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Prot. nr. 8865/2021                                           

Copertino, 18.11.2021 

            Al DSGA 

Al Personale 

SEDI 

All’Albo – SEDE 

Al Sito web – sez. amministratore trasparente 

OGGETTO: Adozione piano di lavoro del personale ATA a.s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275/99 art. 14; 

Visto il D.lgs 165/2001 art 25; 

Visto l’art 52 CCNL del 2007; 

Visto l’organico del personale ATA a.s. 2021/2022; 

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

Vista la proposta del piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari 
per l’a.s. 2021/2022 presentata dal DSGA riguardante un ordinario svolgimento delle attività 
didattica e amministrativa; 

ADOTTA 

il piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo ed ausiliario per l’anno scolastico 
2021/2022 allegato al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale, così come proposto 
dal Direttore S.G.A. con specifico documento. 
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Per effetto e conseguenza della presente adozione il Direttore S.G.A. è autorizzato ad emettere i 
provvedimenti di sua diretta competenza e a predisporne quelli di competenza dirigenziale. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere 
impugnato con ricorso al giudice ordinario, previo tentativo obbligatorio di conciliazione. 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Giuseppe Manco 

documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

 

 

 

PROPOSTA PIANO  DI  LAVORO  DEL  PERSONALE  ATA  A.S. 2021/2022 

Al Dirigente Scolastico 

Al Pers.le ATA 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore – Copertino 

SEDI 

 
OGGETTO: Proposta piano di lavoro a. s. 2021/22  inerente alle prestazioni  dell’orario di lavoro, 
l’attribuzione degli  incarichi di natura  organizzativa, la   proposta   di   attribuzione  degli incarichi 
specifici, l’intensificazione  delle  prestazioni lavorative, quelle eccedenti l’orario d’obbligo e le 
iniziative finalizzate alla formazione del personale ATA.  
 

IL  DIRETTORE  DEI  SERVIZI  GENERALI  E  AMMINISTRATIVI 

• Visto il D. Lgs. 297/94; 
• Visto l’art. 21 L. 59/97 ; 
• Visto l’art. 14 DPR 275/99 ; 
• Visto l’art. 25 D.L.vo 165/01, 
• Visto il CCNL 29.11.07, per le disposizioni tuttora vigenti e compatibili con il nuovo CCNL; 
• Visto l’Accordo MIUR – OO.SS- del 20.10.2008, nonché quello sulla seconda posizione economica 

del 12.3.2009; 
• Visto il nuovo CCNL del 8 febbraio 2018; 
• Vista la direttiva del D.S. relativa a Obiettivi e Indirizzi dell’Attività dei servizi generali ed 

amministrativi a.s. 2021.2022 prot. n. 8364/2021; 
• Preso atto del calendario scolastico per l’anno 2021/2022; 
• Tenuto conto della struttura edilizia della scuola e dei corsi di studio relativi;  
• Visto l’art 58 comma 4 – ter lett. a del D.L. 73/2021 con la quale la scuola è stata autorizzata 

all’assunzione di personale scolastico a tempo determinato per far fronte all’emergenza COVID;  
• Considerato che la scuola, ai sensi del precitato articolo, ha provveduto all’assunzione di n. 3 unità di 

personale Ata profilo collaboratore scolastico a tempo determinato fino al 30 dicembre 2021; 
• Visto l’organico del personale ATA il quale consta di n. 2 unità del profilo assistente tecnico, n. 7  

unità del profilo assistente amministrativo e n. 13 unità del profilo collaboratore scolastico cui si 
aggiungono nr. 3 unità dell’organico COVID; 
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• Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19" del 14 agosto 2021;  

• 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”;  

• Visto il manuale INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 
strutture scolastiche; 

• Tenuto conto della struttura edilizia della scuola e dei corsi di studio relativi;  
• Preso atto degli orari di funzionamento della scuola al momento programmati e delle attività 

didattiche pomeridiane e comunque delle indicazioni in merito allo svolgimento dell’attività 
didattica; 

• Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
• Considerato che è intenzione di questa amm.ne dare continuità ed impulso all'adeguamento dei 

servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del 
servizio reso in linea con le recenti disposizioni normative; 

• 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 atto; 

• Considerato che una ripartizione per servizi garantisce uno svolgimento delle attività in maniera più 
celere e ordinata; 

• Valutata la situazione dell’organizzazione degli uffici alla luce dell’esperienza pregressa;  
• Visto che al momento tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario sta prestando servizio in 

presenza 
 
 

P R O P O N E 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’a.s. 2021/22 
tendente a principi di efficacia, efficienza e di qualità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari da 
realizzare attraverso un’attività di riorganizzazione e di coordinamento di tutti  servizi della scuola  aperta 
alle innovazioni tecnologiche quali strumenti di miglioramento dei servizi medesimi.  

Il piano è articolato secondo i seguenti segmenti organizzativi - gestionali:  

• Individuazione servizi generali ed amministrativi sulla base della dotazione organica e del PTOF; 
• Orario di servizio, orario di lavoro e norme di carattere generale; 
• Attribuzione degli incarichi di natura organizzativa; 
• Individuazione incarichi specifici  
• Individuazione prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 

• Attività di formazione 

 
Al personale in servizio in questo Istituto sarà distribuito il Codice di comportamento dei dipendenti della 
Pubblica Amministrazione di cui si richiede un’attenta lettura ed una scrupolosa osservanza delle 
disposizioni in esso contenute. Lo stesso sarà pubblicato al sito e all’Albo d’Istituto. 
 
L’Amministrazione ha proceduto all’installazione di appositi SW e strumentazioni che attraverso l’utilizzo di 
un badge personale consentono la rilevazione delle presenze. Attraverso la timbratura in ingresso e in uscita 
l’ufficio procede alla rilevazione delle presenze stesse e al conteggio del servizio reso dal personale ATA nel 
periodo mensile. 
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI SULLA BASE DELLA 
DOTAZIONE ORGANICA E DEL POF 
 
Per l’a.s. 2021/2022 la dotazione organica del personale ATA è di n. 23 unità di personale cui si aggiungono 
nr. 3 unità di collaboratori scolastici dell’organico COVD: 
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n. 1 DIRETTORE dei Servizi Generali e Amministrativi: De Benedetto Francesca Maria 
n. 6 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI a tempo indeterminato: 

1. DE SIMONE Salvatore 
2. MANGIALARDO Merysol 
3. MATINO Rosalba 
4. POLIMENO Lucia 
5. SAVINA Marcella 
6. SERAFINO Antonia 

 
n. 1 Assistente amministrativo con contratto a tempo determinato al 30 giugno 2022 
      1. MONTEFUSCO Sandro 
n. 2 ASSISTENTI TECNICI (tutti a tempo pieno e indeterminato): 

1.  FERRIERO Antonella 
2. RUSSO Giovanna 

n. 13 COLLABORATORI SCOLASTICI (tutti a tempo pieno: 12 a tempo indeterminato, 1 a tempo 
determinato): 
 

1. BOLOGNESI Nadia 
2. CAMPA Laura 
3. CATALDI Francesco 
4. FIORE Maria Antonietta 
5. GUBELLO Pantaleo 
6. LANDOLFO Ivana 
7. NESTOLA Antonio 
8. PICCINNO Antonella 
9. SALERNO Nunzio 
10. TEMPESTA Maria Rosaria 

11. TONDO Laura 

12. VERDESCA Franco ( a tempo determinato) 
13. VETRANO Giuseppe 

Organico COVID collaboratori scolastici 
1. BOVE Donatella 
2. MAGNO Rosanna 
3. SOZZO Federica 

 
Assegnazione Sede 

 Cognome e nome Sede di assegnazione Status giuridico 

1 Bolognesi Nadia Sede Centrale T.I. 
2 Campa Laura Sede Centrale T.I. 
3 Cataldi Francesco Sede Centrale T.I. 
4 Fiore Maria Antonietta Sede Centrale T.I. 
5 Gubello Pantaleo Via Mogadiscio – Copertino T.I.  
6 Landolfo Ivana Via Mogadiscio - Copertino 

 
T.I. 

