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Agli atti 

Alle RSU di Istituto DSGA 

rag. Lidia QUARANTA 

 

DETERMINA N. 39 

OGGETTO: Adozione Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA - a.s. 2020/2021, inerente alle prestazioni 

dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa e di quelli specifici, all’intensificazione delle 

prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo, alle attività di formazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA 
La proposta del Piano Annuale delle attività presentato dalla D.S.G.A. dell’I.I.S. Federico II di Svevia di 

Melfi rag. Lidia QUARANTA – prot. n. 3250 del 06/11/2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREMESSO 

che per quanto attiene ai rapporti relazionali interni, il personale deve avere presente la struttura 

dell’Amministrazione di appartenenza e conoscere il comportamento corretto con le figure in essa operanti: il 

Dirigente scolastico, i suoi collaboratori, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, i docenti e i 

colleghi. Precisamente: 

RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO: il Dirigente scolastico, preposto al vertice 

dell’Istituzione Scolastica, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 

servizio. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC., spettano al Dirigente scolastico autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Tutti, pertanto, sono tenuti ad adempiere 

alle disposizioni da questi impartite, sia scritte che verbali. 

RAPPORTI CON I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: i Collaboratori del 

Dirigente scolastico svolgono il proprio servizio in tale ruolo sinergicamente con esso, per cui il personale è 

tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite purché non in contrasto con quelle del Dirigente scolastico. 

RAPPORTI CON IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG.AA.: il Direttore dei Servizi G.A. è il coordinatore 

delle attività del personale ATA ed è la figura di riferimento di detto personale. Anche con il DSGA il personale 

è tenuto a rispettare le disposizioni impartite. 

RAPPORTI CON I COLLEGHI: le relazioni con i colleghi devono essere improntate alla cortesia ed al 

massimo rispetto reciproco, sia sul piano del lavoro sia su quello personale, al fine di evitare l’insorgere di 

situazioni conflittuali. 

RAPPORTO CON I DOCENTI: le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntate alla 

cortesia e al massimo rispetto reciproco: anche se il personale ATA non è subalterno a quello docente, pur 

tuttavia il personale ATA è di supporto all’attività didattica e, quindi, deve dare il proprio contributo affinché 

tale attività possa essere svolta nel migliore dei modi e non venga intralciata 
da atteggiamenti non professionali. 

VISTO l’articolo 21 della L. 59/1997 del CCNL 29/11/2007; 

VISTO l’art. 25 del D.Lvo 165/2001, con particolare riferimento agli artt. 46-47-50-52-54-55-86-87; 

VISTO il CCNL – Scuola del 29/11/2007 e del 19/04/2018 – 41 – c. 3 (Disposizioni speciali sez. scuola); 

VISTO l’art 14 del D.P.R. 275/1999; 

VISTO l’Organico del Personale ATA per l’a.s. 2020/2021 (di diritto e di fatto); 

LETTE il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2020/2021; 

SENTITE le proposte e i suggerimenti formulati dal Personale ATA in data 03/11/2020; 
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VISTA 

la Nota MIUR 23072 del 30/09/2020 – A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma 
Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma 
Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021; 

 la collocazione logistica dei Plessi e degli Uffici in relazione agli aspetti di carattere generale e 
amministrativo inerenti al PTOF; 

LETTO 
il D.Lvo. 150/2009 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA 
la L. 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti; 

 
LETTO 

il testo definitivo del PNA adottato dall’Autorità con Delibera 831 del 038/08/2016 a seguito di 

riforma del D.L. 90/2014 che rappresenta “Atto di indirizzo per la P.A.” chiamata ad adottare o 

aggiornare concrete ed effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi (PNA 2016); 

 

CONSIDERATO 

che l’I.I.S. Federico II di Svevia. o insiste su un solo Comune, articolandosi in n. 2 punti di 
erogazione del servizio pubblico a cui è deputato; 

 

 

ATTESO 

che il nuovo CCNL Scuola all’art. 14, c. 4 così recita …all’inizio dell’anno scolastico il DSGA 
formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno 
specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico 
anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle 
commissioni o dei comitati per le visite e i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con 
disabilità, per la sicurezza, nonché all’elaborazione del PEI a sensi dell’art. 7, c. 2, l. a) del D.Lgs. 
66/2017…; 

LETTA la Direttiva di massima emessa dal dirigente scolastico – prot. n. 1790 del 08/09/2020; 

CONSIDERATO 

che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso all’organizzazione e all’adeguamento 
dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore 
qualità del servizio reso; 

TENUTO 
CONTO 

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

 

DETERMINA 

✓ di approvare per l’a.s. 2020-2021 il Piano delle Attività del Personale A.T.A. proposto dal D.S.G.A. con le relative 

modifiche effettuate nell’ambito delle proprie prerogative. 

✓ Il Piano è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. 

✓ In seguito alla presente adozione, il D.S.G.A. è autorizzato, con effetto immediato, a redigere ed emettere tutti i 

provvedimenti di sua competenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ del PERSONALE ATA 

a.s. 2020/2021 

 FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

• Organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità, 

assicurando il rispetto delle scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali nei quali è componente di diritto e nei 

quali è invitato a partecipare in qualità di tecnico.   

• L’orario è funzionale al raggiungimento degli obiettivi e mira ad una fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente 

Scolastico per assicurare professionalità nell’azione tecnico-giuridico - amministrativa di propria competenza. L’orario è oggetto 

di apposita intesa con il Dirigente. Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, 

con autonomia operativa, ai servizi amministrativo-contabili. 

• Cura, con funzioni di coordinamento, l’organizzazione del personale ATA posto alle sue dirette dipendenze. 

• Firma tutti i certificati che non comportino valutazione discrezionali e ne rilascia copia. 

• Cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, convenzioni, contratti con soggetti esterni. 

• E’ consegnatario dei beni mobili. 

 FUNZIONI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - Unità di personale: n. 5  

• L’orario di lavoro del personale amministrativo è articolato in 36 ore settimanali su 5 giorni settimanali ed è svolto nel modo 

seguente: 

- turno antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 8,30 alle ore 14,30 dal lunedì al venerdì;           

- completamento d’orario in turno pomeridiano: dalle ore 14,30 alle ore 17,30 / dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

• Il personale di segreteria effettuerà la settimana corta con due rientri pomeridiani, garantendo la copertura dei vari reparti degli 

uffici dal martedì al venerdì. 

