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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.3846                                            Maiori, 21 ottobre 2013 
         
        Al Dirigente Scolastico 
        ISIS  “Pantaleone  “Comite”   
                                      MAIORI 
  

 
Oggetto: Proposta piano annuale delle attività 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 e alle attività di formazione. 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
 

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. 32 del 
13/02/2013; 
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Vista la nota del Dirigente Scolastico  prot. 3793 del 18/10/2013  con la quale comunica alla 
scrivente che, in merito alle direttive di massima per l’anno scolastico 2013/2014, deve attenersi 
alle stesse impartite nel decorso anno scolastico con   nota  prot.  n. 4167 del 22/10/2012; 
Considerato l’organico di diritto a.s. 2013/2014 relativo al personale ATA; 
Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 
Tenuto conto  che alla data odierna non è pervenuta alcuna circolare ministeriale concernente i 
finanziamenti dei fondi contrattuali spettanti alle Istituzioni 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 definita 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 d’Istituto tenutosi in data odierna, 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 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; 

 
PROPONE 

il sotto indicato Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA  per l’ a. s. 

2013/2014 
 
Il  piano  è  articolato  secondo  i  cinque  sotto elencati  segmenti  organizzativo-gestionali,  per  
ciascuno dei quali risulta diversamente ripartita la competenza, tra il Dirigente Scolastico ed il 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: 

1)  prestazione dell’orario di lavoro; 
2)  attribuzione degli incarichi di natura organizzativa; 
3)  proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici; 
4)  intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 
5)  attività di formazione. 

Come  sopra  anticipato,  sempre  nell’ambito  di  quanto  previsto  dal  piano,  attengono  alla  
funzione dirigenziale del D.S. la determinazione della prestazione dell’orario di servizio ed, inoltre, 
l’attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA ex art. 47 comma 2° del CCNL/comparto 
Scuola 29 novembre 2007. 
Rientrano, invece, nelle competenze dirette del D.S.G.A., l’attribuzione degli incarichi organizzativi 
in questi compreso l’orario di lavoro, quella per le prestazioni che eccedono l’orario e 
l’intensificazione del personale ATA. 
La  formazione, infine, intesa  come  imprescindibile  diritto-dovere  del  personale  ATA  a  
migliorare costantemente i livelli di specializzazione professionale, sarà incentrata su attività di 
studio e di approfondimento elaborate con autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi secondo il piano di  formazione  annuale  per  il  personale ATA,  direttamente  predisposto  
dal  DSGA  ai  sensi  dell’articolo 66  comma  1°  del  CCNL  29/11/2007  e  dall’art.  2  del  CCNI  
04/07/2008,  organicamente  inserito  come progetto specifico nell’ambito del Programma Annuale. 

 

PRESTAZIONE DELL’ ORARIO DI LAVORO 
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Ai  fini  di  un  preciso  e  corretto  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali,  per  consentire  la  
puntuale  realizzazione  del  POF e garantire le necessarie  relazioni con  l’utenza interna ed esterna,  
l’orario prevede la prestazione delle attività lavorative, che dovranno essere rese dal personale 
ATA, in ragione di 36 ore settimanali funzionalmente strutturate all'orario di funzionamento della 
scuola. Di norma l’organizzazione è pari a sei ore lavorative continuative antimeridiane per sei 
giorni.  
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni orarie 
aggiuntive. 
Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario dell’obbligo devono essere 
programmate tenuto conto delle esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica. 
In caso di prestazione dell’orario giornaliero eccedente le sei ore continuative di lavoro, il personale 
usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie 
psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. 
Tale pausa deve essere comunque prevista, se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore 
a 7 ore e 12 minuti. 
Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio si rende necessario prestare l'attività 
lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al 
luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 
 
Orario flessibile – l’orario di lavoro è funzionale all’orario di funzionamento istituzionale e 
d’apertura all’utenza. Individuato l’orario di funzionamento della scuola, è possibile adottare 
l’orario flessibile. 
Consiste  nell’anticipare  o  posticipare  l’entrata  e  l’uscita  del  personale  distribuendolo  anche  
in  cinque giornate lavorative secondo: le necessità connesse al piano dell’offerta formativa, la 
fruibilità dei servizi da  parte  dell’utenza,  l’ottimizzazione  dell’impiego  delle  risorse  umane.          
I  dipendenti,  che  ne  facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (legge n. 1204/71, n. 
903/77 e n. 104/92), vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola. Possono 
essere considerate anche altre eventuali necessità del personale (situazioni di tossicodipendenze,  
inserimento  di  figli  in  asili  nido,  figli  in  età  scolare,  impegno  in  attività  di  volontariato  di  
cui alla  legge  n.  266/91),  qualora  lo  richieda,  compatibilmente  con  l’insieme  delle  esigenze  
del  servizio, e tenendo anche conto delle richieste avanzate dal rimanente personale. 
Turnazione - Quando l'organizzazione tramite l’orario ordinario non è sufficiente a coprire le 
esigenze di servizio, è possibile attuare la turnazione.  
Tenuto presente che il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del 
servizio è da considerarsi in turno, per la turnazione devono essere seguiti i sotto elencati criteri: 

a)   la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità necessarie in   
         ciascun turno; 

b)   la turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il personale di un turno e quello del turno  
         successivo (utile per lo scambio di consegne); 

c) solo  in  presenza  di  specifiche  esigenze  connesse  alle  attività  didattiche  e  al  
funzionamento  della scuola potrà essere attivato un turno serale, che vada oltre le ore 20,00. 

Ritardi - Il ritardo all'ingresso comporta l’obbligo del recupero, entro l'ultimo giorno del mese 
successivo  a  quello  in  cui  si  è  verificato  il  ritardo.  In  caso  di  mancato  recupero,  per  
inadempienza  del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando 
le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione non inferiore alla mezz’ora. 
Recuperi e riposi compensativi  - Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni impartite), 
un dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere la retribuzione 
dell’orario eccedente l'ordinario o il recupero di tali ore. 
Le ore/giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite durante la 
sospensione delle attività didattiche o nei periodi estivi o in casi eccezionali durante le attività 
didattiche, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola. 
Le ore/giornate di riposo maturate non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di 
riferimento e  devono  essere  usufruite  entro la fine dell’ a.s nel quale si sono maturate. In 
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mancanza del recupero, per motivate esigenze di servizio  le ore/giornate devono comunque essere 
retribuite. 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  

 

L’orario di lavoro del DSGA è articolato, di norma, in sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato 
dalle ore 7,45 alle ore 13,45 con rientri pomeridiani in base alle esigenze di servizio che si 
manifesteranno concretamente nel corso dell’anno.  
Tenuto conto, inoltre, della complessa articolazione, della quantità e della diversificazione degli 
impegni inerenti e collegati alla gestione ed al 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, con gli enti locali, con gli organismi territoriali periferici, con i soggetti pubblici e 
privati che attuano forme di partenariato con la scuola, etc., l’orario di lavoro potrà essere anche di 
apposita intesa con il Dirigente Scolastico. 
Il suddetto orario,  sempre  nel  rispetto  assoluto  dell’orario  d’obbligo,  sarà  improntato  alla  
massima flessibilità onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica 
azione di supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima 
disponibilità e professionale collaborazione   per  un’azione  tecnico – giuridico - amministrativa  
improntata  ai  criteri  della  efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 
Tutte le prestazioni  di ore eccedenti  l’orario  di  lavoro  obbligatorio, puntualmente comunicate al 
Dirigente Scolastico per la relativa autorizzazione, in primo luogo compenseranno la chiusura 
prefestiva proposta e, successivamente daranno credito a riposi compensativi da usufruire 
compatibilmente con le esigenze d’ufficio o con l’uscita anticipata il sabato. 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
Al fine di garantire un efficiente supporto all’attività didattica/amministrativa, l’orario 
antimeridiano di n. 3 assistenti amministrativi è dalle ore 7,45 alle 13,45 dal lunedì al sabato, 
mentre per 1 assistente amministrativo l’orario è dalle ore 8,00 alle 14,00 il lunedì, mercoledì e 
venerdì e dalle ore 7,45 alle 13,45 il martedì giovedì e sabato. 
La copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti 
previsti dalla vigente normativa (orario ordinario, flessibile, turnazione). 
È prevista la prestazione del servizio di tutti gli assistenti amministrativi in orario antimeridiano 
mentre la prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà collegata e regolata in modo congruo a 
garantire la presenza di tante unità di assistenti amministrativi quante richieste dalle progettualità 
del POF e dalla necessità di prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse 
finanziarie, appositamente previste e disponibili per il personale ATA, allocate nel fondo d’Istituto. 
Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità ed, in subordine, quello della rotazione.  
 

