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PIANO  DELLE  ATTIVITÀ  DEL  PERSONALE  ATA 

Anno scolastico  2012/2013 

 

 
                                                                                                                                           AL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                               S E D E 

 
 

 OGGETTO: Proposta del Piano delle Attività  del personale ATA per l'a.s. 2012/2013 
                                        ai sensi dell’art. 53 CCNL 2007. 
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
Visto l’art. 53, primo comma, del CCNL  29/11/2007, il quale attribuisce al DSGA la competenza a presentare all’inizio 
dell’anno scolastico la proposta del Piano delle Attività del personale ATA dopo aver ascoltato lo stesso personale; 
Vista la sequenza contrattuale del 25/07/2008, emanata ai sensi dell’art. 62 del CCNL del 29/11/2007; 
Visto il Programma Annuale E.F. 2012; 
In coerenza con il Piano dell’offerta formativa; 
Sentito il  personale ATA, riunito in apposita assemblea,  in data 07/09/2012 e 11/09/2012 
; 
considerate le esigenze e le proposte del Personale ATA; 
Tenuto conto delle presumibili risorse che verranno assegnate per il “Fondo d’Istituto”; 
Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 
Considerato il numero delle unità di personale in organico; 
Acquisite le direttive di massima da parte del Dirigente Scolastico; 

 
PROPONE 

 
il seguente Piano delle Attività del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, per l’anno scolastico 2012/13 che comprende: 
 

1. adozione dell’orario di lavoro; 

2. assegnazione incarichi individuali di natura organizzativa; 

3. individuazione delle posizioni economiche (art. 7 del CCNL 07/12/2005); 

4. proposta per l’ assegnazione degli incarichi specifici art. 47 CCNL 24/07/2003; 

5. attività lavorative  eccedenti l’orario d’obbligo; 

Prot. n. 551 / B/01-b      Cerignola, 14/09/2012 
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6. fondo dell’Istituzione Scolastica; 

7. codice della privacy (D.L.vo 196/2003); 

8. proposta delle attività formative per il personale ATA. 

Organico del personale ATA 

Il personale ATA in servizio, per l’anno scolastico in corso, risulta essere il seguente: 
� Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi                                                                                                 
� Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                          n.  6 
� Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                          n.  7                                              
� Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato                          n.  6 
� Collaboratori Scolastici con nomina al 30/06/2013                                                          n.  1 

 
Orario di apertura della segreteria 

Durante il periodo di attività didattica: 
- orario antimeridiano dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 
- orario pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nei giorni di  lunedì, mercoledì e venerdì. 
Durante il periodo di non attività didattica, cioè dal 01/07/2013 al 31/08/2013, sarà effettuato  solo l’orario antimeridiano – 
dal lunedì al venerdì –   dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
 
1.  Orario di lavoro 
In coerenza con le disposizioni di cui all’art. 52 del CCNL, ai fini di corrispondere alle esigenze dell’utenza e alle specifiche 
necessità dell’Istituzione Scolastica, si propone l’adozione delle sotto indicate tipologie di orario di lavoro, che possono 
coesistere tra di loro: 

- orario di lavoro ordinario 
- turnazione 

L’articolazione dell’orario di lavoro dovrà essere disciplinata con apposito ordine di servizio, formulato sulla base delle 
richieste del personale, che varrà per l’intero anno scolastico. 

- L’orario di lavoro ordinario consiste nella prestazione di sei ore continuative, di norma, antimeridiane, per sei giorni 
alla settimana. 

- La turnazione (prestazione di lavoro pomeridiana dalle ore 15,00 alle ore 21,00 in alternativa a quella antimeridiana) 
può essere adottata, su base volontaria, come  servizio alternativo ad  altri modelli di orario. 
Il sistema della turnazione potrà essere utilizzato anche per garantire la presenza, per due ore, di un assistente 
amministrativo in orario pomeridiano;  le ore in più lavorate saranno recuperate usufruendo di un giorno libero. 

 
1.1  Collaboratori Scolastici 
L’orario di lavoro dei Collaboratori scolastici è articolato su 36 ore settimanali e verrà svolto normalmente su sei giorni 
settimanali. L’ingresso si prevede differenziato: alle ore 7,30  ed uscita alle ore 13,30 per alcuni C.S. e per altri alle ore 7,45  
ed uscita alle ore 13,45; tutti i C.S., provvederanno ad effettuare la pulizia degli uffici, prima dell’inizio delle varie attività; 
Inoltre, per soddisfare  le esigenze di vigilanza successivamente alle ore 13,45, si propone quanto segue: 

- nei giorni di martedì e venerdì dovranno rimanere in servizio n. 3 collaboratori scolastici fino alle ore 14,30; 
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- nei restanti quattro giorni, dovrà rimanere in servizio fino alle ore 14,00 un solo collaboratore scolastico. 
Tale articolazione dell’orario è funzionale alla vigilanza degli studenti sino al termine delle lezioni e   alla conseguente  
chiusura dell’Istituto Scolastico al termine di tutte le attività. 
Per l’individuazione dei  collaboratori da impegnare in questo ultimo orario, si procederà per  scelta spontanea  oppure anche 
mediante una rotazione fra tutti i collaboratori scolastici.  
Per lo svolgimento delle attività previste dal POF per l’a.s. 2012/2013 (progetti PON, riunioni organi collegiali, scrutini, 
incontri scuola-famiglia, ecc.), si procederà alla rotazione del personale e/o all’assegnazione di prestazioni eccedenti l’orario 
obbligatorio di servizio. 
L’orario generale è di norma valido quando tutto il personale è regolarmente in servizio. 
 In caso di assenze brevi, di uno o più  collaboratori, dovute a malattia, permessi retribuiti, legge 104/1992, si provvederà alla 
sostituzione con il personale in servizio, fino a che è possibile senza l’intervento di supplenti. 
Le  ore aggiuntive prestate oltre l’orario d’obbligo potranno essere fruite a compensazione  e/o retribuite nei limiti degli 
stanziamenti disponibili, seguendo il criterio della proporzionalità, rispetto alle ore totali prestate da ciascuno. 
I collaboratori scolastici potranno inoltre effettuare  prestazioni di lavoro non necessariamente oltre l'orario di lavoro e 
richiedenti un maggiore impegno professionale, accedendo per questo a prestazioni di intensificazione dell’attività lavorativa. 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, salvo particolari esigenze, si osserverà il solo orario antimeridiano e si 
provvederà, eventualmente,  al recupero delle ore in più effettuate. 
Per eventuali eccezionali esigenze,  che richiederanno  prestazioni in orario notturno o festivo o notturno/festivo, si 
seguiranno i criteri della disponibilità e della rotazione. 
 
1.2  Assistenti Amministrativi 
L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali, verrà normalmente svolto su sei giorni settimanali e, 
tenendo presente le esigenze didattiche correlate al POF, sarà svolto così come segue: 

- un Assistente Amministrativo svolgerà il proprio orario di lavoro dalle ore 7,45 alle ore 13,45; 
- quattro Assistenti Amministrativi svolgeranno il proprio orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 
- un Assistente Amministrativo svolgerà il proprio orario di lavoro dalle ore 8,15 alle ore 14,15 nei giorni di martedì e 

venerdì mentre, nei restanti giorni, svolgerà il proprio servizio dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 
inoltre, per consentire l’apertura  degli uffici amministrativi in orario pomeridiano, un Assistente Amministrativo, a turno, 
dovrà svolgere, nei giorni previsti, due ore di servizio dalle ore 16,00 alle ore 18,00; le ore di lavoro pomeridiano svolto 
potranno essere compensate o  beneficiando di  un giorno di  recupero oppure retribuite. 
Gli assistenti amministrativi assenti saranno sostituiti, nel rispetto delle diverse  esigenze, dai colleghi in servizio. La 
sostituzione determinerà il riconoscimento dell’intensificazione della prestazione aggiuntiva per il lavoro svolto. 
 