• Nei periodi di sospensione delle attività didattica, vacanze natalizie - pasquali – estive (dalla conclusione degli esami alla 

penultima settimana di agosto), salvo comprovate esigenze, si osserva il solo orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00, 

le ore del sabato vengono coperte con ore di recupero/straordinario o con ferie.  

• Il ricevimento al pubblico si effettuata in orario antimeridiano dalle ore 9,30 alle 11,00 ed in orario pomeridiano dalle 16,30 alle 

17,30. FINO ALLO STATO DI EMERGENZA SANTARIA E’ VIETATO L’ACCESSO AGLI UFFICI DA PARTE 

DELL’UTENZA, SALVO COMPROVATO E INDIFFERIBILE URGENZE CHE RICHIEDONO LA PRESENZA. 

• In applicazione dell’art. 51 CCNL 2007, l’orario giornaliero massimo è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni aggiuntive. In 

caso di prestazione dell’orario giornaliero eccedente le sei ore continuative di lavoro, il personale usufruisce di una pausa di 

almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della consumazione del pasto. Tale pausa deve essere 

comunque prevista, se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. 

Gli assistenti amministrativi dovranno: 

- coordinarsi nel lavoro con i colleghi e collaborare nello svolgimento dei compiti, in caso di personale assente. 

- siglare, ai sensi della legge 241/90, tutti i documenti amministrativi elaborati . 

- archiviare tutti i documenti amministrativi in modo accessibile ai colleghi, si raccomanda di effettuare il salvataggio su una 

cartella del server visualizzandone il percorso di ricerca. 

- Gestire tutti i documenti nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (codice della privacy) sia nel formato elettronico che in 

quello cartaceo. In particolare, si raccomanda di mantenere una gestione riservata delle password di accesso e di conservare i 

documenti cartacei negli appositi armadi dotati di chiusura. 

- predisporre le certificazioni per la consegna all'utenza entro il termine massimo di tre giorni. 

- rispettare le scadenze amministrative e fiscali, a seconda dell’area di appartenenza. 

- osservare l’orario di servizio e le norme di carattere generale, presentare la domanda di ferie entro il 30 maggio. 
• La presente suddivisione è una suddivisione di massima, in caso di necessità tutti devono collaborare per il buon funzionamento dell’ufficio e 

lo snellimento del lavoro.  

 

SEZIONE 

UNITÀ 

ORARIO DI 

SERVIZIO 

FUNZIONI COMPITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calabrese Incoronata 

 

 

dal lunedì al venerdì: 

dalle 8,00 alle 14,00 

 

Rientri pomeridiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Informazioni utenza interna ed esterna 

- Gestione iscrizioni, supportare i genitori per le iscrizioni on-line, tasse 

e contributi, rimborsi 

- Tenuta conto corrente postale 

- Tenuta fascicoli, registri, compiti in classe ecc. 

- Frequenze trasferimenti, rilascio nulla osta 

- Adempimenti previsti per gli esami di Stato 

- Statistiche 

- Rilevazione assenze, trasmissione sms alle famiglie 

- Rilascio certificazioni, pagelle, diplomi 
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Area Didattica 

 

 

 

 

 

martedì e giovedì   

dalle 14,30 alle 17,30 

 

 

Pontolillo Teresa 

 

 

Dal lunedì al venerdì: 

Dalle 8,00 alle 14,00 

 

Rientri pomeridiani 

 

mercoledì e venerdì 

dalle 14,30 alle 17,30 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gestione alunni 

- Documentazione, amministrazione del fascicolo dell’allievo, registri 

ecc. 

- Rapporti con le ASL e con gli Enti locali per l’assistenza agli alunni 

portatori di handicap 

- Adempimenti previsti in caso di infortuni 

- Carta dei servizi 

- Conservazione verbali 

- Quanto eventualmente non menzionato, ma attinente al settore Alunni. 

- Informazioni utenza interna ed esterna 

- Gestione iscrizioni, supportare i genitori per le iscrizioni on-line, tasse 

e contributi, rimborsi 

- Tenuta conto corrente postale 

- Tenuta fascicoli, registri, compiti in classe, ecc. 

- Frequenze trasferimenti, rilascio nulla osta 

- Adempimenti previsti per gli esami di Stato 

- Statistiche 

- Rilevazione assenze, trasmissione sms alle famiglie 

- Rilascio certificazioni, pagelle, diplomi 

- Documentazione, amministrazione del fascicolo dell’allievo, registri 

ecc. 

- Rapporti con le ASL e con gli Enti locali per l’assistenza agli alunni 

portatori di handicap 

- Adempimenti previsti in caso di infortuni 

- Carta dei servizi 

- Conservazione verbali 

  

 

 
 

Gestione 

Organi Collegiali 

- Elezioni Organi Collegiali 

- Funzionamento Organi Collegiali 

- Convocazione Consiglio d’istituto 

- Pubblicazione delibere Consiglio d’Istituto 

- Quanto eventualmente non menzionato, ma attinente al settore Alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Amministrativa 

 

 

 

 

 

 

Chiazzolla Piero 

 

dal lunedì al venerdì: 

dalle 8,00 alle 14,00 

 

Rientri pomeridiani 

 

mercoledì e venerdì 

dalle 14,30 alle 17,30 

 

Gioiosa Loredana 

 

dal lunedì al venerdì: 

dalle 8,00 alle 14,00 

 

Rientri pomeridiani 

martedì e giovedì   

dalle 14,30 alle 17,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazione 

del personale 

 

 

 

 

 

- Stesura contratti d'assunzione, controllo documenti di rito, 

Collaborazione nella gestione della sostituzione del personale 

- Preparazione documenti per il periodo di prova 

- Tenuta dei fascicoli e registri obbligatori  

- Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini 

pensionistici e della buonuscita 

- Inquadramenti economici contrattuali 

- Procedimenti pensionistici 

- Adempimenti relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di 

religione 

- Rilevazioni scioperi,  

- Organici  

- Graduatorie interne 

- Registrazione presenze e assenze con emissione di decreti di congedo 

- Richieste visite fiscali 

- Tenuta dei fascicoli personali 

- Certificati di servizio 

- Autorizzazioni alla libera professione 

- Graduatorie interne 

- Collaborano con il DSGA e il DS 

- Quanto eventualmente non menzionato, ma attinente al settore 

Personale 

  

Gioiosa Loredana 
Gestione 

finanziaria 
• - Stesura contratti e convenzioni per la fornitura di beni e servizi 

 
 

 

 

Area Affari generali 

 

 

Gioiosa Loredana 

Colangelo Incoronata 

 

 

 
 

 

Archivio e 

protocollo 

- Tenuta registro protocollo 

- Archiviazione degli atti e dei documenti,  

- Tenuta dell’archivio e catalogazione informatica 

- Sistemazione posta in uscita 

- Affissione all’albo della scuola dei documenti soggetti a pubblica 

diffusione 

- Duplicazione atti 

- Quanto eventualmente non menzionato, ma attinente al settore Affari 

Generali. 
 