ASSISTENTI TECNICI 
 

L’orario antimeridiano degli assistenti tecnici addetti ai laboratori di sala, bar e cucina, per la 
particolarità delle attività da svolgere, è articolata, con l’inizio di tutte le esercitazioni degli alunni 
nei laboratori di sala e cucina, come di seguito riportato: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7.30 
alle ore 14.30; il martedì e giovedì dalle ore 7,30 alle ore 14,15; il sabato dalle ore 7,30 alle ore 
14,00. 
Le 5 ore eccedenti settimanali, come richiesto dagli interessanti, saranno recuperate durante la 
sospensione delle attività didattiche. 
L’orario dell’assistente tecnico del laboratorio informatico è così articolato: lunedì,mercoledì e 
venerdì  dalle ore 8,00 alle ore 14.15 e il martedì, giovedì e  sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,30  
L’orario pomeridiano sarà stabilito secondo le esigenze di funzionamento dell’istituto con appositi 
provvedimenti. 
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Gli assistenti tecnici effettuano: 

1. assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del 
docente; 

2. le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche dei 
laboratori di competenza e per la preparazione del materiale per le esercitazioni; 

3. nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici vengono utilizzati oltre 
che in attività di manutenzione del materiale tecnico - scientifico- informatico dei laboratori, 
officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza, anche in attività di manutenzione 
straordinaria del predetto materiale ed in attività di supporto alla didattica, necessarie per 
l’ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

L’orario antimeridiano che si svolge per sei giorni, è articolato, in primo luogo, in base alle 
esigenze di servizio, all’orario di entrata ed uscita degli alunni  tenendo conto, nei limiti del 
possibile, anche delle esigenze di ogni  singolo lavoratore:  
n. 3  unità nei giorni di : 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,00 
martedì, giovedì e sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,00   
n. 1 unità nei giorni di: 
lunedì, mercoledì venerdì dalle ore  7,45 alle 14,15 
martedì, giovedì  e sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,30   
n. 1 unità addetta agli uffici  
dal lunedì al venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 14,30 
il sabato dalle ore 8,15 alle ore 14,15 
n. 1 unità  nei giorni di: 
lunedì  mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,30 
martedì, giovedì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,30 
 
L’orario pomeridiano si svolge secondo le esigenze di funzionamento dell’Istituto ricorrendo alla 
turnazione di tutti i dipendenti con prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, escludendo il sabato. 
Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo – notturno 
- festivo si seguono i criteri della disponibilità e della rotazione. Nei periodi di sospensione delle 
attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate esigenze, si osserva per 
tutti, ad eccezione dell’addetta alla pulizia degli uffici (8,00 – 14,00), il solo orario antimeridiano 
dalle ore 7,45 alle 13,45.  
La presenza in orario antimeridiano coinvolge tutti i collaboratori scolastici che si sono resi 
disponibili secondo le esigenze che si presentano di volta in volta. 
 
 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ATA 
 

In caso di chiusure prefestive, conseguenti a delibere dal consiglio d’Istituto che prevedano la 
sospensione delle attività didattiche, le modalità di recupero delle ore non prestate saranno di norma 
riferite a rientri pomeridiani da effettuarsi entro i due mesi successivi. 
Ai sensi dell’art. 53 del CCNL 29/11/2007, potranno essere prese in considerazione le richieste di 
utilizzazione di orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo 
stesso orario non venga adottato dall’istituzione scolastica, da parte di dipendenti che trovandosi in 
particolari situazioni di salute o familiari preventivamente illustrate al DSGA, ne facciano specifica 
richiesta. Il ricevimento dell’utenza sia esterna che interna si effettua in orario antimeridiano, per 
l’ufficio didattico nei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e per 
l’ufficio amministrativo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.  
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FERIE 
 
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il 
servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale deve avvenire 
tassativamente entro la prima decade di  maggio 2014.  Le  ferie  potranno  essere  di  norma  fruite  
durante  i  mesi  di Luglio  ed Agosto,  comunque  per  un  periodo  minimo  non  inferiore  a  15  
giorni. 
Eccezionalmente  ove non esaurite nei mesi estivi si potranno fruire anche nel corso dell’anno 
scolastico o durante le festività natalizie  e/o  pasquali,  per  motivate  esigenze  familiari  o  
personali  compatibili  con  quelle  di  servizio, preventivamente  concordate  con  il  D.S.G.A.  ed  
autorizzate  dal  Dirigente  Scolastico.  Il  piano  di  ferie estive  verrà  predisposto  dal  Direttore  
S.G.A,  entro  il 30 maggio  2014,  che  provvederà  eventualmente  ad assegnare  d’ufficio  il  
periodo  di  ferie  a  coloro  che  non  ne  avessero  fatto  richiesta  entro  il  termine  fissato. Per 
l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di 
servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni 
precedenti,  avendo  riguardo  ai  criteri  della  disponibilità  e  della  rotazione. 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 stesso abbia  a  subirne  modifiche  nella  struttura  portante.  Nel  corso  dell’anno  
scolastico  le  istanze  scritte  di ferie dovranno essere indirizzate dal personale richiedente, con 
almeno due giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione, al Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi che provvederà alla concessione, su delega del Dirigente Scolastico. 

 
 

ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA SERV IZI 
AMMINISTRATIVI 

 
Nell’anno scolastico 2013/2014 è considerato utile, vista la positiva esperienza pregressa, assicurare  
continuità  ed  impulso  alla  riorganizzazione  ed  all’adeguamento  dei  servizi  amministrativi  
secondo gli  obiettivi  tesi  al  raggiungimento  della  migliore  qualità  del  servizio  reso,  si  
propone  di  confermare l’attuale  organizzazione  dell’ufficio  di  segreteria,  imperniata  sul  
funzionamento  di  un  vero  e  proprio ufficio  relazioni  con  il  pubblico  (inteso  come  alunni,  
famiglie  e  personale) teso al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione 
amministrativa. 
Si procederà ad un’attenta e continua analisi dei bisogni dell’utenza allo scopo di individuare e 
realizzare nuove modalità di erogazione dei servizi mirati ad un effettivo e sensibile miglioramento 
degli stessi, anche attraverso momenti specifici di formazione e aggiornamento professionale. 
Si darà inoltre adeguato seguito alla collaudata messa a disposizione delle informazioni e della  
modulistica,  anche on  line creando nel sito internet d’Istituto uno spazio amministrativo, gestito 
direttamente dal personale dell’ufficio. 
 