7 Nestola Antonio Sede Centrale T.I. 
8 Piccinno Antonella Carmiano T.I. 
9 Salerno Nunzio Carmiano T.I. 
10 Tempesta Maria Rosaria Sede Centrale T.I. 
11 Tondo Laura Sede Centrale T.I. 
12 Verdesca Franco Sede Centrale T.D. 
13 Vetrano Giuseppe Sede Centrale T.I. 
14 Bove Donatella Sede Centrale T.D. - organico Covid 
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15 Magno Sede Centrale T.D. - organico Covid 

16 Sozzo Federica Sede Centrale T.D. - organico Covid 

 
ORARIO DI SERVIZIO, ORARIO DI LAVORO E NORME DI CARATTERE GENERALE: 
 
ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA: 
SEDE di via F. Verdesca: dalle ore 07.30 – 14:00 tutti i giorni 
   dalle 15:00 alle 21:00 dal lunedì al venerdì. 
SEDE di Via Mogadiscio: dalle ore 07.45 alle ore 13:45 tutti i giorni, nella sole giornate di martedì e 
giovedì in cui vi è la sesta ora di lezione 7:45 – 14:00. 
SEDE di Carmiano: dalle ore 07.45 alle ore 13:45 tutti i  giorni, nella sole giornate di martedì e giovedì in 
cui vi è la sesta ora di lezione 7:45 – 14:00. 
  

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO  
(utenza interna ed esterna) 

 
LUNEDÌ – SABATO : dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

I rapporti con l’utenza, sia telefonica sia di sportello, dovranno essere sempre cortesi ed educati e le risposte 
il più possibile chiare ed esaustive ma, al tempo stesso, concise. 

Ogni risposta negativa dovrà essere accuratamente motivata ed esposta con la cortesia necessaria ai 
richiedenti. 

 
 

ORARIO DI LAVORO  - disposizioni comuni a tutto il personale 

 
PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO ( art. 51, 53 e 54 ) 
 
La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti dell’orario (ordinario, 
flessibile, e delle turnazioni). All’occorrenza potrebbe essere utilizzato l’orario plurisettimanale. 

L'orario di lavoro ORDINARIO del personale ATA è di 36 ore settimanali ed è funzionale alle esigenze di 
servizio. 

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 di orario aggiuntivo. Le ore di 
servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere 
programmate per almeno tre ore consecutive giornaliere, tenuto conto delle esigenze di funzionamento 
dell'istituzione scolastica. 

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 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. 
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L’articolazione dell’orario di servizio deve prioritariamente tener conto delle necessità connesse alle finalità 
e agli obiettivi dell’Istituzione scolastica, pertanto per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, 
consentire la puntuale realizzazione del PTOF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed 
il pubblico, l’orario di lavoro dovrebbe prevedere le prestazioni di seguito riportate distinte per profilo 
professionale. 

 

PRESTAZIONI ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO ART. 88 CCNL 29.11.2007 

Fatti salvi i casi di orario flessibile, plurisettimanale, recuperi delle chiusure prefestive e recuperi 
di permessi brevi, il prolungamento obbligatorio dell'orario di lavoro normale di sei ore giornaliere è 
possibile soltanto per comprovate esigenze di servizio riconosciute indilazionabili e, come tali, dimostrabili. 
In questo caso, la richiesta di prolungamento dell'orario, da parte del Dirigente Scolastico, sentito il Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi, verrà comunicato al personale interessato almeno quarantotto ore 
prima salvo il verificarsi di eventi eccezionali non programmabili. 

Le ore suddette saranno effettuate prioritariamente dal personale disponibile, che dichiarerà per 
iscritto la propria preferenza per la retribuzione a carico del fondo dell'istituzione scolastica 
oppure per la fruizione di riposi compensativi, ma in  quest'ultimo caso, il recupero delle ore 
eccedenti avverrà in giorni prefestivi o comunque in periodi di minore carico di lavoro fatte 
salve le esigenze di servizio individuate dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
Nel caso in cui nessun dipendente sia disponibile ad effettuare ore eccedenti effettivamente 
necessarie, le stesse saranno ripartite in modo eguale fra tutto il personale. 
Per fronteggiare improrogabili e imprevedibili  carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alla 
realizzazione del POF si prevede, in linea di massima l’effettuazione di prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo la cui spesa complessiva sarà imputata al cedolino unico se le attività sono finanziate con il FIS 
ovvero sarà finanziata dall’Istituto se trattasi di attività e progetti coperti da finanziamenti specifici quali per 
es. fondi POR, PON e altro; la quantificazione del budget complessivo per la copertura delle attività 
aggiuntive sarà determinata in sede di contrattazione d’istituto. 

In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d'anno, si procederà alle singole 
attribuzioni con formale provvedimento di affidamento di incarico del D.S.G.A. 

RITARDI - Il ritardo all’ingresso comporta l’obbligo di recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo 
a quello in cui si è verificato il ritardo. Tale ritardo può essere coperto con l’orario eccedente svolto in 
occasione di lavoro straordinario. 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 inferiori alla mezz’ora. Il ritardo può essere recuperato, compatibilmente con l’orario di 
chiusura dell’Istituto e con l’esigenza di sanificare gli ambienti, anche in giornata 

Recuperi e riposi compensativi -   Qualora per esigenze di servizio, previa autorizzazione, il dipendente 
presti attività lavorativa oltre l’orario di servizio giornaliero per attività imprevedibili e non programmate, 
potrà richiedere la retribuzione dell’orario eccedente l’ordinario nei limiti del budget disponibile e 
contrattualizzato o il recupero dell’orario. Si procederà comunque al recupero qualora il budget del FIS non 
consenta la retribuzione di tutte le ore di servizio straordinario. 
Si ribadisce che ogni prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere preventivamente autorizzata dal DSGA o 
dal suo sostituto ovvero dal DS 
 
Durante il periodo estivo (orientativamente 01.07-31.08) l’orario di servizio per tutto il personale ATA sarà 
07,30-13,30. Il predetto orario potrebbe subire variazioni limitate ad un breve periodo in occasione degli 
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esami di Stato. Su richiesta potrebbe essere autorizzato l’orario 08.00-14.00  se vi è  la disponibilità di 
almeno due  collaboratori scol.ci.  

Ai sensi dell'ari. 53 del CCNL 29/11/2007, potranno essere prese in considerazione le richieste di 
utilizzazione di orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio previa specifica richiesta. 

Per tutto il personale è prevista la variazione del normale orario in occasione di particolari attività quali 
scrutini, esami con la conseguente necessità di prestazione di lavoro straordinario, compatibilmente con le 
risorse finanziarie, appositamente previste e disponibili per il personale ATA, allocate nel Fondo d'Istituto. 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

L'orario del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è 8:00 – 14:00 

L'orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell'orario d'obbligo, sarà comunque improntato alla 
massima flessibilità onde consentire la 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 di efficacia, efficienza 
ed economicità. 

Eventuali incarichi per prestazioni di lavoro straordinario aggiuntive all'orario di lavoro obbligatorio saranno 
assegnati ovvero autorizzati dal D. S. e conseguentemente potranno essere retribuite unicamente facendo 
ricorso a risorse economiche non facenti parte del F.I.S. (es. fondi L. 440, fondi POR, FSE ecc.) salvo che il 
D.S.G.A non chieda per le stesse di poter fruire del riposo compensativo (art.54, comma 4, CCNL 
29/11/2007). 

ORARIO  DI  LAVORO  DEGLI  ASSISTENTI  TECNICI 

L' orario degli assistenti tecnici è articolato in assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 
ore in compresenza del docente di teoria, le restanti 12 ore sono prestate per manutenzione e riparazione 
delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori di competenza e per la preparazione del materiale per le 
esercitazioni. 

Si segnala qui doverosamente che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia contenente le 
disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici ATA e 
la consistenza della dotazione organica per l'a.s. 2021/2022, nei periodi di sospensione dell'attività didattica 
gli assistenti tecnici possono essere utilizzati, oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale 
tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva 
competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale e in attività di supporto 
alla didattica, necessario per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico. 

