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Prot. n° 7588/B10                                                 Vibo Valentia (VV), 15/10/2016 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 

ISS TT II TT UU TT OO   COO MM PP RR EE NN SS II VV OO   II   CC II RR CC OO LL OO     

  DD II   VV II BB OO   VV AA LL EE NN TT II AA   (( VV VV ))   
Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  

Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.it 

Al D.S.G.A. - SEDE 

All’ALBO on-line e al sito: www.icprimocircolovv.it  

Agli ATTI 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DIRETTIVE DI MASSIMA PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED 

AUSILIARIO. 
(Anno Scolastico 2016/17) 

 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il D.L. n. 29 del 03 Febbraio 1993; 

Visto l’art. 14 del DPR n. 275 del 08.03.1999; 

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59; 

Visto l’Art. 25 c. 5 del D.Lgs n. 165/2001; 

Visto l’art. 19 del decreto interministeriale 10 febbraio 2001 n. 44; 

Visto il CCNL  2006/2009; 

Sentito il personale ATA in apposite riunioni di servizio in data 08.09.2016 e del 10.09.2016; 

Considerate le esigenze e le proposte del personale ATA; 

Considerato il numero delle unità del personale in organico; 

Vista l’ Organizzazione tempo scuola – proposte orario didattico approvato dal Collegio dei Docenti del 05.09.2016 e dal 

Consiglio d’Istituto del 09.09.2016; 

Visto il posto in deroga di n° 1 (uno) collaboratore scolastico assegnato a questa scuola in data 16-09-2016  con mail dell’ATP 

di Vibo Valentia (VV); 

Viste le proprie direttive di massima temporanee impartite al DSGA in data 01/09/2016 con Prot. n° 6052/B10; 

Tenuto conto che per quanto di seguito riportato è stata data, altresì, informativa sindacale durante la stipula della 

contrattazione d’istituto con le RSU e le organizzazioni sindacali. 
 

Con il presente atto integra il precedente 
PREMESSO QUANTO SOPRA, 
 

Nell‘ambito della collaborazione reciproca fra Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, avendo constatato attraverso colloqui informali la sostanziale condivisione degli intenti nella 

gestione dei servizi complementari al servizio primario dell‘istituzione scolastica, (che è quello didattico-formativo 

di competenza dei docenti),  

EMANA PER IL DSGA LE SEGUENTI DIRETTIVE DI MASSIMA 
 

di cui all‘oggetto, relative al Coordinamento e alla gestione diretta dei servizi svolti dal personale amministrativo e 

ausiliario. Tali direttive costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo, allo svolgimento 

delle competenze ricadenti su attività del DSGA e del personale ATA posto alle sue dipendenze. 
 

Per un efficace funzionamento dell‘Ufficio di Segreteria e del servizio ausiliario, è richiesta da parte del DSGA una 

attenta e costante verifica del lavoro svolto dagli addetti, secondo le mansioni a ciascuno assegnate, affinché 

l’attività svolta dal personale ATA sia diretta ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 

generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in 

particolare del Piano dell’Offerta Formativa. 

Ciò consentirà alla S.V. di poter responsabilmente e positivamente rispondere alla scrivente dei risultati raggiunti, 

con periodiche relazioni verbali e con la Relazione finale di valutazione complessiva dei servizi coordinati. 

 

Nella certezza di aver contribuito, con il documento allegato, a rendere sempre più efficiente ed efficace la gestione 

dei servizi e a precisare gli obiettivi da raggiungere nel corso dell‘anno scolastico, anche con l‘intento di 

promuovere la valorizzazione delle risorse umane, sia sul piano della motivazione che dell‘acquisizione di 

autonomia operativa, le auguro buon lavoro. 
 

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof.ssa Domenica Cacciatore 

mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.it/
http://www.icprimocircolovv.it/
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INTEGRAZIONE DIRETTIVE DI MASSIMA PER L‘ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE  

DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
PER L‘ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

PREMESSA 
Ai sensi dell’Art. 53 del CCNL, l’organizzazione del servizio e del lavoro del personale A.T.A.  per l’A.S. 2016/17 
dev’essere coerente con gli obiettivi prefissati nella programmazione del Piano dell’Offerta Formativa e con le             
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 
 

Nell’anno scolastico 2016/17 funzionano in questa  Istituzione Scolastica n° 6 (sei) sedi così articolate:  
 
SEDI DI VIBO VALENTIA CITTA’ 

*Dall’attivazione del tempo pieno con servizio Mensa, sarà attuato il sottoriportato orario: 
 

Sede Centrale Scuola Primaria “Don Bosco” - Piazza Martiri d’Ungheria di Vibo Valentia (VV) 
n° 23 (ventitre) classi funzionanti nel modo seguente: 

 

n° 22 classi  col “tempo ordinario”  di 30 ore  settimanali -  effettuano l’orario dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,20 alle 13,20 
 

n° 1  classe (1^ A) a “Tempo Pieno” – 40 ore settimanali comprensive di mensa -  effettua  l’orario dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 8,20 alle 16,20 (Sabato nessuna attività didattica) 

 
 