 

 
SERVIZI E COMPITI DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINIST RATIVO 

SERVIZI E COMPITI - PERSONALE DESTINATARIO 
 

-  Coordinamento Generale e Funzione Vicaria del Direttore S.G.A. - Coordinamento Colleghi: 
Nell’ambito  di  tali  funzioni  l’Assistente  Amministrativo  addetto  di  norma  svolge  attività  
lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità per il coordinamento generale 
dell’azione amministrativo contabile, pure mediante l’utilizzazione di procedure informatiche. E’ 
individuato quale Vicario del DSGA e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.  
Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale  
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neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B. Coordina gli altri 
addetti dell’area B. 
A  seguito  dell’effettuazione  delle  procedure  ex  art.  62  del  C.C.N.L.  27  novembre  2007  
come  modificato dall’art. 2 della Sequenza contrattuale ATA del 25 luglio 2008 per il passaggio 
degli assistenti amministrativi alla 2° posizione economica l’acquisizione della stessa, nelle 
istituzioni scolastiche ove tale personale risulti in organico, comporta per gli Assistenti della 
sostituzione del D.S.G.A. 
Nell’ipotesi  di  compresenza  di  più  soggetti  beneficiari della 2° posizione economica il D.S. 
procederà  - rientrando tale attività di organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane 
nell’ambito tipico ed  esclusivo  di  esplicazione  delle  prerogative  dirigenziali  -  su  proposta  del  
D.S.G.A.,  ad  individuare l’Assistente Amministrativo cui attribuire la funzione vicaria e quindi la 
sostituzione del DSGA nei casi di assenza o impedimento. 
Al  restante  personale  beneficiario  della  2°  posizione  economica e  della 1° posizione verranno  
naturalmente  attribuite ulteriori attività lavorative da svolgere  così come da normativa. 
Al personale beneficiario della 1a e 2a posizione economica non possono essere assegnati incarichi 
specifici  di  cui  all’articolo  47,  comma  1,  lettera  b)  del  C.C.N.L.  29  novembre  2007,  che  
comportino ulteriore incremento di retribuzione. 
 
Sig,ra Venosi Anna beneficiaria della 2° posizione economica.  
Orario di servizio : dal lunedì al sabato dalle ore 7,45 alle ore 13,45. 
In collaborazione con il DSGA è addetta ai sotto indicati compiti; 
- gestione convenzione di cassa e relativi monitoraggi dei flussi finanziari; 
- gestione finanziamenti stato /ente locale/ fondo sociale europeo/privati ecc. …; 
- supporto alla predisposizione del programma annuale, variazioni e consuntivo; 
- emissione mandati e riversali ed archiviazione degli stessi completi di documentazione; 
- gestione registro minute spese; 
- impegni indicati nella scheda POF allegata al programma annuale; 
- liquidazione fatture, incarichi alle professionalità della scuola impegnate per la realizzazione 

degli obiettivi indicati nel POF; 
- liquidazione competenze fondamentali al personale supplente; 
- liquidazione competenze accessorie al personale docente e ATA; 
- liquidazioni ai prestatori d’opera/liberi professionisti, ecc…impegnati in attività correlate al 

piano dell’offerta formativa secondo i criteri fissati dal regolamento d’istituto; 
- gestione schede fiscali; 
- emissione certificazioni fiscali CUD; 
- contabilizzazione e versamenti contributi e ritenute sia per le liquidazioni al personale interno e 

esperti esterni; 
- comunicazioni alla DPT ai fini dell’inclusione nel conguaglio fiscale dei compensi  accessori 

liquidati dalla scuola (PRE1996); 
- gestione denunce INPDAP, INPS, INAIL; 
- dichiarazioni IRAP, UNICO e 770. 
 

 
 
 
Ufficio Gestione Personale:  Sig.ra Cerino Saveria beneficiaria della 1° posizione economica. 
Orario di servizio: dal lunedì al sabato dalle ore 7,45 alle ore 13,45.   
Nell’ambito  dell’ufficio  Gestione  del  personale, l’assistenti amministrativo addetto si occupa del 
personale docente ed ATA per la costituzione, svolgimento, modificazione ed estinzione del 
rapporto di lavoro, degli organici, delle graduatorie, della gestione delle  assenze  e  della  
predisposizione  delle  visite  fiscali informatizzato ed in particolare è tenuta a svolgere i sotto 
elencati compiti: 

- gestione delle graduatorie di istituto; 
- adempimenti connessi con l’assunzione del personale docente e ATA; 
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- trasmissione fascicoli; 
- tenuta registri (assenze, supplenti, decreti, certificati, ecc..) e gestione di tutti gli       
      adempimenti connessi alle ferie, assenze, congedi, aspettative (compresa l’emissione dei    
      decreti); 
- aggiornamento registro firme personale ATA avendo cura di annotare le assenze e i permessi 

brevi; 
- tenuta del fascicolo personale dei docenti e del personale ATA; 
- certificazioni; 
- alla ricostruzione carriera e relative certificazioni; 
- buonuscita INPDAP e TFR; 
- pensione; 
- riscatti; 
- legge n. 29/1979; 
-  gestione delle domande e documentazione connessa alle cessazioni dal servizio per 

decadenza, dimissioni, dispensa, licenziamento, collocamento a riposo; 
- aggiornamento sul sistema informativo di tutti i dati inerenti la carriera del docente e ATA; 
- Preparazione ordini di servizio al personale. 

 
Ufficio Gestione Alunni: Sigg. Di Lieto Ornella e Cipresso Raffaele 
Orario di servizio Di Lieto  dal lunedì al sabato dalle ore 7,45 alle ore 13,45 
Orario di servizio Cipresso  lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 il martedì, 
giovedì e sabato dalle ore 7,45 alle ore 13,45 
Nell’ambito dell’ufficio gestione Alunni gli assistenti amministrativi addetti si occupano del 
supporto all’attività curricolare per iscrizioni, frequenze, esami, certificazioni, statistiche, 
valutazioni, documentazioni, gestione digitalizzata ed interattiva dei rapporti scuola famiglia, visite 
guidate, viaggi d’istruzione, scambi  culturali,  attività  sportive;  alle  attività  extracurricolari  per  i  
servizi  di  assistenza  agli  alunni  ed alle famiglie; inoltre nell’ambito della gestione del front 
office attendono al ricevimento allo sportello riservato all’utenza esterna ed agli allievi, ed in 
particolare: 
o iscrizione alunni (compresa la verifica dei documenti relativa agli allievi diversamente abili e 

stranieri: verifica documentazione; pagamento tasse e contributi scolastici ; 
o gestione crediti e debiti formativi; 
o trasferimento alunni ad altre scuole (rilascio nulla – osta per il trasferimento e consegna 

documentazione); 
o rilascio certificazione e dichiarazioni varie; 
o tenuta e aggiornamento fascicolo dello studente; 
o comunicazioni esterne (scuola/famiglia); 
o comunicazioni interne (allievi); 
o controllo e verifica assenze; 
o gestione degli infortuni: - denunce; - tenuta registro obbligatorio; 
o gestione degli elenchi per le elezioni OO. CC.; 
o gestione degli scrutini e relativa stampa di tabelloni e pagelle; 
o gestione delle operazioni connesse agli esami e relativa stampa dei diplomi; 
o gestione di statistiche e monitoraggi; 
o gestione della procedura per l’adozione dei libri di testo; 
o gestione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione (comunicazioni ed autorizzazioni della 

famiglia); 
o aggiornamento sul sistema informatico di tutti i dati inerenti la carriera dell’allievo; 
o organizzazione stage presso le aziende 
o Registrazione versamenti degli alunni su registro c/c/p. 
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Ufficio Protocollo: Sig.ra Di Lieto Ornella beneficiaria della I posizione economica. 