1.3  Assistenti Tecnici 
L’orario del personale tecnico è di 36 ore settimanali, verrà normalmente svolto su sei giorni settimanali e, visto le  esigenze 
didattiche correlate al POF,  tale orario sarà svolto come di seguito indicato: 

- dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato; 
- dalle ore 8,15 alle ore 14,15 nei giorni di martedì e venerdì. 

L’attività laboratoriale pomeridiana, per il corso serale, sarà  garantita da un Assistente Tecnico da individuarsi mediante una 
delle seguenti  opzioni: 

-  scelta volontaria; 
- Turnazione; 
- individuazione mediante apposita graduatoria interna;  
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Nel caso saranno  previste ulteriori attività didattiche di laboratorio da svolgere in orario pomeridiano, (progetti 
extracurricolari, PON, ecc.), l’orario da svolgere sarà definito a seconda delle specifiche esigenze. 
In ogni caso l’orario di lavoro degli assistenti tecnici sarà articolato sulla base delle necessità prospettate dai docenti di 
laboratorio. 
Gli assistenti tecnici assenti saranno sostituiti, nel rispetto delle diverse  esigenze, dai colleghi in servizio. La sostituzione 
determinerà il riconoscimento dell’intensificazione della prestazione aggiuntiva per il lavoro svolto. 
 
1.4  Direttore SGA 
L’orario del DSGA è articolato su 36 ore settimanali e verrà svolto normalmente su sei  giorni settimanali con ingresso dalle 
ore  8,00 alle ore 14,00  fermo restando la possibilità di attuare un orario di lavoro flessibile con anticipazione e/o 
posticipazione dell’orario di ingresso ed uscita e recupero delle ore in più prestate. 
Nei periodi di maggiore impegno (scadenze fiscali, predisposizione del Programma Annuale, Redazione del Conto 
Consuntivo, visite dei Revisori dei Conti, ecc.) la prestazione lavorativa potrà eccedere l’orario d’obbligo con comunicazione 
al Dirigente Scolastico. 
 
1.5  Pausa 
Se la prestazione di lavoro giornaliera supererà le sei ore continuative, il personale dovrà effettuare una pausa di almeno 30 
minuti e comunque non si potranno superare le 9 ore di servizio continuativo. 
 
1.6  Permessi 
L’art. 16 del CCNL 29/11/2007 disciplina i permessi brevi. È previsto che, compatibilmente con le esigenze di servizio, al 
personale ATA, siano concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla 
metà dell’orario giornaliero individuale di servizio. Il personale ATA può usufruire nel corso dell’anno scolastico di 
complessive 36 ore di permesso breve.  
Il dipendente concorderà con il DSGA il recupero delle ore non lavorate che comunque dovrà essere effettuato entro i due 
mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso.  
Si precisa che anche eventuali ritardi dovranno essere recuperati allo stesso modo dei permessi brevi. Mensilmente sarà 
comunicato al personale  ATA l’elenco delle ore mensili complessivamente da recuperare. 
 
1.7  Controllo dell’orario di lavoro 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la momentanea 
assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate all’inizio dell’anno scolastico e previo accordo con il 
DSGA (posta, enti vari, emergenze). 
Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’Istituto, deve essere preventivamente 
comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) e concessa dal Direttore SGA. 
 
1.8  Ferie 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA potrà frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie 
dovrà comunque essere effettuata assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di 
riposo nel periodo 1° luglio – 31 agosto 2013.  
Le domande relative alla richiesta di ferie dovranno essere presentate entro il 30/04/2013. 
Il piano annuale di ferie verrà predisposto entro il 31 maggio 2013, assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non 
ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato. In caso di più richieste coincidenti, nell’autorizzare le ferie, si applicherà il 
criterio della rotazione.  
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Le ferie non godute al 31/08/2012, per motivate esigenze personali e/o di malattia, potranno essere recuperate non oltre il 
mese di aprile del 2013. 
 
1.9  Chiusura dell’Istituto Scolastico nei giorni prefestivi 
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano dell’offerta formativa, è 
consentita la chiusura prefestiva della scuola. 
La chiusura prefestiva è disposta dal Consiglio d’Istituto compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale chiederà 
ferie o effettuerà recuperi. Il Consiglio d’Istituto ha deliberato per l’a.s. 2012/2013 le seguenti date: 
 

• 24/12/2012 
• 31/12/2012 
• 20 e 27 luglio 2013 
• 3, 10, 17, e 24 agosto 2013. 

 
2. Assegnazione incarichi di natura organizzativa 
Per quanto riguarda l’assegnazione del personale,  questa sarà disposta tenendo conto della necessità di dover garantire lo 
svolgimento delle attività e dei progetti indicati nel POF, nonché l’adempimento di tutti i compiti istituzionali previsti. 
Fermo restando i settori assegnati, il personale potrà essere chiamato, temporaneamente, a svolgere gli altri compiti o a 
scambiarsi  le sedi di lavoro. 
 
2.1 Funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici 

- Personale in organico: n. 7 unità   -  
 
Si premette che i collaboratori scolastici, secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale dalla tabella A allegata al 
CCNL 29/11/2007, sono tenuti ad adempiere ai seguenti Compiti Generali: 
 
- apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e per le altre attività deliberate dal Consiglio d’Istituto; 
- quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi anche con l’ausilio di macchine semplici, da effettuarsi, secondo l’orario             

di servizio, prima dell’inizio delle lezioni o al termine di esse; 
- pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente; 
- pulizia degli spazi esterni; 
- piccola manutenzione dei beni mobili ed immobili che non richieda l’uso di strumenti tecnici; 
-sorveglianza sull’accesso e sul movimento del pubblico nell’edificio durante l’orario di ricevimento; 
-sorveglianza degli studenti nelle aule, nei laboratori, in palestra, in occasione di momentanee assenze dei docenti e durante 

l’afflusso degli stessi ai bagni di propria pertinenza; 
- durante l’orario di servizio essere a disposizione dei docenti e degli studenti del proprio settore di competenza; 
- accompagnamento nell’ambito delle strutture scolastiche di alunni disabili; 
- servizio di centralino telefonico e uso di macchine per la duplicazione degli atti; 
- chiusura delle finestre dei locali assegnati; 
- accompagnamento presso strutture sanitarie allievi infortunati; 
- compiti esterni (Ufficio Postale, Banca, Ente Locale ecc..) 
- segnalazione tempestiva, al D.S. o ai suoi collaboratori e fiduciari, sulla presenza di estranei nell’istituto scolastico; 
- segnalare tempestivamente l’assenza dei docenti nelle aule, al fine di poter predisporre le supplenze interne; 
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- portare ai docenti circolari, avvisi e ordini di servizio redatti dalla Presidenza, o trasmessi al telefono, anche in locali diversi 
da quelli assegnati per le pulizia; 

- effettuare le pulizie generali degli spazi assegnati durante il periodo di sospensione delle attività didattiche; 
- durante il periodo estivo, in sostituzione del personale assente per il proprio turno di ferie, assicura la pulizia degli spazi 

utilizzati (Presidenza, segreteria, atrio, spazi esterni ecc..), la sorveglianza all’ingresso e le eventuali attività di riordino 
generale; 

- accompagnare gli studenti, in collaborazione con i docenti, presso altre strutture per manifestazioni sportive, teatrali ecc. 
- avvisare il collega di piano dell’eventuale  propria assenza momentanea dal reparto; 
- chiusura di porte e finestre del settore di propria competenza al termine della giornata lavorativa.  
 
