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- Sede -

OGGETTO: Piano di lavoro del Personale ATA a.s. 2019/20 inerente alle prestazioni dell'orario di lavoro, l'attribuzione
degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, l'intensificazione delle
prestazioni lavorative e quelle eccedenti l'orario d'obbligo.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

• Visto il D.L.vo 297/94;
• Visto il CCNL del 04/08/1995;
• Visto il D.L.vo 242/96;
• Visto il D.M. 292/96;
• Vista la Legge 59/1997 art. 21;
• Visto D.M. 382/98;
• Visto DPR 275/1999 art. 14;
• Visto CCNL del 26/05/1999;
• Visto CCNI del 31/08/1999;
• Visto D.L.vo 165/2001 art. 25;
• Visto CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9;
• Visto Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006;
• Visto CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88;
• Visto D.L.vo 81/2008;
• Vista e sequenze contrattuali dell'8/4/2008 e del 25/07/2008;
• Visto il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009;
• Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare riferimento agli artt. 9,

22, 24 e 41 comma 3;
-' Visto il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008 e s.m.i.;
• Visto l'Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica del

12/03/2009;
• Vista la Direttiva sul lavoro Agile n. 3 del 1/6/2017, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della Funzione Pubblica;
• Considerato l'organico di diritto del personale ATA per il corrente a.s. e l'adeguamento intervenuto sulla base

delle situazioni di fatto;
• Visto il vigente Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2018/2021;



.. Viste le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 680 del 18/09/2019;

.. Tenuto conto della struttura edilizia della scuola;

.. Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed all'
adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore
qualità del servizio reso;

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

.. Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato. emerse nello specifico incontro con il
personale ATA nel mese di settembre 2019;

Propone

il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati nel
Piano Triennale dell'Offerta Formativa e le direttive impartite dal Dirigente Scolastico.
La dotazione organica del personale ATA, per l'a. s. corrente, è la seguente:

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1

Assistenti Amministrativi 8

Assistenti Tecnici

Collaboratori Scolastici

11

13

Il piano è articolato secondo i seguenti segmenti di natura organizzativo-gestionale:

a) Prestazioni dell'orario di servizio;

b) Attribuzione di incarichi di natura organizzativa;

c) Proposta per l'attribuzione degli incarichi specifici, tenendo conto delle posizioni economiche;

d) Intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l'orario d'obbligo.

Il piano di lavoro del personale ATA è stato articolato tenendo conto dei seguenti criteri di massima:

1. Ottimizzazione delle risorse umane in coerenza con gli obiettivi del PTOF;
2. Professionalità individuali del personale ATA;
3. Equa distribuzione dei carichi di lavoro; per i collaboratori scolastici si è preso in considerazione il rapporto fra

addetti al servizio e numero delle classi-spazi utilizzati (aule, laboratori, uffici, aula magna, spazi esterni, ecc);
4. Valutazione delle richieste degli interessati, tenendo conto delle eventuali precedenze previste dalla legge.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Durante l'attività didattica l'orario di funzionamento della scuola come da attività programmate del PTOF copre un arco di
tempo che può protrarsi sino alle 19.00.
Il turno di servizio antimeridiano copre dalle ore 6.30 alle ore 14.15, quello pomeridiano dalle ore 13.00 sino alle ore
19.00, salvo casi di necessità e urgenza. Il turno pomeridiano viene attivato all'awio delle attività didattiche pomeridiane.

Orario generale di servizio: orario a turno fisso di 36 ore settimanali ad esclusione dei collaboratori scolastici che
dall'entrata in vigore dell'orario definitivo delle lezioni prolungheranno l'orario di servizio giornaliero di 30'.

• •



Il ricevimento del pubblico si effettua in orario antimeridiano tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e in orario
pomeridiano nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 ad eccezione dei periodi di sospensione delle
attività didattiche.

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie e pasquali nonché nei mesi di luglio, dalla
conclusione degli esami di stato e agosto, salvo comprovate esigenze di servizio, si osserva per tutti il solo orario
antimeridiano dalle ore 7,30 alle 13,30.

Vista la disponibilità di tutto il personale ATA per la chiusura dei giorni prefestivi in periodi di sospensione delle attività
didattiche,e si riportano i giorni di chiusura che si attueranno in esito alla delibera degli organi competenti:

02 novembre 2019
24 - 31 dicembre 2019
11 aprile 2020
02 maggio 2020
01 giugno 2020
18 - 25 luglio 2020,
01 - 08 -14 - 22 agosto 2019
Per un totale di n. 12 giorni, pari a n. 72 ore di lavoro che verranno recuperate con ore aggiuntive, festività soppresse o
ferie come richiesto dal personale.

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

La presenza in orario antimeridiano coinvolge n. 8 Assistenti Amministrativi con un orario complessivo antimeridiano
dalle 7,30 alle 14,00 per sei giorni. Quest'anno scolastico l'avvio della nuova scuola richiede un maggior impegno
pomeridiano non solo in funzione del ricevimento dell'utenza interna ed esterna e del necessario supporto
amministrativo alle attività collegate al POF. Pertanto, si prevede un rientro pomeridiano settimanale dalle ore
14.00/15.00 alle ore 17.00/18.00. con la presenza di 3 unità in due giorni a settimana al fine di coprire le diverse
esigenze funzionali. Tuttavia per assicurare anche durante l'estate la presenza in servizio del personale amministrativo
in numero adeguato agli adempimenti amministrativi (per esempio quest'anno scade il triennio di validità delle
graduatorie di terza fascia) si potrà far ricorso alla flessibilità oraria, procedendo a recuperi settimanali di due ore
ciascuno, con uscita il sabato alle ore 13.00 per tutti e con la flessibilità in entrata o in uscita a turnazione.

Premesso quanto sopra si propone la seguente organizzazione e incarichi:

N. Cognome Nome Orario di servizio Rientro Pomeridiano Orario

1 CHARRIER Maria Antonietta 8,00 -14,00 Giovedì 15,00 - 18,00

2 DALENA Angela Caterina 7,30 -13,30 Giovedì 15,00 - 18,00

3 GALLUZZI Pasqua Marianna 8,00 -14,00 Giovedì 14,30 -17,30

4 MANGHISI Vincenzo 7,30 -13,30 Martedì 14,30 -17,30

5 MINOIA Pasqua 7,30 -13,30 Martedì 14,00 -17,00



6 NOTARANGELO Rosa 7,30-13,30 Martedì 14,00-17,00

7 LACRIOLA Giulia 7,45-13,45 Giovedì 14,00-17,00

8 VERGORI Angela 8,00 -14,00 Martedì 15,00- 18,00

AREA COMPITI

AFFARI GENERALI

Archivio e Protocollo

PERSONALE

Sig.ra DALENA
Angela
Caterina

Il compito è quello di garantire la trasparenza nella gestione delle comunicazioni
in entrata ed uscita nonché, gestire il flusso informativo tra chi opera all'interno
delle aree sotto descritte e chi accede agli sportelli informativi (famiglie, allievi,
personale interno, utenza esterna)
Le principali attività riguardano:

../ tenuta del registro protocollo informatico

../ archiviazione degli atti e dei documenti

../ tenuta dell'archivio e catalogazione informatica di tutti gli atti

../ gestione degli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata;

../ creazione di una corretta documentazione per gestire i flussi informativi
tra il personale che opera a diretto contatto con il pubblico ed il
personale preposto alla predisposizione degli atti

./ gestione albo di istituto, circolari in visione, ecc.