 

Il compito è quello di garantire la trasparenza nella gestione delle comunicazioni in entrata ed uscita 
nel rispetto della legge 241/1990 che presuppone la massima trasparenza amministrativa e il decreto 
legislativo n. 196/2003 che tutela la privacy. 
Le attività riguardano: 
o tenuta del registro protocollo informatico: ricevimento e trasmissione corrispondenza; 
o archiviazione degli atti e dei documenti; 
o tenuta dell’archivio e catalogazione di tutti gli atti; 
o creazione di una corretta documentazione per gestire i flussi informativi tra il personale che 

opera a diretto contatto con il pubblico ed il personale preposto alla predisposizione degli atti; 
o affissione circolari e documenti all’Albo; 
o consulta le circolari dell’USP di Salerno e la posta elettronica dell’indirizzo p.comite@tiscali.it; 
o consulta internet e intranet. 
 
Ufficio gestione Magazzino e Patrimonio: Sig. Cipresso Raffaele beneficiario della                          
2° posizione economica. 
 
Nell’ambito  dell’ufficio  gestione  magazzino  e  patrimonio l’assistente  amministrativo  addetto  
si  occupa della gestione patrimoniale, della tenuta degli inventari dei beni di proprietà dell’Istituto, 
degli inventari dei beni di proprietà della provincia e della tenuta della contabilità di magazzino con 
sistema informatico  ed,  inoltre,  della  stretta  collaborazione  con  l’ufficio tecnico  nelle  fasi  di  
approvvigionamento, acquisto, stoccaggio e distribuzione interna dei beni e dei materiali.  
In particolare è addetto ai sotto elencati compiti: 
o Procedura acquisti (acquisizione richieste, preventivi, prospetti comparativi, contratti di 

acquisto, registrazione CIG); 
o verbali di collaudo; 
o rapporti con i fornitori e richiesta DURC; 
o tenuta registri concernente il settore (inventario generale e  facile consumo); 
o addetto all’uso dei mezzi informatici; 
o legge la posta elettronica ministeriale; 
o trasmette le richieste evase agli uffici centrali e periferici; 
o è addetto, in collaborazione con il lavoratore co.co.co Sig. Vitale Massimo, al carico/scarico 

della merce su apposito registro. 
 
Per la mancanza dell’addetto al magazzino gli ass.ti amm.vi  Cipresso e Di Lieto si sono, inoltre, 
resi disponibili ad effettuare ore eccedenti  e precisamente Di Lieto il  martedì e venerdì , dalle ore 
14,15 alle 16,45, per un totale di 5 ore settimanali e Cipresso il martedì dalle ore 14,15 alle ore 
16,45, il venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,00 per un totale di 5 ore settimanali. Durante le suddette 
ore sono addetti ai sotto elencati compiti: 

- Predisposizione degli ordini d’acquisto dietro indicazione dei responsabili dei vari settori; 
- Carico e scarico delle merci mediante l’uso dell’apposito software –  
- Controllo dei prodotti acquistati firmando le relative bolle di consegna per ricevuta dei 

prodotti alimentari generici accertando l’esattezza dell’ordine; 
- preparazione degli ordini secondo la programmazione settimanale dei docenti; 
- controllo del rispetto dei prezzi da parte dei fornitori effettuando un confronto con i 

preventivi e controllo delle scadenze. 
Le 5 ore settimanali eccedenti l’orario d’obbligo saranno, in primo luogo recuperate durante 
la sospensione delle attività didattiche o su richiesta dell’interessato, sempre 
compatibilmente con le esigenze di servizio.  
Se eventualmente non fosse possibile recuperare tutte le ore effettuate in più, le  rimanenti 
saranno retribuite come previsto dalla normativa. 
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Personale ex LSU titolare di contratto a progetto di collaborazione coordinata e continuativa :  
Sig. Vitale Massimo 
 
Esegue, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, le sotto elencate mansioni: 
o Distribuzione delle copie delle circolari ed atti amministrativi; 
o Addetto alla sistemazione dei fascicoli, all’archiviazione degli atti e documenti all’Albo; 
o Collaborazione sia con l’Ufficio amministrativo e sia con quello didattico secondo le esigenze 

che si presentano di volta in volta ; 
o Collaborazione con l’assistente amm.vo Cipresso Raffaele per tutte le fasi inerenti il 

funzionamento del magazzino con il compito di controllo della merce (cancelleria, prodotti di 
pulizia, materiale di facile consumo) in arrivo e del successo carico e scarico su apposito 
registro; 

o Ritiro e controllo della quantità dei prodotti alimentari nel magazzino posto al II  piano. 
 
Tutti gli assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e 
giudiziari, secondo le regole previste dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazione 
ed integrazioni.. 
L’incarico, che costituisce attribuzione di compiti connessi con l’esercizio delle mansioni previste 
dal profilo professionale, sarà formalizzato con specifico provvedimento del titolare (o del 
responsabile) del trattamento dei dati in parola. 
 

SERVIZIO ASSISTENTI TECNICI PRESSO I LABORATORI ASS EGNATI 
 

Orario e mansioni personale tecnico Area B : 

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

tecnico 

- esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale conoscenza di 
strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di 
esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge supporto tecnico alla funzione 
docente e  allo svolgimento delle attività didattiche.  Ha autonomia  e  responsabilità  nello  
svolgimento  del lavoro  con  margini valutativi, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni 
ricevute. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

 
L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è fissato in 36 ore settimanali di cui 24 ore a supporto delle 
attività didattiche e n. 12 ore per manutenzione ordinaria delle attrezzature di laboratorio. 

AR02 - N. 2 Laboratori di informatica: Sig.  Abbondati Francesco 
Orario di servizio: lunedì  mercoledì e venerdì dalle ore 7.45 alle 14.15.  Martedì Giovedì e Sabato 
dalle ore 7,45 alle 13,30.   Durante la sospensione delle attività didattiche:  dalle  ore 7,45  alle  ore 
13,45.   
 E’ addetto a svolgere i seguenti compiti:  
o Preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni 

pratiche nei laboratori assicurando assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse.  
o Riordino e conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche garantendo la verifica e 

l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche. 
o Carico e scarico materiale informatico. 
      Eventuali ore eccedenti, da  svolgere  in base  alle  esigenze di servizio, saranno comunicate con    
      appositi provvedimenti. 
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AR20 – Reparto sala bar : Sig. Guadagno Stefano 
Orario di servizio :  lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.30, il  martedì e  il 
giovedì  dalle ore 7,30 alle ore 14,15; il sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,00. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
E’ addetto a svolgere i seguenti compiti:  
o Collabora attivamente con i docenti per le esercitazioni didattiche degli alunni e avrà il compito 

di custodire il laboratorio di propria competenza in perfetta efficienza in modo da assicurare 
sempre la funzionalità dello stesso per le esercitazioni degli alunni.  

o Collabora con il docente per l’assistenza e il controllo sugli allievi e sulle attività svolte, per la 
preparazione e il confezionamento dei pasti e per la conservazione delle vivande, anche 
attraverso strumentazioni particolari di cui cura l’ordinaria manutenzione; 

o Addetto, inoltre, all’assistenza ai docenti e alla sorveglianza degli alunni in servizio presso il bar  
Al termine delle lezioni è addetto al riordino e alla manutenzione di tutte le attrezzature utilizzate 
per le esercitazioni. 
Per la mancanza dell’addetto al magazzino, vista la disponibilità dello stesso, alle 7,30 insieme al 
collega Sig. Torre Andrea  provvederà alla preparazione e alla successiva consegna dei prodotti 
richiesti dai docenti tecnico-pratici per le esercitazioni giornaliere. Con l’ausilio del responsabile 
del laboratorio di cucina, prof. Cataldo  Andrea e degli altri docenti tecnico pratici, ne controllerà la 
qualità. 
 