Sede Staccata Scuola Primaria “Buccarelli” - di Vibo Valentia (VV) 
n° 10 (dieci) classi funzionanti col “tempo ordinario”  di 30 ore  settimanali 

effettuano l’orario dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,20 alle 13,20 
 

Sede Staccata Scuola dell’Infanzia “Don Bosco”-  Via J. Palach di Vibo Valentia (VV) 
n° 7 (sette) sezioni funzionanti col “tempo pieno”  di 40 ore  settimanali comprensive del tempo mensa 

effettuano l’orario dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle 16,00 
il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30 

 

 
SEDI DI VENA SUPERIORE (VV) 

Sede Staccata Scuola dell’Infanzia “Collodi” di  Vena Superiore (VV) 
n° 4 (quattro) sezioni funzionanti col “tempo pieno” di 40 ore  settimanali comprensive del tempo mensa 

effettuano l’orario dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle 16,00 
il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30 

 

Sede Staccata Scuola Primaria “Don Milani” - di Vibo Valentia (VV) 
n° 6 (sei) classi funzionanti col “tempo ordinario”  di 30 ore  settimanali 

effettuano l’orario dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,20 alle 13,20 
 

Sede Staccata Scuola Secondaria di I grado  di  Vena Superiore (VV) 
n° 3 classi funzionanti col “tempo normale” di 30 ore  settimanali 

effettuano l’orario dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle 13,30 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUSILIARIO 
- Nel rispetto della continuità delle mansioni già assegnate agli ausiliari in servizio nel precedente anno scolastico, 
ridistribuire equamente gli spazi interni ed esterni da pulire, in funzione del numero degli addetti in organico e in 
relazione alle esigenze dei diversi plessi, attribuendo contestualmente una responsabilità comune per grandi spazi 
(es. per piano, palestra, sala mensa, laboratori, atri, teatro, cortile…) 
 

- Per quanto sopra elencato in premessa si rende necessario strutturare un’articolazione dell’orario di lavoro del 
personale amministrativo ed ausiliario che sia funzionale alle esigenze della Scuola e degli utenti e che 
garantisca nel modo più efficace lo svolgimento delle varie attività didattiche e amministrative previste dalla 
programmazione d’Istituto.  
 

- Predisporre, pertanto,  un orario di lavoro degli ausiliari (che risultano in n° di 18 unità assegnate a 
quest’Istituzione Scolastica) che tenga conto delle esigenze del suddetto servizio, prevedendo opportune 
flessibilità per il Tempo Pieno, nonché in particolari periodi dell‘anno scolastico e/o in coincidenza dello 
svolgimento di riunioni di OO.CC, di commissioni di lavoro dei docenti, ecc…, oltre che in relazione alle esigenze 
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degli alunni frequentanti (vigilanza, ingresso, uscita, intervallo,mensa, ..). 
 

- Controllare sistematicamente la pulizia degli ambienti scolastici e provvedere ad eliminare eventuali 
disfunzioni. 
 

- Fornire mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli 
eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti, come previsto dal Contratto Nazionale Scuola 
2006/‘09, art. 53, c. 2. 
 

 

- L’assegnazione del posto di lavoro per i collaboratori scolastici non ha validità definitiva ma, per motivate 
esigenze di servizio, si può disporre lo spostamento di sede o di reparto in qualsiasi periodo dell’anno. 
 

- I collaboratori scolastici in turno sia antimeridiano che meridiano sono personalmente responsabili della 
chiusura della scuola al termine dell’orario di servizio; pertanto, dev’essere cura degli stessi controllare le 
chiusure di tutte le porte, delle finestre e di tutti gli ingressi. 
 

- Il personale supplente è tenuto ad effettuare il servizio nelle stesse condizioni del personale sostituito. 
 

- Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti a svolgere i sotto indicati compiti e mansioni collegati alla 
programmazione d’istituto e rientranti nell’area di loro appartenenza e precisamente: 

 

Rapporti con gli alunni 
 

- Sorveglianza e vigilanza degli alunni  nelle aule, laboratori, mensa, spazi comuni i occasione di momentanea 
assenza dell’insegnante  con segnalazione al Dirigente ed ai suoi collaboratori  di tutti i casi di indisciplina, 
pericolo, inosservanza degli orari e dei regolamenti, comportamenti scorretti e classi scoperte; 
 

- Accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi anche non 
scolastiche, palestre, laboratori, mensa, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi d’istruzione; 
 

- Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche; 
 

- Accoglienza e vigilanza sugli alunni nei periodi antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e 
durante la ricreazione/intervallo; 
 

- Vigilanza e assistenza durante la consumazione del pasto nella mensa scolastica. 
 

Rapporti con il pubblico 
- Svolgimento del servizio di accoglienza del pubblico e vigilanza sullo stesso che dovrà essere effettuato nel 
rispetto delle modalità fissate per l’accesso alle scuole ed ai servizi di Segreteria. 

 

Attività di carattere materiale 
 

- Pulizia dei locali scolastici, spazi coperti, scoperti, palestra, arredi. 
- Si specifica che occorre: 
- lavare i pavimenti di aule, corridoi, bagni, laboratori, sala mensa, palestra, lavagne, vetri, sedie, banchi,  

utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti specifici di 
pulizia quali detergenti e disinfettanti; 

- spostamento di suppellettili; 
- piccola manutenzione dei beni e degli arredi; 
- trasporto dei rifiuti nei contenitori pubblici; 
- spostamento di attrezzature multimediali, arredi e materiale didattico vario. 