Calabrese Incoronata lunedì - mercoledì 

Pontolillo Teresa  martedì - giovedì 

Chiazzolla Piero martedì - giovedì 

Gioiosa Loredana mercoledì - venerdì 

SABATI ESCLUSI 

VISTO il DPCM del 03/11/2020 e fino al 03/12/2020, salvo ulteriori proroghe, gli assistenti amministrativi svolgono lavoro agile, 

in base al seguente calendario: 
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• La D.S.G.A. gestisce il proprio lavoro agile in base alle esigenze dell’ufficio e se lo ritiene necessario. 

• Il personale porta, in modo visibile, il cartellino di riconoscimento con le proprie generalità e la qualifica. Inoltre, indossa il camice come 

misura igienica. Innanzitutto, durante i momenti di pulizia a tutela anche del proprio benessere. 

• In caso di richieste di lavoro agile, da parte del personale, il Dirigente scolastico provvederà ad integrare le direttive di massima al Direttore dei 

S.G.A.  per la tempestiva elaborazione del piano orario.   

• Il personale assicurerà la reperibilità dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e in caso di insorgenza di pratiche indifferibili l’orario dovrà essere svolto in 

presenza.   

La presente vale come affidamento incarico. 

 

 FUNZIONI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI TECNICI - Unità di personale: n. 3  

 

• L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato in 36 ore settimanali su 5 giorni settimanali ed è svolto nel modo seguente: 

• mattina: dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 

• pomeriggio: dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

• Il personale effettuerà la settimana corta con due rientri pomeridiani. 

• Nei periodi di sospensione delle attività didattica, vacanze natalizie - pasquali – estive (dalla conclusione degli esami alla penultima settimana di 

agosto), salvo comprovate esigenze, si osserva il solo orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00, le ore del sabato vengono coperte con 

ore di recupero/straordinario o con ferie.  

• In applicazione dell’art. 51 CCNL 2007, l’orario giornaliero massimo è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni aggiuntive. In caso di 

prestazione dell’orario giornaliero eccedente le sei ore continuative di lavoro, il personale usufruisce di una pausa di almeno 30 minuti al fine del 

recupero delle energie psicofisiche e della consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista, se l’orario continuativo di lavoro 

giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. 

Gli assistenti tecnici dovranno: 

• coordinarsi nel lavoro con i colleghi e collaborare nello svolgimento dei compiti, in caso di personale assente. 

• prestare assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza con i docenti e le restanti 12 ore per la manutenzione 

e riparazione delle attrezzature tecnico scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui è addetto, nonché per la preparazione del materiale per le 

esercitazioni. 

• l'impegno generale degli assistenti tecnici deve comunque essere mirata ad ottimizzare il funzionamento dei laboratori. 

• osservare l’orario di servizio e le norme di carattere generale, presentare la domanda di ferie entro il 30 maggio. 

• La presente suddivisione è una suddivisione di massima, in caso di necessità tutti devono collaborare per il buon funzionamento dell’ufficio e lo 

snellimento del lavoro.  

Sezione Unità Funzioni Compiti 

 

 

 

 

 

Area linguistica 

Area Fisica 

 

 

Caccavo Rocco 

 

Dal lunedì al venerdì: 

8,00 – 14,00 

 

Rientri pomeridiani: 

 

martedì e giovedì: 

14,30 – 17,30 

 

 

 

 

Laboratorio 

Linguistico 

Lab. Fisica 

- Collabora con i docenti dei laboratori e l'ufficio preposto per gli acquisti; 

- Provvede alla manutenzione generale, all'interno del proprio laboratorio; 

- Esegue interventi di piccola manutenzione delle attrezzature e degli impianti 

dei laboratori (escluso gli interventi che richiedono specifica certificazione di 

conformità); 

- Assiste e controlla le ditte esterne durante la manutenzione; 

- Supporto tecnico ai docenti dei laboratori, preparazione materiali per le 

esercitazioni didattiche; 

- Supporto tecnico ai docenti impegnati al pomeriggio in attività Extra-

scolastiche o collegate al PTOF; 

- Al termine dell’anno scolastico effettua la verifica e il controllo di tutto il 

materiale inserito nella scheda inventario. 

 

Area chimica – 

biologica 

. 

 

 

Asquino Giuseppe 

 

Dal lunedì al venerdì: 

8,00 – 14,00 

 

Rientri pomeridiani: 

 

martedì e giovedì: 

14,30 – 17,30 

 

 

• Laboratorio di 

chimica 

• Lab. biologia 

- Collabora con i docenti dei laboratori e l'ufficio preposto per gli acquisti; 

- Provvede alla manutenzione generale, all'interno del proprio laboratorio;  

- Esegue interventi di piccola manutenzione delle attrezzature e degli impianti 

dei laboratori (escluso gli interventi che richiedono specifica certificazione di 

conformità); 

- Assiste e controlla le ditte esterne durante la manutenzione; 

- Supporto tecnico ai docenti dei laboratori, preparazione materiali per le 

esercitazioni didattiche; 

- Supporto tecnico ai docenti impegnati al pomeriggio in attività Extra-

scolastiche o collegate al POF; 

- Al termine dell’anno scolastico effettua la verifica e il controllo di tutto il 

materiale inserito nella scheda inventario. 

 

 

 

 

Area Informatica 

 

 

Di Lucchio 

Michelangelo 

 

Dal lunedì al venerdì: 

8,00 – 14,00 

 

Rientri pomeridiani: 
 

mercoledì e venerdì: 

14,30 – 17,30 

• Laboratori di 

informatica 

- Collabora con i docenti dei laboratori e l'ufficio preposto per gli acquisti; 

- Provvede alla manutenzione generale, all'interno del proprio laboratorio; 

-  Esegue interventi di piccola manutenzione delle attrezzature e degli impianti 

dei laboratori (escluso gli interventi che richiedono specifica certificazione di 

conformità); 

- Assiste e controlla le ditte esterne durante la manutenzione; 

- Supporto tecnico ai docenti dei laboratori, preparazione materiali per le 

esercitazioni didattiche; 

- Supporto tecnico ai docenti impegnati al pomeriggio in attività Extra-

scolastiche o collegate al POF; 

- Al termine dell’anno scolastico effettua la verifica e il controllo di tutto il 
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• Il personale porta, in modo visibile, il cartellino di riconoscimento con le proprie generalità e la qualifica. 