AR20 – Reparto sala ristorante e cucina : Sig. Torre  Andrea  
Orario di servizio : lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.30, il  martedì e  il 
giovedì  dalle ore 7,30 alle ore 14,15; il sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,00. 
     
E’ addetto a svolgere i seguenti compiti: 
o Collabora attivamente con i docenti per le esercitazioni didattiche degli alunni e avrà il compito 

di custodire il laboratorio di propria competenza in perfetta efficienza in modo da assicurare 
sempre la funzionalità dello stesso per le esercitazioni degli alunni; 

o Collabora con il docente per l’assistenza e il controllo sugli allievi e sulle attività svolte per la 
preparazione e confezionamento dei pasti e per la conservazione delle vivande, anche attraverso 
strumentazioni particolari di cui cura l’ordinaria manutenzione; 

o Addetto, inoltre, all’assistenza ai docenti e alla sorveglianza degli alunni in servizio nei suddetti 
laboratori. 

Al termine delle lezioni è addetto al riordino e alla manutenzione di tutte le attrezzature utilizzate 
per le esercitazioni. 
Per la mancanza dell’addetto al magazzino, vista la disponibilità dello stesso, alle 7,30 insieme al 
collega Sig.Guadagno Stefano provvederà alla preparazione e alla successiva consegna dei prodotti  
richiesti dai docenti tecnico-pratici per le esercitazioni giornaliere prof. Cataldo Andrea  e degli altri 
docenti tecnico pratici, ne controllerà  la qualità. 
Al termine delle lezioni è addetto al riordino e alla manutenzione di tutte le attrezzature utilizzate 
per le esercitazioni. 
Come concordato nella riunione del 12/10/2013 con gli assistenti tecnici Guadagno e Torre, si 
precisa quanto segue: 

• Le 5 ore eccedenti settimanali prestate oltre l’orario d’obbligo saranno recuperate durante la                
sospensione delle attività didattiche. 

• Quando non si effettuano le esercitazioni per viaggi d’istruzione, assemblee, scioperi degli alunni 
ecc., i due assistenti  di sala e cucina presteranno servizio dalle ore 7,30 alle ore 13,30. 

•   Durante la sospensione delle attività didattiche, per coloro che sono in servizio , l’orario di 
servizio sarà dalle ore 7,45 alle ore 13,45. 
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SERVIZI AUSILIARI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI  
 
Orario e mansioni collaboratori scolastici  : 
Il servizio dei collaboratori scolastici  viene organizzato sempre nel rispetto delle attività e mansioni 
espressamente previste dal profilo professionale di loro appartenenza  e  nel rispetto delle vigenti 
norme sugli orari individuali secondo criteri di praticità e di efficacia in relazione alle oggettive 
necessità di funzionamento didattico, alla quantità delle attività scolastiche in orario e al numero  
delle persone  impegnate negli spazi dell'Istituto.  Esso potrà, pertanto, comportare anche soluzione 
della continuità dell'orario giornaliero, contrazione e prolungamento delle tradizionali  6 ore, 
ovviamente con dovere di recupero lavorativo nel primo caso e con diritto a recupero di tempo 
libero, nel secondo . 
 
 
Considerate le  esigenze di servizio e  le richieste e la disponibilità espresse nella riunione del 
personale ATA  del 12/10/2013, le SS .LL.  presteranno servizio come dall’allegato prospetto: 
 

 

 
 
 

  APICELLA 
  ALFONSO   

Orario di servizio: Lunedì  Mercoledì  Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,30  ***  
                                 Martedì  Giovedì  e Sabato dalle 8,00 alle ore 13,30 
Sorveglianza 2° piano e pulizia dei seguenti ambienti posti al 4° piano:  IVA Rist.- 
Sala informatica – Aula di sostegno con servizio igienico. 
Addetto al servizio fotocopie per uso didattico e alla chiusura  della fotocopiatrice. 

 
CELIO 

LIBERINA 

Orario di servizio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,30  ***  
                                 Il sabato   dalle ore 8,15 alle ore 14,15   
Sorveglianza al 3° piano e pulizia dei seguenti ambienti posti al 3° piano: uffici di 
segreteria , ufficio DSGA, ufficio di Presidenza, ufficio vice presidenza, servizi igienici 
e  corridoio  dagli uffici all’ascensore. E’ addetta alla chiusura degli uffici e della 
fotocopiatrice. 

GORGA  
    ANTONIO  

Orario di servizio :  lunedì – mercoledì - venerdì dalle 7.30 alle ore 14,00 
                                   martedì – giovedì - sabato dalle 7,30 alle 13,.00  ***                             
Sorveglianza all’ingresso dell’istituto. Pulizia al 1° piano: Sala docenti + servizio 
igienico in alternanza con  la  sig.ra Marrazzo. Pulizia  al 4° piano: 3A ITC – 3° ITC 
sdoppiata – scala esterna (dal 4° piano  all’ingresso). E’addetto al servizio centralino 
quando questo non è effettuato dagli alunni dell’IPSAR come esercitazione. E’ addetto, 
inoltre, all’apertura degli uffici. 

MARRAZZO  
ANNUNZIATA  

Orario di servizio: Lunedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 7,30 alle ore 14,00 
                                 Martedì – giovedì - sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,00 *** 
Sorveglianza  e pulizia al 1° piano: sala docenti + servizio igienico in alternanza con il 
signor Gorga – sala video. 
Pulizia dei seguenti ambienti posti al 4° piano: 2A IPSAR – 3A (Sala) IPSAR. 

MONTEFUSCO  
   ANGELINA  

Orario di servizio: Lunedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 7,45 alle 14,15 
                                 Martedì, giovedì e sabato dalle ore 8,00 alle 13,30                   *** 
Sorveglianza al 3° piano. In caso di necessità sostituirà, solo per la sorveglianza, i 
colleghi assenti.  Pulizia al 2° piano: magazzino. Pulizia al 3° piano: sala computer. 
Pulizia al 4° piano: 5 A IPSAR – 5B IPSAR.. 

   PALUMBO      
   ANTONIO 

Orario di servizio: Lunedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 7,30 alle 14,00 
                                Martedì, giovedì, sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,00             ***  
Sorveglianza al 4° piano. Pulizia al 4° piano: 2C – tutti i servizi igienici – corridoio lato 
destro e lato sinistro. E’ addetto al servizio fotocopie  per uso didattico e alla chiusura 
della fotocopiatrice. E’ addetto all’apertura degli uffici. 
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***  Si ricorda ai Sigg. Collaboratori Scolastici che i compiti loro affidati comprendono: svuotare i 
cestini, pulire i servizi igienici, i pavimenti, i banchi, le sedie, le scrivanie, le lavagne, i monitor, le 
tastiere, le stampanti e  tutti le suppellettili in genere.  
Si ricorda, inoltre, di chiudere le finestre, le porte e le luci di tutte le aule anche di quelle  poste sui 
piani di competenza dei lavoratori socialmente utili.  
La pulizia delle aule  e degli altri ambienti assegnati deve essere effettuata dopo l’uscita di tutti gli 
alunni. 
Per le ore eccedenti il proprio orario di lavoro, si provvederà con appositi provvedimenti. 
Per la sostituzione dei colleghi assenti  sarà cura della scrivente o da un suo sostituto avvisare le 
SS.LL. seguendo un’equa turnazione. La firma deve sere apposta sull’apposito registro custodito 
dalla scrivente. 
Inoltre, ogni collaboratore scolastico, oltre a provvedere allo smaltimento del secco del 
proprio piano, si occuperà, seguendo un’equa turnazione ed insieme ad un altro 
collaboratore,  allo smaltimento dell’umido, della plastica, della carta, del vetro e 
dell’alluminio depositando il tutto negli appositi contenitori posti nel cortile dell’istituto.  
Tutti i collaboratori scolastici possono essere impegnati dalla scrivente per servizi esterni da 
svolgersi nello stretto tempo necessario. 
Durante la sospensione dell’attività didattica, per coloro che sono in servizio, l’orario sarà dalle ore 
7,45 alle ore 13,45,  tranne l’addetto agli uffici che presterà servizio dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI  
 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra gli addetti dello 
stesso servizio, laboratorio, sede e/o piano. per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di 
lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici ed appositi atti o 
provvedimenti. 