 
 

 

Sorveglianza generica dei locali 
 

- apertura e chiusura dei locali scolastici; 
- servizio di portineria; 
- accesso e movimento interno alunni; 
- custodia dei locali scolastici. 
 

 

Supporto amministrativo e didattico 
 

- duplicazione atti; 
- approntamento sussidi didattici; 
- assistenza docenti; 
- supporto progetti didattici (POF) ove richiesto. 
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Servizi esterni 
 

- Collaborazione continuativa nello svolgimento di tali servizi quali: 
- far recapitare corrispondenza, circolari, sussidi didattici e materiale vario alle succursali; 
- attività di collegamento con i vari Enti esterni alla scuola, quali: Ufficio Postale, Banca, Comune, 

Carabinieri, altri enti, etc… 
Servizi di custodia 

 

- Custodia dei locali scolastici, inserimento dei dispositivi di allarme, chiusura scuola e cancelli esterni. 
- Nell’assegnazione ai collaboratori scolastici di tali compiti, sarà scrupolosamente tenuto di vista il principio di 
equità, sia nello stabilire i turni di lavoro e l’orario di servizio e sia nella divisione del carico di lavoro di ciascuno. 

 

 

Sostituzione dei colleghi assenti 
 

- Nel caso in cui la chiamata degli eventuali supplenti, da parte del Dirigente scolastico, non fosse possibile, 
i collaboratori scolastici provvederanno alle intervenute necessità e sostituiranno i colleghi assenti. Tale 
sostituzione verrà effettuata anche per assenze brevi, quali: malattia, permessi giornalieri, permessi brevi, 
permessi ex lege 104/92 etc… 

Concessione Ferie e Permessi brevi  
 

- Per la concessione dei permessi brevi (permessi orario), il Dirigente Scolastico adotterà i relativi 
provvedimenti, sentito il DSGA e compatibilmente con le esigenze di servizio ciascun dipendente potrà essere 
autorizzato ad usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore a 3 (tre) ore giornaliere e 
per non più di 36 (trentasei) ore nell’arco dell’anno. Tutte le ore non lavorate per permessi o ritardi devono 
essere recuperate dall’interessato entro e non oltre i 2 (due) mesi successivi a quello in cui si sono verificate; 

 

- Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di competenza, il DSGA 
predisporrà un piano organico delle ferie del personale ATA, in rapporto alle esigenze di servizio, assicurando le 
necessarie presenze nei  vari settori, rispetto alla tempistica degli adempimenti e nel rispetto della normativa 
contrattuale in materia.  
 

Obiettivi 
 

- Tener conto prioritariamente delle esigenze del servizio; 
- Far mantenere gli ambienti ordinati, puliti, accoglienti; 
- Motivare il personale ausiliario all‘assunzione di atteggiamenti di valorizzazione del proprio lavoro e di 
collaborazione con i colleghi; 
- Far mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso tutti gli operatori scolastici e verso gli  utenti del 
servizio; 
- Agevolare, con la collaborazione del personale ausiliario, il compito dei docenti nella vigilanza degli alunni, 
specie in momenti particolari della giornata scolastica (ingresso intervallo, uscita, mensa, ….); 
- Coinvolgere il personale addetto affinché contribuisca al miglioramento del servizio ausiliario, anche segnalando 
eventuali difficoltà e situazioni problematiche con le relative motivazioni. 
 

Organizzazione del servizio amministrativo 
 

L’Organico degli Assistenti Amministrativi di questa Scuola è composto da 6  (sei) unità. L’orario di lavoro del 
personale di Segreteria si articola in 36 ore settimanali e viene svolto in 6 (sei) giorni con orario di servizio 
compreso nella fascia oraria 7,30 e 14,00. 
Se in alcuni periodi dell’anno scolastico, per particolari esigenze di servizio, si presenta la necessità di attuare un 
orario in eccedenza, quest’ultimo sarà retribuito con i finanziamenti del fondo d’istituto o verrà goduto dal 
dipendente con giornate di riposo compensativo. 
 

E’ stata proposta, durante l’Assemblea ATA del 08-09-2016  e deliberato dal Consiglio d’Istituto n° 1 del 09-09-
2016, la seguente organizzazione oraria di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria. 
 

Tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato, apertura al pubblico dalle ore  11,00  alle 13,00  e per razionalizzare il 
funzionamento amministrativo e gestionale, rientri per l’ufficio di segreteria nei giorni di  Lunedì - Martedì  e 
Giovedì  dalle ore 14,15 alle ore 17,15 con rientri per ogni giorno di due assistenti amministrativi a rotazione 
calendarizzata per il personale ATA. 
Per quanto attiene al ricevimento pomeridiano del pubblico sarà effettuato solo il Martedì dalle ore 16,00 alle 
ore 17,15. 
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Il DSGA avrà cura nell’organizzazione del servizio amministrativo di effettuare la: 
- Individuazione delle mansioni e loro attribuzione alle/agli assistenti amministrative/i, tenendo conto delle 
competenze già acquisite; 
- Distribuzione equa dei carichi di lavoro, nell‘arco della giornata e della settimana; 
- Richiesta di collaborazione tra le/gli assistenti, specie a ridosso di scadenze e in condizioni di accumulo di lavoro; 
-  Valorizzazione delle professionalità e sviluppo di autonomia operativa; 
- Richiesta di efficienza e produttività, di mantenimento di un clima interno sereno e pacato e di condizioni che 
agevolino la concentrazione nel lavoro da svolgere; 
- Eventuale rotazione in compiti accessori e/o esterni (es. circolari del D.S., archiviazione pratiche, gestione albo, 
fotocopie, posta, ….); 
- Controllo costante e sistematico dello svolgimento dei compiti assegnati; 
- Fornire mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli 
eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti, come previsto dal Contratto Nazionale Scuola 
2002/‘05, art. 53, c. 2. 

La richiesta di tale organizzazione ha come Obiettivo quello di 
 

- Finalizzare le funzioni amministrative alle esigenze dell‘utenza interna ed esterna; 
- Implementare ed ampliare la gestione informatizzata del servizio amministrativo; 
- Perseguire efficienza ed efficacia nell‘organizzazione e gestione del servizio amministrativo e nella gestione delle 
risorse finanziarie, in funzione degli obiettivi del P.O.F.; 
- Rispettare le procedure concordate, i tempi e le scadenze, nell‘evasione delle pratiche; 
- Produrre modulistica semplificata e completa per facilitarne l‘uso agli utenti; 
- Rispettare le disposizioni ricevute e/o concordate; 
- Far rispettare agli utenti (sia interni, sia esterni) gli orari di accesso allo sportello, al fine di evitare continue 
interruzioni del lavoro e inutile dispendio di tempo; 
- Contribuire all‘evoluzione positiva e migliorativa dei servizi complessivi dell‘Istituto scolastico autonomo. 
 

Per quanto attiene la Gestione delle risorse finanziarie è Obiettivo fondante 
- Perseguire efficienza, produttività e trasparenza nella predisposizione degli atti contabili; 
- Rispettare procedure, tempi, scadenze; 
- Rispettare i criteri di utilizzo dei fondi ed emettere atti contabili corretti, in tempi congrui. 
 

Procedura per l‘utilizzo del Fondo d‘Istituto 
 

- Determinazione preliminare della somma spettante all‘Istituto, in base ai parametri indicati nelle norme vigenti; 
 

- Determinazione del numero di ore incentivabili; 
 

- Ipotesi di suddivisione dei fondi tra le diverse categorie professionali, (compreso il personale amministrativo e 
ausiliario, per il quale si riserverà una quota % rispetto al totale), in relazione alle attività previste per il corrente 
anno scolastico; 
 

- Predisposizione da parte dei collaboratori del D. S., del DSGA e dello stesso D. S., del prospetto delle attività 
aggiuntive previste per l‘anno in corso e rientranti nel numero massimo di ore incentivabili; 
 

- Contrattazione integrativa di istituto  per l‘acquisizione del parere sulle ipotesi formulate (prospetto di cui 
sopra); 
 

- Al termine delle attività didattiche (fine giugno), il Direttore SGA provvederà ad effettuare il controllo e il 
rendiconto dell‘utilizzo del Fondo, previa esatta determinazione: 
- delle ore aggiuntive effettivamente svolte da ciascun operatore scolastico, (riscontro delle firme di presenza, 
acquisizione agli Atti della documentazione attestante l‘espletamento dell‘incarico);  
 

- del monte ore massimo incentivabile per incarico e per persona, secondo quanto concordato e deliberato in 
sede di Contrattazione integrativa d‘Istituto con le RSU; 
 

- predisporrà gli atti contabili per la liquidazione dei compensi spettanti, entro il mese di agosto. 
 

Procedura per l‘impiego del fondo per l‘autonomia (attuazione progetti didattici)  
- Determinazione preliminare della somma spettante all‘Istituto, in base ai parametri indicati nelle normative 
vigenti e/o in nuove disposizioni; 
 

- Le collaboratrici/coordinatrici dei plessi/classi/sezioni predisporranno la scheda descrittiva dei progetti da 
finanziare, completa delle eventuali richieste di materiale didattico e dell‘indicazione del monte ore ipotizzato per 
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la loro attuazione; 
 

- Sulla base del numero dei progetti da realizzare e dei fondi a disposizione, predisporre i relativi prospetti 
contabili, tenendo conto dei compensi orari degli operatori coinvolti, degli oneri riflessi, dell‘eventuale acquisto di 
materiale didattico; 
 

- Predisporre l‘atto formale di attribuzione degli incarichi agli operatori coinvolti nei progetti ed attivare la 
procedura nota per gli eventuali impegni di spesa relativi all‘acquisto di materiale didattico; 
 

- Al termine dei progetti, sulla base della documentazione prodotta dagli operatori (firme di presenza dei docenti, 
resoconto delle ore effettuate da eventuali operatori esterni, …), predisporre gli atti contabili per la liquidazione 
dei compensi spettanti (entro il mese di agosto). 
 