../ gestione della procedura relativa ai buoni libri e borse di studio
finanziate dalla Regione

../ Collabora con il personale dell'area didattica nei periodi di maggiore
intensificazione degli adempimenti amministrativi.

./ Responsabile trasparenza - accesso agli atti L. 241/1990 - de-
certificazione.

Adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione
trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. "Pubblicità
legale Albo on-line".



AREA DIDATTICA

Gestione Alunni

Sigg.re

CHARRIER
Maria
Antonietta

VERGORI
Angela

Il compito è quello di seguire e supportare l'allievo/famiglia nell'intero percorso
scolastico, dal momento in cui accede ai servizi offerti, al momento della
certificazione delle competenze acquisiste ed in particolare:

./ iscrizione alunni (verifica documentazione, pagamento tasse e
contributi scolastici)

./ gestione crediti e debiti formativi,

./ rilascio certificazione e dichiarazioni varie,

./ comunicazioni esteme (scuola/famiglia),

./ comunicazioni interne (allievi),

./ gestione degli infortuni;

./ gestione degli elenchi per le elezioni 00. CC.,

./ gestione degli scrutini e relativa stampa di tabelloni e pagelle,

./ gestione delle operazioni connesse agli esami di stato e relativa stampa
dei diplomi,

./ gestione di statistiche e monitoraggi,

./ gestione della procedura per l'adozione dei libri di testo,

./ aggiornamento sul sistema informatico di tutti i dati inerenti la carriera
dell'allievo .

./ Formazione e aggiomamento fascicolo personale dell'alunno (verifica
della documentazione, richiesta documenti scolastici alle scuole di
provenienza,

./ Consegna libretti Assenze;

./ Predisposizione Registro generale dei voti;

./ Registrazione assenze;

./ gestione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione (comunicazioni
ed autorizzazioni della famiglia),

Adempimenti connessi con il D. Lgs 33/2013 in materia di amministrazione
trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. "Pubblicità
legale - Albo on-line"
Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria
Digitale).



Il compito è la gestione di tutto il personale scolastico (direttivo/docente e ATA)
nonché la predisposizione di tutti gli atti che ne accompagnano la carriera e
precisamente:

./ Inserimento dei dati per la gestione delle graduatorie di istituto,

./ adempimenti connessi con l'assunzione del personale docente e ATA
con incarico a TI, TD e supplente,

./ gestione dei trasferimenti ed assegnazioni provvisorie (richiesta e
trasmissione fascicoli),

./ gestione di tutti gli adempimenti connessi alle ferie, assenze, congedi,AREA aspettative (compresa l'emissione dei decreti), certificazioni;AMMINISTRATIVA ./ autorizzazione alla libera professione,
DEL PERSONALE ./ predisposizione di atti relativi al periodo di prova, presentazione

documenti di rito e dichiarazione di servizio,
./ gestione delle domande e documentazione connessa alle cessazioni

dal servizio,
./ gestione dei comunicati interni,
./ aggiornamento dei dati al SIDI
./ tenuta registri (registri assenze, decreti, certificati ecc.),

Sig.ra ./ tenuta del fascicolo personale del docente/ATA,
Personale DOCENTE GALLUZZI ./ aggiornamento sul sistema informativo di tutti i dati inerenti la carriera

Pasqua del personale,
Marianna ./ gestione delle domande e documentazione connesse:

• alla ricostruzione carriera e relative certificazioni,
• buonuscita, INPDAP e TFR,

Sig.ra • pensione,Personale ATA LACRIOLA • riscatti,
Giulia • ricongiunzioni legge n. 29/1979,

• gestione denunce INAIL in caso di infortuni del personale.
Adempimenti connessi con il D. L.vo 33/2013 in materia di amministrazione
trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. "Pubblicità
legale - Albo on-line"
Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria
Digitale).



AREA
AMMINISTRATIVO
CONTABILE

AREA PATRIMONIO

Gestione beni
patrimoniali e contabilità

di magazzino.
Attività connesse alla
acquisizione di beni e

servizi.

Sig.
MANGHISI

Il compito è quello di gestire l'iter progettuale, sia in fase di programmazione e
predisposizione della documentazione relativa all'offerta formativa sia in fase di
attuazione operativa di incarichi, certificazioni fiscali, raccolta e predisposizione
documentazione, ecc. in particolare:

~ adempimenti connessi al supporto amministrativo contabile per la
stesura delle schede progetto,

~ predisposizione contratti al personale docente e ATA utilizzato in
attività connesse al PTOF,

~ predisposizione dei contratti di prestazione d'opera occasionali,
co.co.co., ecc. per l'arricchimento dell'offerta formativa,

~ incarichi alle professionalità della scuola impegnate per la realizzazione
degli obiettivi indicati nel POF,

~ anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti e non,
~ registro dei contratti,
~ archiviazione e tenuta dei fascicoli contabili compreso l'archiviazione

dei mandati di pagamento e reversali di incasso,
~ collaborazione attività connesse alla gestione del Programma Annuale,

e Conto Consuntivo,
~ collaborazione per la predisposizione delle dichiarazioni IRAP,

conguaglio fiscale, 770 ecc.,
~ convocazioni Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva e Collegio dei

Docenti,
~ predisposizione atti finalizzati all'informazione successiva alla RSU,

Adempimenti connessi con il D. L.vo 33/2013 in materia di amministrazione
trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. "Pubblicità
legale - Albo on-line"
Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria
Digitale).

Sig.ra
MINOIA Pasqua

Il compito è quello di gestire gli adempimenti connessi alle attività negoziali ed
in particolare:
- richieste preventivi,
- predisposizione prospetti comparativi in collaborazione con la commissione

acquisti,
- verifica della conformità della merce consegnata nonché della

documentazione obbligatoria,
- predisposizione del verbale di collaudo (se richiesto),
- predisposizione atti di prenotazione, liquidazione e certificazione della spesa,
- gestione beni patrimoniali,
- tenuta aggiornata dei registri di inventario,
- attivazione procedura per custodia dei beni (0.1. n. 129/2018) con emissione

di incarico ai responsabili di laboratorio,
- adempimenti inerenti il passaggio tra consegnatari dei beni,
- procedura per predisposizione atti relativi a:

Sig.ra - alienazione beni,
NOTARANGELC - scarico beni dall'inventario,
Rosa - cessione beni in uso gratuito,

- discarico inventariale,
- vendita materiali fuori uso,
- gestione registro bancoposta (solo Manghisi),
- documentazione relativa al rispetto della normativa in materia di sicurezza

(solo Manghisi).
Adempimenti connessi con il D. L.vo 33/2013 in materia di amministrazione
trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. "Pubblicità
legale - Albo on-line"
Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria
Digitale).