Orario antimeridiano:  
Ferriero Antonella 8:00 – 14:00, nella giornata di martedì presta servizio presso la sede di Carmiano 

Russo Giovanna 8:00 – 14:00, nella giornata di lunedì e giovedì presta servizio presso la sede di via 
Mogadiscio. 
Nella sola giornata di lunedì osserva il seguente orario 7:45 – 13:45 

L'orario degli Assistenti Tecnici, solo mattutino, potrà subire variazioni per esigenze legate all'utilizzo dei 
laboratori da parte degli allievi e degli insegnanti. 
Inoltre potrà essere prevista la turnazione degli assistenti tecnici, se richiesto, in occasione degli scrutini, 
intermedi, finali, esami di Stato, esami recupero debiti, ecc. 
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Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità ed, in subordine, quello della rotazione. 

ORARIO DI LAVORO DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

L'orario di lavoro degli Assistenti Amministrativi sarà così strutturato: 
 

ORARIO ANTIMERIDIANO:  

Ass.ti Amm.vi: dalle ore   8:00 alle ore 14:00 

Ass.te De Simone, dalle ore 7:45 alle ore 13:45.  
Ass.te Mangialardo dalle ore 7:45 alle ore 13:45. 
 

ORARIO POMERIDIANO 

Martedì e giovedì 15:30 – 17:30 

Il servizio pomeridiano è prestato a rotazione dagli assistenti amministrativi.  
Il servizio comprendente un orario che va oltre le 36 ore settimanali sarà liquidato con fondi del FIS oppure 
potrà essere utilizzato dal personale per recuperare brevi ritardi giornalieri e/o per la copertura di eventuali 
prefestivi. In assenza di tale esigenza il servizio prestato in più potrà essere remunerato come straordinario 
qualora le disponibilità finanziarie del FIS lo consentano ovvero potrà essere recuperato entro il secondo 
mese successivo alla sua maturazione e, comunque, entro il mese di agosto. Sarà cura dell’ufficio addetto 
fare un monitoraggio costante al fine di consentire al personale di usufruire del recupero delle ore di 
straordinario durante l’a.s. in corso.  
 
L’Orario pomeridiano è sospeso al termine degli scrutini di fine anno.   

Si precisa che in occasione degli scrutini intermedi, finali, esami di Stato, esami recupero debiti, ecc. la  
turnazione potrebbe avvenire in giornate diverse dal martedì e giovedì. 

Per la turnazione si applica il criterio delle esigenze specifiche connesse con la realizzazione del POF,  
quello della disponibilità ed, in subordine, quello della rotazione. 
 
Per tutto il personale è prevista la variazione del normale orario in occasione di particolari attività quali 
scrutini, esami, ricevimento generale parenti, recupero debiti, ecc. 
 

CHIUSURA PREFESTIVA – CHIUSURA DELL’ISTITUTO 

Nel periodo in cui non viene svolta attività didattica, tenuto conto del P.O.F. è consentita la chiusura 
prefestiva dell'istituzione scolastica, purché in detto periodo non siano state programmate attività dal 
Consiglio d'Istituto e dal Collegio Docenti. La chiusura della scuola è disposta dal Dirigente Scolastico a 
seguito di delibera del competente Consiglio di Istituto. 

II provvedimento del Dirigente Scolastico verrà  pubblicato all'albo della scuola e sarà comunicato alla 
Direzione Scolastica Regionale, all'Ufficio Scolastico provinciale ed all'ente locale interessato. 
 
Ad esclusiva   richiesta del personale, le chiusure dell’ufficio prefestive o meno possono essere recuperate 
anche attraverso ferie e/o cumulo di ore prestate per attività aggiuntive.   
Per l'anno scolastico 2021/2022 l’Istituto sarà chiuso, secondo quanto già stabilito 

 
02 novembre 2021 Martedì 19 aprile 2022 (Martedì di Pasqua) 
24 dicembre 2021 Sabati di luglio 23, 30 /2022 

31 dicembre 2021 Sabati di agosto 06, 13, 20 /2022 

05 gennaio 2022  
16 aprile2022 (vigilia di Pasqua)  
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Le predette chiusure  non opereranno in presenza di improvvisi adempimenti ovvero scadenze stabilite 
dagli organi superiori competenti. 

FERIE 

Tutto il personale deve fare richiesta entro il 30 novembre 2021 dei gg. di ferie residui relativi all’a.s. 
precedente da fruire entro il 31.12.2022. In assenza di apposita richiesta, ove ricorrano le condizioni, le 
chiusure dell’Istituto, prefestive o meno, saranno coperte prioritariamente ricorrendo all’istituto del recupero 
compensativo ovvero delle ferie in particolare se trattasi di ferie residue dell’a.s. precedente; in mancanza il 
personale, se possibile,  sarà messo nelle condizioni di effettuare attività aggiuntive al fine di coprire i gg. di 
chiusura e ciò nell’ipotesi che si presenti l’esigenza e la necessità di effettuare straordinario. Le ferie non 
saranno accordate nell’ipotesi che il loro accoglimento sia di pregiudizio alla sicurezza, all’assolvimento di 
impegni assunti dalla scuola e all’ordinato svolgimento dell’attività formativa in generale.  

Eccezionalmente ove non esaurite nei mesi estivi ed entro dicembre si potranno fruire anche 
successivamente, per esigenze compatibili con quelle di servizio, preventivamente concordate con il 
D.S.G.A. ed autorizzate dal Dirigente Scolastico ma dovranno comunque obbligatoriamente ed 
improrogabilmente essere usufruite entro il mese di aprile 2022. 

Il piano ferie in occasione delle vacanze natalizie dovrà essere predisposto entro il 13 dicembre 2021 e le 
domande per le ferie natalizie da parte del personale, devono essere presentate improrogabilmente entro il 
30 novembre 2021. Il piano delle ferie in occasione delle vacanze pasquali, dovrà essere predisposto entro il 
06 aprile 2022 e le domande da parte del personale devono essere presentate entro il 24 Marzo 2022. 

Entro il 06 giugno, salvo termini diversi previsti dalla C.I.I., va presentata l’istanza per le ferie estive. 

Il piano di ferie estive verrà predisposto dal Direttore SGA o da un suo delegato, entro il 15 giugno 2022, 
questi  provvederà eventualmente ad assegnare d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto 
richiesta entro il termine fissato. 

Il piano ferie estivo dovrà essere organizzato in modo tale che ogni singolo ufficio preveda la presenza di 
almeno una unità nei mesi di luglio e di agosto; pertanto laddove l’ufficio è organizzato con due unità di 
personale le stesse non potranno essere in ferie congiuntamente neanche per pochissimi giorni, è auspicabile 
quindi che una unità vada in ferie nel mese di luglio e una nel mese di agosto; in assenza di accordo tra le 
due unità si procederà a rotazione rispetto all’a.s. precedente.  

Nessun dipendente può usufruire delle ferie se le stesse non sono state preventivamente autorizzate dal 
DSGA, o dal suo sostituto, e dal D.S. 

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 di ferie prodotte esclusivamente on – line dovranno essere 
indirizzate dal personale richiedente, di norma, con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello di 
fruizione. 
 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche si richiede la presenza in servizio nella sede principale  di 
almeno n. 3 Collaboratori Scolastici, e comunque non meno di n. 2 durante le vacanze natalizie e pasquali 
mentre restano confermate n. 3 unità di collaboratori durante il periodo estivo eccezion fatta per il periodo 
degli esami di Stato. 
Nella sedi di via Mogadiscio e di Carmiano, durante il periodo estivo e la sospensione delle attività 
didattiche natalizie e pasquali, se non vi sono esigenze particolari per cui è necessaria la presenza dei 
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collaboratori in sede si   procederà alla chiusura; in tal caso il personale collaboratori scolastici in servizio 
presteranno servizio nella sede di via Verdesca in Copertino (sede centrale). 
 