• In caso di richieste di lavoro agile, da parte del personale, il Dirigente Scolastico provvederà ad integrare le direttive di massima al Direttore 

dei S.G.A.  per la tempestiva elaborazione del piano orario.  Il personale assicurerà la reperibilità dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e in caso di 

insorgenza di pratiche indifferibili l’orario dovrà essere svolto in presenza.   

• Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti 

connessi alla consegna di materiale tecnologico. 

La presente vale come affidamento incarico. 

 

VISTO il DPCM del 03/11/2020 e fino al 03/12/2020, salvo ulteriori proroghe, gli assistenti tecnici svolgono lavoro agile, in base al seguente 

calendario: 

Di Lucchio Michelangelo lunedì - mercoledì 

Asquino Giuseppe martedì - venerdì 

Caccavo Rocco martedì – giovedì - venerdì 

SABATI ESCLUSI 

 

 FUNZIONI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI - Unità di personale: sede Via G. Verdi, 1 n. 10 - sede 

P.zza G. Mazzini n. 4 - Personale Covid-19 n. 3 

                                    

• L’orario di lavoro è articolato in 36 ore settimanali su 5 giorni settimanali, il personale effettuerà la settimana corta, la copertura dell’attività è 

garantita da turni coperti con criteri di flessibilità e concordati con il personale, effettuando, per quatto giorni, 7 ore e 12 minuti  di cui 45 

minuti per coprire il sabato e 27 minuti per coprire i pre-festivi, un rientro pomeridiano di 3 ore, sempre a copertura del sabato, il giorno del 

rientro pomeridiano non effettuano i 72  minuti in più. 

• Nei periodi di sospensione delle attività didattica, vacanze natalizie - pasquali – estive (dalla conclusione degli esami alla penultima settimana 

di agosto), salvo comprovate esigenze, si osserva il solo orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00, le ore del sabato verranno coperte 

con ore di recupero/straordinario o con ferie.  

• In applicazione dell’art. 51 CCNL 2007, l’orario giornaliero massimo è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni aggiuntive. In caso di 

prestazione dell’orario giornaliero eccedente le sei ore continuative di lavoro, il personale usufruisce di una pausa di almeno 30 minuti al fine 

del recupero delle energie psicofisiche e della consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista, se l’orario continuativo di 

lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. 

 

FUNZIONI CHE S’INTENDE ATTRIBUIRE AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

- PLESSO P.zza G. MAZZINI - 

 

Sezione Unità Funzioni Compiti 

 

 

Ingresso 

Losacco Donato 

Rispoli Emidio 

Corbo Giovanni 

Tritta Antonio 

Masi Rocco 

Germano Bruno 

Montella Nicoletta 

 

Con turnazione settimanale 

• Assicura l’apertura e chiusura dei locali scolastici. 

Sorveglia l’accesso e il movimento interno sia degli 

alunni che del pubblico. Svolge servizio di portineria. 

 

Piano terra 

( postazione aula 

Fisica) 

Losacco Donato 

Rispoli Emidio 

Corbo Giovanni 

Tritta Antonio 

Masi Rocco 

Germano Bruno 

Montella Nicoletta 

 

Con turnazione settimanale 

•  

• Controllo e sorveglianza alunni 

 

Piano terra 

Losacco 

Montella 

Lunedì-martedì-mercoledì-

giovedì:   7,30 - 14,42 

venerdì:   8,00 - 14,00 

14,30 – 17,30 

Aule corridoio grande – corridoio  – 

servizi  igienici alunne - 

• Ha compiti di pulizia dei locali, degli spazi scolastici 

e degli arredi. 

• E’ addetto al controllo e alla custodia dei locali 

scolastici. 

materiale inserito nella scheda inventario. 

 

 

 

Caccavo 

Di Lucchio 

Asquino 

 

Aule LIM 

 

- Gestione supporto LIM, interventi tecnici, controllo funzionamento ecc. 
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Tritta 

Masi 

 

Lunedì-mercoledì-giovedì e 

venerdì:       7,30 - 14,42 

martedì:       8,00 - 14,00 

14,30 – 17,30 

Pulizia atrio – palestra – servizi 

igienici della palestra – Corridoio 

piccolo - 

• Ha compiti di pulizia dei locali, degli spazi scolastici 

e degli arredi. 

• E’ addetto al controllo e alla custodia dei locali 

scolastici. 

 

Rispoli 

Germano 

lunedì-martedì-giovedì-

venerdì:       7,30 - 14,42 

mercoledì:   8,00 - 14,00 

14,30 – 17,30 

Aule corridoio ingresso - laboratori 

informatica –biblioteca – scalinata 

biblioteca  – servizi igienici alunni- 

- Ha compiti di pulizia dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi. 

- E’ addetto al controllo e alla custodia dei locali 

scolastici. 

 

Corbo 

dal lunedì al mercoledì: 

dalle 8,15 alle 14,42 

giovedì e venerdì 

dalle 8,15 alle 14,15 

dalle 14,45 alle 17,45 

Laboratori multimediale e fisica – 

aule ex lab. di disegno – cortile - 

- Ha compiti di pulizia dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi. 

- E’ addetto al controllo e alla custodia dei locali 

scolastici 

 

Primo piano: 

 

Corridoio uffici 

Pontolillo Teresa 

Monaco Maria 

 

Con turnazione settimanale 

•  - Sorveglia l’accesso e il movimento interno sia 

degli alunni che del pubblico. 

 

 

Postazione aula 

Chimica 

Lomio Pasquale 

Scolamiero Antonio 

Barbetta Aniello 

D’Errico Francesco 

Irenze Rossella 

 

Con turnazione settimanale 

• - Controllo e sorveglianza alunni 

 

Aula Magna 

Lomio Pasquale 

Scolamiero Antonio 

Barbetta Aniello 

D’Errico Francesco 

Irenze Rossella 

Pontolillo Teresa 

Monaco Maria 

 

• - Pulizia locale 

 

Primo piano 

Scolamiero 

Barbetta 

 

Aule corridoio grande – corridoio 

grande – servizi igienici alunni – 

- Ha compiti di pulizia dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi. 

- E’ addetto al controllo e alla custodia dei locali 

scolastici.  