Vincenzo



In caso di necessità, urgenza e/o assenza la collaborazione e/o sostituzione all'interno degli uffici è garantita dai colleghi
che operano per le medesime aree ad esclusione dell'assenza del Sig.ra DALENA Angela Caterina che in caso di
assenza sarà sostituito prioritariamente dalla sig. MANGHISI Vincenzo.

ISTRUZIONI DI CARATTERE OPERATIVO

Tutto il personale dovrà operare in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia inoltre, nell'espletamento dei predetti
compiti e funzioni, dovrà attenersi alle seguenti istruzioni operative:
- la modulistica distribuita all'utente (intemo/esterno) deve essere costantemente aggiornata ed uniforme per tutte le
aree dell'ufficio di segreteria,

- tutti i documenti elaborati, prima di essere sottoposti alla firma del Dirigente Scolastico e del direttore s.g.a. devono
essere siglati da chi li ha prodotti;

- le certificazioni richieste devono essere predisposte per la consegna all'utenza entro il termine massimo di tre giorni;
- quotidianamente dovrà essere utilizzato Internet/Intranet per la lettura delle circolari di competenza; avendo cura di
stampare soltanto le circolari effettivamente necessarie;

- ciascun assistente amministrativo è tenuto alla ricognizione del materiale occorrente per il proprio lavoro (stampati,
registri, cancelleria, cartucce ecc.) e farne richiesta al DSGA.

- dovrà provvedere ad effettuare periodicamente il Backup dei rispettivi dati gestiti con i software applicativi nonché il
cambio della password .

Particolare attenzione e cura, infine, dovrà essere osservata in riferimento alla normativa sull'autocertificazione, alle
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi previsti dalla Legge 241/90 e successive integrazioni e
modifiche nonché, alle norme previste dal decreto legislativo n. 101/2018 e Regolamento Europea 679/2016 in materia
di privacy e trattamento dati.

Si segnala infine la necessità, per tutti gli assistenti amministrativi dell'area didattica, di prestare particolare attenzione in
merito agli infortuni degli alunni, in quanto trattandosi di eventi eccezionali, tutti potranno essere chiamati a
collaborazioni urgenti. Le relative pratiche hanno precedenza su tutte.

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI TECNICI

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO EASSEGNAZIONE DEI COMPITI

L'attività degli assistenti tecnici consiste essenzialmente nell'assicurare il necessario supporto tecnico alla funzione
docente relativamente alle attività didattiche dei laboratori ed alla conduzione tecnica degli stessi garantendone
l'efficienza e la funzionalità. Sono tenuti inoltre a svolgere i seguenti ulteriori compiti:

attività di supporto tecnico ai docenti dei laboratori e, se richiesto, a quelli impegnati nel pomeriggio in attività
collegate al PTOF,
fornire proposte e pareri per il piano degli acquisti,
preparare il materiale per le esercitazioni, secondo le direttive ricevute 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 eventuali asportazioni di materiale,
provvedere alla manutenzione generale all'interno del proprio laboratorio,
provvedere al controllo periodico della consistenza delle attrezzature e dei materiali in dotazione ai laboratori.

In considerazione dell'orario di funzionamento dei laboratori nonché l'uso dei medesimi come aule dalle ore 8.00 alle ore
14.00, con gli interessati è stato concordato un orario di servizio flessibile che in alcuni giorni può eccedere di 30' le 6
ore giornaliere effettuando, tuttavia, un orario settimanale antimeridiano di 36 ore, secondo dei recuperi settimanali in
ragione delle esigenze didattiche e secondo un'organizzazione concordata all'occorrenza.
Inoltre, al fine di assicurare un uso efficiente dei laboratori, il riordino delle apparecchiature, nonché la predisposizione
delle medesime per lo svolgimento delle esercitazioni didattiche, interventi di piccola manutenzione, effettueranno un
rientro pomeridiano settimanale di 3 ore. Eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive, in funzione della realizzazione dei
progetti previsti nel PTOF, saranno previste all'occorrenza.

Piano orario:



N. Cognome Nome Orario di servizio Rientro Pomeridiano Orario

1 CISTERNINO Laura 7,45-13,45 Giovedì 14,15-17,15

2 DE MICHELE Giovanni 7,45-13,45 Giovedì 14,30- 17,30

3 DI MASI Michele 7,45-13,45 Giovedì 15,00-18,00

4 GIANGRANDE Paolo Francesco 7,45-13,45 Mercoledì 14,40-17,40

5 INPEDOVO Anna 7,30-13,30 Mercoledì 14,00-17,00

6 LATERZA Cristiana 7,45-13,45 Martedì 14,30-17,30

7 PACE Anna 7,30-13,30 Martedì 14,15-17,15

8 TALENTI Vincenzo 7,30-13,30 Giovedì 15,00-18,00

9 TINELLI Francesco 7,30-13,30 Venerdì 14,15-17,15

10 TODISCO Giuseppe 7,45-13,45 Lunedì 14,15-17,15

11 VITTI Maria 7,45-13,45 Lunedì 14,15-17,15

In caso di assenza o necessità, senza formalismi, la sostituzione breve sarà assicurata, sulla base della disponibilità
concordata tra gli interessati, secondo la seguente organizzazione:

~ Impedovo Anna - De Michele Giovanni;
~ Tinelli Francesco - Cistemino Laura;
~ Laterza Cristiana - Todisco Giuseppe;
~ Pace Anna - Giangrande Paolo Francesco;
~ Di Masi Michele - Talenti Vincenzo

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVZI AUSILIARI

SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il Collaboratore Scolastico esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non
specialistica in particolare:



servizi compiti

Fornire le informazioni di primo livello, sviluppare il flusso della comunicazione interna
per favorire il rapporto di interscambio e collaborazione tra tutte le componenti della

Area della reception scuola (allievi/famiglie/personale), gestire l'accoglienza dell'utenza esterna che ha
necessità di accedere agli uffici, rispondere alle chiamate telefoniche.

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea
assenza dell'insegnante. Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza
sugli allievi. A tale proposito devono essere segnalati al Dirigente Scolastico tutti i casi
di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari, dei regolamenti e le classi
scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l'orario delle lezioni. Il
servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e

Rapporti con gli alunni visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali incarichi accessori quali: allarme,
controllo chiavi e apertura / chiusura dei locali.
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può
permettere l'individuazione dei responsabili.
Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre sedi
anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di
istruzione.
Ausilio agli alunni portatori di handicap.

Sorveglianza generica dei locali Apertura e chiusura dei locali scolastici.
Accesso e movimento interno alunni e pubblico - portineria (U.R.P.).
Pulizia locali scolastici, Laboratori, arredi e spazi scoperti.
Spostamento suppellettili.
Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri, sedie,
utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio d'acqua di lavaggio e uso dei

Pulizia di carattere materiale prodotti di pulizia e disinfezione.
Si raccomanda l'uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei rischi
connessi con il proprio lavoro.
Si raccomanda, altresì, di pulire accuratamente le aule e i laboratori non utilizzati
nell'orario per l'attività didattica, in particolar modo nei giorni con turno di servizio
pomeridiano.

Particolari interventi non Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonicospecialistici

Supporto amm.vo e didattico Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e progetti
(PTOF).

Servizi esterni Ufficio Postale, Banca, Comune, altre scuole, ecc.