 

ORGANICO, ORARIO DI  SERVIZIO E COMPETENZE SPECIFICHE DEI 
COLLABORATORI  SCOLASTICI    

 
Tenuto conto delle unità  di personale in servizio e delle specifiche esigenze di funzionamento dell’Istituto, il carico di lavoro 
è ripartito nel seguente modo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore di 
servizio 

Personale  assegnato Compiti 

Piano Terra  
 (ingresso) 

 
 

Abatino Giuseppe 
 

Orario: 7,30 – 13,30 
 
 
 

- apertura e chiusura istituto, 
- portineria, 
- uso di macchine per la duplicazione degli atti (all’occorrenza), 
- piccola manutenzione, 
- pulizia atrio e relative vetrate, 
- pulizia periodica veranda di accesso al cortile interno, 
- controllo delle chiavi di tutti i locali, 
- controllo danni agli arredi, 
- centralino,  
- segnalazione malfunzionamenti e anomalie  varie,  
-rispondere alle chiamate secondo le direttive fornite dal D.S. e D.S.G.A. 
-servizio esterno: poste, banca, enti locali. 
- sostituzione dei colleghi assenti   
 

Incarico aggiuntivo 
 (in quanto titolare di posizione economica di cui all’art. 7, comma 3 del CCNL 
07/12/2005) 
 

� curare, sulla base delle istruzioni impartite dai docenti di sostegno, 
l’assistenza agli alunni diversamente abili, anche riguardo all’uso dei 
servizi igienici e alla cura dell’igiene personale; collaborazione con il 
docente di sostegno nella realizzazione delle attività programmate, fuori 
dalla classe, sempre in presenza dell’insegnante di sostegno. 

� fornire la prima assistenza in attesa dell’intervento specialistico, compreso 
l’accompagnamento in ospedale. Collaborazione con il personale docente 
per gli spostamenti all’esterno degli alunni H.  
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Settore di 
servizio 

Personale  assegnato Compiti 

Piano Terra 
(davanti ufficio di 
Presidenza) 

 
De Feudis Maria Carmela 

 
Orario: 7,45 –  13,45 

 

- controllo delle chiavi di tutti i locali, 
- controllo danni agli arredi, 
-segnalazione malfunzionamenti e anomalie  varie,  
- collaborazione nella sorveglianza degli studenti, 
- collaborazione  con il collega di piano per ingresso studenti 2  ̂ora, 
- pulizia ufficio del personale e relativa finestra interna, 
- registri di classe: portarli in aula docenti e toglierli a fine giornata; 
- uso di macchine per la duplicazione degli atti 
-rispondere alle chiamate secondo le direttive fornite dal D.S. e D.S.G.A. 
- servizio telefonico 
- sostituzione dei colleghi assenti   
 

Settore di 
servizio 

Personale  assegnato Compiti 

      Piano Primo  

(vicino ascensore) 

 

Archidiacono Maria 

        Orario: 7,45 – 13,45 
 

- apertura e chiusura delle aule e finestre delle seguenti classi: 
  1  ̂A S – 2^A S - 1  ̂B S – 4  ̂A P - 1  ̂C S – 2  ̂C S - 1  ̂D S;     
- controllo delle chiavi, 
- controllo danni agli arredi, 
- segnalazione malfunzionamenti e anomalie varie,  
- collaborazione nella sorveglianza degli studenti, 
- servizio telefonico,   
- pulizia  biblioteca e relative finestre interne, 
- pulizia ogni 15 giorni della veranda antistante gli uffici del dsga, ds e vice ds  in 
collaborazione con  il C. S.   Scelsi 
- servizio fotocopie (all’occorrenza)  
- piccola manutenzione 
-rispondere alle chiamate secondo le direttive fornite dal D.S. e D.S.G.A. 
- sostituzione dei colleghi assenti   
 

Settore di 
servizio 

Personale  assegnato Compiti 

 
 
 
 

Piano Primo 
(lato  T) 

 
 
 
 

Valentini Remigio 

Orario: 7,30 – 13,30  
 

 

- apertura e chiusura istituto (in caso di assenza del C.S. assegnato) 
- apertura e chiusura delle aule e finestre delle seguenti classi: 
  2  ̂D S – 2  ̂A G – 2  ̂B S - 2  ̂A  AFM – 1  ̂ A  AFM –    1  ̂A G – 1  ̂E S -  2  ̂E S; 
- controllo delle chiavi, 
- controllo danni agli arredi, 
- segnalazione malfunzionamenti e anomalie varie,  
- collaborazione nella sorveglianza degli studenti, 
- servizio telefonico, 
-  pulizia delle tre aule del corso serale, 
-  apertura e chiusura delle porte di emergenza in corrispondenza della rampa interna, 
- servizio fotocopie (all’occorrenza), 
- rispondere alle chiamate secondo le direttive fornite dal D.S. e D.S.G.A 
- servizio esterno: poste, banca, enti locali (in caso di assenza del C.S. assegnato) 
- sostituzione dei colleghi assenti   
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Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

Piano Secondo 

                (lato T) 

  

Scelsi Michele 

Orario: 7,30 – 13,30 

 

- apertura e chiusura istituto, 
- apertura e chiusura delle aule e finestre delle seguenti classi:      
3  ̂C S  – 5  ̂C P - 1  ̂A T– 2  ̂A T -  3  ̂A T –  4  ̂A T –  5  ̂A T –    5  ̂A I ; 
- controllo delle chiavi, 
- controllo danni agli arredi, 
- segnalazione malfunzionamenti e anomalie varie,  
- collaborazione nella sorveglianza degli studenti, 
- servizio telefonico 
- pulizia ufficio vicepresidenza e relativa finestra interna, 
- pulizia ogni 15 giorni della veranda antistante gli uffici del dsga, ds e vice ds  in 
collaborazione con  il C. S.   Archidiacono 
- registri di classe: portarli in aula docenti e toglierli a fine giornata; 
- piccola manutenzione 
- duplicazione degli atti (all’occorrenza) 
-rispondere alle chiamate secondo le direttive fornite dal D.S. e D.S.G.A. 
-servizio esterno: poste, banca, enti locali (in caso di assenza del     C.S. assegnato) 
- sostituzione dei colleghi assenti   
 

Incarico aggiuntivo 
 (in quanto titolare di posizione economica di cui all’art. 7, comma 3 del CCNL 
07/12/2005) 
 

� curare, sulla base delle istruzioni impartite dai docenti di sostegno, 
l’assistenza agli alunni diversamente abili, anche riguardo all’uso dei 
servizi igienici e alla cura dell’igiene personale; collaborazione con il 
docente di sostegno nella realizzazione delle attività programmate, fuori 
dalla classe, sempre in presenza dell’insegnante di sostegno. 