 
B) ATTRIBUZIONE   INCARICHI   DI   NATURA   ORGANIZZATIVA  

SERVIZI   AMMINISTRATIVI 

PERSONALE   BENEFICIARIO  DELLA  SECONDA  POSIZIONE  ECONOMICA 

Dal 1° settembre 2009 è stata istituita una seconda posizione economica dell'area B per 
amministrativi e tecnici, in tutto 12.000 che ricevono un aumento annuo di 1.800 euro. 
L'assistente amministrativo beneficiario della 2^ posizione ha l'obbligo di sostituire il DSGA, 
l'assistente tecnico quello di collaborare alla gestione dell'ufficio tecnico. 
Al personale beneficiario della 2A posizione economica non possono essere attribuiti 
incarichi specifici di cui all'art. 47 co. 1 lett. b) CCNL 2007 che comportino un ulteriore 
incremento di retribuzione. La seconda posizione economica non è cumulabile con l'art. 7 CCNL 2005. 
Sono individuati quali beneficiari della predetta posizione per il Profilo di Assistente Amministrativo la 
Sig.re Rosalba Matino. L’Assistente Matino R. ha già ricoperto nel decorso anno scolastico l'incarico di 
sostituto del DSGA. 

PERSONALE BENEFICIARIO DELL'ART. 2 SEQUENZA CONTRATTUALE 25.07.2008  - 1^ 
POSIZIONE ECONOMICA 

Per il corrente Anno Scolastico 2020/2021 è individuato quale beneficiario della 1^ posizione economica di 
cui alla sequenza contrattuale 25.07.2008 il seguente personale amministrativo: 

De Simone Salvatore 

Serafino Antonia  
Savina Marcella 

 
 

Proposta di organizzazione del lavoro del personale Amministrativo – Assegnazione compiti: 

Nome Ufficio Assegnazione compiti 

POLIMENO Affari Generali - Protocollazione in entrata degli atti previa assegnazione della stessa da parte 
del D.S., DSGA o suo sostituto 

- Stesura circolari interne e corrispondenza D.S e D.S.G.A.; 
- Gestione utilizzo palazzetto dello sport; 
- Comunicazioni scioperi e assemblee sindacali 
- Navigazione sui siti WEB dell’Ufficio Scolastico Regionale e Territoriale di 

Lecce per verificare la presenza di ulteriori informazioni  
- Identificazione personale per  accesso a POLIS 

- Infortuni alunni e pers.le; 
- Utilizzo delle funzionalità della Segreteria Digitale 

- Attività connesse alla formazione del personale docente e ATA 

- Elezione degli organi collegiali.  
- Elezione RR.SS.UU. 
- Gestione rapporti con enti e cooperative da cui dipendono eventuali assistenti 

per alunni disabili. 
- Incarichi e nomine attività aggiuntive personale interno (nomine FIS per 

attività del POF, nomine per IDEI, corsi integrativi ecc.). 
- Anagrafe prestazioni del personale dipendente e autonomo 

- Supporto nella redazione di atti connessi al patrimonio della scuola 
(registrazione dei beni soggetti a inventariazione,  ricognizione dei beni ecc.). 
Cessione dei beni in comodato d’uso in collaborazione in collaborazione con 
Montefusco Sandro 
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- Gestione atti normativa Privacy 

- Supporto al DSGA negli ordini di servizio e organizzazione attività 
pomeridiana collaboratori scolastici  

 

Nome Ufficio Assegnazione compiti 

SAVINA Ufficio  Alunni - Protocollazione atti in entrata del proprio ufficio, previa assegnazione del DS o del 
DSGA, e in uscita 

- Iscrizioni e gestione alunni in ingresso e in uscita Sezz. Tecnica e Prof.le 
- Predisposizione atti e materiali per scrutini intermedi e   finali Sezz. Tecnica e Prof.le 
- Predisposizione atti e materiali per esami di maturità e esami di idoneità’ Sezz. Tecnica 

e Prof.le. 
- Stampa diplomi 
- Tenuta fascicoli alunni Sezz. Tecnica e Prof.le 

- Corrispondenza varia connessa agli alunni Sezz. Tecnica e Prof.le 

- Rilascio certificazioni e dichiarazioni varie Sezz. Tecnica e Prof.le 

- Rilevazioni integrative  Sez. Tecnica e Prof.le 

- Pratiche e atti connessi agli alunni diversamente abili 
- Comunicazioni dati alunni connessi all’Organico di sostegno ; 
- Organico con riferimento ai dati degli alunni e classi, 
- Adempimenti amm.vi connessi alle prove Invalsi.  
- Procedure relative all’Accesso agli atti connessi alla gestione degli alunni  
- Rapporti con l’utenza 

- Gestione dati SIDI 
- Protocollo in uscita degli atti del proprio ufficio 

- Utilizzo delle funzionalità della Segreteria Digitale 

- Coordinamento ufficio alunni 
MONTE
FUSCO  

Sandro 

Ufficio  Alunni - Protocollazione atti in entrata del proprio ufficio, previa assegnazione del DS o del 
DSGA, e in uscita 

- Protocollo in uscita degli atti del proprio ufficio 

- Utilizzo delle funzionalità della Segreteria Digitale 

- Sistemazione posta in uscita; 
- Rilascio certificazioni e dichiarazioni varie Sezz. Tecnica e Prof.le 

- Esoneri di educaz. Fisica 

- Richiesta conferma titoli di studio 

- Procedure  Amministrative  connesse  al percorso “Alternanza scuola-lavoro” sezioni 
Tecnica e Professionali 

- Atti connessi agli stage estivi 
- Tenuta fascicoli alunni Sezz. Tecnica e Prof.le – fascicoli digitali 
- Supporto in occasione di scrutini ed esami. 
- Gestione  viaggi d’istruzione (autorizzazioni, documenti, certificazioni….) 
- Tenuta registri dei diplomi 
- Gestione esami di qualifica  
- Gestione atti-alunni corsi serali in collaborazione con la collega Savina. 
- Rapporti con l’utenza 

- Gestione dati SIDI in collaborazione con la collega Savina 

- Atti connessi a partecipazione degli alunni a concorsi e manifestazioni  
- Contratti di comodato d’uso beni di proprietà della scuola destinati agli alunni. 
- Relazioni con il pubblico 

 

Nome 
personale 

Ufficio Assegnazione compiti 
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MATINO 

 

Ufficio contabilità 
e In Patrimonio 

- Protocollazione atti in entrata del proprio ufficio, previa assegnazione del DS o del 
DSGA, e in uscita 

- Predisposizione, in collaborazione con il Dirigente scolastico e con il Direttore SGA, del 
Programma Annuale e del Conto Consuntivo e di tutti gli atti connessi e/o dipendenti 
(Delibere di variazione al P.A., Stato di attuazione del P.A, radiazione dei residui, 
assestamento del Programma Annuale, Delibere di assunzione di somme al P.A. ecc.) 