Procedura per l‘impiego del fondo per l‘autonomia (formazione docenti e ATA) 
 

- Determinazione preliminare della somma spettante all‘Istituto, in base ai parametri indicati nelle normative 
vigenti e/o in nuove disposizioni; 
 

- Per il personale ATA, concordare, anche a livello distrettuale, la tematica ritenuta prioritaria per la formazione 
da attuarsi nell‘anno in corso; 
 

- Tener conto della quota percentuale da destinare alla formazione del personale amministrativo e ausiliario; 
 

- Sulla base dell‘individuazione dei relatori da parte del D.S., della predisposizione del programma del/dei corso/i 
e sulla base delle delibere degli OO.CC., predisporre i relativi atti: attribuzione formale degli incarichi, 
comunicazione del programma del corso al personale interno interessato, eventuale acquisto di materiale 
didattico richiesto; 
 

- Al termine del corso, predisposizione degli atti contabili per la liquidazione dei compensi spettanti (entro il mese 
di agosto). 

Procedura per l‘utilizzo del fondo per il funzionamento amministrativo e didattico  
(Acquisto materiale facile consumo) 

 

- Controllare la relativa delibera del C. di I. e attenervisi. 
 

Gestione supplenze 
 

- Quest’ambito dovrà essere organizzato in linea con la normativa relativa ai criteri per la sostituzione degli 
insegnanti assenti; 
 

- Predisposizione degli atti contabili, relativi alle supplenze conferite, entro la prima dècade (in caso eccezionale, 
motivato, entro le prime due settimane) del mese successivo a quello in cui il/la supplente ha espletato il suo 
servizio. 

Ambito della sicurezza (T.U. - D. Lg.vo n. 81, 9 aprile 2008)  
 

- Attenersi alle disposizioni presenti nel Documento di valutazione dei rischi (elaborato nell’a.s. precedente 
2015/16 e fino a quando non sarà proposto il nuovo riveduto ed aggiornato all’A.S. in corso 2016/17), nel 
promemoria per il personale e nel piano di evacuazione; 
 

- Segnalare tempestivamente al D. S. eventuali rischi connessi a strutture, impianti, o altro; 
 

- Provvedere alla tempestiva comunicazione formale agli uffici tecnici competenti delle segnalazioni ricevute, per 
il tramite del responsabile per la sicurezza; 
 

- Mantenere il controllo sull‘esecuzione dei lavori richiesti. 
 

Attribuzione di incarichi specifici al personale amministrativo e ausiliario 
  

Obiettivi: 
- Valorizzare e sviluppare la professionalità degli operatori dei servizi amministrativi e ausiliari; 
 

- Contribuire alla realizzazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano dell‘offerta 
formativa. 
 

Procedura: 
- Riunione del personale per la scelta degli incarichi, in coerenza con gli obiettivi del P.O.F. e in base alle 
competenze professionali presenti e per la definizione delle modalità e tempi di presentazione delle domande e 
dei progetti; 
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- Acquisizione agli atti dei progetti e delle domande del personale interessato, corredate da certificazione dei 
requisiti professionali adeguati alla funzione; 
 

- Esame della documentazione prodotta dagli interessati, da parte del Direttore SGA; 
 

- Verifica e proposta, da parte del D.S.G.A. al Dirigente scolastico, delle attribuzioni degli incarichi specifici (Ccnl 
Scuola 2006/‘09 art. 47, c. 2,); 
 

- Comunicazione agli interessati dell‘esito della procedura (v. art. 47, c. 2, Ccnl Scuola 2006/‘09); 
 

- Delibera di approvazione del POF comprendente le Funzioni attribuite (docenti e ATA) in Collegio docenti e in 
Consiglio di Istituto; 
 

- Conferimento degli incarichi agli aventi diritto e comunicazione formale all‘Ufficio scolastico provinciale e/ o 
Regionale; 
 

- Verifica in itinere e finale del regolare svolgimento degli incarichi*; 
 

- Liquidazione dei compensi secondo la procedura nota, non oltre il mese di agosto. 
 

INCARICHI SPECIFICI 
 

Le presenti direttive di massima sono state predisposte in ottemperanza alle norme contrattuali che c’impongono 
di garantire l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi ed ausiliari in coerenza e in modo strumentale con 
le finalità del piano dell’offerta formativa. 
Nello spirito di queste finalità si propone, pertanto, che vengano anche attivati per il personale di segreteria e 
collaboratori scolastici, per l’a.s. 2016/17 gli incarichi specifici. 
L’assegnazione dei suddetti incarichi consentirà alla Scuola di valorizzare la professionalità, l’impegno e le 
specifiche competenze del personale in servizio. 
Si ritiene che tali incarichi, previsti dall’art. 47 del CCNL 2006/09 e che comportano l’assunzione di ulteriori 
responsabilità oltre che maggiori impegni di lavoro, siano necessari per la piena realizzazione del Piano 
dell’Offerta Formativa 2016/17. 
Nel rispetto delle direttive imposte dalla normativa vigente, gli incarichi verranno assegnati agli assistenti 
amministrativi ed ai collaboratori scolastici i quali nel corso dell’anno scolastico si siano distinti per competenza, 
capacità, attaccamento al lavoro, professionalità ed esperienza. 
 