Servizi custodia Controllo e custodia dei locali scolastici - inserimento allarme - chiusura scuola e
cancelli esterni.

Il servizio, garantito dal lunedì al sabato, comprende la fascìa orarìa che va dalle ore 7,45 alle ore 13,45. Tuttavia, in
considerazione dell'orario delle lezioni che per numerose classi, con l'entrata in vigore dell'orario definitivo, prevede
l'uscita degli alunni alle ore 14.00, per consentire un'accurata pulizia delle aule interessate, dei corridoi, dei laboratori
nonché assicurare la necessaria vigilanza, tutti i collaboratori scolastici, ad esclusione della sig.ra LATTANZIO Nunzia,
effettueranno 30' in più oltre l'orario ordinario di servizio.

I turni pomeridiani, che si svolgeranno generalmente dalle ore 13,00 alle ore 19,00, salvo diverse esigenze, prevede la
presenza di non meno di due unità individuate innanzitutto secondo la disponibilità degli interessati, in secondo luogo del
criterio della rotazione. Ai collaboratori del turno pomeridiano oltre ad un'accurata pulizia del proprio reparto compreso il
lavaggio del pavimento spetterà anche la pulizia dei reparti che verranno occupati.

All'apertura della scuola provvede la Collaboratrice Scolastica LATTANZIO Nunzia con orario di servizio dalle ore 6,30
alle ore 12,30 la quale in caso di assenza imprevista è sostituita dalla Sig.ra Resta Maria; successivamente a rotazione
dagli altri colleghi.



I collaboratori scolastici in turno pomeridiano sono personalmente responsabili della chiusura dell'istituto al termine
dell'orario di servizio. Pertanto, sarà cura degli stessi controllare la chiusura di tutte le porte, delle finestre e di tutti gli
ingressi nonché dell'inserimento dell'allarme avendo cura di mantenere la massima riservatezza sul meccanismo che ne
regola il funzionamento.

L'elenco delle turnazioni viene stabilito programmazione settimanale.

Il lavoro dei collaboratori scolastici, è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell'Istituto, con riferimento al
lavoro ordinario, all'orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e all'utilizzazione nelle attività retribuite con il
fondo dell'istituzione scolastica.

L'assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente:
obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere,
professionalità individuali delle persone,
esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola),
normativa vigente.

Premesso quanto sopra si propone la seguente organizzazione:

PIANO REPARTO COLL. SCOLASTICO

SEMINTERRATO

Palestra coperta n. 1 - Palestra coperta n. 2 - spogliatoio femminile -
spogliatoio maschile - bagni annessi - relativo deposito - corridoio adiacente PASCALI Modesto

Reparto I e Il - Spazi esterni antistante le palestre in collaborazione con: LONGO,
PELLEGRINO, INZUCCHI, RUSSO

Aule 38 - 40 - bagno alunni - Lab. Analisi Strumentale - Lab. Fisica -
corridoio grande piano seminterrato fino alla porta di emergenza - Archivio INZUCCHI Elsa
una volta al mese in collaborazione con LONGO - Spazi esterni antistante le

Reparto I e Il palestre in collaborazione con: PASCALI, PELLEGRINO, MARASCIULO,
RUSSO

Aule 35 - 35/1 - 36 - 37 - bagno alunne - Laboratorio di Disegno -
Magazzino - corridoio piccolo seminterrato fino al magazzino - Archivio una
volta al mese in collaborazione con INZUCCHI - deposito infiammabili -

Reparto III Scala dal seminterrato al piano rialzato - Spazi esterni antistante le palestre MARASCIULO Cosima
in collaborazione con: INZUCCHI, PASCALI, PELLEGRINO, RUSSO.

PIANO RIALZATO

Aule 6 - 7 - 8 - 9 - corridoio dall'aula 6 all'aula 9 - Laboratorio di Chimica

Reparto V
Generale - Vetrate e ingresso fino all'orologio in collaborazione con: DECARO,
LATTANZIO, MODUGNO - Spazi esterni antistante all'ingresso e laterali in RESTA Maria
collaborazione con: DECARO, LATTANZIO, MODUGNO

Reparto VII Presidenza con bagno - Vice Presidenza - uffici di segreteria - bagni
impiegati - corridoio uffici - Laboratorio di Matematica e Calcolo - ingresso
esterno con scalinata - Vetrate e ingresso fino all'orologio in collaborazione
con: DECARO, RESTA, MODUGNO - Spazi esterni antistante all'ingresso e LATTANZIO Nunzia
laterali in collaborazione con: DECARO, RESTA, MODUGNO



Reparto VIII Sala insegnanti - aula 1 - 1bis - 2 - ufficio tecnico - i bagni docenti piano
rialzato - corridoio antistante - Laboratorio Innov@tive Classroom - Vetrate e
ingresso fino all'orologio in collaborazione con: DECARO, RESTA, LATTANZIO
- Spazi estemi antistante all'ingresso e laterali in collaborazione con: MODUGNO Antonia
DECARO, RESTA, LATTANZIO

Reparto X Aule 4 - 5 - 10 - 10/1 (Laboratorio Impianti) - bagni alunni - Laboratorio di
Elettronica - corridoio grande piano rialzato dall'aula 3 alle scale di emergenza
- Vetrate e ingresso fino all'orologio in collaborazione con: RESTA,
LATTANZIO, MODUGNO - Spazi esterni antistante all'ingresso e laterali in
collaborazione con: RESTA, LATTANZIO, MODUGNO

DECARO Antonio

Vetrate e ingresso fino all'orologio: DECARO - RESTA - LATTANZIO -
MODUGNO

10 PIANO

Reparto XIII Aule 21 - 22 - 23 - 24 e relativo corridoio - Laboratorio di Informatica - bagno
alunni - scala dal 1o piano al piano rialzato - Aula Magna a mesi alterni in
collaborazione con: LAERA, PELLEGRINO, RUSSO, RIZZI, PACE - Spazi
esterni antistante la palestra n. 2 e il Laboratorio di Analisi Tecnica in
collaborazione con: RIZZI, LAERA, PACE

LARUCCIA Francesco

Reparto XIV Aule 15 - 16 - 17 - 18 e corridoio adiacente alle aule fino all'Aula Magna -
bagno alunne - Laboratorio Multimediale - scala lato segreteria dal 10 piano
al piano rialzato - Aula Magna a mesi alterni in collaborazione con:
LARUCCIA, LAERA, PELLEGRINO, RUSSO, RIZZI- Spazi esterni antistante
la palestra n. 2 e il Laboratorio di Analisi Tecnica in collaborazione con:
LARUCCIA, LAERA, RIZZI PACE Giulia

Reparto XV

Aule 11 - 12 - 13 - 14 e corridoio adiacente alle aule - Laboratorio
Multimediale - bagno prof.sse - bagno alunni - scala dal 10 piano al piano
rialzato lato orologio - Aula Magna a mesi alterni in collaborazione con:
LARUCCIA, LAERA, RUSSO, RIZZI, PACE - Spazi esterni antistante le
palestre in collaborazione con: MARASCIULO, PASCALI, INZUCCHI,
RUSSO