- Predisposizione mandati di pagamento e reversali d’incasso 

- Dichiarazione Irap e adempimenti connessi. 
- Controllo spese dei singoli progetti e rendicontazione 

- Tenuta registro inventario, discarico, passaggi di consegne  
- Gestione Collaborazioni coordinate e continuative 

- Liquidazione   compensi   accessori al personale e versamento ritenute connesse  
- Atti propedeutici alla liquidazione di tutti i compensi a carico del Fondo d’Istituto e a 

carico di progetti a finanziamento autonomo 

- Dichiarazione 770 

- Gestione fiscale: rilascio CUD 

- Liquidazione rimborsi spese e missioni 
Utilizzo delle funzionalità della Segreteria Digitale 

- Gestione contabile esami maturità e di qualifica (gestione compensi) 
- Attività di coordinamento dell’ufficio Contabilità – Patrimonio e Economato  

DE 
Simone 

 

 

- Protocollazione atti in entrata del proprio ufficio, previa assegnazione del DS o del 
DSGA, e in uscita 

- Elenco fornitori 
- Acquisti secondo le procedure CONSIP e sul Mepa nel rispetto della normativa vigente. 
- Gare per acquisto beni da inventariare e del facile consumo ed affidamento servizi con 

relativi contratti ivi compresa l’assicurazione degli alunni 
- Emissione ordini di acquisto e controllo fatture – controllo giacenze di magazzino. 
- Controllo spese postali; 
- Controllo periodico fatture al fine di  evidenziare le  fatture non pagate. 
- Predisposizione mandati di pagamento connessi alla liquidazione delle fatture per 

acquisti di beni e servizi; 
- Gestione piattaforma Certificazione dei Crediti e adempimenti connessi. 
- AVCP e  Adempimento legge 190 su anticorruzione; 

 
- Utilizzo delle funzionalità della Segreteria Digitale; 
- Gestione atti relativi a convenzioni per servizi (noleggio fotocopiatori, convenzione 

vendita panini, contratti e contatti con eventuali ditte di distribuzione automatica di 
alimenti e bevande); 

- Atti connessi alla manutenzione dell’edifico  
- Indicatore di tempestività dei pagamenti 
- Gestione atti connessi alla normativa sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2018) e salute dei 

lavoratori - Gestione atti medico del lavoro . 
- Atti connessi alla formazione del personale in materia di sicurezza  
- Atti relativi ai revisori dei conti 

 

Nome 
personale 

Ufficio Assegnazione compiti 
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MANGIA
LARDO 

PERSONALE - Protocollazione atti in entrata del proprio ufficio, previa assegnazione del DS o del 
DSGA, e in uscita 

In collaborazione con la collega SERAFINO: 
- Reclutamento pers.le a tempo determinato e stesura contratti a tempo determinato e 

indeterminato e adempimenti connessi (assunzione in servizio, documenti di rito ecc. ). 
- Graduatorie interne personale docente e ATA; 
- Tenuta dei fascicoli del personale. 
- Gestione PASSWEB 

- Agg.to periodico graduatorie  d’Istituto pers.le docente e ATA per supplenze 

Compiti propri 
- Emissione dei decreti di congedo ed aspettativa di tutto il personale (doc. e ATA); 
- Gestione timbratura elettronica del pers.le 

- Visite fiscali; 
- Certificati di servizio; 
- Comunicazioni assenze pers.le docente ai collaboratori della presidenza per sostituzioni; 
- Monitoraggio scioperi; 
- ASSENZE net e altri monitoraggi connessi al personale  
- Formazione docenti neo-assunti 
- Organico personale docente e ATA 

- Navigazione sui siti WEB dell’Ufficio Scolastico Regionale e Territoriale di Lecce per 
verificare la presenza di ulteriori informazioni  

- Atti connessi alle relazioni sindacali. 
- Trasmissione dei dati relativi ai permessi sindacali fruiti dai dipendenti 
- Protocollo in uscita degli atti del proprio ufficio 

- Utilizzo delle funzionalità della Segreteria Digitale 

- Attività di coordinamento  delle  attività dell’ufficio personale con particolare riferimento 
e controllo del rispetto delle scadenze e  

- Supporto al DSGA nella gestione della rilevazione delle presenze del personale ATA  
 

SERAFIN
O 

 - Protocollazione atti in entrata del proprio ufficio, previa assegnazione del DS o del 
DSGA, e in uscita 

In collaborazione con la collega Mangialardo: 
- Reclutamento pers.le a tempo determinato e stesura contratti a tempo determinato e 

indeterminato e adempimenti connessi (assunzione in servizio, documenti di rito ecc. )  
- Graduatorie interne personale docente e ATA;  
- Tenuta dei fascicoli del personale. 
- Tenuta registro perpetuo dei decreti; 
- Gestione PASSWEB 

- Ricostruzioni di carriera 

- Agg.to periodico graduatorie d’Istituto   pers.le  docente e ATA per supplenze. 
Compiti propri 
- Controllo atti e punteggi del personale a tempo determinato al primo incarico 

- Contenzioso 

- Tenuta e agg.mento registro dei contratti (stampa al termine dell’a.s. e dell’anno 
finanziario) 

- Atti connessi al TFR 

- Atti connessi alla contribuzione   previdenziale e assistenziale 

- Pratiche connesse a prestiti del personale dip.te 

- Autorizzazioni alle libere professioni e ad effettuare prestazioni d’opera (art. 53 D. Lg.vo 
126 del 2001) 

- Pratiche pensionistiche 

- Gestione domande assegni per il nucleo familiare 

- Procedure relative all’Accesso agli atti connessi alla gestione del personale  
- Protocollo in uscita degli atti del proprio ufficio 

- Utilizzo delle funzionalità della Segreteria Digitale 
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I compiti non riportati in dettaglio nel suddetto prospetto sono automaticamente assegnati all’ass.te amm.vo 
addetto all’area cui il compito afferisce. Laddove vi sono più assistenti amm.vi assegnati al servizio 
l’attribuzione del compito, se non individuato sopra, sarà fatta al momento dal Direttore SGA e non 
necessariamente per iscritto.  

Tutto il personale amm.vo è tenuto ad effettuare almeno una volta la settimana il back - up degli 
archivi relativi al settore che gestisce, inoltre ogni assistente è tenuto a comunicare al sostituto del 
Direttore SGA la PSW utilizzata per accedere al proprio PC .  
In considerazione del particolare periodo epidemiologico e qualora la situazione di diffusione del Covid 
dovesse richiederlo, si ritiene che tutte le attività indicate nel piano di lavoro del personale amministrativo e 
tecnico si possono svolgere in modalità agile tranne le seguenti:  
Consegna beni in comodato d’uso  
Ricezione  e controllo del materiale di consumo o beni durevoli da fornitori 
Consegna di materiale dal magazzino 

Ricognizione beni inventario;  
Consegna diplomi  
Pratiche che richiedono la ricognizione dei Fascicoli personali per rilascio certificati o emissione di 
provvedimenti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale;  
Partecipazione ai lavori di commissioni che richiedono la presenza;  
Assunzione in servizio Docenti e Ata;  
Collaborazione con i docenti per le pratiche relative agli alunni che richiedono la disamina del fascicolo 
personale;  
Ricognizione cartacea dei giustificativi da allegare agli ordinativi di pagamento;  
Supporto Ds e DSGA per l’espletamento di determinate pratiche che richiedono la presenza;  
Conservazione e archiviazione atti;  
Adempimenti relativi all’avvio e svolgimento dei progetti da svolgere in orario pomeridiano. 
 

SOSTITUZIONE  PERSONALE  ASSENTE   

PROFILO  ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI  

Nel caso di assenza di n. 1 (una) unità di personale assegnata ad un ufficio costituito da n. 2 unità il servizio, 
nell’ipotesi di assenza non colmabile con personale supplente, sarà svolto necessariamente dall’altra unità 
per gli atti e  procedure urgenti e improrogabili. Nell’ipotesi di assenza di entrambe le unità il disbrigo  delle  
pratiche urgenti sarà effettuato da altro personale in servizio seguendo un ordine di rotazione alfabetico. 

In caso di assenza dell’assistente amministrativo addetto agli Affari Generali lo stesso sarà sostituito in base 
all’ordine di rotazione alfabetico da due unità che procederanno necessariamente alla protocollazione degli 
atti previa assegnazione del DSGA e al disbrigo degli atti e procedure urgenti e improrogabili. 

In periodi di particolare impegno sarà valutata la possibilità di   assegnare ore di straordinario per la 
sostituzione del personale assente previa valutazione degli impegni e difficoltà nell’esecuzione del lavoro 
nell’orario di servizio ordinario. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI– DISPOSIZIONI COMUNI 

Agli assistenti amministrativi si raccomanda il rispetto del codice di comportamento del pubblico dipendente 
e inoltre: 
- Che tutti gli atti/procedure siano evasi nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto delle 

scadenze stabilite dall’eventuale ufficio richiedente; 
- Ogni atto amministrativo deve riportare le sigle dell’impiegato che segue l’istruttoria; 
- di esibire il lavoro prima di metterlo alla firma del D.S. ovvero di concordare la procedura dello stesso 

con il direttore SGA qualora si tratti di lavori per i quali non si utilizzano procedure già standardizzate; 
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- che tutti gli atti vengano presentati-inviati per la firma digitale dal D.S. salvo limitate e rare situazioni in 
cui sarà apposta la firma autografa. 