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

1) Tutti  i  collaboratori  scolastici  sono  funzionali,  all’interno  della  scuola,  per  quanto  
attiene  ai servizi amministrativi. 

2) 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. 

3) In  caso  di  impedimento  temporaneo  da  parte  di  un  destinatario  del  presente  ordine  
(assenza per malattia  breve,  permessi,  ecc.)  i  colleghi  presenti  dovranno  assolvere  alle  
funzioni  del  dipendente assente  senza  formalismi  in  collaborazione  tra  addetti  dello  
stesso  servizio,  laboratorio, sede  e  /o piano. per periodi più lunghi di assenza saranno 
impartite direttive specifiche dal D.S.G.A. o dal suo sostituto;  in  caso  di  particolare  
necessità  è  possibile  anche  il  temporaneo  spostamento  all’interno della sede dell’istituto. 

4) Non  è  consentito  allontanarsi  dal  posto  assegnato  ed  occupato,  se  non  previa  richiesta  
scritta  di autorizzazione. 

5) eventuali permessi vanno richiesti per iscritto almeno un giorno prima al D.S.G.A. o al suo 
sostituto. 

6) La  presenza  in  servizio  delle  SS.LL.  sarà  attestata  mediante  apposizione  di  firma  in  
entrata  ed  in uscita, sul "registro di presenza personale ATA". L'apposizione della firma non 
preclude da parte del D.S. e del D.S.G.A. la possibilità di verificare l’effettiva presenza in 
servizio. 

7) Eventuali  prestazioni  aggiuntive  di  lavoro  straordinario  (da  recuperare  o  da  remunerare)  
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dovranno essere preventivamente autorizzate dal D.S.G.A. 
8) Durante  lo  svolgimento  delle  attività  didattiche,  non  è  prevista  la  concessione  di  ferie; 

eventuali richieste,  da  presentare  almeno  due  giorni  prima  al  D.S.G.A.,  potranno  essere  
accolte  solo  in  casi eccezionali e concesse dallo stesso su delega del Dirigente Scolastico. 

9) 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”. 

10) Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed alle mansioni specifiche del 
proprio  profilo  di  appartenenza  con  solerzia,  applicazione  e  spirito  di  collaborazione  
con  i  colleghi,  i superiori e il personale docente. 

 
Lavoratori ex LSU – Appalti di pulizia gestiti dai consorzi 
 
Sig.ra La Rocca Ermelinda  
Esegue, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, le sotto elencate mansioni: 

- Pulizia di tutti gli ambienti posti al 2° piano, tutto il corridoio compresa la pulizia di tutte le 
suppellettili, banchi, scrivanie, vetri e servizi igienici. Provvederà, inoltre, alla pulizia di 
tutta la scala interna in collaborazione con il collega Parlato Felice. 

 
 
Sig. Parlato Felice 
Esegue, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, le sotto elencate mansioni: 

- Pulizia della hall, della sala bar, di tutti gli ambienti posti al 1° piano e degli ambienti (solo 
lato aule) posti  al 3° piano. Il lavoro comprende la pulizia dei servizi igienici, del corridoio, 
di tutte le suppellettili, banchi, scrivanie e vetri. Provvederà, inoltre, alla pulizia di tutta la 
scala interna in collaborazione con la  collega  La Rocca Ermelinda. 

 
-   

                                     PROPOSTA DI CHIUSURA PREFESTIVA 
 

Come da richiesta del personale ATA è stata proposta la chiusura degli uffici amministrativi, ed 
approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 21/10/2013,  nei seguenti giorni prefestivi: 
- 02/11//2012 commemorazione dei defunti . 
- 24/12/2012  prefestivo periodo festività natalizie 
- 31/12/2012  prefestivo periodo festività natalizie 
- 19/04/2014  sabato santo 
- 26/04/2014  ponte 25 aprile 
- 02/08/2013  sabato 
- 09/08/2013  sabato 
- 16/08/2013  sabato 
- 23/08/2013  sabato 
- 30/08/2013  sabato 
I giorni non lavorativi elencati, come specificato nel corso della presente proposta, saranno 
recuperati da ciascun dipendente con prestazioni eccedenti che, secondo esigenze saranno rese nel 
corso dell’anno scolastico. Eventuali giorni a debito saranno detratti dalle ferie.  
 
 

VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA 
ATTRIBUZIONE 1 POSIZIONE ECONOMICA EX  ART. 7 CCNL/ 2005 

E  ART. 2 DELLA SEQUENZA CONTRATTUALE DEL 25.08.2008 
 
L’articolo 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per 
il secondo biennio economico 2004/2005 stabilisce che: “… il personale a tempo indeterminato  
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appartenente alle aree A e B della tabella C allegata al CCNL 24.07.03 possa usufruire di uno 
sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale …           
Al personale delle aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione 
economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, 
ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l’area A, l’assistenza agli alunni diversamente 
abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l’area B, compiti 
di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, 
aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con 
esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell’art. 47 del CCNL 
24.07.2003”. Di recente si è riunito il tavolo di confronto previsto dall’articolo 9 dell’Accordo 
nazionale 10 maggio 2006, concernente l’attuazione dell’articolo 7 del CCNL 7/12/2005, al fine di 
esaminare le problematiche inerenti l’applicazione dell’articolo 4 dello stesso Accordo, in relazione 
all’esigenza di garantire la necessaria funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle 
istituzioni scolastiche (prot. n. 125/vm del 05.10.2006 del MIUR).  
 
Di seguito si riportano le indicazioni formulate nel corso dei lavori: “Le parti ritengono opportuno 
evidenziare, in premessa, che l’affidamento delle ulteriori e più complesse mansioni deve avvenire 
nel rispetto dei criteri e con le modalità definiti dalla contrattazione integrativa a livello di singola 
istituzione, come richiesto dall’articolo 6, CCNL 2002/2005 e come espressamente richiamato 
dall’articolo 4, comma 2, dell’Accordo Nazionale. 
 
Visto l’art.50  del CCNL Scuola 2006/2009 e tenuto conto della sequenza contrattuale siglata il 
25.07.08 che modifica radicalmente la disciplina delle posizioni economiche in termini di : 
 

• Compenso (per l’area A € 600 annui, per l’area B € 1200 annui per la I posizione economica 
ed € 1800 annui per la II posizione economica) . La seconda posizione economica è 
determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.  
L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito 
favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all’art. 48 
e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria 
di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante 
somministrazione di test. 

• Eliminazione di qualsiasi ulteriore e più complessa mansione e per l’incompatibilità con 
l’attribuzione di incarichi specifici; 

• Prescrizione che la I posizione economica dell’Area B può sostituire il DSGA, mentre la II  
posizione economica è tenuta a sostituire il DSGA.  