PELLEGRINO Lorenzo

Reparto XVI

Aule 19 - 20 - 25 - 25/1 - Lab. di Chimica Quantitativa - scala lato aula 25
dal 10 piano al piano rialzato - corridoio dall'Aula Magna al Laboratorio di
Sistemi - Aula Magna a mesi alterni in collaborazione con: LARUCCIA,
LAERA, PELLEGRINO, RUSSO, PACE - Spazi esterni antistante la palestra
n. 2 e il Laboratorio di Analisi Tecnica in collaborazione con: LARUCCIA,
LAERA, PACE

RIZZI Anna

Aula Magna a mesi alterni: LARUCCIA - LAERA - PELLEGRINO - RUSSO -
RIZZI- PACE

20 PIANO

Reparto Aula 3 piano rialzato - Aule 26 - 27 - 28 e scala adiacente dal 20 al 10
piano - Laboratorio di Chimica Organica - corridoio dall'aula 26 fino al



RUSSO Anna

XVIII Laboratorio di Chimica Organica in collaborazione con RUSSO - bagno
prof.sse - bagno alunni - Aula Magna a mesi altemi in collaborazione con:
LARUCCIA, PELLEGRINO, RUSSO, RIZZI, PACE - Spazi esterni
antistante la palestra n. 2 e il Laboratorio di Analisi Tecnica in
collaborazione con: LARUCCIA, RIZZI, PACE

LAERA Antonietta

Aule 29 - 30 - 31 - 32 e corridoio dall'aula 26 fino al Laboratorio di Chimica
Organica in collaborazione con LAERA - bagno alunne - Laboratorio di
Chimica Fisica Microbiologia - scala dal 20 al 10 piano - Aula Magna a mesi
alterni in collaborazione con: LARUCCIA, LAERA, PELLEGRINO, RIZZI,
PACE - Spazi esterni antistante le palestre in collaborazione con: LONGa,
PASCALI, PELLEGRINO, INZUCCHI

Reparto XIX

La pulizia degli spazi esterni, suddivisi in tre aree già note al personale interessato, sarà effettuata settimanalmente da
tutti i collaboratori scolastici organizzati in tre gruppi di seguito indicati:

~ Spazi esterni antistante l'ingresso e laterali: DECARO Antonio - RESTA Maria - LATTANZIO Nunzia -
MODUGNO Antonia

~ Spazi esterni antistante la palestra n. 2 e il Laboratorio di Analisi Tecnica: LAERA Antonietta - LARUCCIA
Francesco - RIZZI Anna - PACE Giulia

~ Spazi esterni antistante le palestre: MARASCIULO Cosima - PASCALI Modesto - PELLEGRINO Lorenzo-
RUSSO Anna, INZUCCHI Elsa.

In caso di assenza di uno o più Collaboratori Scolastici, alla sorveglianza prowedono i colleghi in servizio sullo stesso
piano, il riordino e la pulizia del reparto sarà curata dai colleghi in servizio sullo stesso piano e in subordine da colleghi di
altri reparti secondo il criterio della rotazione. La predetta prestazione, quale maggiore impegno in orario di servizio,
sarà retribuita tenendo conto del monte ore complessivo previsto in contrattazione di istituto, in relazione alle necessità
concrete di sostituzione.

ISTRUZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NELL'USO DEI PRODOTTI DI PULIZIA E MOVIMENTAZIONE
CARICHI.

Rischio chimico

Il Rischio Chimico è legato all'uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a contatto con sostanze
irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: candeggina, ammoniaca, alcool, acido cloridrico. Gli
infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in diluizioni errate).

I prowedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono quelli indicati nelle specifiche
schede del DVR e in particolare occorre seguire quanto segue:

l'utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale
(D.P.!.), quali: guanti di gomma, mascherine, visiera paraschizzi, ecc.;
acquisizione e lettura delle "Schede di Sicurezza" dei prodotti in uso;
lettura attenta dell'etichetta informativa del prodotto;
non usare contenitore inadeguati.

In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, desquamazione),
segnalare e ricorrere tempestivamente alle cure del medico.

Rischio da movimentazione carichi

Questo rischio è indicato nelle specifiche schede del DVR con le relative prescrizioni e, in particolare, è correlato:
alla movimentazione dei secchi d'acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato uso,
frequentemente, sia degli appositi carrelli nella movimentazione sui piani, sia dell'ascensore da un piano
all'altro;
spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia.



NORME E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
La presenza in servizio è attestata mediante rilevazione elettronica. Tutti sono tenuti ad una scrupolosa puntualità e
rispetto degli orari di servizio concordati. Si richiama, inoltre, l'attenzione degli interessati sulla necessità di non
allontanarsi dal proprio reparto se non indispensabile.

L'uscita dall'istituto durante l'orario di lavoro deve essere preventivamente richiesta e autorizzata dal DSGA.

RITARDI

Il ritardo sull'orario di ingresso non potrà avere carattere abitudinario. Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione
dell'orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti. Tale ritardo comunque sarà recuperato o nella stessa
giornata o detratto dal monte ore accumulato nel corso dell'anno.

PERMESSI BREVI

1) Compatibilmente con le esigenze di servizio, nel corso dell'anno scolastico possono essere concessi anche al
personale con contratto a tempo determinato, per esigenze personali e a domanda, permessi brevi di durata
non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio;

2) I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico, sono autorizzati
dal DSGA e non occorre motivare e documentare la richiesta. La mancata concessione deve essere motivata per
iscritto.

3) Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio e verranno
concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente.

4) I permessi andranno recuperati entro il mese successivo, dopo aver concordato con l'amministrazione le modalità
del recupero; in caso contrario verrà eseguita trattenuta sullo stipendio.

MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE

1. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni
anno scolastico. Il dipendente potrà accantonare liberamente massimo 6 giorni da usufruire entro e non oltre
il 30 aprile dell'anno scolastico successivo (art. 13 comma 10 del CCNL Scuola del 29/11/2007). Le ferie
estive (luglio - agosto), per consentire la predisposizione del piano delle ferie devono essere richieste entro il
30 maggio di ogni anno con risposta, da parte dell'amministrazione, entro i 30 giorni successivi.

2. Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio si farà ricorso
al criterio della turnazione annuale e il sorteggio.

3. La variazione del piano delle ferie potrà avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute.
4. Durante l'anno scolastico le ferie vanno richieste, come da CCNL, almeno il giorno prima della loro fruizione. I

giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e, salvaguardando il
numero minimo di personale in servizio.

SCIOPERI- ASSEMBLEE - SERVIZI ESSENZIALI

Il Personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili di seguito indicati:

Attività inerenti gli scrutini e gli esami finali;
Adempimenti per il pagamento degli stipendi;
Vigilanza sui minori

Previa comunicazione volontaria di adesione allo sciopero, in caso di adesione totale, dovranno essere presenti due
assistenti amministrativi, due collaboratori scolastici per le attività connesse all'uso dei locali, per l'apertura e chiusura
della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale e un assistente tecnico solo durante il periodo degli esami di stato.



I soggetti individuati per i servizi minimi hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendone la sostituzione, nel caso non sia possibile ovvero in
caso di ripetizione di azioni di sciopero, si procederà con il criterio della rotazione.

