Scuola), dal quale risulti:  Amministrazione di appartenenza, Cognome e Nome, Profilo, per 
permettere all’utenza il riconoscimento. 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE ATA – A.S. 2020/2021 
 

ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
 

N. DIPENDENTE         STATUS QUALIFICA 

 CIOTTA                  FILOMENA RUOLO DSGA 

1 DI CONZA              GERARDINA RUOLO ASSISTENTE AMM.VO- AREA AMMINISTRATIVA  

3 MELILLO                GERARDO RUOLO ASSISTENTE AMM.VO-AREA CONTABILE  

2 STORTI  LUCIA   RUOLO ASSISTENTE AMM.VO- AREA DIDATTICA  

6 D'ALESSIO              FRANCA RUOLO ASSISTENTE AMM.VO- AREA DIDATTICA  

4 GAROFALO            ROSANNA  RUOLO ASSISTENTE AMM.VO- AREA PERSONALE  

5 PIGNATA                NADIA  RUOLO ASSISTENTE AMM.VO- AREA PERSONALE  

6 MELCHIONNA        CARMEN NOMINA COVID 19 
 ( 12.06.2021)  

ASSISTENTE AMM.VO 

 
 

ORGANIGRAMMA  ASSISTENTI TECNICI  
 

N. DIPENDENTE  STATUS SEDE DI SERVIZIO  AREA - SEDE 

1 CIOTTA                 SILVANO Ruolo 
ITCG 

AR02 

3 FERRARA               ANTONIETTA Ruolo 
ITCG 

AR02 

4 RUSSO                 ROCCO  ruolo 
ITCG 

 
AR10 

5 BELLINO                 MICHELE ruolo 
ITCG AR02 
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6 D’AMELIO             ANTONIO Ruolo 
IPIA 

AR02 

7 FISCHETTI              SALVATORE Ruolo 
IPIA 

AR02 

8 CIOTTA                GIUSEPPINA  ruolo 
IPIA 

AR01 

9 RADUAZZO             ADELINA  
 

Ruolo  IPIA- IPSEOA 
AR23 

10 DI DIO                 MARIAROSA Ruolo 
IPSEOA 

AR20 

11 FRASCA                GIUSEPPE Ruolo IPSEOA AR20 

12 IALLONARDO           LUCIANO  Ruolo 
IPSEOA 

AR20 

13 
PIERINO                 SILVANA Ruolo IPSEOA AR20 

14 MALLARDO    ANTONIETTA  
 

AL 31.08.2020 IPSEOA 
 

AR021 

 

ORGANIGRAMMA  COLLABORATORI SCOLASTICI  IN SERVIZIO  
 

 DIPENDENTI STATUS SEDE DI ASSEGNAZIONE  

1 GIUSTO                   ANNUNZIATA 
RUOLO 

ITET 

2 NITTOLI                     CONCETTA  
RUOLO ITET 

3 MEO                          ONORINA 
RUOLO( h 18 +18  t. d.  al 31.12) ITET 

4 CAPONE                     FRANCO 
RUOLO( h 18+18  t. d.  al 31.12) ITET 

5 DI MEO                      CARMELINA   
RUOLO( h 18+18  t. d.  al 31.12) ITET 

6 BUONO                       FLORA  
RUOLO( h 18+18  t. d.  al 31.12) ITET 

7 FAMIGLIETTI              DENIS  ( COVID19) termine lezioni ITET 

    

1 D’AMELIO                 GINA 
RUOLO 

IPIA  

2 NOTARO                 DONATELLA 
RUOLO IPIA 

3 CASTAGNO             SILVANA 
RUOLO IPIA 

4 TROISI                        ANGELO RUOLO IPIA 

5 IMBRIALE                 ANGELO MICHELE  31.08.2020 IPIA 

6 
 
CUOZZO  VALERIA  

 
( COVID19) termine lezioni 

 
IPIA 

7 DELLA PIA      ANTONIO SOST. DI PEPE GENEROSO TITOLARE IPIA  

    

1 
 
ANGELONE            BEATRICE 

 
RUOLO 

 
IPSEOA 

2 
 
SORIANO                ANGELINA  

 
RUOLO 

 
IPSEOA 

3 
 
CIANCIULLI              LUCIA 

 
30.06.2020 

 
IPSEOA 

4 GENUA                    CARMINE  
 

30.06.2020 
 

IPSEOA 

5 PAGNOTTA               GERARDINA 
 

( COVID19) termine lezioni 
 

IPSEOA 
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         SIG.RA CIOTTA FILOMENA  

Orario di servizio- l’orario del direttore sga è pari a 36 ore settimanali.  

Stante la complessità degli impegni, anche pomeridiani, consistenti nella gestione e nel coordinamento della generale 
organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli Organismi 
Istituzionali Territoriali centrali e periferici del MIUR, con le altre Istituzioni Scolastiche Autonome, con gli Enti Locali, con gli 
Organismi Territoriali periferici del MEF, dell’INPDAP, dell’INPS, dell’INAIL, con i soggetti Pubblici e Privati l'orario viene svolto 
in modo flessibile comunque, nel rispetto dell’orario d’obbligo, il sottoscritto Direttore SS.GG.AA. organizza la propria presenza in servizio ed il proprio 
tempo di lavoro secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli Organi Collegiali in cui è componente di diritto. 
Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio ( straordinario ) saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico e conseguentemente potranno essere retribuite 
unicamente facendo ricorso a risorse economiche non facente parti del Fondo dell’Istituzione Scolastica (es. interessi bancari, fondi ex l. 440, contributi di terzi 
non finalizzati, incarichi specifici ) salvo che il Direttore SGA non chieda per le stesse di poter fruire del riposo compensativo (art. 54, comma 4 CCNL 29/11/2007). 

 
In ogni caso nell’irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, verrà garantito 
l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale collaborazione del DSGA per un’azione tecnico-
giuridico-amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 
 

Orari ricevimento uffici: va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in 
presenza con l’utenza. 

Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza si riserva la seguente fascia oraria previo appuntamento telefonico nei 

giorni :   dal   lunedì al  venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 . 

    

Profilo professionale 

Svolge attività di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovraintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 

amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 

risultati conseguiti, rispetto agi obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto sotto 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   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  ufficiale rogante e consegnatario di beni  mobili. 

Svolge attività istruttorie in materia negoziale e attività negoziale connessa alle minute spese ai sensi del d.i n.129/2018. 

Al DSGA spetta il compenso previsto dall’art. 3 della sequenza contrattuale del 25/06/2008. 
 

A) SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Orario di servizio - copertura dell’attività didattica l’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali                e           viene  
svolto             su       sei             giorni settimanali dalle ore 8,00 alle ore 14,00  
Inoltre, la segreteria rimarrà aperta al pomeriggio nella misura di numero uno assistente amministrativo da individuarsi di 
volta in volta a rotazione in relazione alle attività del personale docente previste dal piano annuale delle attività approvato da Codesta 
Istituzione Scolastica, quali consigli di classe, elezioni OO.CC, scrutini quadrimestrali, colloqui scuola-famiglia, aggiornamento docenti-
ATA, manifestazioni culturali e sportive, progetti PON, POR). 
Tutti gli operatori scolastici assicurano all’utenza la trasparenza nei contatti telefonici, dichiarando il proprio nome, cognome e la 

qualifica rivestita all’interno della scuola. 

Gli assistenti amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria nell’ambito di massimo 30 minuti. 

Orari ricevimento uffici : va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non 
in presenza con l’utenza. 

Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza si riserva la seguente fascia oraria previo appuntamento telefonico nei 

giorni dal  lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e nei giorni martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle 17,00. 

Gli Assistenti Amministrativi in servizio nella Scuola sono assegnati ai  Settori Amministrativi come nel seguito indicato. Agli 
stessi sono assegnati le funzioni e i compiti a fianco di ciascuno descritti, tenendo presente che ogni unità di personale è 
tenuto comunque a saper svolgere tutte le funzioni del settore cui è assegnato (anche quelle di competenza dell’altro 
addetto), ciò al fine di mantenere la totale funzionalità dell’Ufficio, anche in caso di assenza di qualche unità di personale.    
Gli assistenti amministrativi  hanno autonomia operativa con margini valutativi nella  predisposizione, istruzione  e 
redazione degli atti relativamente  alle mansioni assegnate e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 
proprio lavoro, che richiede preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di 
strumenti informatici. 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
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Data la complessità delle funzioni amministrative, l’incarico con le relativa mansioni dell’area assegnata non sono da 
considerarsi esaustivi, ma indicativi dell’area di pertinenza. 
Tutti gli assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo il 
regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) art.13. 
L’incarico, che costituisce attribuzione di compiti connessi con l’esercizio delle mansioni previste dal profilo professionale,  
sarà formalizzato con specifico provvedimento del titolare del trattamento dei dati in parola : 

 
AREA DI LAVORO  

UFFICIO AMMINISTRATIVO AREA PERSONALE  GAROFALO ROSANNA-PIGNATA  NADIA 

UFFICIO DIDATTICA- AREA ALUNNI  STORTI LUCIA -D'ALESSIO FRANCA 

UFFICIO CONTABILITA’-AREA FINANZIARIA E CONTABILE-PATRIMONIALE DI CONZA GERARDINA -MELILLO GERARDO 

AREA AMMINISTRATIVO GENERALE  MELCHIONNA CARMEN 

PROTOCOLLO   TUTTI IN QUANTO LA SCUOLA  ADOTTA IL PROTOCOLLO 

DIGITALE ( Gruppo Spaggiari) 

 
 
 

COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

Tenuta: dello stato giuridico e di servizio del personale docente , dei fascicoli del personale con le modalità previste 
dalla normativa vigente soprattutto in materia di privacy. 
Inserimento al sistema Infoscool personale docente in servizio –trasferito-utilizzato- assegnato-nominato a   tempo 
determinato e indeterminato. Archivio fascicoli anno corrente e aggiornamento registro archiviazione storica in    
collaborazione con A.A. GAROFALO Rosanna; 
Rettifiche graduatorie di istituto docenti  e convalida titoli e servizi 
Acquisizione dei nominativi di scioperanti con conseguente trasmissione attraverso il sistema informatizzato; 
Comunicazione impegni docenti ad altre scuole; 
Gestione assenze personale DOCENTE - Tenuta registro fonogrammi assenze-, -Visite fiscali-  Emissione dei decreti 
di assenza del personale ATA, con invio alla Ragioneria territoriale dello Stato di decreti che comportano eventuali 
decurtazioni di stipendio; 
Inserimento assenze a Sidi e Infoschool del personale docente; 
Trasmissione e richiesta fascicoli personali con predisposizione dei certificati cumulativi di servizio da inviare a 
corredo dei fascicoli personali . 
Incarichi per assegnazioni ore eccedenti  e trasmissione contratti RTS  
Gestione richieste e trasmissioni  assegni familiari 
Ricostruzione di  carriera e trasmissione relativa documentazione agli enti di competenza. 
Tenuta del registro dei decreti, rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato , con l’INPDAP, con l’Ambito 
Territoriale VII di Avellino e altre amministrazioni in collaborazione con  GAROFALO Rosanna  
Nomine sostituzioni Consigli di Classe. 
Rettifiche graduatorie di istituto docenti e convalida titoli e servizi 
Trasmissione e richiesta fascicoli personali con predisposizione dei certificati cumulativi di servizio da inviare a 
corredo dei fascicoli personali in collaborazione con PIGNATA Nadia  
Quant’altro sia  correlato all’area personale in relazione alle mansioni attribuite. 
Utilizzo Area riservata SIDI e  Programma  Infoschool Personale   Pubblicazione su Albo on line, Amministrazione 
trasparente  di atti concernenti l’area richiedenti 
tale adempimento 
tale adempimento 
Nello svolgimento delle proprie mansione ha diretta responsabilità, deve  rispettare le norme  sulla      privacy , le 
norme di sicurezza e le scadenze relative alle pratiche  di propria competenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA PERSONALE 
 