 
Per il personale beneficiario della suddetta valorizzazione, che già percepisce un compenso 
aggiuntivo sulla retribuzione mensile (direttamente dalla DPSV), in aggiunta ai compiti previsti 
dallo specifico profilo, si propongono, con appositi provvedimenti da parte della S.V., mansioni più 
complesse e precisamente: 
 

• All’ass.te amm.vo Venosi Anna, beneficiaria della 2° posizione economica, vengono 
affidati, i seguenti compiti: coordinamento e Funzione Vicaria del Direttore dei SGA 
compresa la gestione di tutto il personale ATA (in caso di assenza del DSGA), collaborazione 
amministrativa e tecnica caratterizzata da autonomia e responsabilità operativa aderenti la 
logica del percorso di valorizzazione compiuto. Organizzazione e vigilanza sui servizi 
generali, - Responsabile della privacy sulla contabilità - rapporti esterni con l’istituto cassiere. 
Supporta il DSGA per l’organizzazione giornaliera del personale ATA e cura le sostituzioni 
del personale in caso di assenza/impedimento del DSGA. Verifica l’esecuzione degli incarichi 
affidati al personale. 

• All’ass.te amm.vo Cipresso Raffaele beneficiario della 2° posizione economica, vengono 
affidati i seguenti compiti: aggiornamento sito web, responsabile posta certificata, supporto 
all’ufficio di presidenza, cura le relazioni con l’utenza interna (personale e studenti) ed esterna  
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• (famiglie, fornitori, enti, ecc.), completa ed aggiorna il data base Argo attraverso il 

caricamento dei dati mancanti a da quelli richiesti dalla norma e dal sistema informatico. In 
caso di assenza del DSGA e dell’ass.te amm.vo Venosi Anna è addetto ad assumere la 
funzione vicaria del DSGA e quindi provvede anche alla gestione di tutto il personale ATA.  

 
La sostituzione del DSGA è stata affidata alla Sig.ra Venosi Anna in seguito ai sotto elencati  criteri 
stabiliti lo scorso anno scolastico  dal Dirigente Scolastico e validi anche per il corrente anno 
scolastico: 
- Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza; 
- Anzianità della 2° posizione economica. 
 

• All’ass.te amm.va Cerino Saveria, beneficiaria della 1° posizione economica, vengono 
affidati i seguenti compiti: coordinamento ufficio personale ed archivio, procedura amm.va 
della formazione delle graduatorie degli aspiranti supplenti, procedura amm.va  relativa alla 
formazione delle graduatorie interne del personale con rapporto a tempo indeterminato, rilascia  
la certificazione e/o documentazione di pronta consegna stabilita dalla dirigenza.  

• All’ass.te amm.va Di lieto Ornella,  beneficiaria della 1° posizione economica, vengono 
affidati i seguenti compiti: coordinamento dell’ufficio didattico e protocollo, responsabile 
privacy didattica, rapporti con i genitori e con il comune per la verifica della modulistica 
inerenti i buoni libro e le borse di studio, gestione pratiche infortuni alunni e personale, 
coordinamento area medico legale assicurativa, referente alternanza scuola – lavoro e attività 
di stage. 

• All’ass.te tecnico Guadagno Stefano, beneficiario della 1° posizione economica, vengono 
affidati i  seguenti compiti: collabora con gli ITP nella scelta e nell’approvvigionamento della 
materie prime, delle attrezzature e degli accessori necessari per lo svolgimento delle attività 
didattiche di laboratorio.  

• All’ass.te tecnico Torre Andrea, beneficiario della 1° posizione economica, vengono affidati 
i  seguenti compiti: collabora con gli ITP nella scelta e nell’approvvigionamento della materie 
prime, delle attrezzature e degli accessori necessari per lo svolgimento delle attività didattiche 
di laboratorio.  

• Al collaboratore scolastico Apicella Alfonso, beneficiario della 1°posizione economica, 
vengono affidati i seguenti compiti: organizzazione degli interventi di primo soccorso, 
controllo e gestione cassetta di sicurezza primo soccorso, assistenza materiale agli alunni 
diversamente abili, uso della fotocopiatrice a scopo didattico. 

• Alla collaboratrice scolastica Celio Liberina, beneficiaria della 1° posizione economica, 
vengono affidati i seguenti compiti: organizzazione degli interventi di primo soccorso, 
assistenza materiale agli alunni diversamente abili, accoglienza dell’utenza e attività di  

      appoggio alla segreteria per la notifica delle circolari al personale e per  l’affissione delle    
      stesse all’albo.   
• Al collaboratore scolastico Gorga Antonio, beneficiario della 1° posizione economica, 

vengono affidati i seguenti compiti:  interventi di primo soccorso, assistenza materiale agli 
alunni diversamente abili, servizio di centralino in assenza degli alunni dell’IPSAR che lo 
effettuano come esercitazione, collaborazione con il docente Vicario nel segnalare gli alunni 
che arrivano in ritardo e sui quali deve prestare un’attenta vigilanza nell’attesa della loro 
entrata in classe. 

• Al collaboratore scolastico Palumbo Antonio, beneficiario della 1° posizione economica, 
vengono affidati i seguenti compiti:  intervento di primo soccorso, uso della fotocopiatrice ad 
uso didattico, notifica delle circolari al personale, assistenza materiale agli alunni diversamente 
abili. 
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INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORAR IO D’OBBLIGO 

(art. 88 CCNL 29/11/07) 
 

Considerato che alla data odierna non si è ancora a conoscenza dell’importo assegnato quali fondi 
contrattuali,  per  fronteggiare  i  carichi  di  lavoro  istituzionali  e  per  il  necessario  supporto  alle  
attività  extra-curricolari,  nonché  alla  realizzazione  del  POF,  si  propone  in  linea  di  massima,  
tenendo conto della congrua economia del FIS al 31/08/2012,  quanto  segue  in  termini  di 
intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo: 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI Lordo dipendente Lordo Stato  
 
Intensificazione per n. 4 ass. amm.vi  per un totale di ore 140  €2.030,00 €2.693,81 

Prestazioni eccedenti per un totale di ore 140  €2.030,00 €2.693,81 

SERVIZI TECNICI   
 
Intensificazione per n. 3 ass. tecnici per un totale di ore 110 €1.595,00 €2.116,56 

Prestazioni eccedenti per un totale di ore 75  €1.087,50 €1.443,11 

SERVIZI  AUSILIARI   
 
Intensificazione per n. 6 coll. scol. per un totale di ore 290  €3.625,50 €4.811,04 

Prestazioni eccedenti per un totale di ore 210  €2.625,00 €3.483,38 

Totale spese per intensificazione e ore eccedenti   12.993,00 € 17.241,71 
 

• Le ore eccedenti sono state programmate per un numero di ore esigue, considerato che la 
maggior parte del personale ha chiesto che le stesse siano per la maggior parte recuperate 
con riposi compensativi da usufruire durante la sospensione delle attività didattiche o a 
richiesta, per particolari necessità personali, tenendo comunque conto delle esigenze di 
servizio. 

• I compensi relativi all’intensificazione per la sostituzione dei colleghi assenti saranno 
decurtati di 1/300 per gli assistenti amm.vi in relazione alle assenze. Inoltre. tutti i compensi 
relativi all’intensificazione saranno corrisposti solo se gli incarichi assegnati saranno 
effettivamente svolti durante il normale orario di lavoro. 

• 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. 

 
Per le ore di intensificazioni sopra indicate, si propone di affidare al personale i seguenti compiti: 
 
- ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

 
Cerino Saveria: sostituzione colleghi assenti, sia per quanto riguarda i compiti assegnati agli 
assistenti addetti alla didattica e sia per tutti gli altri compiti assegnati agli altri assistenti 
amministrativi. 
 