� fornire la prima assistenza in attesa dell’intervento specialistico, 
compreso l’accompagnamento in ospedale. Collaborazione con il 
personale docente per gli spostamenti all’esterno degli alunni H.  

 

Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

Piano Secondo 
        (vicino ascensore) 

   

Paradiso Anna Maria 

Orario: 7,45 – 13,45 

 

- controllo delle chiavi, 
- apertura e chiusura delle aule e finestre delle seguenti classi: 
  3  ̂A S – 3  ̂B F - 5  ̂A P – 3  ̂B S - 4  ̂B P – 5  ̂B P –  3  ̂A  AFM - 4  ̂A I; 
- controllo danni agli arredi, 
- segnalazione malfunzionamenti e anomalie varie,  
- collaborazione nella sorveglianza degli studenti, 
- servizio telefonico 
- pulizia ufficio dsga e relativa finestra interna, 
- duplicazione degli atti (all’occorrenza) 
-rispondere alle chiamate secondo le direttive fornite dal D.S. e D.S.G.A. 
- sostituzione dei colleghi assenti   
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Premesso che la funzione primaria dei collaboratori scolastici è la vigilanza sugli alunni, oltre alla vigilanza sul patrimonio, la 
pulizia dei locali ed il supporto all’attività amministrativa, nell’espletamento dei predetti compiti dovranno osservare le 
seguenti istruzioni operative: 

• a inizio servizio controlleranno che tutti i locali ad essi assegnati siano in regola per l’inizio delle lezioni; 

• essi saranno a disposizione per ogni necessità segnalata dagli insegnanti; 

• vigileranno su tutti i locali di loro competenza e sull’uso dei bagni da parte degli studenti, soprattutto nella fascia di 
massima affluenza cioè dalle 10,00 alle 11,00;  

• nessuno studente deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni; 

• vigileranno sull’intera classe in caso di improvvisa e momentanea assenza dell’insegnante e fino al momento in cui 
non sia possibile provvedere alla sostituzione dell’insegnante stesso; 

• segnaleranno tempestivamente alla segreteria ogni situazione irregolare che possa rappresentare pericolo o anche 
semplicemente disservizio o disfunzione i danno di persone e/o strutture; 

• controllare, a fine servizio, che tutti i locali siano in regola per la chiusura; 

• la vigilanza sul patrimonio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo 
stesso posto di lavoro. All’inizio e alla fine del servizio devono essere verificati: 

1. la presenza delle chiavi negli appositi luoghi di custodia, 

2. l’assenza di anomalie agli arredi e/o alle attrezzature informatiche nei locali assegnati, compresi i servizi 
igienici.    

                Occorre tempestività nella segnalazione delle  anomalie  e degli atti  vandalici  eventualmente    riscontrati. 
• per pulizia s’intende: lavaggio pavimenti, zoccolino, vetri, ecc., utilizzando i normali criteri per quanto riguarda 

ricambio dell’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e sanificazione. La pulizia dei locali prevede il lavaggio 
giornaliero degli arredi. La pulizia dei bagni deve avvenire quotidianamente, se occorre anche più volte al giorno; 

Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

Piano  Laboratori        
(vicino Lab. Fisica) 

   

Papagna Luciana 
Orario: 7,45 – 13,45 

 

-  controllo delle chiavi, 
-  vigilanza del settore laboratori: vigilare sul comportamento degli studenti fuori      
dai laboratori e chiamarli in caso di comunicazioni;  
- controllo danni agli arredi, 
- segnalazione malfunzionamenti e anomalie varie,  
- collaborazione nella sorveglianza degli studenti, 
- servizio telefonico 
- pulizia ufficio  di presidenza e relative finestre interne , 
- duplicazione degli atti (all’occorrenza) 
- rispondere alle chiamate secondo le direttive fornite dal D.S. e D.S.G.A. 
- sostituzione dei colleghi assenti   
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• il supporto all’attività amministrativa prevede la collaborazione con l’Ufficio della Dirigenza e con il DSGA 
secondo le direttive fornite da detti organi. 

 
2.2  Funzioni e compiti degli  Assistenti Amministrativi  

- Personale in organico: n. 6 unità   -  
 
Si premette che gli Assistenti Amministrativi, secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale dalla tabella A 
allegata al CCNL 29/11/2007, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti generali: 
 

a) Gestione alunni 
Iscrizioni, trasferimento alunni, rilascio di pagelle, attestati e certificati degli alunni, diplomi, esonero tasse 
scolastiche, infortuni alunni, assenze alunni, tenuta fascicoli, registri, ecc. 

b) Amministrazione del personale 
Stipula contratti di assunzione, assunzione in servizio, periodo di prova, documenti di rito, certificati di servizio, 
autorizzazione esercizio libera professione, decreti di congedo e aspettativa, inquadramenti economici contrattuali e 
riconoscimento dei servizi in carriera, procedimenti disciplinari, procedimenti pensionistici, tenuta dei fascicoli, ecc. 

c) Gestione finanziaria/contabile 
Liquidazione parcelle, fatture, compensi accessori e indennità al personale, retribuzione personale supplente, 
adempimenti fiscali, erariali, previdenziali, elaborazione programma annuale, conto consuntivo, mandati di 
pagamento e reversali di incasso, stipula contratti di acquisto di beni e servizi, adempimenti connessi ai progetti, ecc. 

d) Archivio e protocollo 
Tenuta del registro di protocollo informatico, archiviazione atti, invio elenchi e pieghi a Ente Poste, affissione degli 
atti all’albo, convocazione organi collegiali, ecc. 

e) Gestione del magazzino 
Tenuta degli inventari, discarico, passaggio di consegne, redazione preventivi e acquisizione offerte, emissione 
buoni d’ordine, tenuta dei registri di magazzino, impianto della contabilità di magazzino, ecc.  
 

Competenze generali degli assistenti Amministrativi 
 
Tutti i documenti elaborati, secondo procedure rapide, dovranno, prima di essere sottoposti alla firma del Dirigente 
Scolastico e del Direttore Amministrativo, essere sottoposti a controllo ortografico, verificati nei contenuti e siglati da chi li 
ha prodotti. 
Il Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo saranno messi al corrente anche degli atti da loro non firmati; il DSGA 
sarà informato giornalmente sull’andamento dei servizi ad ognuno affidati. 
Tutte le certificazioni dovranno essere predisposte per la consegna all’utenza entro il termine massimo di cinque giorni. 
Agli uffici potranno accedere solo gli operatori abilitati, secondo le direttive fornite dal Direttore Amministrativo. 
La presenza in servizio del personale tutto è verificata mediante firma giornaliera da apporre sul registro di presenza; il 
personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità. 
Ogni uscita dalla scuola deve essere preventivamente autorizzata ed eventuali permessi vanno richiesti per iscritto.  
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ORGANICO, ORARIO DI  SERVIZIO  E COMPETENZE SPECIFICHE DEGLI 
ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

 
Tenuto conto delle unità  di personale in servizio e delle specifiche esigenze di funzionamento dell’Istituto, il carico di lavoro 
è ripartito nel seguente modo: 

 

Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

Gestione alunni  

       (ufficio amministrativo) 

 