- Ai sensi della L. 69/2009, ogni assistente dovrà provvedere a pubblicare sull'ALBO-ON LINE 
dell’istituto le pratiche di sua competenza aventi effetto di pubblicità legale (serve, cioè, a completare 
l’iter procedimentale, portando a conoscenza del destinatario un provvedimento amministrativo).  

- Ogni assistente dovrà, inoltre, provvedere a pubblicare tempestivamente, nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito dell’Istituto, tutti i documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria prevista dal D.lgs. 33/2013, che rientrano nel proprio settore di competenza 

- che i registri siano sempre aggiornati. 
- che le visite fiscali vengano  disposte previa consultazione con il Direttore o con il Dirigente ad 

eccezione di quelle indicate come obbligatorie dalle disposizioni.  
- Che i dati relativi ad eventuali scioperi siano trasmessi immediatamente come da disposizioni vigenti. 
- Che copie degli atti che hanno rilevanza contabile sia consegnata/assegnata  al settore contabile e al 

Direttore SGA. 
- Di porre particolare attenzione alle notifiche degli atti ovvero alla pubblicazione (all’albo, nella sezione 

amministrazione trasparente, al sito web  o altro) quando tale pubblicità comporta conseguenze dal 
punto di vista amm.vo; 

- Che le convocazioni degli organi collegiali siano immediatamente pubblicate e/o consegnate ai 
componenti  degli stessi. 

- Che la posta elettronica  sia controllata giornalmente; 
- Che siano controllati giornalmente gli atti pubblicati sui siti dell’USP e dell’USR. 
- Che l’allontanamento dal servizio sia sempre preventivamente autorizzato.   
- Al termine del turno di lavoro le scrivanie dovranno essere lasciate sgombre da qualsiasi documento, per 

permettere la pulizia da parte del personale preposto e per garantire la tutela della privacy. 
 

 

– SERVIZI TECNICI  
L’assistente tecnico nel rispetto del profilo di appartenenza svolgerà le proprie mansioni nei laboratori 
dell’Istituto in stretto raccordo con i  docenti e in particolare con il docente responsabile degli stessi e con 
l’ufficio di segreteria per quanto di competenza di quest’ultimo. 

 

Nome personale Ufficio Assegnazione compiti 
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Antonella 
FERRIERO 
Giovanna RUSSO 
 

Laboratori 
linguistici e 
informatici sede 
centrale e sedi 
staccate 

Assistenza tecnica nei laboratori assegnati In Particolare si precisano i 
seguenti compiti:  
Conduzione tecnica dei laboratori garantendone l’efficienza e la funzionalità in 
relazione all’utilizzazione didattica, apertura e chiusura all’inizio (in 
collaborazione con il collaboratore scolastico assegnato al piano) ed al termine 
del servizio( in collaborazione con il collaboratore scolastico a cui è assegnato 
l’ambiente per la pulizia); 
Sorveglianza, in appoggio ai docenti, sull’utilizzo delle attrezzature da parte egli 
allievi; 
Attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività 
didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti, assistenza tecnica durante 
lo svolgimento delle esercitazioni, rimessaggio delle attrezzature al termine;  
Piccola manutenzione e pulizia delle apparecchiature;  
Collaborazione-controllo con il docente incaricato dello stato di manutenzione 
dei laboratori   e di tutte le attrezzature informatiche e multimediali dell’Istituto 
con segnalazione di eventuali malfunzionamenti o guasti che necessitano di 
interventi tecnici da parte della ditta incaricata della manutenzione;  
Catalogazione degli interventi effettuati su apposite schede tecniche per ogni 
singola strumentazione; 
controllo dei dispositivi e della segnaletica di sicurezza;  
Riordino e conservazione del materiale di consumo, garantendo la verifica e 
l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche;  
Collaborazione con il sub consegnatario nella verifica e nel controllo del 
materiale affidato; consegna, al termine dell’attività didattica, del materiale fuori 
uso, riordino del materiale giacente con relativo inventario annuale; 
Collaborazione per la predisposizione degli acquisti di attrezzature tecnico-
scientifiche e dei materiali di consumo dei laboratori con gli uffici preposti,  
Partecipa alle commissioni di collaudo quando prescritto; 
Controllo e custodia delle giacenze dei rifiuti speciali, comunicazione all’ufficio 
preposto delle necessità di smaltimento. 
Collaborazione con gli uffici preposti alla tenuta dei registri dei beni. 
Eventuali altri adempimenti verranno assegnati sulla base di altre situazioni 
contingenti su disposizione del D.S. ovvero del DSGA   

 
Nessuno degli assistenti tecnici in servizio risulta beneficiaria della seconda posizione economica. 

L’assistente Ferriero presterà servizio c/o la sede di Carmiano nella giornata di martedì; l’assistente Russo 
presterà servizio c/o la sede di Via Mogadiscio nelle giornate di lunedì e giovedì. Sarà predisposto apposito 
o.d.s. ogni qualvolta le necessità manifestate dai docenti e dalle classi delle sedi staccate lo richiedano. 

 

– SERVIZI AUSILIARI  

In considerazione della presenza tra il personale del profilo collaboratore scolastico di unità di personale, in 
particolare a seguito dell’assegnazione dell’organico COVID,  alla prima esperienza di lavoro in tale profilo 
appare utile riportare i compiti come previsti contrattualmente: 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

N. BOLOGNESI – D. BOVE -  CAMPA G. - CATALDI F. –FIORE A. – GUBELLO P.  - LANDOLFO I. - MAGNO R. - NESTOLA 
A. – PICCINNO A. –  SALERNO N. -  SOZZO F. - TEMPESTA R. - TONDO L. - VERDESCA F. - VETRANO G. 

CCNL 29/11/2007 Tabella A – Area A  

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

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
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sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e 
successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del 
pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza 
sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il 
pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali 
scolastici, di collaborazione con i docenti. 

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso 
dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle 
attività previste dall'art.47 

Art. 47 CCNL 29/11/2007 Seq. 
Contr. 25/07/2008 

Attività e mansioni espressamente previste.  

Incarichi specifici che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo 
svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari 
per la realizzazione del P.O.F., come descritto nel piano delle attività, 
particolarmente finalizzate per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza 
alla persona, all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo 
soccorso. 

Prima Posizione Economica Art. 
50 CCNL 29/11/2007  

Seq. Contr. 25/07/2008  

Accordo Naz. 20/10/2008 

Il compenso è pari €. 600,00. 

Compiti aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto.  

Contrattazione di scuola definisce: 

competenze nell’ambito della organizzazione del lavoro per lo svolgimento dei 
compiti con la definizione generale dell’organizzazione del lavoro relativa a tutto 
il personale e delle mansioni necessarie;  

eventuale compensazione del trattamento economico, compatibilmente con le 
risorse a disposizione.  

Il titolare è tenuto a svolgere le mansioni e non può essere destinatario di 
incarichi specifici che comportino ulteriore incremento della retribuzione. 

 

- PERSONALE BENEFICIARIO DELL'ART. 2 SEQUENZA CONTRATTUALE 25.07.2008 
- 1^ POSIZIONE ECONOMICA 

Profilo di Collaboratore Scolastico sede di Via Verdesca 

1. Cataldi Francesco 

2. Nestola Antonio F. 
Profilo di Collaboratore Scolastico sede di Via Mogadiscio 

1. Landolfo Ivana 

2. Gubello Pantaleo 

 

ORARIO DI SERVIZIO  

In tutte le sedi staccate i collaboratori scolastici  avranno cura, all’inizio della giornata così come al termine, 
di controllare che l’accesso e l’uscita avvenga nel rispetto delle disposizioni anti - contagio e che gli studenti 
rispettino gli accessi e le vie di uscita previsti per la propria classe. 