Cipresso Raffaele: sostituzione colleghi assenti, sia per quanto riguarda i compiti assegnati agli 
assistenti addetti alla didattica e sia per tutti gli altri compiti assegnati agli altri assistenti 
amministrativi. 
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Di Lieto Ornella:  sostituzione colleghi assenti, sia per quanto riguarda i compiti assegnati agli 
assistenti addetti alla didattica e sia per tutti gli altri compiti assegnati agli altri assistenti 
amministrativi. 
 
Venosi Anna: sostituzione colleghi assenti, sia per quanto riguarda i compiti assegnati agli 
assistenti addetti alla didattica e sia per tutti gli altri compiti assegnati agli altri assistenti 
amministrativi. 
 
-  ASSISTENTI TECNICI 

 
AR02 Abbondati Francesco:  collaborazione con i docenti per l’utilizzo degli strumenti 
audiovisivi, controllo costante della rete, aggiornamento software, manutenzione rete elettrica e 
telefonica, affidamento di n. 2 laboratori (ITC – IPSAR) per la carenza di personale in organico. 
 
AR20 Guadagno Stefano: è responsabile della dotazione del laboratorio, che controlla con 
regolarità segnalando eventuali anomalie. Verifica il fabbisogno delle attrezzature di laboratorio e 
delle suppellettili ed è responsabile del loro funzionamento. Collabora con gli addetti al  magazzino  
 
AR20 Torre  Andrea: è responsabile della dotazione del laboratorio, che controlla con regolarità 
segnalando eventuali anomalie. Verifica il fabbisogno delle attrezzature di laboratorio e delle 
suppellettili ed è responsabile del loro funzionamento. Collabora con gli addetti al magazzino. 
 
 
 
 
-  COLLABORATORI  SCOLASTICI 

 
Apicella Alfonso: sostituzione dei colleghi assenti che dovrà essere effettivamente prestata e 
comunque a seguito di firma sull’apposito registro custodito dal DSGA per un massimo di 30 ore. 
Celio Liberina:  sostituzione dei colleghi assenti che dovrà essere effettivamente prestata e 
comunque a seguito di firma sull’apposito registro custodito dal DSGA per un massimo di 30 ore. 
Gorga Antonio: sostituzione dei colleghi assenti che dovrà essere effettivamente prestata e 
comunque a seguito di firma sull’apposito registro custodito dal DSGA per un massimo di 30 ore. 
Marrazzo Annunziata sostituzione dei colleghi assenti che dovrà essere effettivamente prestata e 
comunque a seguito di firma sull’apposito registro custodito dal DSGA per un massimo di 30 ore. 
Montefusco Angelina    sostituzione dei colleghi assenti che dovrà essere effettivamente prestata e 
comunque a seguito di firma sull’apposito registro custodito dal DSGA per un massimo di 30 ore. 
Palumbo Antonio:  sostituzione dei colleghi assenti che dovrà essere effettivamente prestata e 
comunque a seguito di firma sull’apposito registro custodito dal DSGA per un massimo di 30 ore. 
 
N. 1 unità addetta ai seguenti compiti: rilevazione della temperatura del frigorifero secondo gli orari 
stabiliti nel documento HACCP - utilizzo del palmare per la rilevazione delle assenze degli alunni 
dell’IPSAR – assistenza materiale e pulizia personale agli alunni diversamente abili gravi. 
N. 1 unità addetta ai seguenti compiti: utilizzo del palmare per la rilevazione delle assenze degli 
alunni dell’ITC. - assistenza materiale e pulizia personale alle alunne diversamente abili gravi. 
N.1 unità addetta ai seguenti compiti: – assistenza materiale e pulizia personale agli alunni 
diversamente abili gravi  - controllo e monitoraggio utilizzo legale del parcheggio da parte del 
personale scolastico e dagli allievi. 
N. 1  unità addetta ai seguenti compiti: assistenza materiale e pulizia personale agli alunni 
diversamente abili gravi  - controllo e monitoraggio che venga rispettato la raccolta differenziata. 
 
 



 19 

 
 
 
 

INCARICHI SPECIFICI 
per il  personale non beneficiario della 1^ e 2^ posizione economica 

 
• Considerato che alla data odierna non si è ancora a conoscenza delle risorse che saranno assegnate    
   a questa istituzione scolastica; 
• Valutata l’economia del decorso anno scolastico 
• Tenuto conto degli obiettivi da raggiungere  

 
SI  PROPONE  DI 

  
attribuire i sotto elencati incarichi specifici i cui compensi saranno stabiliti in sede di      
contrattazione   integrativa d’Istituto: 
 
Collaboratore Scolastico  

N. 2 unità per l’assistenza materiale e pulizia personale degli alunni con gravi disabilità; attività di 
primo soccorso in caso di infortuni e malesseri da parte degli alunni. 
Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato e che abbia prodotto regolare 
dichiarazione di  accettazione. 
 
I compensi dovuti per le ore eccedenti l’orario d’obbligo, l’intensificazione delle prestazioni e 
gli incarichi specifici, saranno retribuiti solo se gli incarichi ricevuti saranno effettivamente 
prestati e comunque a seguito del raggiungimento degli obietti prefissati. 
Coloro che si assenteranno durante l’anno scolastico per lunghi periodi il compenso subirà 
una decurtazione. Il periodo massimo di assenza e le percentuali delle decurtazioni dei 
compensi saranno stabilite in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto,  
 
 
 
Al Direttore dei S.G.A. saranno corrisposti, fatto salvo, quanto disposto dall’art.88 c.2 lett. i 
esclusivamente prestazioni aggiuntive connesse a progetti finalizzati dalla UE o da pubblici e 
privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo d’Istituto. 
Eventuali altre prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio saranno autorizzate dal DS e 
conseguentemente recuperate con riposo compensativo. 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
In  ottemperanza  alla  normativa  prevista  per  la  formazione  e  tenuto  conto  sia  dell’art.  14  del  
DPR N. 275/2000 che dell’art. 66 del CCNL 29.11.2007, il D.S.G.A. propone gli stessi corsi dello 
scorso anno per i quali, per motivi organizzativi, non è stato  possibile la loro attuazione: 
 

per gli assistenti amministrativi: 
La realizzazione di un corso per il potenziamento delle conoscenze in materia della nuova gestione 
economica finanziaria nelle istituzioni scolastiche.    
Si propone, inoltre, un corso di aggiornamento sul rapporto di lavoro nel pubblico impiego e la 
nuova normativa in materia di certificazione. 

per tutto il personale ATA: 
La realizzazione di un corso di aggiornamento per l’approfondimento sull’area della prevenzione   
dei rischi sulla salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro, della privacy e del codice di 
comportamento. 
Si propone, inoltre, un corso di aggiornamento specifico sulla professionalità dei collaboratori 
scolastici da C.C.N.L., alla mobilità professionale: adempimenti, mansioni e opportunità. 
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I corsi di formazione, compatibilmente  con le risorse finanziarie, verranno in linea di massima, 
inseriti quali progetti nel programma annuale di riferimento,  altri  verranno effettuati in 
collaborazione con altri istituti del territorio e della provincia o con corsi proposti sul territorio 
dall’USP o USR.  
La scrivente resta a disposizione per ogni necessario confronto o approfondimento e  in attesa che la 
S.V.  provveda ad emettere l’atto formale di adozione  della presente proposta di piano annuale 
delle attività di lavoro del personale ATA per l’a. s. 2013/2014, al presente piano sarà data 
provvisoria attuazione. 
 
                                                                                                                Il Direttore dei S.G.A. 
                           Annamaria Mancieri 
 


