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                                            51° DISTRETTO SCOLASTICO – AMALFI  

Istituto Statale d'Istruzione Superiore 

"Pantaleone Comite” 

                                  MAIORI 
Scuole associate: Amministrazione, Finanza e Marketing – IGEA 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - IPSAR 

                           

 

Prot. n. 4076 C1                                                                           Maiori, 06/11/2013 

                                                                                                     Al Direttore dei S.G.A.     SEDE 

                                                                                                     Albo – Atti                         SEDE 

 

 

Oggetto: Adozione del piano di lavoro del personale ATA a. s. 2013/2014, inerente alle prestazioni 

dell’orario  di  lavoro,  all’attribuzione  degli  incarichi  di  natura  organizzativa  e  di  quelli  
specifici, all’intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo ed 
alle attività di formazione. 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
Visto il D.Lgs. n. 297/94; 
Visto il D.Lgs. n. 626/94; 
Visto il CCNL del 4/08/1995; 
Visto il D.Lgs. n. 242/96; 
Visto il D.M. n. 292/96; 
Visto il C.C.N.Q. del 7/05/1996; 
Vista la Legge 59/1997 art. 21; 
Visto il D.M. n. 382/98; 
Visto il DPR n. 275/1999 art. 14; 
Visto il CCNL del 26/05/1999; 
Visto il CCNI del 31/08/1999; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 art. 25; 
Visto il CCNL del 7/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 
Visto l’Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006; 
Visto il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88; 
Visto il D.Lgs. n. 81/2008; 
Vista la Sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008; 
Visto il CCNI - formazione personale docente ed ATA del 4/07/2008; 
Visto l’Accordo MIUR - OO.SS. del 20/10/2008, nonché quello sulla seconda posizione economica del 
12/03/2009; 
Visto CCNL Comparto Scuola 23/01/2009 - biennio economico 2008-2009; 
Visto Accordo MIUR - OO.SS. del 12/03/2009 (accordo sulla seconda posizione economica); 
Visto D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009; 
Visto  il  D. Lgs. 1° agosto 2011 n. 141; 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’a. s. 2013/2014 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 
n.8 del  21.10.2013;  
Visto  il  Programma Annuale dell’e. f. 2013  approvato  dal  Consiglio d’Istituto  con  delibera  n. 08 del 
13/02/2013; 
Considerato l’organico di diritto a.s. 2013/2014 relativo al personale ATA; 
Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 
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Tenuto conto che alla data odierna non è pervenuta alcuna circolare ministeriale concernente i 
finanziamenti dei fondi contrattuali spettanti alle Istituto  Scolastiche per il pagamento dei compensi 
accessori a tutto il personale scolastico; 
Tenuto conto della circolare del MIUR  prot .006348 del 17/09/2013 con la quale le Istituzioni  
Scolastiche vengono informate a provvedere unicamente alla contrattazione integrativa d’Istituto con le 
risorse eventualmente rimaste disponibili dagli anni scolastici precedenti,secondo  la destinazione 
definitiva dalla medesima contrattazione; 
Considerata la congrua economia del FIS al 31/08/2013 gestita dal servizio NoiPa tramite il cedolino 
unico ( Legge finanziaria 2010 art.2 c.197) ammontante a  € 119.026,51 lordo dipendente; 
Tenuto conto che nel Consiglio che nel Consiglio d’Istituto tenutosi  il 21/10/2013, con delibera n.6, è 
stato approvato di attribuire sia la quota del FIS spettante per l’anno scolastico in corso sia la suddetta 
economia per il 75% al personale docente e per il 25% al personale ATA;  
Considerato  che  nel  corrente  anno  scolastico  si  darà  continuità  ed  impulso  alla  organizzazione  ed 
all’adeguamento  dei  servizi  amministrativi  ed  ausiliari  secondo  gli  obiettivi  del  raggiungimento  
della migliore qualità del servizio reso; 
Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
Considerate le esigenze e le proposte del personale, emerse nell’Assemblea ATA del 12/10/2013 e nei 
numerosi incontri avuti successivamente all’assemblea con tutti i lavoratori distinti per profilo; 
Vista la proposta del Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’a.s. 2013-2014 
presentato dal Direttore SGA prot. n.3846 del 21.10.2013; 
Tenuto conto della propria comunicazione prot.3793 del 18/10/2013 con la quale la S.V., per quanto 
riguarda le direttive di massima per l’anno scolastico 2013/14, deve attenersi alle stesse impartite nel 
decorso anno scolastico con nota  prot. 4167 del 22/10/2012; 

ADOTTA 
il piano delle attività di lavoro del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario per l’anno scolastico 
2013/2014, così come proposto dal Direttore S.G.A., con specifico documento che si allega al presente 
provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
In seguito alla presente adozione il Direttore S.G.A. è autorizzato con effetto immediato a redigere ed 
emettere tutti i provvedimenti di sua diretta competenza ed a predisporre tutti quelli che rientrano nella 
competenza dirigenziale. 
L’importo a lordo dipendente di € 5.742,50 e a lordo stato di  € 7.620,30 proposto nel piano delle attività 
2012/2013 per il compenso delle ore eccedenti l’orario d’obbligo prestate da ogni singolo dipendente, sarà 
impegnato totalmente solo se le ore saranno effettivamente prestate con  regolari ordini di servizio da parte 
del Direttore dei S.G.A. 
L’importo a lordo dipendente di  € 7.250,50 e a lordo stato di € 9.621,41 proposto per l’intensificazione 
delle attività svolte dal personale ATA nel normale orario di lavoro sarà ripartito, salvo eventuale 
incremento o diminuzione dello stesso, in sede di contrattazione integrativa d’istituto, in relazione al carico 
di lavoro e alle responsabilità inerenti ai compiti assegnati. 
La somma che sarà assegnata in sede di contrattazione e non utilizzata, potrà eventualmente essere 
impegnata, informando preventivamente la RSU, nel corso dell’anno scolastico in caso di particolari 
esigenze che richiedano la partecipazione e l’intensificazione di ulteriori attività da parte del personale 
ATA.  
 
La  spesa  complessiva al lordo dipendente  di € 12.993,00, in applicazione dell’art.2 comma 197 della 
Legge. 191/2009( legge finanziaria 2010) sarà gestita dal servizio  NoiPA  tramite il  cedolino unico.                                                                                             
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof.  Giuseppe Lemma 
 
 