Per quanto riguarda le assemblee sindacali, in caso di partecipazione totale, verranno comandati in servizio, con il
criterio dell'ordine alfabetico, un assistente amministrativo, un assistente tecnico e due collaboratori scolastici per
garantire un minimo di vigilanza.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

La formazione è unanimemente considerata una risorsa strategica per il raggiungimento degli obiettivi cui è finalizzata
l'organizzazione dei servizi; è un'opportunità che deve essere fornita a tutto il personale al fine di raggiungere una
maggiore efficacia ed efficienza nell'organizzazione.

Nel corrente anno scolastico, l'aggiornamento del personale ATA tratterà i seguenti importanti temi:

Corso di formazione per adeguamento normativa privacy per tutto il personale;
corsi di formazione obbligatorio per pronto soccorso e prima emergenza per il personale non formato e
formazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro;
corsi di formazione finalizzati alla realizzazione della dematerializzazione ex 0.1. n.129/18, attraverso
l'ottimizzazione sull'utilizzo di software gestionali.

Oltre a quelli previsti qualora nel corso dell'anno emergano nuove esigenze formative verranno esaminate e previsti
nuovi corsi per argomenti e problematiche attuali ed innovative.

Si può autorizzare la partecipazione ad iniziative organizzate dalla scuola, dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali,
Università, INDIRE, enti ed associazioni professionali riconosciuti dal MIUR per attività di formazione inerenti al proprio
profilo professionale.

L'eventuale frequenza di corsi di formazione riconosciute e/o organizzate dalla scuola in orario pomeridiano sarà
compensata con ore di recupero.

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI ART. 40 COMMA 1 LETT. D)

( EX ART. 47 del CCNL del 29/11/2007 )

Tali incarichi specifici, nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di ulteriori responsabilità e lo
svolgimento di particolari compiti necessari per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa. Possono essere svolti,
sia in orario di servizio, come intensificazione del lavoro, sia in orario straordinario da non comprendersi nelle attività
retribuite con il Fondo di Istituto.

In relazione alle aree e alle attività proposte, il dirigente scolastico stabilirà il numero e la natura degli incarichi specifici
di cui all'artA7, comma 1, lettera b) da attivare nella scuola. Il Dirigente Scolastico conferirà tali incarichi sulla base dei
criteri si seguito indicati:

• professionalità specifica richiesta, in rapporto al progetto o attività previsti, documentata sulla base dei titoli di
studio e/o professionali e delle esperienze acquisite

• disponibilità degli interessati
• anzianità di servizio a parità di requisiti.



Servizi Amministrativi

~ Coordinamento Area progetti e sostituzione DSGA: attività di supporto e coordinamento amministrativo per
l'attuazione di progetti e iniziative didattiche deliberate dagli organi collegiali. Costituisce il referente organizzativo per
il D.S., per il DSGA e per i docenti impegnati nelle predette attività. In caso di assenza sostituisce il DSGA.

~ Coordinamento Area attività axtrascolastiche: attività di supporto e coordinamento amministrativo per l'attuazione di
uscite didattiche - viaggi di istruzione e visite guidate - legate ai progetti e ad ogni attività deliberata dagli organi
collegiali.

~ Collaborazione con il DSGA per la formazione delle graduatorie di istituto per il conferimento di supplenze brevi e
saltuarie al personale docente e ATA, nonché delle graduatorie interne ai fini dell'individuazione di eventuali
soprannumerari.

Servizi Tecnici

~ Aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate sul sito web dell'Istituto in accordo con il D.S., il D.S.GA, i
docenti funzioni strumentali. - Progettazione e realizzazione di materiale pubblicitario per eventi organizzati
dall'istituto. Provvede, infine, alla ordinaria manutenzione e funzionalità dei notebook collegati alle LlM presenti nelle
aule 26-27-28-29-30-31-32 fomendo collaborazione ai docenti che ne faranno richiesta per il relativo uso. Collabora,
fornendo assistenza tecnica, con i docenti assegnati alla classe digitale IIIAc relativamente all'uso delle tecnologie
informatiche.

~ Collaborazione tecnica nell'organizzazione del piano di utilizzo dei laboratori di fisica e degli acquisti di materiale di
facile consumo; collabora, inoltre, nel supporto tecnico per la gestione dei progetti previsti nel PTOF per l'area di
competenza.

Servizi ausiliari:

~ Servizi di duplicazione atti amministrativi e didattici in sostituzione della titolare della predetta attività. Collaborazione
con l'uffizio di presidenza e segreteria per la notifica delle circolari inteme, collaborazione con l'ufficio di segreteria
per la gestione dell'archivio;

~ Assistenza alunni diversamente abili e compiti di primo soccorso in caso di malori o altri eventi, uso e gestione del
defibrillatore, controllo dotazione minima delle cassette di primo soccorso;

I relativi compensi saranno individuati in sede di contrattazione di istituto prevedendo eventualmente una
diversificazione degli importi in relazione allivello di responsabilità e impegno richiesti in ognuno degli incarichi.

Personale ATA - articolo 7 CCNL Biennio economico 2004/05

L'articolo 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il secondo biennio
economico 2004/2005 stabilisce che: "il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C
allegata al CCNL 24.07.03 possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla
valorizzazione professionale. AI personale delle aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la
posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più
complesse mansioni concernenti, per l'area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli
interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica
caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la
sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del CCNL
29.11.2007".



Pertanto, al personale di seguito indicato, titolari di prima o seconda posizione economica, tenuto conto delle esperienze
maturate nel servizio ed il possesso di esperienza specifica per aver svolto gli stessi compiti e funzioni negli anni
precedenti si propone l'attribuzione dei seguenti incarichi:

AREA A - Collaboratori Scolastici

1) Servizi esterni: cura sulla base delle indicazioni fornite dal DSGA i seguenti servizi esterni: ritiro e consegna
della posta, corrispondenza con la banca, con le istituzioni scolastiche ed altri enti e soggetti presenti nell'ambito
cittadino. Sig. PELLEGRINO Lorenzo.

2) Assistenza alunni diversamente abili e compiti di primo soccorso in caso di malori o altri eventi, uso e gestione
del defibrillatore, controllo dotazione minima delle cassette di primo soccorso. Sig.ra PACE Giulia.

3) Assistenza alunni diversamente abili: collabora con il docente di sostegno in caso di particolari attività che
richiedano la presenza di personale specifico, fornisce assistenza agli allievi diversamente abili in caso di
spostamenti da un piano all'altro e/o spostamenti esterni e nella cura dell'igiene personale. Qualora fornito di
specifica formazione collabora nell'attività di primo soccorso e assistenza in attesa dell'intervento specialistico.
Sig.ra RUSSO Anna - PACE Giulia.

4) Addetto alla piccola manutenzione interna: prowede alla piccola manutenzione dei beni ed immobili; alla
periodica verifica dello stato d'uso di porte, infissi, rubinetteria, scarichi, interruttori, prese di corrente per i quali
non è previsto il possesso di speciali qualifiche/a autorizzazioni, etc. segnalando guasti o inefficienze, Sig.
DECARO Antonio.