PIGNATA NADIA 
 

Orario di 
servizio  

8,00- 14,00 
Rientro sett.le  

Il giovedì dalle 14,30 
alle 17,30  
con riposo 

compensativo ogni 15 
giorni il sabato 

Tenuta: dello stato giuridico e di servizio del personale ATA, dei fascicoli del personale con le modalità previste 
dalla normativa vigente soprattutto in materia di privacy. 
Verifica e stampa delle richieste di trasferimento, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e trasmissione all'U.S.P. di 
Avellino 
Nomine  supplenti e invio comunicazione per l'individuazione, assunzioni di servizio  emissione contratti  e 
inserimento al sistema Infoschool e  SIDI dei contratti personale a tempo determinato e indeterminato, Richiesta 
casellario giudiziale e contatti C.R., convalide mensili RTS .-Incarichi per assegnazioni ore eccedenti  e trasmissione 
contratti RTS 
Gestione richieste e trasmissioni assegni familiari .  
Gestione pratiche neo assunti - assunzioni a T.I., adempimenti immessi in ruolo, documenti di rito, conferma in 
ruolo,  Riscatti e ricongiunzione dei servizi ai fini pensionistici-TFR- Cessazioni e pensionamenti  
Tenuta Registro dei contratti personale supplente ;  
Trasmissione on -line servizi e cessazioni al Centro per l'impiego 

 
 
 
 
 
 
 

 
AREA PERSONALE 

 
GAROFALO             
ROSANNA 
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Rettifiche graduatorie di istituto ATA  e convalida titoli e servizi;  
Gestione assenze personale ATA - Tenuta registro fonogrammi assenze-, -Visite fiscali-  Emissione dei decreti di 
assenza del personale ATA, con invio alla Ragioneria territoriale dello Stato di decreti che comportano eventuali 
decurtazioni di stipendio; Inserimento assenze sidi e infoschool personale ATA 
Comunicazioni di assemblee sindacali e conseguente tenuta del conteggio pro-capite delle ore richieste dai 
dipendenti; 
Archivio fascicoli anno corrente e aggiornamento registro archiviazione storica in  collaborazione con A.A. PIGNATA 
Indagini, statistiche, e rilevazione inerenti al personale scolastico 
 
Quant’altro sia  correlato all’area personale  nell'ambito delle mansioni attribuite 
 Utilizzo Area riservata SIDI e Infoschool  area personale    
Gestione  Protocollo digitale ( programma Gruppo  Spaggiari) atti di propria competenza in entrata e uscita 
Pubblicazione su Albo on line, Amministrazione trasparente  di atti concernenti l’area e richiedenti 
tale adempimento 
 
Nello svolgimento delle proprie mansione ha diretta responsabilita’,  deve  rispettare le norme  sulla  privacy , le 
norme di sicurezza e le scadenze relative alle pratiche  di propria competenza. 
 
 
 

Orario di servizio 
8,00- 14,00 

Rientro sett.le 
Il giovedì dalle 14,30 

alle 17,30 
con riposo 

compensativo ogni 15 
giorni il sabato 

     Attività di SPORTELLO utenza esterna ( alunni / genitori ) 
Iscrizioni, frequenze, trasferimenti,assenze, certificati, tenuta fascicoli alunni 
Tenuta del registro perpetuo dei diplomi, del registro dei certificati, del registro generale degli alunni;Gestione 
dell’archivio personale degli alunni (sia attuale  che pregresso) 
Segnalazione assenze allievi-Comunicazioni inadempienti relativi all’obbligo scolastico; 
Corrispondenza con le famiglie degli allievi 
Predisposizione delle pagelle degli allievi, tabelloni per gli scrutini, compilazione dei   diplomi  di qualifica e di 
maturità.  
Sussidi e borse di studio. 
Rilascio certificati di iscrizione e frequenza, sostitutivi del diploma, attestati di studio per vari uso. 
Richiesta / trasmissione notizie alunni- Comunicazione consulta studentesca. 
Organizzazione incontri Scuola famiglia  
Raccolta e archiviazione a fine anno scolastico di tutti i Registri di classe, dei Professori e fascicoli alunni. 
Rilascio dell’informativa inerente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del “codice sulla privacy” 
Rapporti con i Docenti relativi a:Programmi, relazioni finali, consigli di classe 
Quant’altro sia  correlato all’ area alunni  in relazione alle mansioni attribuite 
 Utilizzo SIDI e Programma Infoschool  Alunni 
Gestione  Protocollo digitale ( programma Gruppo  Spaggiari) atti di propria competenza in entrata e uscita  
 Nello svolgimento delle proprie mansione ha diretta responsabilita’, deve  rispettare le norme  sulla   privacy , le 
norme di sicurezza e le scadenze relative alle pratiche  di propria competenza. 
 
 

 
 
 
 
 
 

AREA DIDATTICA  
STORTI LUCIA 

orario di servizio 
8,00- 14,00 

 

 
Attività di SPORTELLO utenza esterna ( alunni / genitori )-Iscrizioni, frequenze, trasferimenti,assenze, certificati, 
tenuta fascicoli alunni-Gestione dell’archivio personale degli alunni (sia attuale sia pregresso) 
Predisposizione delle pagelle degli allievi, tabelloni per gli scrutini, compilazione dei   diplomi di qualifica e di 
maturità-Elaborazione a sistema  libri di testo,  comunicazione   elenco libri di  testo adottati in collaborazione con 
l'A.A. STORTI L.-Indagini, statistiche, organico e rilevazione inerenti gli alunni; 
Rilevazione anagrafe alunni tenendo presenti le disposizioni comunicate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione.Gestione infortuni degli allievi e del personale scolastico, assicurazione, denuncie  on- line all’INAIL e 
all’autorità di pubblica sicurezza; 
Pratiche inerenti gli alunni “diversamente abili”, rapporti con le famiglie, con l’ufficio assistenza del Comune e con 
il Tribunale dei Minori per gli alunni   
Gestione Aggiornamento dati CLASSE VIVA ; 
Supporto ufficio della Presidenza nella formazione delle classi 
Tenuta/aggiornamento registro  bancoposta  
Rapporti con i Docenti relativi a: 
 Scrutini e compilazione statistiche 
 Quant’altro sia  correlato all’ area alunni  in relazione alle mansioni attribuite 
 Utilizzo SIDI e Programma Infoschool  Alunni 
Esami di Stato 
Esami candidati esterni 
Passaggio di indirizzo ed orientamento 
Anagrafe alunni – INVALSI  
 
Gestione  Protocollo digitale ( programma Gruppo  Spaggiari) atti di propria competenza in entrata e uscita  
 Nello svolgimento delle proprie mansione ha diretta responsabilita’, deve  rispettare le  norme  sulla       privacy 
, le norme di sicurezza e le scadenze relative alle pratiche  di propria competenza. 
 

 
 
 
 

AREA DIDATTICA 
D'ALESSIO FRANCESCA 

Orario di servizio 
8,00- 14,00 

Rientro sett.le 
Il martedì dalle 14,30 

alle 17,30 
con riposo 

compensativo ogni 15 
giorni il lunedì 
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                                                                                         COMPITI                                          

          

 
Collaborazione diretta con il DSGA nella redazione atti per  Programma Annuale ; 
Gestione accertamenti-impegni.  
Verifiche e variazioni in Collaborazione con il DSGA nella  redazione atti per  Conto Consuntivo e allegati  
Servizio di cassa- rapporti con la Banca Cooperativa di Flumeri e con la Banca d’Italia Verifiche estratti  conti- 
Emissione reversali , mandati- Gestione registro cassa e partitario –Richiesta fondi, monitoraggi e flussi di cassa; 
Predisposizione documentazione amministrativa per le verifiche dei Revisori dei Conti;Verifica documentazione 
per liquidazioni fatture e compensi (Richiesta DURC-Verifica   EQUITALIA –tracciabilità flussi ecc.) – Evasioni 
pratiche per ditte inadempienti ; Gestione versamenti ritenute e contributi  all'agenzia delle  entrate; Gestione 
verifica  fatture elettroniche;Trasmissone telematica F24 e comunicazione Istituto cassiere; Inserimento a sistema 
pagamenti competenze accessorie ; Elaborazione cedolini per competenze da liquidare con bilancio scuola ; 
Archiviazione pratiche relative alla gestione atti amministrativi e contabili di propria competenza. 
Quant’altro correlato alla contabilita’ 
Utilizzo SIDI e Programma Infoschool  Contabilità  
Gestione  Protocollo digitale ( programma Gruppo  Spaggiari) atti di propria competenza in entrata e uscita  

Nello svolgimento delle proprie mansione ha diretta responsabilità  e deve  
rispettare le norme  sulla  privacy e le norme di sicurezza. 

 

   

      

 

AREA CONTABILE 

MELILLO             

GERARDO 

orario di servizio 
7,30- 13,30 

 

 Predisposizione  incarichi di natura ordinaria al personale ATA ( come da piano di lavoro)  
Predisposizione incarichi e nomine personale scuola (docenti e ata) per attività Pof e per compensi accessori; 

  Rilascio autorizzazioni incarichi esterni al personale scuola- Gestione Registro dei contratti d’opera e delle nomine 
- Certificazioni relative ai contratti di prestazione d'opera- Acquisizione e controllo notule.  
 Predisposizione documentazione amministrativa per le verifiche dei Revisori dei Conti in collaborazione con  
Melillo. 
Anagrafe delle prestazioni, inserimento contratti , nomine e inserimento dati liquidazione .Gestione registro delle 
determine  del D.S.  
Archiviazione pratiche relative alla gestione atti amministrativi e contabili di propria competenza 
Collaborazione con il coordinatore dell’ area contabile  
Rendicontazione spese con fondi della provincia distinti per tipologia. 
Comunicazioni fiscali personale esterno--Predisposizione e trasmissione Mod.CUD- 770 - IRAP 
 Schede fiscali, supporti informatici per il Conguaglio fiscale annuale ( PRE 1996) 
 Quant’altro sia  correlato alla contabilita’ 
Utilizzo SIDI e Programma Infoschool  Contabilità      
Gestione  Protocollo digitale ( programma Gruppo  Spaggiari) atti di propria competenza in entrata e uscita  
Nello svolgimento delle proprie mansione ha diretta responsabilità sulla evasione delle pratiche e il rispetto dei 
tempi  e deve rispettare le norme sulla  privacy e le norme di sicurezza. 
 