Vannulli Matteo 

Orario: 8,00 – 14,00 

 

 - rapporti con il pubblico 
 - informazioni utenza interna  
 - gestione ingresso ed uscita allievi (iscrizioni ed esami) 
 - infortuni degli studenti e del personale 
 - gestione tasse e contributi scolastici; 
 - gestione assenze studenti 
 - tenuta fascicoli, registri 
 - visite guidate e viaggi d’istruzione 
 - invio telematico di tutte le rilevazioni connesse alla  gestione studenti 
 - gestione libri di testo 
 -  utilizzo di intranet per l’inserimento dei dati richiesti dagli uffici centrali riguardanti  
     la didattica 
 - tenuta e conservazione dei registri dei candidati  ammessi  all’esame  di stato 
 - registro perpetuo dei diplomi 
 - registro di carico e scarico dei diplomi 
 - preparazione occorrente per scrutini ed esami di stato 
 - sostituzione dei colleghi assenti   

 
Incarico aggiuntivo 
 (in quanto titolare di posizione economica di cui all’art. 7, comma 3 del CCNL 
07/12/2005) 
 

� Chiamata della ditta incaricata della manutenzione in  tutti i casi di necessità;  
tenuta dei rapporti con l’ente locale provinciale; collaborazione con il DSGA  
per gli acquisti di beni e materiali. 

 
 

 
Gestione beni patrimoniali  

- tenuta registro inventario 
- carichi e scarichi  inventariali 
- gestione acquisti 
- gestione del materiale di facile consumo 
- verifica dei beni della Provincia e tenuta degli atti 
- gestione Magazzino 
- schedario dei materiali per la registrazione in ingresso ed uscita del materiale di 

magazzino 
-  richiesta preventivi e preparazione prospetti comparativi 
- comunicazioni alle ditte 
- verbale di collaudo 
- gestione denunce furti e smarrimenti 
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Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

Front Office 

Gestione alunni 

        (ufficio amministrativo) 

Ciliberti Carlo  

Orario: 8,00 – 14,00  

 

 

 - rapporti con  il pubblico 
 - informazioni utenza interna  
 - certificazione, pagelle, esami, diplomi 
 - gestione ingresso ed uscita allievi (iscrizioni ed esami) 
  - certificazione, pagelle, esami, diplomi 
  - consegna e ritiro richieste gratuità libri di testo e borse  di studio 
 - consegna libretti delle assenze 
 - consegna moduli di iscrizione e di nulla osta 
 - consegna di schede di valutazione 
 - redazione e affissione di circolari e avvisi riguardanti gli studenti e il personale 
 - protocollazione degli atti (in sostituzione dell’A.A. Conte) 
 - sostituzione dei colleghi assenti   
 

 
 
 

Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

Amministrazione del personale  

(ufficio del personale) 

 
Ferraro Gerardo 

Orario: 7,45 – 13,45  

 

-  rapporti con  il pubblico 
- visione e scarico giornaliero della posta elettronica 
- preparazione  e trasmissione TFR personale supplente 
- stipula contratti di assunzione e controllo documenti 
  di rito, collaborazione nella gestione della sostituzione del personale 
- preparazione documenti periodo di prova e conferma in ruolo 
- registrazione presenze e assenze con emissione  decreti 
- tenuta del registro presenze del “Personale docente” 
- richiesta di visita fiscale 
- formulazione graduatorie interne docenti  
- convocazione supplenti 
- organico di diritto e di fatto 
- comunicazione scioperi e assenze del personale 
- emissione di certificati di servizio per il personale docente  
- gestione mobilità del personale  
- informatizzazione ed invio dei dati con programmi del Ministero  
- aggiornamento stato personale e registro matricola 
- preparazione documenti del periodo di prova e autorizzazione libera                       

professione 
- inquadramenti economici contrattuali e riconoscimenti servizi carriera 

procedimenti  pensionistici 
- tenuta dei fascicoli e registri obbligatori 
- riscatto/computo/ricongiunzione servizi ai fini della pensione 
-  riscatto servizi ai fini della buonuscita 
- cessazione dal servizio a vario titolo 
-  rapporti con DPT e Ragioneria Prov.  per  pratiche dei dipendenti 
-  consegna moduli domande prestito INPDAP 
 - sostituzione dei colleghi assenti   
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Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

 

Amministrazione del personale  

(ufficio del personale) 

 

 

Acquaro Lorenzo 

Orario: 8,00  – 14,00  

 

-  rapporti con il pubblico 
- registrazione presenze e assenze con emissione decreti 
- tenuta del registro presenze del “Personale ATA” 
- gestione recuperi del personale ATA 
- richiesta di visita fiscale 
- formulazione graduatorie interne ATA 
- comunicazione scioperi e assenze del personale 
- emissione di certificati di servizio per il personale ATA 
- gestione mobilità del personale  
- informatizzazione ed invio dei dati con programmi del Ministero  
- tenuta dei fascicoli e registri obbligatori 
- rapporti con DPT e Ragioneria Prov.  per  pratiche dei dipendenti 
 - sostituzione dei colleghi assenti   
 - consegna moduli domande prestito INPDAP 
 
Incarico aggiuntivo 
 (in quanto titolare di posizione economica di cui all’art. 7, comma 3 del CCNL 
07/12/2005) 
 

� Collaborazione e supporto ai docenti in merito al  
Progetto Orientamento sia in ingresso che in uscita 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

 
Protocollo  e Archivio 

       (ufficio amministrativo) 

 
Conte Gianfranco 

Orario: 8,00  – 14,00  
(lun – mer – gio - sab) 

 
       Orario: 8,15 – 14,15  
            ( martedì e venerdì) 
 

-  tenuta del  protocollo informatico 
- cura, fotocopia, smistamento e archivio della corrispondenza e degli  atti 

protocollati 
-  invio elenchi e pieghi  all’Ente poste e verifica delle spese 
-  affissione degli atti all’albo 
-  convocazione organi collegiali 
-  rapporti con il pubblico,  
- svolgimento di semplici compiti relativi all’area didattica su indicazione del 

preposto a tale servizio  
-  sostituzione colleghi assenti 
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2.3  Funzioni e compiti degli  Assistenti Tecnici 

- Personale in organico: n. 7 unità   -  
 

Si premette che gli Assistenti Tecnici, secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale dalla tabella A allegata al 
CCNL 29/11/2007, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti generali: 
 

Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

Gestione finanziaria e servizi 
contabili  

        (ufficio amministrativo) 

 
 
 
 
 
 
 

Dipaola Carlo 
 

Orario: 8,00  – 14,00  
 

-  rapporti con il pubblico 
- liquidazione competenze fondamentali ed accessorie 
- liquidazione missioni, compensi esami 
- liquidazioni parcelle, fatture 
- adempimenti fiscali, previdenziali ed erariali 
- liquidazione stipendi personale supplente 
- liquidazione ferie non godute e tredicesime del personale supplente 
- dichiarazioni annuali IRAP, mod. 770 
- rilascio mod. CUD 
- compilazione modelli TFR e di disoccupazione 
- compilazione conferimento di incarico 
- conguaglio previdenziale ed erariale 
- anagrafe delle prestazioni 

    - predisposizione atti prenotazione di spesa, certificazione di regolare  
      esecuzione delle prestazioni, verbali di collaudo 

- mandati di pagamento e reversali d’incasso 
- stipula contratti e convenzioni per la fornitura di beni e    servizi  