 

Lomio 

D’Errico 

 

Lunedì-martedì-mercoledì-

venerdì:       7,30 - 14,42 

giovedì:       8,00 - 14,00 

14,30 – 17,30 

aule ex-lab. Disegno – scalinata 

grande- n.2 aule corridoio piccolo 

 

- Ha compiti di pulizia dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi. 

- E’ addetto al controllo e alla custodia dei locali 

scolastici. 

 

Monaco 

 

Lunedì-martedì-mercoledì-

giovedì:     7,30 - 14,42 

venerdì:     8,00 - 14,00 

14,30 – 17,30 

Aule esterne compreso servizi 

igienici – Aule corridoio uffici - 

Servizi igienici alunne 

- Ha compiti di pulizia dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi. 

- E’ addetto al controllo e alla custodia dei locali 

scolastici. 

 

Pontolillo 

Lunedì-martedì-mercoledì- 

e venerdì:   7,30 - 14,42 

giovedì:      8,00 - 14,00 

14,30 – 17,30 

Uffici di segreteria -   

Ufficio DSGA – Ufficio DS  - 

Sala Professori –  

Vice Presidenza – Servizi igienici 

- Ha compiti di pulizia dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi. 

- E’ addetto al controllo e alla custodia dei locali 

scolastici. 

 

 

Irenze 

lunedì-mercoledì- venerdì:      

8.00 - 14,00 

 

Laboratorio Biologia e Chimica – 

scalinata piccola – 

- Ha compiti di pulizia dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi. 

- E’  E’ addetto al controllo e alla custodia dei  

- locali scolastici 

- lo 

Servizi esterni 
Scolamiero 

Rispoli 
 

Ufficio postale, Inps, Banca, Altre scuole, 

- Inail ecc 
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FUNZIONI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

- PLESSO P.zza G. MAZZINI - 

 

 

• La funzione primaria del collaboratore è quella della pulizia dei locali, oltre alla vigilanza sugli alunni, sul patrimonio, e il supporto 

all’attività amministrativa.  

• La vigilanza sugli alunni comporta la necessità di segnalare tempestivamente all'ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, 

mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte, ecc., nessun alunno deve sostare nei corridoi durante l'orario delle lezioni.  

• La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può permettere di individuare i responsabili.  

• Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza dei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali 

incarichi accessori. 

• Tutte le segnalazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria dovranno essere segnalate al collaboratore scolastico dell'area della funzione 

aggiuntiva addetta alla manutenzione. 

• Per pulizia s'intende: lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri ecc. utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio 

dell'acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e sanificazione; il Collaboratore scolastico deve attenersi scrupolosamente alle schede 

tecniche dei prodotti depositati in magazzino. Non mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi; segnalare tempestivamente eventuali 

allergie riscontrate nell’utilizzo dei vari prodotti. Tutte le operazioni che prevedono il lavaggio devono essere fatte con risciacquo frequente in 

acqua pulita. 

• La pulizia dei bagni deve essere effettuata almeno due volte al giorno, un maggiore controllo circa il corretto uso dei bagni da parte 

dell’utenza può alleggerire il lavoro del personale soprattutto per quanto riguarda eventuali scritte sui muri e sulle porte.  

• La pulizia delle aule deve essere giornaliera, il lavaggio  dei pavimenti due volte a settimana. 

• La pulizia della palestra, degli spogliatoi e dei bagni deve essere giornaliera, il lavaggio dei pavimenti: quindicinale per la palestra, 

settimanale per gli spogliatoi, giornaliera per i bagni. 

• La pulizia dei corridoi deve essere giornaliera, il lavaggio dei pavimenti settimanale. 

• Supporto all’attività amministrativa: collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il DSGA ed in particolare è necessario segnalare 

all’ufficio di presidenza il nominativo del docente assente, soddisfare per quanto possibile le necessità urgenti segnalate dai docenti. 

• Gestione punto accoglienza: A qualsiasi persona esterna che accede all’istituto deve venir chiesto di qualificarsi e qual è il motivo della visita. 

Nessuno deve avere libero e incontrollato accesso alla struttura. 

• Se si presenta come manutentore/riparatore occorre verificarne l’autorizzazione contattando il DSGA. 

• Se il visitatore si qualifica come genitore/parente di un allievo venuto per consegnargli materiale didattico dimenticato, gli si chiede di 

depositare il materiale presso il punto accoglienza, sarà il personale ATA che provvederà alla consegna. Se il genitore/parente chiede di poter 

interloquire con il figlio, si fa chiamare l’allievo da altro personale ATA, mentre il visitatore viene fatto accomodare presso il punto 

accoglienza. 

• Se il visitatore rifiuta di qualificarsi occorre impedire assolutamente il libero accesso alla struttura e contattare immediatamente il D.S. o il 

Vicario che provvederà al da farsi. 

• Supporto al Ds  al DSGA e alla Segreteria: Uno dei collaboratore, a turno, dovrà garantire stabilmente la presenza davanti agli uffici , essere 

pronto ad eseguire le disposizioni degli stessi, preannunciare in Presidenza la richiesta di visita, facendo da filtro, indirizzare le persone negli 

uffici giusti. 

Il Collaboratore scolastico dovrà inoltre: 

• Collaborare nello svolgimento dei lavori, in caso di personale assente, con gli altri colleghi anche al di fuori del loro reparto; 

 

Sezione 

Unità Funzioni Compiti 

 

Ingresso 

 

Pietropinto Antonietta 

Vitaliani Francesco 

Colangelo Antonio 

Monaco Angelina 

 

Con turnazione settimanale 

- Assicura l’apertura e chiusura dei locali scolastici. 

Sorveglia l’accesso e il movimento interno sia degli 

alunni che del pubblico. 

- Svolge servizio di portineria. 

 

Piano terra 

 

Pietropinto 

Monaco 

Dal lunedì al giovedì: 

Dalle 7,30 alle 14,42 

 

Venerdì: 7,45-13,45 

14,15 alle 17,15 

 

Sala Professori – segreteria – 

laboratori – corridoio – bagno – 

scalinata ingresso - 

- Ha compiti di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e 

degli arredi. 

- E’ addetto al controllo e alla custodia dei locali 

scolastici. 

- Servizi esterni 

- Supporto amministrativo e didattico 

- Spostamento suppellettili 

 

Piano primo 

 

Vitaliani 

Dal lunedì al giovedì: 

Dalle 7,30 alle 14,42 

 

Venerdì: 7,45-13,00 

13,30 alle 17,15 

 

Aule: 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – scalinata  

corridoio 

- Ha compiti di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e 

degli arredi. 

- E’ addetto al controllo e alla custodia dei locali 

scolastici.  