  

 

 

 

AREA CONTABILE 

DI CONZA GERARDINA 

orario di servizio 
7,45- 13,45 

 

 

 

Archiviazione degli atti e dei documenti amministrativi 
Distribuzione, a richiesta dell’utenza, della modulistica predisposta dagli uffici delle varie aree: alunni – 
personale – amministrativo/contabile – patrimoniale 
Predisposizione atti, documentazione e convocazioni R.S.U., R.S.L., le convocazioni devono essere 
immediatamente inviate digitalmente  ai membri interessati. 
Gestione comunicazioni e convocazioni OO.CC (Consulta, Consigli di classe, Collegio docenti, Consiglio 
d’Istituto, ecc…), le convocazioni degli organi collegiali, devono essere immediatamente inviate 
digitalmente  ai membri interessati. 
Collaborazione area didattica e area personale, secondo le direttive dei coordinatori delle aree  
Supporto ufficio della Presidenza e Dsga per predisposizione atti  amministrativi 
Utilizzo SIDI e Programmi Infoschool   
Gestione  Protocollo digitale ( programma Gruppo  Spaggiari) atti di propria competenza in entrata e uscita 
 Nello svolgimento delle proprie mansione ha diretta responsabilità, deve  rispettare le  norme  sulla       privacy , 
le norme di sicurezza e le scadenze relative alle pratiche  di propria competenza. 

 
 
 
 

AREA 
AMMINISTRATIVO-

GENERALE   
MELCHIONNA 

CARMEN 
orario di servizio 

8,00- 14,00 
Rientro sett.le 

Il giovedì  dalle 14,30 
alle 17,30 
con riposo 

compensativo ogni 15 
giorni il sabato 
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 AVVERTENZE E RESPONSABILITÀ NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Gli assistenti amministrativi, che si occuperanno di tutti i procedimenti suddetti, nonché tutti gli altri in 
assenza di colleghi/e loro, sono ritenuti responsabili della mancata osservanza dei termini di scadenza degli 
adempimenti e compiti loro affidati.  
 
AVVERTENZE 
I certificati  di servizio, le altre certificazioni e gli atti prodotti, prima di essere sottoposti alla firma del Direttore Amministrativo e del 
Dirigente Scolastico, devono essere verificati nei contenuti e siglati dall’estensore, apponendo le proprie iniziali; 
Tutti gli atti devono essere compilati al P.C. e consegnati all’utenza richiedente entro il termine massimo di   giorni 5;   
Tutti i documenti prima di essere duplicati devono essere sottoposti al controllo del Direttore Amministrativo e del Dirigente Scolastico; 
Tutti devono rispettare le scadenze relative ai vari adempimenti; I registri devono essere aggiornati con cadenza settimanale; I decreti di 
assenza devono essere subito compilati all’arrivo dell’esito della visita fiscale e sottoposti alla firma del Dirigente Scolastico; 
Le visite fiscali, come da disposizioni del Dirigente Scolastico ,devono essere effettuate anche in presenza di un solo giorno di assenza per 
malattia e comunicate come da disposizioni vigenti; 
I dati dello sciopero del personale scolastico vanno comunicati immediatamente come da disposizioni vigenti; 
Le assunzioni in servizio devono essere protocollate e redatte nello stesso giorno di assunzione; 
Una copia di ogni atto o documento che comporti una competenza contabile deve essere consegnata al settore servizio contabile e al 
Direttore Amm.vo, per le dovute competenze; 
Le convocazioni degli organi collegiali (Giunta Esecutiva e consiglio di Istituto), devono essere immediatamente consegnate ai membri 
interessati; 
Il protocollo digitale deve essere gestito con la massima cura e precisione ed essendo anche un archivio digitale i documenti devono 
essere allegati al protocollo digitale sia in entrata che in uscita; 
La corrispondenza deve essere protocollata nella stessa data di arrivo o di partenza; 
I diplomi devono essere compilati con estrema cura e precisione entro un mese dall’arrivo presso il nostro Istituto; 
la posta elettronica ordinaria dovrà essere aperta tutti i giorni, così come la posta Pec. 
Tutte le autocertificazioni vanno accettate in tutti i casi in cui la norma lo consente; 
Tutti devono essere in grado di sostituire i colleghi assenti; 
L’allontanamento dal servizio, anche se temporaneo, deve essere preventivamente autorizzato.  
 

MODALITA’ OPERATIVE NEI RAPPORTI CON IL PUBBLICO 
 

Il Personale amministrativo avrà cura di organizzare il proprio lavoro giornaliero tenendo conto dell’orario di apertura all'utenza esterna 
che è obbligata in questo periodo di pandemia di utilizzare prioritariamente comunicazioni via mail laddove non fosse possibile recarsi 
presso gli uffici in orario di ricevimento, previo appuntamento, e svolgendo le attività che richiedono maggiore concentrazione e impegno 
al di fuori dell’orario di apertura al pubblico. 
In deroga all’orario di apertura al pubblico, saranno ricevuti in segreteria esclusivamente: 
- i Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Docenti funzione-strumentale e i docenti responsabili/referenti nell’espletamento delle 
loro funzioni; 
- coloro che vengono espressamente da fuori Comune e che non abbiano possibilità di ritornare in altra giornata; 
Il personale amministrativo avrà cura di rispettare e di far rispettare l’orario di apertura al pubblico, limitando le eccezioni alle tipologie 
sopra indicate. 
L’accesso nell’area di lavoro degli uffici è consentito, oltre che al personale specificatamente addetto, al Dirigente Scolastico e al DSGA e 
ai docenti collaboratori, in ottemperanza alla normativa sulla privacy e nel rispetto delle norme di sicurezza.  
L’utenza e gli altri docenti con incarichi specifici possono accedere agli uffici utilizzando esclusivamente l’orario di apertura al pubblico su 
prenotazione . 
Nello svolgimento del proprio lavoro ogni operatore amministrativo dovrà comunque garantire il rispetto dello spazio fisico ed acustico 
che condivide con i colleghi presenti ed impegnati in altre attività lavorative invitando il pubblico al medesimo rispetto. 
I rapporti con l’utenza, sia telefonica sia di sportello, dovranno essere sempre cortesi ed educati e le risposte il più possibi le chiare ed 
esaustive ma, al tempo stesso, concise. 
Ogni risposta negativa dovrà essere accuratamente motiva ed esposta con la cortesia necessaria ai richiedenti. 
Il personale in caso di risposta telefonica, avrà cura di qualificarsi indicando l’ufficio di appartenenza e il proprio cognome. Il linguaggio 
dovrà essere consono alla funzione svolta. 

 
MODALITA’ DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI E TENUTA DEGLI ARCHIVI 

Tutti i documenti prodotti dal personale dovranno avere le seguenti caratteristiche:- intestazione dell’Istituto- data e numero di 
registrazione (nr. protocollo - nr. circolare - nr. certificato - nr. Decreto ecc.)- sigla delle iniziali di colui che materialmente produce il 
documento (in caratteri minuscoli). 
Prima di essere presentati alla firma del D.S. e/o del D.S.G.A. dovranno essere verificati sul piano della correttezza formale, dei contenuti 
e la presenza degli eventuali allegati. 
Prima di essere duplicati dovranno essere sottoposti al controllo e alla firma del D.S. e/o del D.S.G.A. (a seconda degli ambiti di 
competenza) e dovrà essere, di volta in volta, valutato dall’operatore il numero di fotocopie da predisporre. 
Tutti i documenti da sottoporre al Dirigente Scolastico dovranno comunque essere preventivamente visti dal DSGA. aggiornare in base 
alla normativa vigente e alla modellistica vigente nell’Istituto. 
Dovrà essere privilegiato il sistema di condivisione in rete, compatibilmente con le strutture informatiche in dotazione ed i programmi 
utilizzati. 
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Dovrà essere privilegiato il trattamento informatizzato dei documenti e dei dati ed ogni operatore avrà cura di mantenere aggiornato il 
file system del proprio computer, tenendo nota dei percorsi usuali ed effettuando giornalmente almeno un salvataggio. 
La stessa cura dovrà essere garantita nell’archiviazione cartacea e digitale di documenti nei fascicoli personali (Docenti - A.T.A. - Studenti) 
che dovranno essere aggiornati nel più breve tempo possibile e sempre riposti nei rispettivi schedari al termine del proprio orario di 
servizio, prestando particolare cura all’aggiornamento informatico dell’archivio dei fascicoli personali dei dipendenti. 
Per l’accesso agli atti amministrativi di cui alla L.241/90 e successive integrazioni, le richieste dovranno essere esaminate dal Dirigente 
Scolastico. Particolare cura dovrà essere assicurata nella trattazione ed archiviazione dei “dati sensibili” ai sensi della Legge 675/96.  
Gli assistenti amministrativi sono direttamente responsabili dell’archivio di loro competenza sia cartaceo che digitale. 
 

B)  ASSISTENTI TECNICI 
 
 FUNZIONI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI TECNICI-  SETTORE TECNICO-LABORATORI. 
 

ORGANIZZAZIONE 

Gli Assistenti Tecnici presteranno servizio nei laboratori assegnati per assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche, secondo il quadro 
orario settimanale delle attività didattiche organizzato in ragione dell’orario delle lezioni, per non meno di 24 ore. Per le ulteriori ore 
restanti fino alle 36 settimanali effettueranno manutenzione e riparazione ordinaria delle attrezzature e delle macchine dei/l laboratori/o 
assegnati/o. 
 Nell’ipotesi di compresenza docenti, I.T.P., gli Assistenti Tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, 
previste nell’ambito dell’autonomia della istituzione scolastica, in coerenza con l’area di competenza professionale e le capacita’ 
professionali.  
I Laboratori del centro risorse sono stati assegnati in ragione della coerenza di area professionale. 
Si ritiene opportuno evidenziare che gli assistenti tecnici devono porre particolare attenzione nella cura e nel controllo delle attrezzatura  
e nel rispetto delle norme di sicurezza per se e per gli altri. 
E’ necessario che gli assistenti tecnici in collaborazione con i docenti responsabili dei laboratori predispongano il quadro orario di utilizzo 
di ciascun laboratorio per determinare gli orari di attività. 
Essi dipendono dal Dirigente scolastico per quanto riguarda la loro attività collegata alla didattica, dal DSGA per tutta la gestione 
amministrativa. 