                  - predisposizione della documentazione e inoltro all’USP e all’INPDAP delle 
domande presentate dal personale per dichiarazione servizi pre-ruolo, riscatto 
per buonuscita INPDAP, dichiarazione dei servizi pre-ruolo ai fini 
pensionistici, ricostruzione della carriera,  

-  adempimenti contabili connessi alla gestione dei  Progetti  POF 
-  tenuta ed aggiornamento del  registro c/c postale   
-  trasmissione telematica dati gestionali e di bilancio 
-  predisposizione atti di liquidazione, atti di accertamento    e d’incasso 

   - sostituzione dei colleghi assenti   
 

Incarico aggiuntivo 
 (in quanto titolare di posizione economica di cui all’art. 7, comma 3 del 
CCNL 07/12/2005) 
2  ̂  posizione economica 

� Sostituzione del DSGA 
 

Affari funzionali ai progetti 
PON e affari generali 

-  stesura incarichi (personale interno/esterno) 
-  raccolta dati per monitoraggio attività 

                  - adempimenti connessi all’organizzazione delle attività  previste nei PON e 
alla predisposizione e  archiviazione dei relativi documenti  

- predisposizione atti di prenotazione di spesa  
- certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni  
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- attendono alla preparazione delle esperienze e alla messa in ordine dei locali affidati 
- svolgono attività di supporto tecnico ai docenti dei laboratori 
- effettuano proposte e consulenza per il piano degli acquisti 
- preparano il materiale per le esercitazioni, secondo le direttive fornite dal docente del laboratorio 
- prelevano il materiale dal magazzino e consegnano, sempre in  magazzino, il materiale 

 obsoleto o non funzionante 
- controllano i laboratori per evitare asportazioni di materiale da parte degli studenti 
- collaborano con il DSGA alle operazioni di inventario comunicando eventuali variazioni  

intervenute per qualsiasi causa alle dotazioni di laboratorio 
- provvedono alla manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione al proprio laboratorio. 

 
 

ORGANICO, ORARIO DI SERVIZIO  E COMPETENZE  SPECIFICHE DEGLI 
ASSISTENTI  TECNICI 

 
Gli Assistenti Tecnici, come previsto dal CCNL,   delle 36 ore di lavoro, dovranno svolgere 24 ore in laboratorio + 12 ore di 
manutenzione degli stessi, tenuto conto delle unità  di personale in servizio e delle specifiche esigenze di funzionamento 
dell’Istituto, si propone l’assegnazione degli Assistenti Tecnici ai seguenti laboratori: 
 

Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

 
Laboratorio  di 

Trattamento Testi 1 
 

 
Giannatempo Pio 

Orario: 8,00  – 14,00  
(lun – mer – gio - sab) 

 
Orario: 8,15  – 14,15  

( martedì e venerdì) 
 

- Supporto tecnico ai docenti titolari dei laboratori e, se richiesto,   ai docenti impegnati  
   in attività collegate al POF. 
- predisporre il materiale per le esercitazioni, secondo le direttive   fornite dal docente di  
   laboratorio 
-prelevare il materiale dal magazzino e consegnare, sempre in  magazzino,  il materiale  
  obsoleto o non funzionante 
-  controllare il laboratorio per evitare indebite asportazioni di   materiale 
-  provvedere alla manutenzione generale del proprio laboratorio 
-  provvedere al controllo della consistenza delle attrezzature e   dei materiali in  
    dotazione dei laboratori,  
- sostituzione dei colleghi assenti 
  
Incarico aggiuntivo 
 (in quanto titolare di posizione economica di cui all’art. 7,      comma 3 del CCNL 
07/12/2005) 

�    tecnico referente delle tre aule LIM per la manutenzione, funzionamento e 
custodia degli  elementi accessori.                                                                                                                                                             
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Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

 
Laboratorio di  

Fisica e Chimica 
 

 
Ieva Matteo 

Orario: 8,00  – 14,00  
(lun – mer – gio - sab) 

 
Orario: 8,15  – 14,15  

(martedì e venerdì) 
 

- Supporto tecnico ai docenti titolari dei laboratori e, se richiesto,   ai docenti impegnati  
   in attività collegate al POF. 
- predisporre il materiale per le esercitazioni, secondo le direttive   fornite dal docente di 
   laboratorio 
-prelevare il materiale dal magazzino e consegnare, sempre in   magazzino, il materiale  
  obsoleto o non funzionante 
- controllare il laboratorio per evitare indebite asportazioni di   materiale 
- provvedere alla manutenzione generale del proprio laboratorio 
- provvedere al controllo della consistenza delle attrezzature e   dei materiali in dotazione  
  dei laboratori,  
-sostituzione dei colleghi assenti 
  
Incarico aggiuntivo 
 (in quanto titolare di posizione economica di cui all’art. 7,      comma 3 del CCNL 
07/12/2005) 

� svolgimento di attività di collaborazione con i docenti per 
l’approvvigionamento del materiale e per l’acquisto delle attrezzature dei vari 
laboratori, delle necessità riferirà al DSGA. 

 

 
 
 

Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

 
Laboratorio  di 
Informatica 1 

 

 
Didonna Sabino 

Orario: 8,00  – 14,00  
(lun – mer – gio - sab) 

 
Orario: 8,15  – 14,15  

( martedì e venerdì) 
 

- Supporto tecnico ai docenti titolari dei laboratori e, se richiesto, ai docenti impegnati in  
   attività collegate al POF. 
- predisporre il materiale per le esercitazioni, secondo le direttive   fornite dal docente di 
   laboratorio 
- prelevare il materiale dal magazzino e consegnare, sempre in   magazzino, il materiale  
  obsoleto o non funzionante 
- controllare il laboratorio per evitare indebite asportazioni di   materiale 
- provvedere alla manutenzione generale del proprio laboratorio 
- provvedere al controllo della consistenza delle attrezzature e   dei materiali in dotazione  
  dei laboratori,  
-sostituzione dei colleghi assenti 
 

Laboratorio  di 
Informatica 2 

Incarico aggiuntivo 
 (in quanto titolare di posizione economica di cui all’art. 7,      comma 3 del CCNL 
07/12/2005) 
 

� assegnazione di un secondo laboratorio –  Inf. 2 
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Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

 
 

Laboratorio  di 
Simulazione d’impresa 

 
 
 
 
 

Ferraro Antonio  
Orario: 8,00  – 14,00  
(lun – mer – gio - sab) 

 
Orario: 8,15  – 14,15  

(martedì e venerdì) 
 

- Supporto tecnico ai docenti titolari dei laboratori e, se richiesto,   ai docenti impegnati  
   in attività collegate al POF. 
-predisporre il materiale per le esercitazioni, secondo le direttive   fornite dal docente di  
  laboratorio 
- prelevare il materiale dal magazzino e consegnare, sempre in   magazzino, il materiale 
  obsoleto o non funzionante 
- controllare il laboratorio per evitare indebite asportazioni di   materiale 
- provvedere alla manutenzione generale del proprio laboratorio 
- provvedere al controllo della consistenza delle attrezzature e   dei materiali in dotazione 
  dei laboratori,  
- sostituzione dei colleghi assenti 
 
Incarico aggiuntivo 
 (in quanto titolare di posizione economica di cui all’art. 7,      comma 3 del CCNL 
07/12/2005) 
 

� tecnico referente per la messa in opera dell’impianto di amplificazione nei 
 vari ambienti della scuola, secondo le necessità.    