Per gli Assistenti Amministrativi si individuano i seguenti incarichi specifici 
 

a) Coordinatore area personale: diretta collaborazione con il DSGA per effettuare attività di coordinamento 
nella gestione delle pratiche riferite a tutto il personale docente e ATA, dall’assunzione al collocamento al 
riposo; 

b) Predisposizione documenti di valutazione, supporto ai progetti didattici, rapporto con gli enti locali. 
 

Per i Collaboratori scolastici si individuano i seguenti incarichi specifici 
 

a) Assistenza agli alunni portatori di Handicap; 
b) Piccola manutenzione e supporto tecnico al funzionamento dei laboratori e all’utilizzo delle attrezzature 

multimediali. 
 

I predetti incarichi verranno revocati in caso di negligenza. 
 

 

Recupero giorni di chiusura scuola per sospensione attività didattiche 
 

Vista la dichiarata disponibilità del personale ATA, che venga effettuata la chiusura della Scuola nei prefestivi, 
interfestivi e nei sabati di luglio e agosto 2017, periodi di sospensione delle attività didattiche, tenuto conto della 
Delibera del Consiglio d’Istituto n° 1 del 09.09.2016 che ha deliberato il seguente calendario di di chiusura scuola 
per sospensione attività didattiche: 
31 ottobre 2016 (Lunedì) ponte di tutti i Santi - * Interfestivo 15 Aprile 2017 (Sabato) - *Vigilia di Pasqua 

*Prefestivo 

2 Novembre 2016 (Mercoledì) *Commemorazione dei defunti 24 aprile 2017 (Lunedì) – *Ponte del 25 Aprile 
*Interfestivo 

24 dicembre 2016 (Sabato)  * Vigilia di Natale (Prefestivo) 3 giugno 2017 (Sabato) – Ponte Festa Nazionale della 
Repubblica - *Interfestivo 

31 dicembre 2016 (Sabato) - *Ultimo giorno dell’anno - 
*Prefestivo  

LUGLIO 2017 - 
Sabato  1-8-15-22-29 

7 Gennaio 2017 (Sabato) - *Prefestivo  AGOSTO 2017  
Sabato 5-12-19-26 
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Si ricorda che la concessione di ciò comporterà l’obbligo per tutto il personale interessato di recuperare le 
relative ore non lavorate nei periodi di maggiore intensità lavorativa o nelle giornate in cui vi siano motivate 
esigenze straordinarie di servizio e/o per l’attuazione di progetti. 
 

NOTE: * In merito al recupero di tali giornate, si ricorda che, una volta esaurite eventuali ore o giornate di recupero, 
ferie e festività soppresse relative all’anno precedente, prima di utilizzare ferie dell’anno in corso, al dipendente è 
sempre assicurata la possibilità di programmare con il DSGA modalità diverse di recupero in relazione alle 
esigenze del servizio (ad esempio, e a seconda dei profili, ore di straordinario per sostituzione di colleghi assenti, 
pulizie straordinarie, riordino materiali, aperture pomeridiane e serali per riunioni e manifestazioni, attività d i “scuola 
aperta”, supporto alla segreteria, interventi di piccola manutenzione, riparazioni, aggiornamento e riordino archivi, 
immissione dati per monitoraggi e simili, trasferimento di materiali, corsi di aggiornamento fuori orario di servizio, 
etc...).  
Le ore non prestate durante le chiusure prefestive dei Sabati di Luglio e Agosto 2017 coperte da richieste di ferie 
da parte del personale ATA non  saranno recuperate in corso d’anno. 
 

 

Attività aggiuntive  
 

Relativamente alle attività aggiuntive da retribuire col fondo d’istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili, si propone che vengano incentivate tutte le prestazioni di lavoro richiedenti maggiore impegno 
professionale e che determinano una ricaduta in termini di efficienza e di efficaci nel funzionamento 
amministrativo e didattico della scuola: 
 

Assistenti Amministrativi – sostituzione dei colleghi assenti, apertura prolungata degli uffici al pubblico, incarichi 
e partecipazione a progetti, gestione pratiche importanti e complesse che richiedono a volte un prolungamento 
del normale orario di lavoro, prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie per fronteggiare intensità lavorative 
ed esigenze straordinarie non prevedibili. 
 

Collaboratori Scolastici – prestazioni oltre l’orario d’obbligo per le attività degli Organi Collegiali, per le attività di 
formazione e aggiornamento, per gli Incontri Scuola-Famiglia, per le attività extracurriculari varie; per sostituzione 
dei colleghi assenti; per tutte le attività inerenti l’attuazione della programmazione scolastica. 
 

Nel caso in cui nessun dipendente sia disponibile ad effettuare lavoro straordinario e vi siano inderogabili 
esigenze di servizio, si ricorrerà ai normali turni di servizio pomeridiani utilizzando a rotazione le unità necessarie 
del personale in servizio. 
 

* Riguardo agli incarichi specifici degli ausiliari:  
Il Direttore Amministrativo verifica l‘efficacia del lavoro svolto mediante controllo puntuale e 
costante, in relazione alle mansioni assegnate e ne rende conto al D. S. 
 