 
FUNZIONI 

 
Preparazione del materiale e degli strumenti per le esercitazioni pratiche di laboratorio; Assistenza tecnica durante le esercitazioni; riordino 
del materiale utilizzato nelle esercitazioni pratiche.  
Verifica del materiale necessario per le esercitazioni pratiche di laboratorio sulla base delle indicazioni del docente; Approvvigionamento 
del materiale necessario per le esercitazioni pratiche sulla base delle indicazioni del docente in rapporto con il magazzino, 
Conservazione del materiale necessario per le esercitazioni pratiche di laboratorio non utilizzato;  
Riordino delle attrezzature tecniche utilizzate nelle esercitazioni pratiche. 
Subconsegnatari dei beni dei laboratori loro assegnati e collaborazione con i docenti responsabili dei laboratori  per la corretta gestione dei 
beni del relativo laboratorio. 
Collaborano, con il docente responsabile e/o con il DSGA, alle operazioni di inventario comunicando in segreteria eventuali variazioni intervenute per 
qualsiasi causa alle dotazioni di laboratorio 
Verifica dell’efficienza e della funzionalità delle attrezzature necessarie per le esercitazioni pratiche in relazione al POF e alla 
programmazione didattica annuale, sia relativamente a quelle attività curriculari che a quelle extracurriculari; supporto tecnico per 
l’acquisto di nuove attrezzature. 
Agli assistenti tecnici sono assegnati tutti i compiti e le funzioni descritte, tenendo presente che ogni unità di personale è tenuto comunque 
a saper svolgere tutte le funzioni e compiti del settore tecnico cui è assegnato, ciò al fine di mantenere la totale funzionalità del settore, 
anche in caso di assenza di qualche unità di personale.  
Si segnala che, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 dello schema D.I. 17/6/2009, contenente le disposizioni concernenti la definizione dei 
criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale ATA, nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti 
tecnici possono essere utilizzati, oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico e informatico dei 
laboratori o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di supporto alla  attivita’ amministrative e alla preparazione delle attivita’ 
didattiche  
 

 
ASSEGNAZIONE AI SETTORI TECNICI 

 
Gli Assistenti tecnici in servizio nella scuola sono assegnati ai settori tecnici come di  seguito indicato: 

Nominativi Sede di lavoro Laboratori assegnati Area Orario di 

servizio  

 

FERRARA ANTONIETTA  

 

ITCG 

PIANO III  

LAB. LINGUISTICO  MULTIMEDIALE  

 

AR02 

 

8,00/14,00 

 
CIOTTA   SILVANO 

  

 

ITCG 

PIANO II 

LABORATORIO INFORMATICA 1 

LABORATORIO INFORMATICA 2 

 

 

AR02 

 

8,00/14,00 
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RUSSO   ROCCO 

 

ITCG 

PIANO IV  

LAB.DISEGNO E COSTRUZIONE 

 

AR10 

 

8,00/14,00 

 
BELLINO    MICHELE  

 

ITCG 

PIANO II 

LAB. SCIENZE E MATEMATICA  

 

 

AR02 

 

 

8,00/14,00 

 
 
D’AMELIO   ANTONIO 

 

 

IPSIA 

III LIVELLO  

LAB.LINGUISTICO/LAB. INFORMATICO 

II LIVELLO 

LAB. INFORMATICA-LAB. di FISICA 

I LIVELLO  

LABORATORIO DI SISTEMI- DOMOTICA 

 

 

AR02 

 

 

8,00/14,00 

 

FISCHETTI     SALVATORE 

 
 
 

IPSIA 

II LIVELLO 

LAB.ELETTRONICA-LAB.TELEC.(AULA 10) 

LAB. IMPIANTI ELETTRICI-LAB. SERIGRAFIA-LA 

BORATORIO PLC  

 

 

AR02 

 

 

8,00/14,00 

 

CIOTTA    GIUSEPPINA  

 
IPSIA 

 I LIVELLO 

LAB.MECCANICA-AUTRONICA 

LAB.DI PENEUMATICA 

 

AR01 

 

8,00/14,00 

 

RADUAZZO ADELINA  

 
IPIA/IPSEOA  

 

LABORATORIO SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

(IPSEOA) 

 

AR23 

 

8,00/14,00 

DI DIO  MARIA ROSA IPSEOA CUCINA 1 -MAGAZZINO  AR20 8,00/14,00 

FRASCA GIUSEPPE IPSEOA -CUCINA 1 - MAGAZZINO AR20 8,00/14,00 

IALLONARDO LUCIANO IPSEOA CUCINA  2 E SALA  AR20 8,00/14,00 

PIERINO SILVANA IPSEOA CUCINA  2 E SALA  AR20 8,00/14,00 

MALLARDO    ANTONIETTA  

 
IPSEOA 

 

Lab. AMMNISTRATIVO CONTABILE  

AR21 

 

8,00/14,00 

 
 

C) COLLABORATORI SCOLASTICI 
SERVIZI AUSILIARI 

 
Servizi e compiti dei Collaboratori Scolastici - Tabella A CCNL 29.11.2007 

 

 Tutti collaboratori  scolastici in servizio nella scuola sono assegnati individualmente ai settori lavorativi della scuola, 
svolgendo il proprio lavoro secondo prestabiliti turni di servizio 

 Ai collaboratori scolastici sono assegnati tutti i compiti e le funzioni descritti tenendo presente che ogni unità di 
personale è tenuto comunque in caso di assenza di qualche unità di personale  alla  sostituzione per la vigilanza e la pulizia 
secondo una turnazione . 

 Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzone 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 , di 
collaborazione con i docenti.  

 Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento 
alle attività previste dall’art. 47. Pertanto, le funzioni ed i compiti che il collaboratore scolastico deve svolgere sono: 

   Relativamente ai locali ed ai relativi arredi assegnati, compresi i servizi igienici ed i laboratori, i collaboratori scolastici 
devono segnalare tempestivamente le anomalie e/o gli atti vandalici,cercando, per quanto di competenza, di individuarne 
le persone responsabili. I collaboratori scolastici possono intervenire, se disponibili e capaci, sugli arredi ed i locali che 
richiedono interventi di piccola manutenzione; detta attività sarà opportunamente incentivata. 
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SETTORE LAVORATIVO- CARICHI DI LAVORO  
 

SEDE ITCG 

n. NOMINATIVO REPARTO PULIZIA E VIGILANZA Orario di 
servizio  

 
 
 
 
 

1 
FAMIGLIETTI DENIS(COVID19) 

PIANO TERRA  
CLASSE VB ENOG. 
BAGNI N.2  
ATRIO INGRESSO   
PALESTRA  
SPOGLIATOI E BAGNI 
ASCENSORE 
SCALA DAL PIANO TERRA AL I PIANO  
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 
IV PIANO  
AULA DISEGNO   
 

 
 
 
 

8,00/14,00 

 
2-3 

 
GIUSTO ANNUNZIATA- NITTOLI 

CONCETTA  
 

I PIANO  
N. 4 UFFICI SEGRETERIA -PRESIDENZA - BAGNI N. 02 - SPORTELLO COLLABORATORI- ATRIO - 
VICEPRESIDENZA- AULA PON- MEDICHERIA- SALA DOCENTI-  ATRIO  - UFFICIO TECNICO - 
MAGAZZINO - 
II PIANO 
LABORATORIO SCIENZE E MATEMATICA  
III PIANO  
LABORATORIO LINGUISTICO 
SCALA DAL I PIANO  AL IV PIANO 
VIGILANZA INGRESSO SEGRETERIA E PRESIDENZA 

Giusto  
7,30/13.30 

Rientro giovedì 
dalle ore 

14,30/17,30  
        Nittoli  
     7,45/13,45 

 
 
 

4 
MEO     ONORINA 

I PIANO 
CLASSI II AT -IV AT  
BAGNO ALLIEVE 
BAGNO DOCENTI UOMINI 
CORRIDOIO 
SCALA DI SICUREZZA (A TURNO) 
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 

 
 
 

8,30/14,30 
Rientro martedì  
dalle ore 14,30 

alle 17,30 

 
 
 
 

5 BUONO      FLORA 

I PIANO 
CLASSI VC EN. 
BAGNO ALLIEVI 
BAGNO DOCENTI DONNE 
AULA COVID  
AULA ATTIVITA' INTEGRATIVE  
CORRIDOIO 
SCALA DI SICUREZZA (A TURNO)   
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 

 
 
 

8,30/14,30 
 

 
 
 

6 DI MEO   CARMELINA 

II PIANO  
CLASSI  III SIA - IV SIA- II AFM 
BAGNI ALUNNI -BAGNI DOCENTI  
BAGNI LABORATORI 
CORRIDOIO 
SCALA DAL II PAINO AL I PIANO  
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 

 
 
 

8,30/14,30 
 

 
 

7 
CAPONE    FRANCO 

II PIANO  
CLASSI  I CAT- IV CAT- V CAT  
LABORATORIO INFORMATICA 1 
LABORATORIO INFORMATICA 2 
CORRIDOIO 
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 

 
 

8,30/14,30 
 

 

SEDE IPIA 
 

          
n. 

NOMINATIVO REPARTO PULIZIA  E  VIGILANZA Orario di 
servizio  

1 D’AMELIO                 GINA 

II LIVELLO  
CLASSE V IPMM 
BAGNO 2 
LABORATORI : FISICA - INFORMATICA -IMPIANTI ELETTRICI -SERIGRAFIA  
CORRIDOIO  
SCALE DAL II AL III LIVELLO A TURNO  
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 

 
 
 

8,00/14,00 



 13 

2 NOTARO                 DONATELLA 

II LIVELLO  
CLASSE IV IPAE - AULA ITS 
BAGNO 1 
LABORATORI:  DOMOTICA E SISTEMI - ELETTRONICA - PLC 
CORRIDOIO 
SCALE DAL II AL III LIVELLO A TURNO  
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 

 
 
 

8,15/14,15 

3 CASTAGNO             SILVANA 

 
III LIVELLO  
INGRESSO 
N. 03 CLASSI : V SSS- IV SSS - 1 SS 
N. 2 BAGNI DOCENTI + BAGNI ALUNNE  
UFF. RESPONSABILE DI SEDE  
LOCALE FOTOCOPIATRICE.  
APERTURA E CHIUSURA DELL'AULA MAGNA  
SPAZIO ESTERNO ANTISTANTE IL III LIVELLO( TURNAZIONE ) 
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA  

 
 
 

 
7,45/13,45 

4 

 

CUOZZO  VALERIA  
III LIVELLO  
N.02 AULE : II SSS- III SSS 
LABORATORIO :  INFORMATICA  
BAGNO DISABILI 
AULA ATTIVITA' INTEGRATIVE 
CONTROLLO INGRESSO  
SPAZIO ESTERNO ANTISTANTE IL III LIVELLO ( TURNAZIONE) 
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 

 

 

 
 

8,00/14,00 
 

5 DELLA PIA      ANTONIO 

III LIVELLO  
N. 03 CLASSI - I MAT A - I MAT B -II MAT  
BAGNI ALUNNI  MASCHI  
LOCALE EX SEGRETERIA  
AULA COVID 
APERTURA E CHIUSURA DELL'AULA MAGNA  
SPAZIO ESTERNO ANTISTANTE IL III LIVELLO ( TURNAZIONE 
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 

 
 
 

8,00/14,00 

6 TROISI         ANGELO 

I LIVELLO  
N. 02 CLASSI  :  III MAT - IV MAT  
LABORATORIO PNEUMATICA   
BAGNI  
CORRIDOIO  
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 

 
 

7,45/13,45 

7 IMBRIALE   ANGELO MICHELE 

I LIVELLO  
N.01 CLASSE: V IPAI  
LABORATORIO DI MECCANICA  
PARTE DEL CORRIDOIO 
SCALE DAL III AL II LIVELLO 
CORRIDOIO 
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 
 
 
 

 
 
 
 
     8,00/14,00 

 
 

SEDE IPSEOA  
 

          
n. 

NOMINATIVO REPARTO PULIZIA  E  VIGILANZA  

1 
 
ANGELONE         BEATRICE 

II PIANO  
CLASSI 2 A-3B IV AS 
BAGNI ALUNNE . DOCENTI MASCHI E FEMMINE 
AULA COVID- - STANZA FOTOC. DOCENTI  
PARTE DEL CORRIDIO DEL PIANO  
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 
 
 
 

 

 
8,00/14,00 

2 
 
SORIANO                ANGELINA  

II PIANO  
IIIAS -IV B IV C II B 
SPOGLIATOIO 
BAGNI ALUNNE  
PARTE DEL CORRIDIO DEL PIANO  
CONTROLLO INGRESSO  
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 
 
 

 
 
 
8,00/14,00 

4 GENUA                    CARMINE  

II PIANO 
CLASSI IA-IB -IV AS  
BAGNI ALUNNI MASCHI  
PARTE DEL CO 
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 
 
 
 
 
PARTE DEL CORRIDIO DEL PIANO 
CONTROLLO INGRESSO 

 
 
 
8,30/14,30 
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3 
 
CIANCIULLI              LUCIA 

CUCINA 1  
SALA BAR  
SPOGLIATOIO  
N. 01 BAGNO DOCENTI 
OFFICE  
 
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 
 
 

 
 
 
8,00/14,00 

5 PAGNOTTA               GERARDINA 

CUCINA 2   
SALA RICEVIMENTO  
CORRDOIO  
N.01 BAGNO DOCENTI  
OFFICE  
VIGILANZA INGRESSO e CONTROLLO MISURAZIONE TEMPERATURA 
 
 

 
 
 
8,30/14,30 

Il piano per la pulizia, la vigilanza e l'orario di servizio potranno  subire delle modifiche e/o integrazioni qualora necessarie per il  
regolare funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituzione Scolastica ,che tenendo conto  che  dovrebbero essere nominati  
ancora n. 03 collaboratori scolastici ( organico aggiuntivo Covid19) . 
 