5) Funzioni di supporto all'attività amministrativa e all'attività didattica: lettura circolari, gestione degli albi,
effettuazione calendario turnazioni e gestione interna delle sostituzioni dei Collaboratori Scolastici.
Collaborazione con gli uffici di segreteria per la gestione degli archivi. Gestire l'accoglienza dell'utenza interna
ed esterna che ha necessità di accedere agli uffici, rispondere alle chiamate telefoniche. Sig.ra MODUGNO
Antonia.

6) Tutela dell'ambiente e movimentazione manuale carichi: Collabora con l'ufficio tecnico per lo smaltimento dei
rifiuti pericolosi prodotti dalle esercitazioni di laboratorio, allo smaltimento dei beni inservibili nonché alla
sistemazione dei beni acquistati nei relativi ambienti di destinazione. Sig. LARUCCIA Francesco.

7) Responsabile gestione e coordinamento palestre: responsabilità del coordinamento di funzionamento delle due
palestre sia per le attività curricolari in orario antimeridiano che pomeridiano, controllo del rispetto del corretto
utilizzo da parte delle società esterne dei due impianti. Sig. PASCALI Modesto.

8) Servizi di duplicazione atti amministrativi e didattici (collabora con la Presidenza, l'Ufficio di segreteria e i
docenti per la duplicazione di atti amministrativo - contabili, didattici: compiti in classe, schede integrative
argomenti didattici, attività inerenti lo svolgimento degli esami di stato). Sig.ra LATTANZIO Nunzia.

AREA B - Assistenti Amministrativi

1) Collaborazione con il DSGA, il responsabile dell'Ufficio Tecnico ed i docenti Responsabili di laboratorio per le
attività connesse agli acquisti di servizi, beni di facile consumo e beni da inventariare. Collaborazione con il
servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. - MANGHISI Vincenzo.

2) Collaborazione con il DSGA per la formazione delle graduatorie di istituto per il conferimento di supplenze
brevi e saltuarie al personale docente e ATA, nonché delle graduatorie interne ai fini dell'individuazione di
eventuali soprannumerari. GALLUZZI Pasqua Marianna;

3) Gestione delle attività connesse alla rilevazione delle assenze degli alunni finalizzate anche ad informare le
famiglie tramite SMS; attività connesse alla gestione delle domande per l'assegnazione di borse di studio e
buoni libro a carico degli EE.LL. Coordinamento con i colleghi dell'area didattica finalizzato alla stampa di
pagelle, diplomi e collaborazione con il D.S. per la gestione degli scrutini quadrimestrali e finali col sistema
informatico. Sig.ra CHARRIER Maria Antonietta.

4) Visite e viaggi di istruzione: collabora con il Dirigente Scolastico, il DSGA e la commissione viaggi per gli
adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate. In particolare,
predispone e aggiorna gli elenchi degli alunni partecipanti, le relative autorizzazioni di partecipazione da parte
dei genitori, acquisizione della documentazione necessaria per i viaggi all'estero, comunicazioni esterne riferite
alle agenzie di viaggi ecc. Sig.ra VERGORI Angela.



5) Potenziamento processi di dematerializzazione: ·Segreteria digitale". Collabora con la prof.ssa referente per la
privacy - Nuovo Regolamento Europeo 674/2016. Riorganizzazione archivio generale dell'istituto - Provvede
alla sistemazione dei fascicoli relativi al personale, alunni, affari generali nonché in collaborazione con l'ufficio
tecnico provvede allo smaltimento della documentazione cartacea tenendo conto della normativa vigente.
Sig.ra DALENA Angela Caterina.

AREA B - Assistenti Tecnici

1) Supporto informatico alla Segreteria e Presidenza: fornisce supporto tecnico per l'informatizzazione degli Uffici e
cura, in particolare, l'installazione e l'aggiornamento dei software gestionali in uso negli uffici di Segreteria
(Infoschool) e Presidenza, la manutenzione dell'Hardware, l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti a
carico dell'amministratore di sistema per la rete informatica degli uffici, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003.
Gestione postazione mobile, assicurandone il necessario supporto tecnico, efficienza e funzionalità. Collabora,
fornendo assistenza tecnica, con i docenti assegnati alla classe digitale l"Ac relativamente all'uso delle
tecnologie informatiche. Provvede, infine, alla ordinaria manutenzione e funzionalità dei notebook collegati alle
LlM presenti nelle aule 6-7-8-9-10 fornendo collaborazione ai docenti che ne faranno richiesta per il relativo uso.
A.T. LATERZA Cristiana.

2) Coordinatore dei servizi di manutenzione tecnica ordinaria: collaborazione con il DSGA e l'Ufficio Tecnico per
l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione elettrica. Provvede, inoltre, per gli acquisti da effettuarsi
presso ditte locali dei materiali necessari per i predetti interventi. Gestione postazione mobile, assicurandone il
necessario supporto tecnico, efficienza e funzionalità. Collabora, fornendo assistenza tecnica, con i docenti
assegnati alla classe digitale Il''Ei relativamente all'uso delle tecnologie informatiche. Provvede, infine, alla
ordinaria manutenzione e funzionalità dei notebook collegati alle LlM presenti nelle aule 35-36-37-38-39-40
fornendo collaborazione ai docenti che ne faranno richiesta per il relativo uso. A.T. DE MICHELE Giovanni.

3) Ottimizzazione della gestione e organizzazione delle attività in Aula Magna. Collaborazione tecnica
nell'organizzazione del piano di utilizzo dei laboratori e piano di acquisti relativo ai laboratori delle aree di
competenza. Gestione postazione mobile, assicurandone il necessario supporto tecnico, efficienza e
funzionalità. Collabora, fornendo assistenza tecnica, con i docenti assegnati alla classe digitale l''Fi e l''Di
relativamente all'uso delle tecnologie informatiche. Provvede, infine, alla ordinaria manutenzione e funzionalità
dei notebook collegati alle LlM presenti nelle aule 11-12-13-14-15-16-17-18 fornendo collaborazione ai docenti
che ne faranno richiesta per il relativo uso. A.T. CISTERNINO Laura.

4) Supporto informatico alla Segreteria: fornisce supporto tecnico per l'informatizzazione degli Uffici e cura, in
particolare, l'installazione e l'aggiornamento dei software gestionali in uso negli uffici di Segreteria (Axios), la
manutenzione dell'Hardware, l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti a carico dell'amministratore di
sistema per la rete informatica degli uffici, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. Collabora, fornendo assistenza
tecnica, con i docenti assegnati alla classe digitale III"Ei relativamente all'uso delle tecnologie informatiche.
Provvede, infine, alla ordinaria manutenzione e funzionalità dei notebook collegati alle LlM presenti nelle aule
21-22-23-24-25-25/1 fornendo collaborazione ai docenti che ne faranno richiesta per il relativo uso. A.T.
TODISCO Giuseppe.

5) Collaborazione tecnica nell'organizzazione del piano di utilizzo dei laboratori e piano di acquisti relativo ai
laboratori delle aree di competenza. Collaborazione con l'Ufficio Tecnico finalizzata allo stoccaggio e
procedure amministrative relative allo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti dalle esercitazioni dei laboratori
di chimica, nonché dei componenti elettronici fuori uso e cartucce di toner ed inchiostro per stampanti esaurite.
A.T. DI MASI Michele - GIANGRANDE Paolo Francesco - TALENTI Vincenzo.