Il cancello centrale  sarà aperto  solo per il passaggio pedonale mentre il cancello nr. 1 sarà aperto per 
consentire l’accesso agli alunni e alle macchine . 
 
Orario di servizio: 
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- Bolognesi e Nestola 
orario 7:30-13.30  e ore 7:45-14:00 a turnazione 
- Cataldi, Campa, Tondo, Fiore, Tempesta, Vetrano, Verdesca 
orario 7:45 – 13:45 
Le pulizie verranno effettuate, nei giorni in cui le lezioni terminano alle ore 14, entro 45 minuti dall’orario di 
cessazione dal servizio, pertanto entro le ore 14:45. 
 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche in occasione per es. delle vacanze natalizie e pasquali,  
salvo sempre comprovate esigenze, i coll.ri scolastici osserveranno il solo orario antimeridiano dalle 7:45 
alle 13:45 fatta eccezione di nr. 2 unità a rotazione che effettueranno l’orario 7:30 – 13:30 e 8:00 – 14:00 per 
la pulizia e sanificazione degli uffici e la chiusura della sede centrale. 
 
Servizi ausiliari - Collaboratori scolastici 
Il Personale viene assegnato tenendo conto delle esigenze di servizio. In caso di necessità e/o 
assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso reparto, sede e /o 
piano. Eventuali cambiamenti di funzioni, attività, turni e sedi di lavoro per situazioni di urgenza 
e/o emergenza, saranno comunicati opportunamente- 
 

SEDE CENTRALE 

 Cognome e 
nome 

 Reparto di assegnazione  Pulizia 

1 NESTOLA A.  Piano terra plesso princ.le pulizia degli ambienti 
comuni (atrio-servizi 
igienici-sala docenti 
ecc., servizi igienici) 
prima ancora della fine 
dell’orario dell’attività 
didattica. 
1 Rampa di scale e 
sanificazione ascensore 
 

2 BOLOGNESI 
N. 

 Piano terra plesso princ.le pulizia degli ambienti 
comuni (atrio-servizi 
igienici-sala docenti 
ecc., servizi igienici) 
prima ancora della fine 
dell’orario dell’attività 
didattica. 
1 rampa di scale e 
sanificazione ascensore 

3 CAMPA L.  1^ PIANO plesso princ.le Aule e servizi igienici  + 
1 corridoio insieme a 
Cataldi e Bove e rampa 
di scale dal primo al 
secondo piano ad 
alternanza coi i 
collaboratori del piano 2 

4 CATALDI F.  1^ PIANO plesso princ.le aule + servizi igienici  + 
1 corridoio insieme a 
Campa e Bove e rampa 
di scale dal primo al 
secondo piano ad 
alternanza coi i 
collaboratori del piano 2 
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5 TONDO L.   2^ PIANO plesso princ.le aule + servizi igienici + 
1 corridoio insieme a 
Fiore e Sozzo e rampa di 
scale dal primo al 
secondo piano ad 
alternanza coi i 
collaboratori del piano 1 

6 FIORE A.  2^ PIANO plesso princ.le aule + 1 corridoio + 
servizi igienici insieme a 
Tondo e Sozzo e rampa 
di scale dal primo al 
secondo piano ad 
alternanza coi i 
collaboratori del piano 1 

7 TEMPESTA 
M.R. 

 Piano terra ala biblioteca aule biblioteca + aule + 
corridoi + servizi 
igienici  

8 VERDESCA  2^ piano Biblioteca  Aule, corridoio, servizi 
igienici, tunnel , 
laboratori e  collabora 
per la pulizia di un aula 
del piano Terra ala 
Biblioteca 

9 VETRANO   1^  piano  Biblioteca  Aule, corridoio, servizi 
igienici, tunnel , 
laboratori e 2 aule del 
piano 1 parte centrale 

10  BOVE   1^ PIANO plesso princ.le aule + 1 corridoio + 
servizi igienici insieme a 
Campa e Cataldi e 
rampa di scale dal primo 
al secondo piano ad 
alternanza coi i 
collaboratori del piano 2 

11 MAGNO   Sostituzione collaboratore che effettua il turno serale Nella giornata del sabato 
è assegnata al piano terra 
ala Biblioteca 

12  SOZZO   2^ PIANO plesso princ.le aule + 1 corridoio + 
servizi igienici insieme a 
Tondo e Fiore e rampa 
di scale dal primo al 
secondo piano ad 
alternanza coi i 
collaboratori del piano 1 

 
 

INOLTRE 

1^ E 2^ PIANO: In comune servizi igienici docenti (a rotazione). 
Pulizia auditorium all’occorrenza. 
Si raccomanda di  avere l’accortezza di utilizzare tutti gli spazi temporali possibili per le pulizie e in 
particolare - ove possibile -  di pulire-sanificare i servizi igienici prima del termine dell’attività didattica e 
ovviamente tutti gli ambienti che si liberassero prima del termine delle attività didattiche.  
 
 
SEDE ex IPSCT I. Alpi 
Orario di servizio: 7:45 – 13:45 
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martedì e giovedì: 7:45 – 14:00 

Nella giornata di martedì e giovedì con termine delle lezioni alle ore 14, vengono concessi 45 minuti per le 
pulizie 

  Piano e ambienti assegnati  

Gubello Pantaleo Piano terra – Palazzina B + marciapiede che circonda la scuola 

Landolfo Ivana Palazzina B – Primo Piano + scala che congiunge i piani 

  
SEDE di Carmiano 

Orario di servizio: Orario di servizio: 7:45 – 13:45 

martedì e giovedì: 7:45 – 14:00 

Nome Zona di assegnazione 

Piccinno Nr. 2 aule – nr. 1 laboratorio + sala docenti + servizi igienici 
docenti e femmine + corridoio insieme al collega Salerno + 
pulizia spazi esterni 

Salerno N.  Servizi igienici maschi + nr. 2 aule + nr. 1 laboratorio + stanza 
d’arte + corridoio + pulizia spazi esterni 

 
La pulizia e sanificazione della palestra della sede di Carmiano comprendente servizi bagni e  spogliatoi 
maschi e femmine sarà effettuata, qualora sia difficile la pulizia completa e accurata in orario di servizio 
ordinario,  con straordinario, non superiore a 30 minuti, una volta alla settimana. 
 
Tutti i Collaboratori dovranno:  

- rispettare gli orari di servizio assegnati e sono tenuti ad una scrupolosa puntualità.  

Ogni unità dovrà garantire la presenza sul posto di lavoro assegnato. Qualsiasi spostamento dovrà essere 
preventivamente autorizzato dal DSGA.  

- Non saranno tenute in considerazione ore di straordinario che non siano state espressamente 
autorizzate dal DSGA, compreso l’ingresso anticipato. 

Ogni collaboratore scolastico sarà responsabile del reparto assegnatogli, indipendentemente dal turno di 
lavoro: dovrà sempre controllare i locali di sua pertinenza e segnalare tempestivamente eventuali anomalie al 
DSGA. Il collaboratore dovrà, inoltre, vigilare sui beni mobili: non dovrà permettere spostamenti, se non 
preventivamente autorizzati solo ed esclusivamente dal DSGA, che è il consegnatario dei beni mobili della 
scuola.  

Il Collaboratore scolastico assegnato al piano terra (reception) collaborerà alla raccolta dei permessi di 
entrata posticipata rispetto al regolamento per l’ingresso a scuola degli alunni e sottoporli alla firma del 
collaboratore vicario ovvero del   secondo collaboratore del dirigente così come i permessi per l’uscita 
anticipata.  

Provvederà, inoltre, a fornire informazioni di primo livello agevolando il flusso del pubblico all’ufficio; farà 
rispettare l’orario di ricevimento.  

 
Il personale tutto dovrà rispettare le disposizioni in materia di pulizia degli ambienti anti-contagio come 
previste dal punto 5.4 “Pulizia e sanificazione” del DVR che qui si intende richiamato. 

COMUNICAZIONI CON L’UFFICIO Obbligo di segnalare all’Ufficio Tecnico e al DSGA ogni disfunzione 
e inefficienza rilevante danneggiamenti, guasti, furti ecc.)  
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PARTICOLARI INTERVENTI NON SPECIALISTICI Piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, e 
simili.  