 
DISPOSIZIONI GENERALI PERSONALE ATA  

a) Assistenti Amministrativi 
Ogni addetto è tenuto ad un continuo aggiornamento normativo relativo alle mansioni ed ai compiti assegnati, utilizzando tutti gli 
strumenti disponibili all'interno degli uffici: abbonamenti a riviste specializzate, circolari,consultazione di siti specializzati mediante 
internet, consultazione del sito del Ministero del Pubblica Istruzione sulla rete intranet del Ministero stesso ecc. 
Sostituzione dei colleghi: premesso che tutto il personale deve concorrere, al di là delle mansioni assegnate, al buon funzionamento 
dell’Istituzione scolastica, le sostituzioni in caso di assenza dei colleghi dovranno, di norma,essere effettuate all’interno dell’ ufficio. 
b) Collaboratori Scolastici 
Non è consentito  svolgere attività che non rientrano nei compiti previsti dal profilo professionale di appartenenza e dal presente Piano; 
Tutti i collaboratori scolastici sono funzionali, all’interno della scuola, per quanto attiene ai servizi amministrativi e al  funzionamento 
generale. 
Le postazioni e gli spazi assegnati devono ritenersi fisse.  
Il Collaboratore scolastico potrà allontanarsi per espletare servizi urgenti (soccorso, sorveglianza temporanea in assenza del docente in 
una classe, ecc.). 
Il servizio nel turno mattutino comprende anche il riassetto della zona assegnata sia dopo l’ingresso degli alunni sia dopo l’intervallo e 
quando necessario, al fine di mantenere l’ordine, l’igiene e il decoro degli ambienti. 
È necessaria la tempestiva comunicazione ai Collaboratori del Dirigente o alla Presidenza dell’assenza di un docente in una classe al fine di 
provvederne alla sostituzione. 
Eventuali comunicazioni personali ai docenti, salvo casi di urgenza, potranno essere riferite solo ai cambi di orario. 
È necessaria l’identificazione di persone estranee all’Istituto che potranno accedere solo se autorizzate dopo aver richiesto le ragioni della 
visita. 
Deve essere garantita la chiusura delle porte di ingresso  durante l’ orario pomeridiano quando non sono previste particolari attività . 
Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro personale responsabilità; in 
particolare, segnaleranno tempestivamente al Direttore dei Servizi Generali e amministrativi e/o alla Presidenza, eventuali situazioni 
anomale, di pericolo, di rischio per la sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di suppellettili,infissi e impianti di 
aule, laboratori, servizi e locali ad opera degli allievi. 
I collaboratori scolastici, in servizio ai piani dovranno garantirne la vigilanza. 
L’ allontanamento dalla postazione dovrà essere segnalato al collega del piano, in caso di necessità, a colleghi degli altri piani ed evitata 
nei cambi orari di lezione, nelle pause ricreative e al momento dell’entrata e dell’uscita degli studenti. 
I collaboratori scolastici assolveranno inoltre, qualora si rendano effettivamente necessari, tutti i servizi di pulizia dei locali, degli spazi 
scolastici e degli arredi previsti dalla Tabella “A” Profili di Area del personale ATA allegata al CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 “area A” 
profilo professionale “Collaboratore Scolastico”. 
Il  Collaboratore Scolastico addetto all’Ufficio di Segreteria curerà, in accordo con gli addetti al protocollo, la preparazione dei plichi della 
posta in partenza. 
I collaboratori scolastici sono invitati, anche per rispetto verso i colleghi, ad avere cura degli strumenti di lavoro che dovranno essere 
lasciati in condizioni consone; la stessa cura deve essere riservata agli spazi assegnati. 
Il personale che svolgerà attività pomeridiane, alla fine delle attività dovrà provvedere alla pulizia dei locali utilizzati e dovrà accertarsi 
prima della fine del turno che tutti gli accessi e le finestre siano chiusi, e tutte le luci siano spente in tutto l’Istituto. 
I Collaboratori scolastici che a qualsiasi titolo consegnano le chiavi dei laboratori o delle aule speciali, cureranno che la persona che 
provvede al ritiro (il docente in mancanza dell’assistente tecnico) provveda alla riconsegna a fine lezione. Il personale anche del turno 
pomeridiano, verificherà la riconsegna di tutte le chiavi ed attrezzature didattiche; in caso di mancanza contatterà il docente e/o 
l'assistente responsabile, eventualmente anche a casa. 
La pulizia dei locali scolastici, spazi scoperti ed arredi avverrà giornalmente facendo uso dei materiali e mezzi in dotazione con diligenza 
seguendo, pedissequamente, le istruzioni riportate sulla confezione del prodotto e adoperando gli adeguati dispositivi  di protezioni 
individuali( guanti, mascherine, ecc. ) previsti dalle norme di sicurezza. 
La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite attraverso quanto previsto dal - 
CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE dei DIVERSI LOCALI PRESENTI nell’Istituto, riferito alle pulizie dei seguenti locali 
(L’allegato fa espresso riferimento al documento dell’INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 
strutture scolastiche – vers. 28/07/2020) 
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Nei periodi di sospensione delle attività didattiche i collaboratori devono provvedere alle pulizie straordinarie e alla collaborazione con la 
segreteria per sistemazione archivio . 
 
PULIZIA E PRECAUZIONI D'USO per l’utilizzo del materiale di pulizia: 

La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite attraverso quanto previsto dal  
CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE dei diversi locali presenti nell’Istituto. 
Attenersi rigorosamente alle istruzioni indicate sulla confezione e in particolare: 
- Non travasare mai il prodotto in bottiglie diverse da quelle originali 
- Non togliere mai l'etichetta 
- Non riporre detergenti e disinfettanti insieme a generi alimentari 
- Conservarli fuori dalla portata degli allievi e sotto chiave 
- Diluire il prodotto secondo le indicazioni dell'etichetta 
- Non mescolare diversi prodotti tra di loro 
- Usare guanti e mascherine chirurgiche /FFP2 nel corso delle operazioni di pulizia 
-                   Usare guanti , mascherine FFP2, visiera e camice monouso nel corso delle operazioni di sanificazione sett.le . 

I  prodotti e gli strumenti usati devono essere riposti in luogo chiuso e vietato all’accesso degli allievi. 

ABBIGLIAMENTO Indossare tutti i giorni il camice fornito in dotazione, scarpe basse con suola antiscivolo , mascherina chirurgica/ FFP2. 
  

Rispettare quanto indicato nel regolamento di questa  Istituzione Scolastica che prevede specifiche misure anticontagio 

da COVID-19 prot. n. 4693/2020 del 21.09.2020 e nella circolare del D.S.  prot. n. 5462/2020 del 09.10.2020 

"Disposizioni relative all'a.s. 2020.2021 pubblicati sul sito della scuola  www.iissvanvitelli.edu.it sezione " 

RIPARTIAMO INSIEME IN SICUREZZA" 

 
 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
a) Accoglienza mattutina 
 Il personale in servizio che entra alle 7.30/7,45 deve farsi  carico di verificare il disinnesto del sistema di allarme . 
Dopo l’entrata degli alunni i collaboratori scolastici hanno il compito di vigilare sulla presenza degli studenti all'interno della scuola 
 
b) Vigilanza e sicurezza 
Nell'ambito delle norme di sicurezza a causa della pandemia covid19 il personale addetto alla vigilanza all'ingresso si deve accertare che 
chiunque entri nell’edificio dovrà: 

 essere dotato di mascherina 

 detergere le mani con il gel a disposizione all’ingresso 

 essere sottoposto alla misurazione della febbre con termoscanner 
 rilasciare i dati di identificazione  
apporre la firma in entrata e in uscita  sul registro degli accessi 
È comunque importante, per quanto di competenza, che i collaboratori scolastici si facciano carico di: 
spostarsi continuamente nel proprio reparto durante il proprio turno (anche all'interno dei servizi) al fine di prevenire situazioni di 
pericolo per le persone e le strutture; non abbandonare totalmente incustodito il proprio reparto; 
vigilare le porte di accesso dalle scale antincendio negando a chiunque l'accesso all'edificio da queste entrate; verificare sempre (in 
particolare modo ai piani) l'uscita degli allievi dalle aule alla fine del turno; 
verificare che gli studenti che escono anticipatamente rispetto alla fine delle lezioni abbiano la necessaria autorizzazione; provvedere nel 
turno pomeridiano ad allontanare studenti presenti nelle aule al fine di consentire la pulizia delle stesse; identificare sempre le persone 
non conosciute che entrano o comunque girano all'interno dell'edificio scolastico;  segnalare alla direzione ogni situazione comunque 
giudicata insicura o a rischio; 
provvedere alla chiusura della sala insegnanti nel  pomeriggio, qualora non ci siano presenti i docenti, la sala insegnanti dovrà essere 
chiusa e riaperta solo per le necessità dei docenti stessi. 
 In nessun caso persone diverse dai docenti in servizio, o dal personale ATA per i doveri d’ufficio, dovranno accedervi. 
Chiusura del reparto di competenza al termine dell’attività con verifica dei locali e dei servizi di pertinenza,spegnimento luci e chiusura 
finestre; porre attenzione alla chiusura dei cancelli . 
 
c) Manutenzione ordinaria 
La manutenzione ordinaria delle strutture ha un carattere di controllo, verifica ed esecuzione continua nel tempo. 
Tutti i collaboratori scolastici devono collaborare quotidianamente segnalando all’Ufficio manutenzioni ogni situazione di cattivo 
funzionamento o di danno alle strutture del proprio reparto per quanto concerne: 
stato della aule e degli spazi comuni (porte, finestre, banchi ed altro); 
stato dei bagni (intasamenti, scritte, funzionalità dei sanitari, presenza dei cestini per assorbenti ed  altro). 
Gli eventuali interventi specializzati saranno poi concordati presso l’ Uffico Tecnico  
E’ necessario relazionare sulle eventuali responsabilità degli studenti al fine di potere aprire pratiche di rimborso a carico degli stessi. 
 
d) Riservatezza degli atti d'ufficio 
Nel richiamare tutto il personale agli obblighi previsti dall'art.89 del CCNL 2003 e dal Codice di comportamento dei Pubblici dipendenti, si 
invitano, in particolare, gli assistenti amministrativi a rispettare rigorosamente le norme previste per la riservatezza delle informazioni 
utili a tutelare l'interesse dell'amministrazione. 
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Si ribadisce che l'interesse dell'amministrazione è relativo ad un soggetto "pubblico" e non "privato" e come tale va rispettato. Ogni 
informazione relativa al proprio ufficio deve essere sempre trasmessa solo a chi di competenza e non deve mai essere trattata come 
argomento di interesse personale esponendo l'informazione a "interpretazioni"soggettive. 
E’ altresì importante ottemperare a quanto previsto dal regolamento privacy per quanto concerne sia il trattamento dei dati affidati dai 
singoli responsabili dei settori, sia l’utilizzo di password e privilegi assegnati sulla rete rispettando i singoli incarichi ricevuti per il 
trattamento dei dati (comuni e sensibili). 
 