6) Gestione postazioni mobili: assicura il necessario supporto tecnico, assicurandone efficienza e funzionalità
sull'uso di sussidi didattici ivi presenti ogni qualvolta i docenti interessati ne fanno richiesta. Collaborazione con
la docente responsabile della biblioteca per la gestione informatica del prestito libri. Collabora, fornendo
assistenza tecnica, con i docenti assegnati alla classe digitale l"Ei relativamente all'uso delle tecnologie
informatiche. Provvede, infine, alla ordinaria manutenzione e funzionalità dei notebook collegati alle LlM
presenti nelle aule 1-2-3-4-5 fornendo collaborazione ai docenti che ne faranno richiesta per il relativo uso. A.T.
IMPEDOVO Anna.



! .: ; : ,:~:ì'S"7Y:~'GònaD9raìionetecnlcà neWorganìzìaifone del piano di UtilizZo.dei :la!5orafon di .'.chimica e degli acquisti di
., 'matériafe di facile consumo; collabora, inoltre, nel supporto tecnico per la gestione dei progetti previsti nel

PTOF per l'area di competènza. AT. PACE Anna.

ATTIVITA' AGGIUNTIVE E INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO

Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive), nonché tutte le attività riconosciute come
maggior impegno in orario di servizio (attività aggiuntive), danno diritto all'accesso al fondo d'Istituto compatibilmente
con le risorse finanziarie disponibili.
Le ore eccedenti l'orario d'obbligo, prestate a qualsiasi titolo e accumulate nel corso dell'anno scolastico, a scelta
dell'interessato saranno retribuite o recuperate con riposi compensativi. Tuttavia le ore da retribuire non potranno
superare il limite previsto dalla Contrattazione Integrativa di Istituto.

Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, preventivamente concordato con il DSGA, dovrà awenire nei
periodi di sospensione delle attività didattiche e/o chiusure prefestive, e comunque non oltre il 31/08/2019.

Pertanto per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari previste
nel Piano dell'Offerta Formativa, si propone quanto segue in termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l'orario
d'obbligo:

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DIRETTORE S.G.A.

AI DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88, c. 2, lett. j) e successiva sequenza
contrattuale dell'8/04/2008 art. 3 C. 2, esclusivamente compensi per prestazioni e attività aggiuntive connesse a progetti
finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubbliche e privati. Le eventuali ore eccedenti non retribuibili saranno
recuperate con riposi compensativi.

AnlVIT À AGGIUNTIVE PERSONALE ATA

Costituiscono attività aggiuntive, quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l'orario di lavoro e/o
richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro (artt. 47 e 88 del CCNL Scuola 2007).
Tali attività consistono in:

a) elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa,
tecnica e dei servizi generali dell'istituzione scolastica;

b) attività finalizzate al più efficiente inserimento degli alunni nei processi formativi;
c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per

fronteggiare esigenze straordinarie;
d) attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il

funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di responsabilità
connesse al profilo);

e) sostituzione del personale assente;
f) intensificazione delle attività di lavoro.

Gli incarichi relativi alle prestazioni aggiuntive devono essere notificati agli interessati con adeguato anticipo rispetto al
servizio da effettuare. L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può superare le 9
ore. Pertanto, qualora la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce di una
pausa di almeno 30 minuti. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giomaliero è
superiore alle 7 ore e 12 minuti.

Le attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo saranno equamente distribuite tra tutto il personale dichiaratosi disponibile
con eventuale esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 104/92 e 151/2001.
Quest'ultimi potranno, comunque comunicare, di volta in volta, la loro disponibilità alle prestazioni di cui al comma
precedente.

Servizi amministrativi:

··0



· . - _ ..-......- $~--- ~......_._.__.._--_.-.''''_-Ore eccedenti in funzione del ricevimento dell'utenza interna ed esterna,supportg",a!l1ministrativo_ contabile ai
docenti impegnati nel pomeriggio in attività collegate al POF, ed eventuali periodi di intensità lavorativa.
lntensificazione delle prestazioni lavorative per:
a) Sostituzione dei colleghi assenti;
b) Assistenza scrutinio elettronico;
c) Adempimenti connessi all'adozione dei libri di testo;
d) Adempimenti connessi al rinnovo e aggiornamento delle graduatorie di Istituto del personale docentee ATA
e) Adempimenti connessi alle Attività di Alternanza scuola lavoro;
f) La dematerializzazione: segreteria digitale.

Servizi Tecnici:

>- Ore eccedenti per il supporto tecnico in funzione dello svolgimento dei progetti previsti nel Piano dell'Offerta
Formativa, per la manutenzione e riparazione dei beni di modesta entità e la ricognizione dei beni inventariati in uso
nei laboratori di propria pertinenza.

>- Intensificazione delle prestazioni lavorative per:
a) Sostituzione dei colleghi assenti;
b) Flessibilità oraria;
c) Attività di assistenza aula digitale;
d) maggior impegno per gestioni doppi laboratori;
e) Interventi di miglioramento accoglienza aule;n Smaltimento prodotti di laboratorio;
g) Ritiro e distribuzione: il quotidiano in classe.

Servizi ausiliari:

>- Ore eccedenti l'orario d'obbligo;
>- Intensificazione delle prestazioni lavorative per:

a) Sostituzione colleghi assenti;
h) Cura delle piante e aiuole esterne;
i) Interventi di manutenzione e di miglioramento accoglienza aule e ambienti scolastici;
j) Servizio esterno;
k) Relazioni con il pubblico e collaborazione con la segreteria.

,
I

Per quanto non contemplato nel presente Piano di Lavoro in ordine agli aspetti legislativi si fa riferimento alle
disposizioni normative e contrattuali vigenti. Il presente piano, per la parte organizzativa (compiti/orari di lavoro), potrà
valere anche ad avvio nuovo anno scolastico nelle more della nuova organizzazione.

Il presente piano a seguito dell'adozione, notificato al personale, vale quale assegnazionecompiti.
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Prot. n. 2.g~/C.1.c Castellana Grotte, 04/11/2019

AI Direttore SGA - SEDE

AI Personale A.TA - SEDE

All'Albo - SEDE

OGGETTO: Adozione Piano delle attività del personale ATA a. s. 201912020 inerente le prestazioni dell'orario di lavoro,
l'attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, le ulteriori
mansioni delle posizioni economiche, l'intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l'orario d'obbligo,
nonché il lavoro agile ed il diritto alla disconnessione.

Il Dirigente Scolastico

... Richiamate le direttive di massima impartite con propria nota prot. n. 680/C.1.c del 18/09/2019;

... Vista la proposta di piano delle attività dei servizi generali e amministrativi presentata dal Direttore dei servizi
generali e amministrativi in data 21/10/2019;

.... Verificata la congruenza della proposta con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e successivi aggiornamenti;

.. Fatto presente che la proposta è stata oggetto di confronto con le RSU e i sindacati territoriali firmatari del vigente
CCNL del Comparto, in apposita riunione;

nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità
ADOTTA