 
 
 
 

Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

Laboratorio  di 
Informatica 3 

Russo Nicola 
 Orario: 8,00  – 14,00  
(lun – mer – gio - sab) 

 
Orario: 8,15  – 14,15  

(martedì e venerdì) 
 

- Supporto tecnico ai docenti titolari dei laboratori e, se richiesto,   ai docenti impegnati 
   in attività collegate al POF. 
-predisporre il materiale per le esercitazioni, secondo le direttive fornite dal docente di 
   laboratorio 
-prelevare il materiale dal magazzino e consegnare, sempre in  magazzino, il materiale 
  obsoleto o non funzionante 
- controllare il laboratorio per evitare indebite asportazioni di   materiale 
- provvedere alla manutenzione generale del proprio laboratorio 
- provvedere al controllo della consistenza delle attrezzature e   dei materiali in dotazione 
  dei laboratori,  
- sostituzione dei colleghi assenti 
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Considerato che vi sarà la necessità di impegnare uno o più laboratori in orario pomeridiano per lo svolgimento del corso 
serale (SIRIO), qualora non sarà possibile garantire tale servizio con una scelta volontaria, si propone di garantirlo mediante 
una delle seguenti due soluzioni: turnazione fra tutti gli A.T. (per un periodo da definire) dello svolgimento dell’orario di 
servizio, nelle ore pomeridiane, oppure affidare il/i laboratorio/i in oggetto ad un Assistente Tecnico da individuare mediante 
ricorso a graduatoria interna. 
In caso di necessità, cioè se dovesse verificarsi il caso in cui più classi di studenti fossero prive di docenti e risulti impossibile 
provvedere alla supplenza, in tale caso, due o più classi potranno spostarsi in Aula Magna dove potranno visionare 
documenti didattici; pertanto, nella situazione suddetta, si prevede la presenza, oltre al docente supplente, di un assistente 
tecnico per garantire appropriato supporto tecnico.  
 

Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

 
 

 
Laboratorio  di  

Grafica e Comunicazione 
 
 
 
 

 
Dipasquale Michele 
 Orario: 8,00  – 14,00 
(lun – mer – gio - sab) 

 
Orario: 8,15  – 14,15  

(martedì e venerdì) 
 

- Supporto tecnico ai docenti titolari dei laboratori e, se richiesto,   ai docenti impegnati 
   in attività collegate al POF. 
-predisporre il materiale per le esercitazioni, secondo le direttive fornite dal docente di  
  laboratorio 
-prelevare il materiale dal magazzino e consegnare, sempre in  magazzino, il materiale  
  obsoleto o non funzionante 
- controllare il laboratorio per evitare indebite asportazioni di  materiale 
- provvedere alla manutenzione generale del proprio laboratorio 
- provvedere al controllo della consistenza delle attrezzature e  dei materiali in dotazione  
  dei laboratori,  
- sostituzione dei colleghi assenti 
 

Settore di servizio Personale  assegnato Compiti 

 
 

 
Laboratorio   
Linguistico 

 
 
 
 

 
Loberto Maria A. 

 Orario: 8,00  – 14,00 
(lun – mer – gio - sab) 

 
Orario: 8,15  – 14,15  

(martedì e venerdì) 
 

- Supporto tecnico ai docenti titolari dei laboratori e, se richiesto,   ai docenti impegnati 
   in attività collegate al POF. 
-predisporre il materiale per le esercitazioni, secondo le direttive fornite dal docente di  
  laboratorio 
-prelevare il materiale dal magazzino e consegnare, sempre in  magazzino, il materiale  
  obsoleto o non funzionante 
- controllare il laboratorio per evitare indebite asportazioni di  materiale 
- provvedere alla manutenzione generale del proprio laboratorio 
- provvedere al controllo della consistenza delle attrezzature e  dei materiali in dotazione  
  dei laboratori,  
-sostituzione dei colleghi assenti 
 

AFM – Amministrazione 
Finanza e Marketing 

Incarico aggiuntivo 
 (in quanto titolare di posizione economica di cui all’art. 7,      comma 3 del CCNL 
07/12/2005) 
 

� assegnazione di un secondo laboratorio - AFM 
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3.  Individuazione delle posizioni economiche  
 
3.1  Posizione economica relativa all’art. 7  CCNL  7/12/2005 
 
Accertato che nella scuola  sono  in servizio n. 9  dipendenti  che  beneficiano dell’attribuzione della posizione economica 
finalizzata alla valorizzazione professionale, di cui n. 7 appartenenti all’area B e n. 2 all’area A, gli stessi sono individuati 
quali titolari per lo svolgimento delle ulteriori mansioni di cui al comma 3 dell’art. 7 CCNL 07/12/2005, con esclusione della 
possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell’art. 47 del CCNL 24/07/2003. 
Tali ulteriori mansioni  sono state individuate ed attribuite  insieme ai compiti individuali.  
 
3.2  Seconda posizione economica -  all’art. 2, comma 3, sequenza contrattuale 25/07/2008 
 
Considerato che nella scuola  è in servizio un solo   dipendente  che  beneficia dell’attribuzione della seconda posizione 
economica finalizzata alla valorizzazione professionale, di cui all’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale 25/07/2008, 
appartenenti all’area B, lo stesso è individuato quale titolare per lo svolgimento dei seguenti  ulteriori compiti: 

• compiti di collaborazione amministrativa  caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa nell’ambito della 
gestione finanziaria nonché funzioni vicariali in caso di assenza o impedimento del DSGA. 

 
 

4.  Incarichi specifici 
 
L’art. 47 del CCNL 24/07/2003 prevede l’assegnazione al personale ATA di specifici incarichi. Tali incarichi, nell’ambito 
dei profili professionali, si caratterizzano per: 

-  maggiore carico di lavoro oltre l’orario di servizio, 
-  intensificazione dell’impegno lavorativo anche nell’ambito dell’orario di lavoro    ordinario. 
 

Il Dirigente Scolastico assegnerà gli incarichi specifici nei limiti delle risorse assegnate per tali incarichi secondo le modalità, 
i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del Piano delle Attività. 
Gli incarichi, qualora le risorse economiche fossero insufficienti saranno assegnati  per ciascun profilo professionale, sulla 
base di un’unica graduatoria nella quale saranno inseriti coloro che avranno presentato istanza di assegnazione degli incarichi 
stessi. 
Il personale a tempo indeterminato sarà collocato in graduatoria prioritariamente rispetto a quello con incarico a tempo 
determinato.  
Il numero degli incarichi sarà determinato in base alle assegnazioni da parte del M.I.U.R. 
 