NORME SULL’ORARIO 

L’orario di lavoro del personale ATA a tempo indeterminato è applicato anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato. 
Per le esigenze che richiedono la prestazione di attività oltre l’orario ordinario si applica il criterio della disponibilità combinato con quello 
della rotazione al fine di coinvolgere tutto il personale. 
Il servizio all’utenza esterna è svolto secondo l’orario prestabilito , presso gli uffici della segreteria, si effettua  ogni giorno dalle ore 11,00 
alle ore 13,00 e in orario pomeridiano  nei giorni di ricevimento genitori:  incontri scuola – famiglia   e il martedì   giovedì giorni di rientro 
dalle 15,00 alle 17,00 solo per l'area didattica e personale . 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, ed estive ecc.) il personale ATA potrà usufruire di riposi 
compensativi per ore svolte oltre l’orario di servizio o ferie senza creare disservizio.  
La presenza in servizio è verificata attraverso la firma su apposito registro in cui sono annotate anche le assenze, i motivi delle assenze, i 
permessi e  le ore di prestazioni aggiuntive con esclusione di quelle prestate su progetti  per i quali è istituito un registro ad oc per ogni 
progetto. 
Il personale impegnato nei Corsi, Progetti PON e quant’altro rientra tra le attività extra-scolastiche effettuerà la propria prestazione, 
all’infuori del  proprio orario normale di servizio, usufruendo dei locali e delle attrezzature dell’Ufficio, senza creare intralci e disfunzioni 
di carattere organizzativo, con responsabilità diretta per l’apertura e chiusura dell’edificio e firmando su un apposito creato per ogni 
progetto . 
L’allontanamento anche se temporaneo deve essere autorizzato dal DS (o di chi ne fa le veci) o DSGA nella sede Centrale, dai 
collaboratori del DS nelle sedi IPSEOA e IPIA e annotato sul registro delle firme di presenza. 
 
ORARIO DI SERVIZIO -FESSIBILITA’ ORARIA  
Per esigenze di servizio presso le tre sedi dell’I.I.S.S. “L.Vanvitelli”, visto anche la disponibilita’ del  personale ata , si ritiene opportuno  
applicare  la flessibilita’ oraria, secondo le esigenze di ogni sede.  
                               

 SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI  

In caso di assenza dei colleghi, gli assistenti amministrativi dell’area o anche di altre aree, gli assistenti tecnici dei laboratori affini ed i 
collaboratori scolastici del settore di competenza, sono tenuti alla loro sostituzione.  
La contrattazione integrativa di istituto  provvederà a stabilire il compenso, a carico del fondo di istituto, spettante per l’intensificazione 
del lavoro e le modalità di calcolo.  
 
CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE 
 Assistenti amministrativi: a seconda delle esigenze amministrative fra le persone della stessa area o, in caso di necessità, con  personale 
di altra area; 
Assistenti tecnici: immediata a seconda delle esigenze didattiche di quel  laboratorio, fra le persone disponibili  ; 
Collaboratori scolastici: con  sostituzione dei colleghi in servizio sullo  stesso piano e in caso di necessità anche degli altri piani a 
rotazione. 
  
PERMESSI BREVI 
I  permessi brevi saranno della durata minima di minuti 30 al fine di evitare disfunzioni nella prestazione e organizzazione del servizio. 
Essi,  sono autorizzati dal DS o dal suo sostituto  dopo il parere del DSGA per le sedi IPSIA e IPSSAR con visto del docente responsabile  
Il recupero con ore di lavoro,  avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità secondo modalità da concordare con il DSGA. 
 
RITARDI  
Analogamente il ritardo sull’orario di ingresso  comporta, oltre alla giustificazione, l’obbligo di recupero con le stesse modalità. Il 
recupero deve avvenire comunque entro i due mesi lavorativi successivi. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienze del 
dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione. 
 
 
All’Albo della scuola dovrai essere affisso, mensilmente, un quadro riepilogativo del proprio orario contenente gli eventuali ritardi da 
recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. 
 
 

CHIUSURA PREFESTIVA E PIANO DI RECUPERO 
 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali,ecc.), salvo comprovate esigenze, si osserva per tutti il 
solo orario antimeridiano. 

CHIUSURA PREFESTIVA E PIANO DI RECUPERO 
I giorni  per la  chiusura prefestiva, proposti dal personale ata dovranno essere deliberati dal consiglio di istituto e sono:  

    02.11.2020 ( commemorazione dei defunti), 07/12/2020 (vigilia dell'Immacolata), 24.12.2020 (vigilia di natale), 31.12.2020 (vigilia di 
capodanno), 02.01.2021, 03.04.2021 (vigilia di pasqua), 16.08.2020 santo patrono e tre sabati del mese di agosto con eccezione 
dell'ultimo sabato.  
Il  personale ATA  a domanda  può compensare i giorni di chiusura prefestiva nei seguenti modi : 
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- compensazione con ore di straordinario  svolte; 
- con recupero ore in periodo di maggior carico di lavoro 
- con giorni di ferie o festività 
Il piano di recupero dei prefestivi potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni e nelle ore di funzionamento didattico ed 
amministrativo della scuola.  
Il piano dei recuperi durerà fino al termine delle lezioni.  
Qualora le ore a credito del dipendente siano inferiori al monte ore necessario alla copertura dei pre-festivi, i giorni dovranno essere 
coperti con ferie o festività soppresse.  
Il recupero dei prefestivi deve essere effettuato dopo il normale orario di servizio.  
Il piano dei recuperi è finalizzato alla maggiore produttività e funzionalità del servizio scolastico.  
 
   FERIE 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. Per almeno 15 giorni  continuativi le 
ferie devono essere usufruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche previsionalmente  dal  1 LUGLIO  al 31 AGOSTO . 
In caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel 
corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale ATA non oltre il mese di aprile del 2020.  
Le ferie non saranno concesse durante l’anno nelle giornate di evntuali impegno con turnazione pomeridiana salvo motivate esigenze 
personali e lo scambio del turno con un collega. 
Le ferie saranno concesse nei periodi di attività scolastica solo dopo aver valutato  le esigenze di servizio. 
Durante l'anno scolastico le ferie devono essere richieste in anticipo almeno un giorno prima della fruizione, salvo casi eccezionali, e 
devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Direttore dei servizi generali e amministrativi e dopo la  verifica  
dell'assistente amministrativo addetto all'area personale.  
Nel caso in cui le richieste non possano essere accolte,  per concorrenza di più soggetti dello stesso profilo professionale richiedenti lo 
stesso periodo, si procederà ad una rotazione annuale, salvo situazioni di vincolo oggettivo (chiusura aziendale, certificata, del coniuge o 
convivente); 
Subito dopo sarà predisposto il piano delle ferie; le richieste saranno autorizzate ed eventuali variazioni d’ufficio rispetto alle richieste 
presentate saranno comunicate entro 15 giorni dalle scadenze suindicate. 
- nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo si adotteranno i seguenti criteri: 
variazione del periodo di ferie del personale disponibile a modificare la richiesta; 
Per venire incontro  alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la presentazione delle richieste da 
parte del personale deve avvenire entro il 31 maggio  2021 , per poter predisporre il piano ferie estive in tempo utile.  
Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta  entro il termine 
fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 giugno se la propria richiesta sia stata soddisfatta o meno.  
Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio . 
Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato 
alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante.  
Il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 10 ore pro capite 
per anno scolastico. Può essere tenuta di norma un'assemblea al mese. Il capo d'istituto ne farà oggetto di avviso, mediante 
circolare interna, al personale interessato, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma 
scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale 
ed è irrevocabile. 

In caso di partecipazione totale del personale ATA, verrà stabilito in sede di contrattazione di Istituto la quota del personale tenuto 
ad assicurare i servizi essenziali coincidenti con l'assemblea sindacale. 
E' opportuno, inoltre, prevedere nel piano delle attività i contingenti del personale ATA necessari ad assicurare le prestazioni più 
urgenti ed indifferibili da svolgere nei periodi di sospensione dell' attività didattica. 

 
GARANZIA DEI SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO 
• Tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi: 
– L. 146/90 (indicazione tassativa dei servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto scuola) 
– allegato al CCNL del 26/05/99 -accordo sui servizi minimi del 08/10/99- (individuazione prestazioni indispensabili    da assicurare in caso 
di sciopero – contingente minimo di personale dispensato dallo sciopero) 
– Accordo Integrativo Nazionale del 08/10/01 (criteri generali tassativi per determinare il contingente minimo) 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO NORMATIVA SERVIZI ESSENZIALI CONTINGENTI (accordo nazionale) 

Qualsiasi esame e scrutini finali 

– Un Assistente amministrativo 

– Un Collaboratore Scolastico per l’apertura e chiusura dei locali 

scolastici 

- Un assistente tecnico nell'area specifica nel caso di uso dei laboratori 

 

Pagamento COMPETENZE E FATTURE  

– DSGA 

– Un Assistente Amministrativo area contabile 

– Un Collaboratore Scolastico 
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SI PROPONGONO I SEGUENTI CONTINGENTI IN CASO DI SCIOPERO SERVIZI ESSENZIALI CONTINGENTI: 
 

Scrutini intermedi e finali 

– Un Assistente Amministrativo area Didattica (Scrutini) 

– Un Collaboratore Scolastico per l’apertura e chiusura dei locali  scolastici per ogni sede 

- Un assistente tecnico nell'area specifica nel caso di uso dei laboratori 

Pagamento Competenze Personale e Fatture  

– DSGA 

– Un Assistente Amministrativo area Contabilità 

– Un Collaboratore Scolastico   

– Il D.S., sentito il DSGA, individuerà  il personale da includere nel contingente minimo, tenendo conto dei nomi di coloro che hanno 
formato il contingente nei casi precedenti di sciopero, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento tra coloro che hanno espresso 
l’intenzione di aderire allo sciopero. 
– In caso di adesione totale i nominativi da individuare di volta in volta seguiranno il criterio della rotazione. 