- Servizi esterni 

- Supporto amministrativo e didattico 

- Spostamento suppellettili 

 

 

Colangelo 

Dal lunedì al giovedì: 

Dalle 7,30 alle 14,42 

 

Venerdì: 7,45-13,30 

14,00 alle 17,15 

 

Aule: 7 – 9 – 10 – 11 – bagni maschi e 

donne – bagni docenti - corridoio 

- Ha compiti di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e 

degli arredi. 

- E’ addetto al controllo e alla custodia dei locali 

scolastici.  

- Servizi esterni 

- Supporto amministrativo e didattico 

- Spostamento suppellettili 
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• Osservare l'orario di servizio e le norme di carattere generale, presentare la domanda di ferie entro il 30 maggio; 

• Provvedere alla piccola manutenzione secondo le proprie capacità, al fine di mantenere efficienti ed in buone condizioni le macchine, gli 

arredi e le attrezzature; 

• Provvedere allo spostamento delle suppellettili, ai servizi esterni e all’assistenza dei docenti; 

• Ai collaboratori del turno pomeridiano spetta, oltre la pulizia del proprio reparto e dei reparti che verranno occupati da eventuali attività 

didattiche pomeridiane, anche la sanificazione di tutti i locali. 

Norme di prevenzione:  
TENENDO CONTO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID–19 SI FARÀ RIFERIMENTO AI PROTOCOLLI DEL COMITATO PER IL 

CONTROLLO ED IL MONTORAGGI DEL COVID – 19 DI CUI AL LINK: 

http://www.liceomelfi.eu/attachments/article/3034/Verbale%20n.1%20Comitato%20Controllo%20e%20Monitoraggio%20COVID-19.pdf 

 

Entrata mattina  

• L’ingresso e l’uscita degli alunni avverrà da più punti che dovranno essere sorvegliati dall’apertura dei cancelli che sarà dalle 7.50.  

• Si raccomanda di far mantenere il distanziamento e il corretto utilizzo della mascherina agli alunni.  

• I docenti e personale non docente entrerà esclusivamente dall’ingresso principale per permettere al CS la rilevazione della temperatura 

corporea.  

• L’ingresso sarà vigilato dai collaboratori del piano che dopo l’ingresso degli alunni, provvederanno a chiudere le porte e ad asciugare acqua in 

caso di pioggia.  

• In caso di assenza del CS del dei vari piani o quando le stesse fanno il pomeriggio un CS, a turno si sposterà per la sorveglianza e l’assistenza.  

• Una volta che tutti gli alunni si saranno sistemati nelle aule i CS verificheranno e segnaleranno in direzione o in segreteria le aule scoperte, poi 

resteranno a vigilare fino a quando non arriverà il docente assegnato.  

• Ogni CS effettuerà le fotocopie per le classi del proprio piano dopo le ore 9.00 e fino alle ore 11.00 e dalle 12.00 alle 13.00. si raccomanda di 

utilizzare guanti e mascherina dopo aver disinfettato le mani  

• Il CS è tenuto a rimanere nel piano assegnato per i dovuti motivi di sorveglianza e per corrispondere alle necessità dei docenti.  

• Dopo l’uscita dei ragazzi alle ore 13,00 o 14.00 attendere che alunni e docenti siano usciti e chiudere le porte d’ingresso prima di iniziare a fare 

le pulizie. 

• Il personale porta, in modo visibile, il cartellino di riconoscimento con le proprie generalità e la qualifica. 

• Si raccomanda, inoltre, di evitare il formarsi di gruppi di collaboratori scolastici in determinate postazioni di lavoro. 

 

OBIETTIVI CHE S'INTENDONO RAGGIUNGERE: 

• Presenza fissa, ai piani, di almeno un collaboratore scolastico per ogni turno e collaborazione, con i docenti, nella sorveglianza al fine di: 

- ridurre i danni alle suppellettili ed arredi della scuola; 

- fornire una maggiore efficienza di supporto alle attività previste nel POF. 

• Il personale collaboratore scolastico che non può svolgere la propria attività a distanza, continuerà a prestare servizio in presenza, il Dirigente 

Scolastico provvederà ad integrare le direttive di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la tempestiva proposta di piano 

delle attività, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25 comma 5 del Dlgs 165/2001. 

La presente vale come affidamento incarico. 

 

 NORME DI CARATTERE GENERALE 

• Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente l’orario d’entrata e uscita.  

• La puntualità e la presenza del personale, in attesa dell’istallazione dell’orologio marcatempo, verrà verificata dal controllo delle firme di 

presenza sull'apposito registro; (firmare l’entrata non oltre le ore 8,30 e l’uscita dalle ore 14,15 in poi).  

• Tutti sono tenuti ad una scrupolosa puntualità. 

• L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di 

lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. La scuola dovrà disporre il controllo della 

malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni, fin dal primo giorno d'assenza. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in 

luogo diverso da quello di residenza o domicilio deve darne preventiva comunicazione. Il dipendente dovrà inoltre farsi trovare nel domicilio 

comunicato in ciascun giorno, anche festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12.00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, qualora debba allontanarsi, durante 

la fascia di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, è tenuto a darne preventiva comunicazione. 

• I Permessi di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall’art. 24 della Legge n. 183/2010, devono essere comunicati con 

congruo anticipo e se possibile con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività 

amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. 

• Eventuali ore di straordinario, richieste dall'ufficio, 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. 

• Mensilmente sarà affisso all'albo A.T.A. l'elenco delle ore mensili di straordinario da recuperare. 

• 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 autorizzate dal DSGA (posta, enti vari, emergenze).  Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non 

rientri tra quelle di cui sopra, deve essere preventivamente autorizzate del D.S.G.A..  

• I permessi brevi, di durata non superiore a tre ore giornaliere e per non più di 36 ore nell’arco nell’anno, dovranno essere recuperati entro 

l’ultimo giorno del mese successivo a quello cui si è verificato l’evento. 

• I ritardi fino a 10 – 15 minuti possono essere recuperati entro la giornata; oltre i 15 minuti dovranno essere recuperati quando il servizio lo 

richiede, ma non oltre il mese successivo a quello cui si è verificato l’evento.  

• Il recupero delle ore da effettuare, in caso di chiusura della scuola nei giorni prefestivi in assenza di attività didattiche, avverrà o posticipando 

l’orario d’uscita o con rientri pomeridiani, nei due mesi successivi alla chiusura della scuola fino al recupero delle ore dovute.  