* Riguardo agli incarichi specifici degli amministrativi: 
Il Direttore Amministrativo verifica l‘efficacia delle modalità di espletamento degli incarichi, mediante 
osservazione puntuale e costante: 

➢ del rispetto dei tempi 
➢ della correttezza formale delle procedure adottate 
➢ dell‘efficienza nella gestione delle pratiche e nell‘organizzazione del lavoro 
➢ dell‘autonomia operativa degli addetti 
➢ della capacità propositiva per il miglioramento del servizio prestato 
➢ della capacità di apportare modifiche migliorative agli atti amministrativi, predisposti con 
➢ strumenti informatici 
➢ dell‘efficacia del supporto al lavoro dei docenti, mediante utilizzo di tecnologie informatiche 

 

N. B. All‘Assistente amministrativa/o che assuma l‘incarico di sostituire il Direttore SGA possono essere 
delegate alcune funzioni particolari, fermo restando la supervisione da parte dello stesso Direttore SGA. 
 
 

Entro il 30 giugno, sulla base di relazioni finali prodotte dal personale a cui sono stati attribuiti incarichi 
specifici, il Direttore SGA presenta al Dirigente Scolastico dettagliata relazione di verifica del lavoro svolto da 
parte di tutti gli addetti, sia in ambito amministrativo sia relativamente al servizio ausiliario, per la prevista 
valutazione finale in Consiglio d‘Istituto. 
 

Il Direttore SGA attribuirà, agli Assistenti Amministrativi gli incarichi specifici, secondo competenze ed 
esperienze maturate nel tempo, tenendo conto che: 
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I servizi amministrativi, collegati alle attività ed alle finalità del piano dell’offerta formativa, che sono assegnati 
al personale di segreteria sono: 
 

a) Settore didattico- protocollo-  archivio 
 

ATTIVITA‘ LAVORATIVE PRIORITARIAMENTE PREVISTE 

• Iscrizione alunni 

• Tenuta fascicoli dei documenti degli alunni 

• Trasmissione e richieste documenti allievi 

• Registrazione assenze allievi 

• Infortuni allievi -  Assicurazione - Denunce INAIL 

• Tenuta della corrispondenza con le famiglie degli allievi 

• Statistiche varie inerenti gli allievi 

• Emissione pagelle, tabelloni per scrutini, diplomi 

• Tenuta registro perpetuo dei diplomi 

• Tenuta registro certificati 

• Visite d‘istruzione  

• Tenuta e preparazione atti concernenti l‘elezione degli OO.CC., supporto all‘attività di quelli di durata 
annuale ed esecuzione dei relativi deliberati 

• Gestione Collegio Docenti  

• Riproduzione di atti inerenti l‘attività didattica in tutte le sue articolazioni 

• Rapporti con le famiglie degli allievi 

• Rapporto e supporto con l‘Associazione Genitori 

• Redazione e notifica circolari rivolte ai docenti, genitori, personale A.T.A. aventi attinenza con l‘attività 
didattica 

• Tenuta del registro delle circolari 

• Raccolta dati assemblee sindacali e scioperi, del personale e degli allievi, e successiva trasmissione al 
Provveditorato  

• Notifica convocazioni Giunta Esecutiva e Consiglio d‘Istituto 

• Notifica circolari e comunicazioni dirette ai Docenti ed al personale ATA provenienti dall‘esterno o emesse 
dal settore personale ed amministrativo 

• Inserimento atti nei fascicoli personali 

• Statistiche varie concernenti il personale dipendente 

• Ricevimento e trasmissione corrispondenza e relativo archivio, tenuta del registro protocollo 

• Gestione Fax 
 
 

b) Settore del personale 
 

ATTIVITA‘ LAVORATIVE PRIORITARIAMENTE PREVISTE 

• Organizzazione dei servizi di comunicazione interna, mediante un servizio accurato di trasmissione e 
passaggio delle informazioni, raccolta e conservazione delle circolari interne, controllo delle firme per 
presa visione 

• Scarico della posta elettronica e regolare, completa e tempestiva trasmissione al Dirigente Scolastico della 
stessa e della corrispondenza cartacea 

• Tempestiva trasmissione di avvisi, convocazioni, circolari  che prevedono un congruo numero di giorni di 
preavviso 

• Stato giuridico del Personale. 

• Tenuta stato personale e fascicoli personale, trasmissione e richiesta documenti dipendenti (di concerto 
con il settore amministrativo) 

• Emissioni dichiarazioni e certificati di servizio 

• Gestione e controllo orario Dipendenti, gestione delle assenze 

• Emissione decreti di assenza, tenuta del registro decreti, visite medico fiscali 

• Graduatorie aspiranti supplenti e personale interno, emissione contratti per personale a tempo 
determinato  

• Ricostruzioni di carriera (di concerto con il settore amministrativo) 

• Istruzione e definizione pratiche di Valutazione, Ricongiunzione , Computo e/o Riscatto ai 

• fini della Pensione e della Buonuscita (di concerto con il settore amministrativo) 
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• Rapporti con l‘Ufficio Scolastico Provinciale, la Ragioneria Provinciale dello Stato, Direzione Provinciale del 
Tesoro, Inps, Inpdap ecc. per le pratiche di pertinenza (di concerto con il settore amministrativo) 

• Ricevimento e trasmissione fonogrammi U.S.P., U.S.R., MIUR, etc. 