 
 

FUNZIONI ATA  ex  art.7 CCNL  22-09-2005 ,Art.2 Seq. Contrattuale 25-07-2008   

Attribuzione di incarichi , prima e seconda posizione economica, ai sensi dell’accordo Nazionale art. 7 del 10/5/2006  e ai sensi dell’ art. 2  
sequenza contrattuale 25/7/2008 
Il personale ATA in possesso della prima e seconda posizione è  il seguente : 
 
PRIMA POSIZIONE(ART.7) : 
ASSISTENTI TECNICI: 
FISCHETTI SALVATORE 
CIOTTA GIUSEPPINA  
DI DIO MARIA ROSA 
FRASCA GIUSEPPE 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI : 
PEPE GENEROSO 
GIUSTO ANNUNZIATA  
D’AMELIO GINA  
NOTARO DONATELLA  
 
SECONDA POSIZIONE art.2 : 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
DI CONZA GERARDINA  
MELILLO GERARDO  
 
ASSISTENTE TECNICO  
FERRARA ANTONIETTA   
D'AMELIO ANTONIO 
CIOTTA SILVANO 
 
A tale personale tenendo conto delle esigenze della scuola, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo,si propone di assegnare 
ulteriori   mansioni e compiti . E’ esclusa la possibilità che a detto personale siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi    dell’art. 4,  comma 
2 dell’accordo nazionale del 20 ottobre 2008: 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Cognome e nome                  FUNZIONE POSIZIONE ECONOMICA  

 
DI CONZA   GERARDINA  
 
 

 
SOSTITUTA DEL DSGA- COLLABORAZIONE DIRETTA CON LA DSGA PER GESTIONE ATTI 
AMMINISTRATIVI PARTICOLARMENTE COMPLESSI 

 
II POSIZIONE 

Art.2 seq.Contrattuale 25-7-2008 
 

 
MELILLO GERARDO 
 
 

  
COORDINATORE AREA CONTABILE /  RESPONSABILE GESTIONE INVENTARIO DEI BENI ( CARICO E 
SCARICO DEI BENI  INVENTARIALI ,TENUTA REGISTRI INVENTARIALI) 

 
II POSIZIONE 

Art.2 seq.Contrattuale 25-7-2008 
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ASSISTENTI TECNICI 

DENOMINAZIONE     
DELL'INCARICO 

SPECIFICAZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI Incarichi    I e II posizione   
economica 

IPIA 
FISCHETTI SALVATORE 

 
SUB-CONSEGNATARIO DEI BENI DEI LABORATORI ASSEGNATI  
RICOGNIZIONE PERIODICA DEI BENI INVENTARIALI DEI LABORATORI ASSEGNATI 
PREDISPOSIZIONE ATTREZZATURE PER CONVEGNI E MANIFESTAZIONI ANCHE  ESTERNE . 

 
 

I POSIZIONE 

IPIA  
CIOTTA GIUSEPPINA  

SUB-CONSEGNATARIO DEI BENI DEI LABORATORI ASSEGNATI  
RICOGNIZIONE PERIODICA DEI BENI INVENTARIATI DEI LABORATORI ASSEGNATI 
COLLABORAZIONE CON I DOCENTI DI SETTORE PER COORDINAMENTO ATTIVITA' DEI 
LABORATORI DI SETTORE  MECCANICO 

 
 

I POSIZIONE 

IPIA 
 

D'AMELIO ANTONIO 

 
SUB-CONSEGNATARIO DEI BENI DEI LABORATORI ASSEGNATI  
RICOGNIZIONE PERIODICA DEI BENI INVENTARIATI DEI LABORATORI ASSEGNATI 
COORDINAMENTO, CONTROLLO, VERIFICA E RACCORDO DELLE ATTIVITA’  TECNICHE   DEI   
LABORATORI IPIA ASSEGNATI. 
VERIFICA  FUNZIONAMENTO DI TUTTE LE  INFRASTRUTTURE INFORMATICHE -  SEDE IPIA E 
SEGNALAZIONE (PER ISCRITTO) ALLA SEDE CENTRALE  DI EVENTUALI RICHIESTE DI MANUTENZIONE 
INFORMATICA.  
 COLLABORAZIONE CON LA DITTA AGGIUDICATARIA  PER LA MANUTENZIONE INFORMATICA 
 

 
 

II POSIZIONE 
Art.2 seq.Contrattuale 25-7-2008 

 
ITET 

 
FERRARA ANTONIETTA 

 

 SUB-CONSEGNATARIO DEI BENI DEI LABORATORI ASSEGNATI 
RICOGNIZIONE PERIODICA DEI BENI INVENTARIATI DEI LABORATORI ASSEGNATI 
GESTIONE REGISTRI MANUTENZIONE ESTINTORI E VERIFICA PERIODICA  
RESPONSABILE PROCEDURE PROPEDEUTICHE PER LA GESTIONE ACQUISTI CON UTILIZZO 
ANCHE DELLA PIATTAFORMA MEPA E CONSIP  

 
          II  POSIZIONE 
Art.2 seq.Contrattuale 25-7-2008 

ITET 
 

CIOTTA SILVANO  

SUB-CONSEGNATARIO DEI BENI DEI LABORATORI ASSEGNATI  
RICOGNIZIONE PERIODICA DEI BENI INVENTARIATI DEI LABORATORI ASSEGNATI 
VERIFICA PERIODICA  FUNZIONAMENTO DI TUTTE LE  INFRASTRUTTURE INFORMATICHE 

(laboratori-segreteria-presidenza) -  SEDE ITCG  

 SEGNALAZIONE  (PER  ISCRITTO)  DI EVENTUALI RICHIESTE DI MANUTENZIONE INFORMATICA E 
COLLABORAZIONE CON LA DITTA   AGGIUDICATARIA PER LA MANUTENZIONE INFORMATICA  

 
 

II POSIZIONE 
Art.2 seq.Contrattuale 25-7-2008 

IPSEOA 
DI DIO MARIA ROSA  

SUB-CONSEGNATARIO DEI BENI DEI LABORATORI ASSEGNATI  
RICOGNIZIONE PERIODICA DEI BENI INVANTARIATI DEI LABORATORI ASSEGNATI 
VERIFICA DELLA PRESENZA DEL MATERIALE NELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DELLA SCUOLA  - 
APPROVVIGGIONAMENTO DELLE DERRATE AL DETTAGLIO 
 

 
I POSIZIONE 

IPSEOA 
FRASCA GIUSEPPE  

APPROVVIGGIONAMENTO DELLE DERRATE AL DETTAGLIO. 
SUBCONSEGNATARIO DEI BENI DEI LABORATORI ASSEGNATI 
RICOGNIZIONE PERIODICA DEI BENI INVANTARIATI DEI LABORATORI ASSEGNATI 
 

 
 

I POSIZIONE 

   
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
 
 
 
 
 
 

 SPECIFICAZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI POSIZIONE ECONOMICA 

 
 

ITET                
GIUSTO ANNUNZIATA 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRONTO SOCCORSO/PRIMA ASSISTENZA IN ATTESA DELL'INTERVENTO SPECIALISTICO,  
ASSISTENZA NON SPECIALISTICA  AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

 
 

 
 

 I POSIZIONE 
 
   

IPIA 
D’AMELIO GINA 

PRONTO SOCCORSO/PRIMA ASSISTENZA IN ATTESA DELL'INTERVENTO SPECIALISTICO 
ASSISTENZA NON SPECILIASTICA  AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -  
 
 

 
 

I POSIZIONE 
 

IPIA 
NOTARO DONATELLA 

 

  
PRONTO SOCCORSO/PRIMA ASSISTENZA IN ATTESA DELL'INTERVENTO SPECIALISTICO, ASSISTENZA NON 
SPECIALISTICA  AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
 

 
 

I POSIZIONE 
 
 

ITET 
PEPE GENEROSO 

PRONTO SOCCORSO/PRIMA ASSISTENZA IN ATTESA DELL'INTERVENTO SPECIALISTICO, ASSISTENZA NON 
SPECIALISTICA  AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

I POSIZIONE 
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FUNZIONI SPECIFICHE  ATA  ex  art.47 CCNL  22-09-2005 ,Art.2 Seq. Contrattuale 25-07-2008   

Tenendo conto delle esigenze della scuola, in considerazione delle tantissime attività che questo istituto svolge, sentito il DSGA,  si 
propongono i seguenti incarichi aggiunti ex art 47 per l'a.s. 2020-2021, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo compiti come 
di seguito indicato:  
 

TIPOLOGIA ATTIVITA' SEDI UNITA' DI PERSONALE  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  4 
COORDINAMENTO AREA ALUNNI  - COLLABORAZIONE DOCENTI REGISTRO ELETTRONICO - GESTIONE ANGRAFE  SIDI  
ALUNNI - SERVIZIO INFORMATICO DI ASSOCIAZIONE DOCENTI  A MATERIE -  

 ITET  1 
VIAGGI per A.S.L.-VERIFICA  DOCUMENTAZIONE-AFFIDO INCARICHI AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI-REDAZIONE    
ELENCO ALUNNI - COMUNICAZIONI AI CARABINIERI ITET 

1 

COORDINAMENTO AREA PERSONALE - ARCHIVIAZIONE INFORMATIZZATA PRATICHE DOCENTI     ITET 1 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE PERSONALE ATA, PREDISPOSIZIONE ORDINI DI SERVIZIO 
PER LAVORO STRAORDINARIO  PERMESSI E RECUPERI  DEL PERSONALE ATA- ARCHIVIAZIONE INFORMATIZZATA 
PRATICHE  ATA  ITET 

 
1 

 

ASSISTENTI  TECNICI    3 
SUB CONSEGNATARIO DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI DEI LABORATORI ASSEGNATI   
RICOGNIZIONE DEI BENI DEI LABORATORI ASSEGNATI. 

 RESPONSABILE MAGAZZINO E CARICO E SCARICO DEI BENI   DI FACILE CONSUMO  ITET 

 
 

1 

 SUB CONSEGNATARIO DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI DEI   LABORATORI     ASSEGNATI E 
RICOGNIZIONE DEI BENI DEI LABORATORI ASSEGNATI- CUCINA ( IPSEOA N.02) 

IPSEOA 

  
2 

COLLABORATORI SCOLASTICI  
6 

INCARICO DI PRONTO SOCCORSO /PRIMA ASSISTENZA IN ATTESA DELL'INTERVENTO SPECIALISTICO- 
ASSISTENZA ALUNNI H-  
 IPSEOA 

 
3 

INCARICO DI PRONTO SOCCORSO /PRIMA ASSISTENZA IN ATTESA DELL'INTERVENTO SPECIALISTICO- 
ASSISTENZA ALUNNI H 
 IPIA 

 
2 

INCARICO DI PRONTO SOCCORSO /PRIMA ASSISTENZA IN ATTESA DELL'INTERVENTO SPECIALISTICO - 
ASSISTENZA ALUNNI H  
 ITCG 

 
    1 

 
I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI CUI ALL'EX ART.47  CHE SI PROPONGONO SONO:  
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

Tipologia di incarico 

 
Criteri per l’attribuzione 

 
COORDINAMENTO AREA ALUNNI  - COLLABORAZIONE DOCENTI REGISTRO ELETTRONICO - 
GESTIONE ANGRAFE SIDI ALUNNI - SERVIZIO INFORMATICO DI ASSOCIAZIONE DOCENTI A 
MATERIE  - VIAGGI per A.S.L.-VERIFICA dOCUMENTAZIONE-AFFIDO INCARICHI AI DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI-REDAZIONE ELENCO ALUNNI - COMUNICAZIONI AI CARABINIERI 

Area di servizio 

Esperienza professionale (incarichi analoghi)  

Anzianità nel servizio 

 
 

COORDINAMENTO AREA PERSONALE - ARCHIVIAZIONE INFORMATIZZATA PRATICHE 
DOCENTI     

Area di servizio  

Esperienza professionale (incarichi analoghi)  

Anzianità nel servizio 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE ATA, PREDISPOSIZIONE ORDINI DI 
SERVIZIO PER LAVORO SVOLTO OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO 
PREDISPOSIZIONE QUADRO DELLE ORE SVOLTE OLTRE L'ORARIO E DEI RECUPERI DEL 
PERSONALE ATA- ARCHIVIAZIONE INFORMATIZZATA PRATICHE  ATA 

 
 

Area di servizio 

Esperienza professionale (incarichi analoghi) 

Anzianità nel servizio 

 

 

ASSISTENTE TECNICO 

 
Tipologia di incarico 

 
Criteri per l’attribuzione 



 21 

SUB CONSEGNATARIO DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI DEI LABORATORI 
ASSEGNATI   RICOGNIZIONE DEI BENI DEI LABORATORI ASSEGNATI. 
 RESPONSABILE MAGAZZINO E CARICO E SCARICO DEI BENI   DI FACILE CONSUMO (N. 01 
ITET) 

 

Titoli di studio 

Esperienza professionale (incarichi analoghi) 
Anzianità servizio 

 SUB CONSEGNATARIO DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI DEI   LABORATORI     
ASSEGNATI E RICOGNIZIONE DEI BENI DEI LABORATORI ASSEGNATI ( IPSEOA N.02) 

Titoli di studio 

Esperienza professionale (incarichi analoghi)  

Anzianità servizio 

 
COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
                      Tipologia di incarico 

 
Criteri per l’attribuzione 

Assistenza Handicap + Pronto Soccorso  
      ( n. 03 Ipseoa + 02 Ipia+01 Itet) 

SEDE DI SERVIZIO ASSEGNATA  

Esperienza professionale (incarichi 
analoghi) Formazione specifica attinente 

all'incarico da ricoprire 
Anzianità nel servizio 

L’assegnazione degli incarichi avverrà previa candidatura degli interessati. 