• Il personale, a domanda, potrà essere esonerato dallo svolgimento delle ore destinate al recupero dei prefestivi, in tal caso dovrà effettuare il 

normale orario di servizio, e dovrà coprire i giorni di chiusura della scuola con festività soppresse e ferie. 

• Le ferie, festività soppresse e permessi orari nei periodi di attività didattiche devono essere richiesti di norma con un anticipo di almeno tre 

giorni lavorativi, in casi eccezionali è possibile presentare la richiesta anche nello stesso giorno della fruizione.  

• Le ferie estive devono essere richieste entro il 30 maggio.  

• Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni e utilizzato nel 



10 

 

 

 

 

 

Per le PRESTAZIONI AGGIUNTIVE e/o INTENSIVE spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6-CCNL 

29/11/2007. - art. 88 comma 2 lett. e), lett. k). 

Il numero massimo di ore da retribuire sarà fissato in sede di Contrattazione integrativa d’Istituto in relazione alle effettive 

disponibilità finanziarie. 

Ciascun dipendente potrà liberamente scegliere di rinunciare alla retribuzione a favore di riposi compensativi. Le relative 

economie di spesa potrebbero servire a retribuire le eventuali ore prestate da altro dipendente, in eccesso rispetto al numero 

massimo di ore che sia stato deciso in Contrattazione da retribuire, per persona. 

periodo che va dal 15 giugno al 31 agosto. 

• Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato. 

Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite nell’anno precedente, avendo riguardo al criterio di rotazione. 

• Elaborato il piano di ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinata 

alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi.  

• Le ferie relative all’anno precedente dovranno essere usufruite improrogabilmente entro il 30 aprile. 

• Dal termine delle attività didattiche, compreso il termine della conferma delle iscrizioni e degli esami di Stato alla fine del mese di agosto, il 

funzionamento della scuola sarà garantita con la presenza minima: 

- n. 2 assistenti amministrativi 

- n. 1 assistente tecnico 

- n. 5 collaboratori scolastici 

• Per quanto riguarda le assemblee sindacali, in caso di partecipazione totale, verranno comandati in servizio un assistente amministrativo, un 

assistente tecnico, due collaboratori scolastici nella sede centrale ed uno nella sede associata per garantire un minimo di vigilanza. 

• Tutto il personale deve aver cura dei beni e dei locali della scuola dato che può essere coinvolto in azioni di responsabilità per 

danneggiamento. 

• Si ricorda a tutto il personale che ai sensi della DPCM n. 584, è vietato fumare nei luoghi pubblici. Pertanto in tutta la scuola, bagni inclusi, 

è vietato fumare. E’ vietato fumare anche nell’area cortiliva e davanti alla porta d’ingresso.   

 

 INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO 

Sono considerate prestazioni intensive quelle ore durante le quali il dipendente oltre ad esplicare il proprio ordinario servizio, compie attività non 

strettamente legate ai propri compiti e finalizzate al miglioramento del funzionamento organizzativo e didattico dell’Istituzione scolastica. (’art. 88 

comma 2 lett. e). 

 Assistenti amministrativi. 

 Sostituzione colleghi assenti, partecipazione a riordino archivi e ricognizioni inventariali straordinarie, uso specifico di nuovo 

software applicativo, adeguamento prestazioni a nuove normative, supporto alle attività di scrutinio, supporto amministrativo 

realizzazione PTOF. 

 Collaboratori scolastici. 

 Sostituzione colleghi assenti, disponibilità a svolgere funzioni ulteriori, espletamento di attività relative alla piccola manutenzione 

delle suppellettili, per particolari tipologie di servizi esterni (posta, Istituto cassiere, fornitori). ecc.), per l’assistenza agli alunni 

disabili. 
  

 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extra curriculari, nonché per la realizzazione del PTOF, si 

propone quanto segue: 

 

Assistenti amministrativi          

Attività Persone Coinvolte Ore  Dettaglio attività 

Progetti PTOF 5 unità  Verifica e coordinamento attività del POF ed extrascolastiche  

 5 unità  Intensificazione lavori per l’autonomia 

Lavoro straordinario 4 unità  Intensificazione lavoro per sostituzione colleghi assenti 

Servizi amministrativi 5 unità  Interventi straordinari nel servizio amministrativo 

 2 unità  Gestione delle supplenze e delle sostituzioni del personale docente ed ata  

 2 unità  Predisposizione graduatorie docenti ed ata 

 2 unità  Commissione elettorale 

 

Assistenti Tecnici                         

Attività Persone 

Coinvolte 

Ore Dettaglio attività 

Servizi tecnici 3 unità 

 

 Interventi straordinari nel servizio amministrativo, (comprese le 

sostituzioni brevi),  volti al miglioramento della organizzazione interna 

Collaborazione con i docenti 3 unità 

 

 Assistenza e coordinamento nei laboratori 

Progetti POF 3 unità  Intensificazione lavori per tutte le attività del PTOF 

 3 unità  Intensificazione lavori legati alle nuove tecnologie 

 3 unità  Lavoro straordinario 

  

 

  

Collaborati Scolastici              

Attività Persone 

Coinvolte 

Ore Dettaglio attività 
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Progetti  PTOF 13 unità  Intensificazione lavori per tutte le attività del PTOF 

Collaborazioni 10 unità 

 

 Interventi straordinari nel servizio amministrativo, (comprese le sostituzioni 

brevi),  volti al miglioramento della organizzazione interna 

 14 unità  Intensificazione lavori per COVID-19 

Trasloco arredi e sistemazione locali 5 unità 

 

 Trasloco straordinario e sistemazione dei locali in seguito all’utilizzo da 

parte di esterni alla scuola 

Manutenzione 5 unità  Piccoli interventi di manutenzione 

Sgombero neve 5 unità 

 

 Sgombero neve dalla scalinata esterna e dal piazzale antistante l’ingresso 

Servizi esterni 4 unità  Disponibilità a svolgere commissioni esterne 

 

• La spesa complessiva troverà copertura effettiva nel Fondo di Istituto attraverso il cedolino unico. 

• Rientreranno nelle attività aggiuntive da compensare con il fondo anche quelle non presenti nell’elenco suddetto, ma eventualmente ritenute 

necessarie in corso d’anno dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, per il buon funzionamento della Scuola. 

• Le suddette attività verranno retribuite per un importo totale pari a quello previsto dalla relativa Contrattazione Integrativa di Istituto. Saranno 

retribuite sia le attività derivanti da apposito incarico attribuito dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, all’inizio dell’a.s., o in corso d’anno, e 

sia quelle che, se pure in assenza di apposito incarico all’inizio dell’a.s. saranno riconosciute effettivamente realizzate dal Dirigente Scolastico e 

dal DSGA. 