SUPPORTO ALL’ATTIVITA’AMMINISTRATIVA E DIDATTICA Duplicazione di atti – approntamento 
sussidi didattici – assistenza ai docenti nelle varie attività compresi i progetti.  

 
Obbligo della sorveglianza degli alunni negli spazi comuni e in caso di assenza momentanea dell’insegnante 
nelle aule e nei laboratori. 
 
Per coloro che ricoprono il ruolo di figure sensibili l’obbligo di aggiornare il “registro dei controlli 
periodici riguardanti la gestione della sicurezza” con la periodicità stabilità. 
 
Obbligo del controllo dell’accesso alle scale.  
 
L’obbligo di esporre un proprio  cartellino di riconoscimento come previsto dalla normativa vigente; 
 
Obbligo di segnalare ai collaboratori del D.S. i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto  degli orari e 
del regolamento d’Istituto e gli eventuali atti vandalici. 
 
Il personale dovrà inoltre collaborare con l’assistente tecnico per la preparazione e consegna dei sussidi 
didattici. 

CHIUSURA ISTITUTO. I Collaboratori scolastici in ultimo turno, in  turno pomeridiano e/o serale sono 
personalmente responsabili della chiusura dell’Istituto al termine del loro orario di servizio. Pertanto, sarà 
cura degli stessi controllare le chiusure di tutte le porte, delle finestre e di tutti gli ingressi. 

Tutte le chiavi utilizzate dai C.S. (reparti, grate, aule, laboratori, cassetti, porte e cancelli) devono essere 
obbligatoriamente e quotidianamente lasciate nei posti a ciò individuati (bacheca segreteria e/o bacheca 
postazione coll.re piano terra) E’ fatto esplicito divieto di portare le chiavi fuori dall’istituto. I C.S. dovranno 
aver cura di etichettare tutte le chiavi in proprio possesso e di lasciarle sempre a disposizione di chiunque ne 
abbia bisogno.  

 
I collaboratori scolastici svolgeranno le mansioni proprie del profilo di appartenenza nelle sedi/piani  come 
sopra  specificati  fermo restando le indicazioni fornite dal D.S. in merito alla vigilanza degli alunni durante 
l’intervallo. 

Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica (natale, carnevale, pasqua ecc) il personale tutto in 
servizio provvederà al riordino e alla pulizia di particolari ambienti che per loro natura non vengono puliti 
giornalmente (vano scala lato uffici, centralino, magazzino ecc.). 
 
In tutte le sedi dell’Istituto le unità già in servizio collaboreranno per garantire al meglio la sorveglianza 
degli alunni e di tutti gli ambienti.   

La sostituzione dei collaboratori in servizio c/o la sede di via Mogadiscio sarà effettuata dal personale 
dell’ITC a rotazione. In situazione di particolare esigenza lo stesso criterio sarà utilizzato per la sede di 
Carmiano. 

La sostituzione dei collaboratori scolastici nella sede centrale con riferimento agli ambienti da pulire 
assegnati a ciascuno  avverrà prioritariamente e in linea di massima da parte dei collaboratori assegnati allo 
stesso piano. Per i collaboratori dell’ala biblioteca, in caso di assenza del collaboratore del piano terra la 
sostituzione sarà del collaboratore del primo piano, in caso di assenza del collaboratore al piano primo o 
secondo sarà sostituito dal collaboratore rispettivamente del secondo e del primo piano. 
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In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, 
laboratorio, sede e /o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di 
urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti. 

Servizio fotocopie  
Si invita il Dirigente Scolastico a voler comunicare, qualora lo ritenga,  al personale docente che le fotocopie 
relative all’attività didattica vanno richieste dal personale docente, con apposito modulo, almeno   il giorno 
prima entro le ore 12.00 consegnando lo stesso, unitamente all’originale da fotocopiare ad uno dei 
collaboratori del piano terra. Le fotocopie saranno effettuate nel pomeriggio dal coll.re in servizio e saranno 
messe a disposizione nel cassetto del docente ovvero saranno custodite fino al giorno dopo.  
 
E’ assolutamente vietato fare fotocopie agli studenti. 

DISPOSIZIONI Comuni 

A tutto il personale, in particolare tecnico e ausiliario,  si ribadisce  il rispetto delle norme in materia di 
privacy.  Si rammenta altresì che il badge per la timbratura delle presenze è uno strumento assolutamente 
personale e in quanto tale deve essere gestito solo ed esclusivamente dal legittimo titolare.  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 

L'art 88 del C.C.N.L. disciplina l'accesso al fondo dell'Istituzione scolastica del personale ATA. 

Premesso che la normativa individua per l'erogazione del suddetto fondo specifiche attività che vadano a 
migliorare effettivamente la qualità del servizio, si propone che, compatibilmente con i finanziamenti 
assegnati, tale fondo venga erogato a tutte le unità di personale che contribuiscano significativamente a 
migliorare la produttività e qualità del servizio offerto, collaborando effettivamente con la Dirigenza ed 
ottemperando con puntualità alle disposizioni impartite. 

Pertanto esso sarà erogato, a titolo esemplificativo, in presenza di: 

- Assolvimento di servizi esterni e del servizio di collegamento dei plessi con la sede centrale (Collaboratori 
scolastici); 

- Prestazioni aggiuntive che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero 
nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario 
di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia e alla complessità lavorativa nella gestione emergenziale 
covid; 

- attività di piccola manutenzione (collaboratori scolastici); 

- supporto tecnico alle sedi distaccate (assistenti tecnici); 

- collaborazione con il DS e il DSGA 

INCARICHI   SPECIFICI 

Gli incarichi specifici saranno proposti per gli assistenti amministrativi e tecnici e per i collaboratori 
scolastici che non beneficiano della prima posizione economica. L’importo sarà determinato in relazione alle 
risorse finanziarie che saranno assegnate all’Istituto. L’assegnazione in sede di C.I.I. avverrà previa proposta 
del Direttore S.G.A.   I destinatari degli stessi saranno invitati a presentare apposito piano di lavoro per il 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato che concorderanno con il DSGA. 

Si individuano i seguenti incarichi specifici: 
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Collaboratori scolastici interessati Bolognesi, Campa, Fiore, Piccino, Salerno, Tempesta, Tondo, Vetrano e 
Verdesca: 

- assistenza alunni disabili 3 unità; 

- primo soccorso 1 unità; 

- supporto segreteria 1 unità; 

- supporto attività di magazzino 2 unità; 

- pulizia esterno 2 unità. 

Assistenti tecnici interessati Ferriero e Russo: 

- Gestione dei SW di segreteria e supporto all’amministratore di sistema. 

- Supporto nell’individuazione delle caratteristiche tecniche di strumentazioni e nuove attrezzature e per il 
rinnovo delle strumentazioni obsolete. 

Assistenti amministrativi interessati Mangialardo, Montefusco e Polimeno: 

- gestione Pago Pa e adempimenti connessi; 

- ricostruzioni carriera e decreti convalida/rettifica punteggi; 

- elezioni organi collegiali. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA E ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE  

La formazione del personale ATA nel corrente anno scolastico sarà finalizzata all’acquisizione di nuove 
competenze determinate dall’emanazione di nuove specifiche disposizioni e/o normative nonché 
all’acquisizione di ulteriori  competenze specifiche in materia di sicurezza e privacy.  

Si cercherà inoltre di favorire una costante attività di autoformazione sull’uso dei nuovi SW di segreteria 
digitale finalizzato appunto alla digitalizzazione dell’azione amministrativa. 

Inoltre in occasione di attività formative specifiche organizzate dal MIUR, da Enti e Associazioni, si 
cercherà di favorire, se possibile e se vi è la copertura finanziaria, la partecipazione almeno di una parte del 
personale addetto al servizio cui afferisce l’attività formativa 

 

              Firmato  IL DIRETTORE S.G.A. 

        dott.ssa Francesca Maria De Benedetto 
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