In caso di più candidature                                               il                                           DSGA   effettuerà                               una                                                                                                                       scelta   in          base                           ai  criteri  definiti                                                      n      ella   contrattazione                                                                        di   istituto. 

L’elenco degli incarichi specifici sarà  comunicato con  apposita circolare interna e successivo formale         provvedimento. 

 

 INCARICHI AGGIUNTIVI PER INTENSIFICAZIONE E LE ORE SVOLTE OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO DA RETRIBUIRE CON IL FIS  
Le attività aggiuntive sono finanziate con il Fondo d’Istituto. Per l’accesso al fondo da parte di tutto il personale ATA, ovvero per 
l’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse 
all’attuazione dell’autonomia, vengono proposte, per l’anno scolastico 2020/21, le  attività da incentivare, secondo i seguenti criteri e le 
mansioni svolte 

- disponibilità degli interessati 
- professionalità specifica richiesta  
- possesso di esperienze pregresse 
-  area di lavoro/ sede di servizio  
-  anzianità di servizio  
- rotazione tra personale disponibile 

 

 ATTIVITA' AGGIUNTVE PPROPOSTE DAL D.S. : 

PER GLI ASSISTENTI AMM.VI 

         
-FLESSIBILITA' ORARIA  

- ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE, OLTRE LE PROPRIE MANSIONI, COL DIRIGENTE SCOLASTICO E COL D.S.G.A, 

  SERVIZI ESTERNI (POSTA-BANCA ECC.) 
 

INTENSIFICAZIONE PER SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI - FLESSIBILITÀ ORARIO DI SERVIZIO; 
 

COLLABORAZIONE/SUPPORTO DIRIGENZA E  ORGANICI 

PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE SOPRANNUMERARI E INSERIMENTO INFOSCOOL GRADUATORIA SOPRANNUMERARI 

GESTIONE PASSWEB 

PROGETTI PTOF, RENDICONTAZIONE E MONITORAGGI 

SUPPORTO PROVE INVALSI 

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E INQUADRAMENTI PERSONALE NEO ASSUNTO IN RUOLO 

 PUBBLICAZIONE ATTI SITO WEB/ALBO PRETORIO/AMM.NE TRASPARENTE 

INTENSIFICAZIONE LAVORO PERIODO ESTIVO E PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI UFFICI 
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ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI 
 

REGISTRO BOLLETTINI POSTALI 

EVASIONE  PRATICHE AMMINISTRATIVE  URGENTI E COMPLESSE 

  GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE  

RESPONSABILE  CERTIFICAZIONE DEI CREDITI  

MAGGIOR CARICO DI LAVORO A CAUSA COVIDI 19 

 

PER GLI ASSISTENTI TECNICI 
 

FLESSIBILITA' ORARIA  

COLLABORAZIONE UFFICIO DI SEGRETERIA /DS 

 COLLABORAZIONE CON DSGA PER PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ATTI PROPEDEUTICI AGLI ACQUISTI 

PREDISPOSIZIONE  REGISTRI DOCENTI/ATA  - LOCANDINE -MANIFESTI PREDISPOSIZIONE VIDEO PER ORIENTAMENTO -ITET 

PREDISPOSIZIONI INVITI- LOCANDINE PER MANIFESTAZIONI  IPSEOA  

PREDISPOSIZIONI LOCANDINE PER MANIFESTAZIONI  IPIA 

GESTIONE ALLARME  IPIA  

INTENSIFICAZIONE ATTIVITA' DI LABORATORI  -IPSEOA  

INTENSIFICAZIONE ATTIVITA' DI LABORATORI  - IPIA   

MAGGIOR CARICO DI LAVORO A CAUSA COVIDI 19 

 

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

- FLESSIBILITA' ORARIA  

PREPARAZIONE POSTA E  SERVIZIO ESTERNO POSTA  

SERVIZIO ESTERNO CON SEDE CENTRALE  

COLLABORAZIONE SISTEMAZIONE ARCHIVIO  ITCG 

ALLARME ITCG-IPSEOA  

SMISTAMENTO CIRCOLARI- AVVISI -COMUNICAZIONI- ADDETTI  FOTOCOPIE   

COLLABORAZIONE CON IL DOCENTE REFERENTE SEDE IPSEOA - IPIA  

- MAGGIOR CARICO DI LAVORO ASSEGNAZIONE LAB. CUCINA IPSEOA  

MAGGIOR CARICO DI LAVORO PER PULIZIA E SANIFICAZIONE A CAUSA COVIDI 19  

 
 
ORE OLTRE L'ORARIO D'OBBLIGO 
Le  ore svolte oltre l'orario d'obbligo saranno retribuite  compatibilmente con le disponibilità finanziarie del FIS,  le restanti ore dovranno 
essere recuperate con riposi compensativi nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie – vacanze di pasqua  ecc.) 
Il dipendente non può prestare attività di lavoro straordinario se non è stato preventivamente autorizzato dal DS. e dal DSGA, anche con 
comunicazione telefonica.  
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In caso di prestazioni di lavoro eccedenti il proprio orario dovute a cause di servizio imprevedibili, queste vanno segnalate il giorno 
seguente al D.S.G.A. 
L'assistente amministrativa incaricata dovrà acquisire mensilmente( entro la prima settimana del mese successivo)  il foglio delle  ore 
svolte oltre l'orario di servizio e delle ore recuperate e da recuperare dopo aver effettuato le dovute verifiche lo sottoporrà all'attenzione 
del D.S. e del DSGA. 
 
MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE PER PERSONALE ATA IN RAPPORTO AL POF: 
Per quanto riguarda i progetti interni ed esterni, gli incarichi al personale ATA verranno assegnati secondo i criteri di disponibilità e 
contiguità con le mansioni  svolte, capacità e competenza a svolgere le mansioni e area di riferimento. In caso di più richieste e per 
progetti particolari che richiedono specifiche competenze sarà preso in esame il curriculum professionale e le certificazioni (corso di 
formazione, certificazione di ENTI,ecc) attestanti le competenze. 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Profonde innovazioni normative ed organizzative che prospettano per i profili professionali necessità di riconfigurazioni per lo 
svolgimento di compiti più complessi, più flessibili e più integrati.  

In tempi di organico dell’autonomia, di piano nazionale scuola digitale, di PTOF, di RAV, la formazione è finalizzata al 
miglioramento, al sostegno e allo sviluppo delle professionalità esistenti, all'efficacia e all’efficienza dei servizi prestati alla comunità 
scolastica, all’interesse del personale al miglioramento delle proprie condizioni di lavoro, alla riqualificazione dei processi di 
funzionamento del sistema dei servizi scolastici attraversati dai processi inarrestabili di informatizzazione e di dematerializzazione. 

Si propone un piano di Formazione interno del personale ATA per  gli anni 2020/2021 per tutto il personale ATA 
- per tutto il personale ATA :  

         La sicurezza, la prevenzione e la protezione nei luoghi di lavoro tenendo conto anche della situazione epidemiologica Covid19 ;  
         Il  primo soccorso  

- per il personale amministrativo:  
  - la dematerializzazione e la digitalizzazione dei documenti: la banca dati , 
 - la pubblicazione degli atti sul sito della scuola  
 Al termine del percorso verrà  rilasciata una certificazione individuale delle attività svolte e delle competenze conseguite.  

 
Il personale ATA potrà scegliere di partecipare a corsi formativi specifici organizzati dall’Amministrazione scolastica, dalle scuole Polo 
della Rete di Ambito o altri soggetti accreditati; in tal caso metterà a disposizione della scuola il materiale prodotto o distribuito durante i 
corsi. 
L’amministrazione comunicherà, con tempestività, tutte le iniziative di formazione.  
Il personale interessato dovrà produrre richiesta di partecipazione. 
Il personale ATA potrà partecipare, previa autorizzazione del Dirigente, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio.  
Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti e se svolte in orario extrascolastico potrà usufruire di permessi in 
ore o giorni . 
 
PER I CORSI DI FORMAZIONE CHE PREVEDONO ANCHE LA FORMAZIONE A DISTANZA: 
- le ore in presenza (in aula) vengono riconosciute, come servizio e devono essere utilizzate, prioritariamente per la copertura dei 
prefestivi o per le chiusure estive 
- per le ore on-line l’Istituto si impegna a mettere a disposizione i PC dei laboratori di informatica per permettere, prioritariamente 
(compatibilmente con le esigenze lavorative) l’effettuazione in orario di servizio. 
Il Piano Annuale di formazione destinato a tutto il personale ATA sarà inserito quale progetto autonomo nel Programma Annuale di 
riferimento. 
 
    DISPOSIZIONI FINALI PER TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 
Lo screening degli impegni lavorativi descritti, sicuramente è da considerarsi non completo delle attività poste in essere in questa 
Istituzione Scolastica, in esso non sono previsti ulteriori  carichi di lavoro che possono eventualmente presentarsi in corso d’anno. 
Purtroppo le norme vigenti sugli organici del personale ATA e sulle sostituzioni in caso di assenza, impongono dei limiti che a volte non 
trovano riscontro con le reali esigenze di un ufficio di segreteria e dei servizi tecnici e ausiliari 
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. 
Si confida nella collaborazione di tutti, nella consapevolezza che le funzioni da ciascuno esercitate sono a fondamento dell’organizzazione 
e della serenità dell’intera comunità scolastica e raccomanda al personale tutto di non abbandonare il proprio posto di lavoro senza 
preventivo permesso, di rispettare l’orario di servizio. 
Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione con un’attenta lettura DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 16 aprile 2013, n.62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del  
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. - Vigente dal: 4-6-2013 in ordine al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazione, che si riporta in appendice al presente piano delle attività, nonché, per ciò che concerne le norme disciplinari, degli 
articoli 92, 93, 94, 95 e 98 e 99 del CCNL vigente. 
 
Si  sottopone il contenuto della proposta  del Piano  Lavoro ATA 2020/2022  al  Dirigente Scolastico per la sua definitiva   approvazione. 
 
Il piano di lavoro è suscettibile di modifiche e/o integrazioni qualora necessarie per il  regolare funzionamento amministrativo e didattico 
dell’Istituzione Scolastica. 
        

         IL DSGA 

                 Sig.ra FILOMENA CIOTTA 