• La valutazione dell’attività aggiuntiva, svolta da ciascuna unità di personale, sarà vagliata a consuntivo dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, dopo 

aver constatato l’effettivo svolgimento della mansione straordinaria effettiva in corso d’anno scolastico. 

• Il compenso sarà liquidato tenendo conto dell’impegno e della qualità del servizio.  

 

 INCARICHI SPECIFICI DEL PERSONALE ATA (ex funzioni aggiuntive)   

 

• Gli incarichi specifici previsti dal CCNL sostituiscono le funzioni aggiuntive, saranno conferiti al personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato in servizio che non risulti assegnatario di una delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008. 

• L’assunzione dell’incarico da parte del personale comporta l’assunzione di un’ulteriore responsabilità e lo svolgimento di compiti di particolare 

responsabilità, rischio o disagio, rispetto alle mansioni indicate nel profilo. 

• Gli incarichi specifici sono considerati come facenti parte degli obblighi di servizio così come stabiliti con la contrattazione di istituto. 

• La finalità è quella di riconoscere le specifiche competenze professionali degli assistenti/collaboratori.  

• Il Dirigente Scolastico assegna gli incarichi al personale ATA, d’intesa con il D.G.S.A. e sentite le R.S.U., tenendo conto in particolar modo dei 

seguenti criteri: 

• assistenti amm.vi/tecnici: esperienza maturata nel settore, buona conoscenza della norma in materia, buone capacità relazionali e di mediazione, 

buona capacità organizzativa ed autonomia di gestione nell’ambito delle linee guida fissate dal DS e dal DSGA 

• collaboratori scolastici: esperienza maturata nel settore, specifici corsi di formazione T.U. 81/08, buone capacità di comunicazione, buone 

capacità di relazione, disponibilità ed apertura verso nuove modalità organizzative. 

• Il compenso sarà rapportato alla qualità del servizio offerto secondo le indicazioni del Dirigente scolastico. 

 

Collaborati Scolastici    

Attività Persone Coinvolte Ore Dettaglio attività 

Servizi di 

collaborazione con gli 

uffici 

1 unità 

Scolamiero 

 

 

 Funzioni di supporto all’attività amministrativa e didattica,  

 

 1 unità 

Losacco 

Rispoli 

 Sistemazione archivio, collaborazione con l’ufficio di Presidenza e di 

segreteria nella diffusione delle circolari rivolte ai docenti. 

 1 unità 

Rispoli 

 Attività di supporto al funzionamento dei laboratori 

 1 unità 

Pontolillo Teresa 

 Supporto servizi di sicurezza 

 1 unità 

Corbo Giovanni 

 Sistemazione/pulizia spazi esterni (palestra scoperta) – spazi verdi  

 

Assistenza agli alunni 

con Handicap 

1 unità 

Pietropinto 

 Assistenza agli alunni in situazione di handicap al momento dell’ingresso 

a scuola nell’uso dei servizi igienici e di assistenza personale  

 

Assistenti Amministrativi     

Attività Persone Coinvolte Ore Dettaglio attività 

Servizi amministrativi 1 unità 

Chiazzolla 

 Sostituto del DSGA 

Servizi amministrativi 1 unità 

Gioiosa L. 

 

 Referente protocollo informatico 

Servizi didattici 1 unità 

             Pontolillo Teresa 

 Verifica attività POF ed extrascolastiche. 

Consegna e raccolta schede di progetto. 

 

 

Assistenti Tecnici      
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Attività Persone Coinvolte Ore Dettaglio attività 

Servizi tecnici 1 unità 

Di Lucchio Michelangelo 

 Intensificazione lavori legati alle nuove tecnologie 

 1 unità 

Asquino Giuseppe 

 Rapporti e collaborazioni con ufficio di segreteria e di presidenza 

 

• Qualora la contrattazione integrativa d’istituto stabilisca per gli incarichi specifici un compenso superiore a quello spettante ai titolati di 

posizioni economiche, la stessa contrattazione potrà disciplinare l’eventuale compensazione economica per assicurare parità di trattamento. 

• Il compenso sarà liquidato tenendo conto dell'impegno e della qualità del servizio. 

• La spesa complessiva troverà copertura effettiva nel Fondo di Istituto attraverso il cedolino unico. 

• Rientreranno nelle attività aggiuntive da compensare con il fondo anche quelle non presenti nell’elenco suddetto, ma eventualmente ritenute 

necessarie in corso d’anno dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, per il buon funzionamento della Scuola. 

• Le suddette attività verranno retribuite per un importo totale pari a quello previsto dalla relativa Contrattazione Integrativa di Istituto.  

• Saranno retribuite sia le attività derivanti da apposito incarico attribuito dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, all’inizio dell’a.s., o in corso 

d’anno, e sia quelle che, se pure in assenza di apposito incarico all’inizio dell’a.s. saranno riconosciute effettivamente realizzate dal Dirigente 

Scolastico e dal DSGA. 

• La valutazione dell’attività aggiuntiva, svolta da ciascuna unità di personale, sarà vagliata a consuntivo dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, 

dopo aver constatato l’effettivo svolgimento della mansione straordinaria effettiva in corso d’anno scolastico. 

• Il compenso sarà liquidato tenendo conto dell’impegno e della qualità del servizio.  

 

 Incarichi personale ATA beneficiari della 2° posizione economica art. 2 sequenza contrattuale 25.07.2008 (ex 7 

CCNL 7.12.2005) 

• L’assunzione dell’incarico da parte del personale comporta l’assunzione di un’ulteriore responsabilità e lo svolgimento di compiti di 

particolare responsabilità, rischio o disagio, rispetto alle mansioni indicate nel profilo. 

• Ai titolari della seconda posizione economica si propone l’assegnazione dei seguenti ulteriori compiti: 

 

Assistenti Tecnici               

Attività Persone 

Coinvolte 

 Dettaglio attività 

Gestione server 1 unità 

Caccavo 

 Cura la gestione della rete LAN e WIFI dell’Istituto.  

 

 
Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro e lasciare i locali della scuola, per svolgere servizi esterni,  

senza autorizzazione del Dirigente scolastico o dal Dirigente scolastico. 

 

PER QUANTO QUI NON RICHIAMATO O IN CONTRASTO PREVALGONO LE DISPOSIZIONI DEL: 

-  

• CCNL DEL 18/04/2018; 

• IN SUBORDINE, IL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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