4.1  Proposte di incarichi per gli Assistenti Amministrativi 
 

- coordinamento area amministrativo contabile e sostituzione del Dsga in caso di assenza;  
- coordinamento  nella gestione delle pratiche riferite a tutto il personale, dall’assunzione al collocamento a riposo; 
- coordinamento e verifica di tutti gli adempimenti connessi alle attività di progetto PON; 
- coordinamento area alunni, verifica adempimenti, cura dei rapporti scuola/famiglia; 
- assistenza esami, patentino ciclomotore e patente europea; 
- gestione degli aggiornamenti software, gestione uffici di segreteria; 
- adeguamento fascicoli personali ai sensi del D.L.vo 196/2003; 
- assistenza alla preparazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate. 
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 4.2  Proposte di incarichi per gli Assistenti Tecnici 
 

- collaborazione per controllo e verifica per gli acquisti; 
- collaborazione per controllo reti dei laboratori e segnalazione guasti; 
- collaborazione tecnica per sistemazione piccole attrezzature di laboratorio; 
- collaborazione con i docenti per l’utilizzo degli strumenti informatici audiovisivi; 
- collaborazione relativa alla preparazione e al funzionamento delle apparecchiature multimediali nell’Aula Magna e 

nella sala Conferenze; 
- collaborazione informatica ed aggiornamento dei software gestionali in uso negli uffici di segreteria.  

 
 4.3  Proposte di incarichi per i Collaboratori Scolastici 
 

- assistenza all’handicap e pronto soccorso; 
- lavori di piccola manutenzione; 
- supporto per servizio esterno; 
- pulizia area esterna antistante all’edificio scolastico. 

Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 47 CCNL 24/07/2003, l’affidamento di incarichi specifici o di compiti di pari complessità 
rispetto alle ulteriori mansioni disciplinate dall’Accordo Nazionale del 10/05/2006 concernente l’attuazione dell’art. 7 del 
CCNL, comporti sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione di scuola, un compenso superiore a quello riconosciuto ai 
titolari delle posizioni economiche di cui all’art. 7 del CCNL del 7/12/2005, resta demandata alla stessa sede di 
contrattazione la possibilità di disciplinare l’eventuale compensazione economica necessaria per assicurare la parità di 
trattamento tra le due retribuzioni. Ai fini suddetti, si attingerà alle risorse assegnate alla scuola ai sensi dell’art. 47, fermo 
restando la natura accessoria dell’eventuale integrazione compensativa adottata. 
 
I criteri da seguire per l’attribuzione degli incarichi specifici potranno essere i seguenti: 
- professionalità coerente con l’incarico da svolgere, 
- esperienze pregresse documentate, 
- titolo di studio, partecipazione a corsi di aggiornamento. 
 
5.  Attività aggiuntive con accesso al Fondo 
 
Premesso che alle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo si ricorre per esigenze di servizio eccezionali e non 
programmabili, l’effettuazione  di tali prestazioni aggiuntive per gli assistenti  e per i collaboratori scolastici, oltre l’orario 
ordinario, dovrà essere formalmente autorizzata dal DSGA. 
Le ore di lavoro straordinario, richieste dall’Ufficio, saranno retribuite per un importo massimo stabilito in sede di 
contrattazione, eventuali ore eccedenti potranno essere recuperate nel periodo di sospensione delle lezioni, previo accordo; 
non saranno tenute in considerazione prestazioni di lavoro straordinario non autorizzate con ordine di servizio. 
Le ore prestate oltre l’orario e non remunerate saranno compensate con permessi, anche cumulabili, in giornate libere. 
 
5.1  Intensificazione dell’attività lavorativa 
 
La sostituzione dei colleghi assenti, lo svolgimento di particolari lavori in orario di servizio e  lo svolgimento di attività 
lavorativa in orari differenziati,  saranno considerati come  intensificazione dell’attività lavorativa e compensati con 
l’attribuzione di un numero di ore da definire in  sede di contrattazione d’Istituto. 
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6.  Fondo dell’Istituzione Scolastica 
 
In relazione a quanto previsto dall’art. 85, comma 3, del CCNL 29/11/2007, allo scopo di rendere compatibili le risorse 
disponibili con la variazione dei punti di erogazione del servizio scolastico e dell’organico di diritto del personale del 
comparto, come rideterminati dall’art. 4, comma 2, del CCNL del 23/01/2009, a decorrere dal 01/01/2009, i valori unitari 
annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, sono di seguito rideterminati: 
  

� € 4.056,00 per ciascun punto di erogazione del servizio; 
� € 802,00    per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente 

ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 
� € 857,00      ulteriori rispetto alla quota precedente per ciascun addetto individuato dal decreto interministeriale, quale 

organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado. 
Gli importi di cui sopra, conseguentemente all’adozione del cosiddetto Cedolino Unico, saranno assegnati alla scuola in 
modo figurativo.  
Il pagamento delle competenze dovute al FIS sarà effettuato direttamente dall’D.P.T. su comunicazione di questa Istituzione 
Scolastica.  
 
 

7.  Codice della privacy (D.L.vo 196/2003) 
 

Il codice della privacy (D.L.vo 196/2003) ha imposto una corretta gestione dei dati personali, per garantire un “livello 
minimo di protezione e sicurezza”. 
Il personale ATA, facendosi carico degli obblighi formali e sostanziali derivanti dall’applicazione della legge, dovrà mettere 
in atto tutte le misure per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati e la protezione dei locali in cui vengono custoditi i dati 
stessi. 
In particolare al personale di segreteria si ricorda che: 

1) ad ogni utente va rivolto l’invito a leggere l’informativa, offrendosi di spiegargliela in caso di difficoltà di 
interpretazione; 

2) nel caso in cui la pratica richieda il trattamento di un dato di natura sensibile o giudiziaria, l’utente va debitamente 
invitato a leggere il punto relativo dell’informativa, spiegandogli che la scuola ha il dovere di comunicargli la 
normativa in base alla quale effettuato il trattamento dei dati sensibili o giudiziari oggetto della richiesta o del 
conferimento di dati; 

3) nel caso di alunni minorenni, va consegnato l’apposito modulo da far compilare e firmare da uno dei genitori per 
conto dell’alunno; 

4) nel caso di pratiche che riguardino anche dati comuni o sensibili di un familiare dell’alunno, ugualmente va 
consegnato il modulo, affinchè sia restituito compilato e firmato dall’interessato.  Se si tratta di dati sensibili o 
giudiziari, va indicato, nel modulo, qual è il punto in questione; 

5) nel caso di pratiche che riguardino anche dati comuni o sensibili di un familiare di un dipendente, ugualmente va 
consegnato il modulo, affinchè sia restituito compilato e firmato dall’interessato.  Se si tratta di dati sensibili o 
giudiziari, va indicato, nel modulo, qual è il punto in questione; 

6) nel caso di dati contenuti in busta chiusa – come nel caso di taluni atti collegati alla dichiarazione IRPEF – affinchè 
la scuola la trasmetta all’Ente di destinazione, è comunque necessaria la predetta informativa, non rilevando la non 
conoscibilità del dato, rilevando invece che comunque avviene un trattamento e che la scuola si prende in carico tale 
documentazione, rispondendone della consegna al destinatario. 
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8.  Attività formative per il personale ATA 
 

Sviluppare la propria professionalità costituisce un diritto-dovere per tutto il personale. L’obiettivo prioritario è lo sviluppo 
delle risorse umane, indispensabile per il concreto miglioramento del servizio. 
Per garantire le attività formative, l’Amministrazione utilizza le risorse disponibili e previste da norme specifiche. 
Il personale che parteciperà ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla  
Istituzione Scolastica sarà considerato in servizio a tutti gli effetti. 
 
Si resta in attesa del provvedimento di adozione del Piano proposto ovvero, se non giudicato congruente con il POF, dei 
dovuti rilievi.              

             Il Direttore  S.G.A. 
                 F.to  Giacinto Colangelo 
 

        