• Affissione all‘albo 

• Adozione libri di testo 
 

c) Settore amministrativo-contabile  
 

ATTIVITA‘ LAVORATIVE PRIORITARIAMENTE PREVISTE 

• Stato giuridico del Personale. 

• Tenuta stato personale e fascicoli personale, trasmissione e richiesta documenti dipendenti 

• (di concerto con il settore amministrativo) 

• Emissioni dichiarazioni e certificati di servizio; 

• Gestione e controllo orario Dipendenti, gestione delle assenze anche mediante timbratura 

• elettronica; 

• Emissione decreti di assenza, tenuta del registro decreti, visite medico fiscali ; 

• Nomina / contratti personale docente assente scuola elementare e materna; 

• Retribuzioni personale liquidato dal C.D. (supporto al DSGA) 

• Disoccupazione supplenti (supporto al DSGA) 

• Statistiche varie concernenti il personale dipendente; 

• Graduatorie aspiranti supplenti e personale interno, emissione contratti per personale a 

• tempo determinato 

• Ricostruzioni di carriera (di concerto con il settore amministrativo) Istruzione e definizione pratiche di 
Valutazione, Ricongiunzione , Computo e/o Riscatto ai 

• fini della Pensione e della Buonuscita (di concerto con il settore amministrativo) 

• Rapporti con l‘Ufficio Scolastico Provinciale, la Ragioneria Provinciale dello Stato, Direzione 

• Provinciale del Tesoro, Inps, Inpdap ecc. per le pratiche di pertinenza (di concerto con il 

• settore amministrativo) 

• T.f.r. INPDAP (supporto al DSGA) 

• Mod. Cud (supporto al DSGA) 

• Mod. 770 (supporto al DSGA) 

• Bilancio (supporto al DSGA) 

• Gestione acquisti (supporto al DSGA) 

• Gestione magazzino / giacenze materiale 

• Gestione inventario (supporto al DSGA) 

• Ricevimento e trasmissione corrispondenza e relativo archivio, tenuta del registro protocollo 

• Ricevimento e trasmissione fonogrammi U.S.P., U.S.R., MIUR, etc. 

• Registro delle affrancature postali 

• Affissione all‘albo 

• Gestione Fax 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

A norma dell’Art. 50 c.1 del CCNL del 24.07.2003 il DSGA svolge un orario settimanale pari a 36 (trentasei) ore 
settimanali. Tale servizio di norma è svolto in orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00, però, tenuto 
conto della complessità, della quantità e della diversificazione degli impegni, può essere oggetto di apposita 
intesa con il Dirigente Scolastico. Pertanto, sempre nel rispetto dell’orario d’obbligo di 36 ore settimanali, potrà 
adottare un orario flessibile per consentire l’ottimale adempimento degli impegni connessi alle mansioni di sua 
competenza. La flessibilità consiste nella possibilità di anticipare o posticipare l’orario di ingresso e di uscita e di 
articolare nell’arco della giornata le sei ore di lavoro. 
 
Compiti del DSGA 

• Bilanci; 

• conti consuntivi; 

• pagamenti e incassi; 

• predisposizione e liquidazione stipendi per supplenze brevi e liquidazione ore in esubero 

• docenti, in base alla nuova normativa con conteggi e versamenti oneri e contributi 
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• previdenziali, assistenziali, fiscali; 

• MODD. 770; 

• MODD. CUD; 

• Fondo Istituto; 

• Indennità di Amministrazione; 

• tenuta registri inventari; 

• carico e discarico pratiche inventariali; 

• coordinamento, supporto e gestione del personale; 

• preparazione verbali della G.E.; 

• esecuzione delibere del Consiglio di Istituto aventi carattere contabile; 

• acquisti di materiale; 

• gite e assicurazioni (per la parte contabile); 

• piano diritto allo studio; 

• gestione contabile corsi di aggiornamento;  

• visione posta e circolari e completa e tempestiva trasmissione al Dirigente Scolastico della stessa e della 
corrispondenza cartacea; 

• disoccupazione supplenti; 

• predisposizione tabelle per compensi accessori; 

• pratiche assegni familiari. 

• Tutti i documenti elaborati, secondo procedure rapide e trasparenti, prima di essere sottoposti alla firma 
devono essere siglati, controllati ortograficamente e verificati nei contenuti e nella forma, tenendo conto 
anche della classificazione e delle timbrature. 

• Tutte le certificazioni devono essere predisposte per la consegna in tempo reale, e comunque entro il 
termine massimo di tre giorni. 

• Al termine del servizio riordinare la propria postazione di lavoro e non lasciare documenti sulle scrivanie 

• Attuazione dei principi affermati dalla più recente legislazione in materia di privacy, trasparenza e accesso 
alla documentazione, semplificazione amministrativa, ricorso all’autocertificazione nei casi e con le 
modalità previste in particolare dalla Legge 15/68 e dalla Legge 127/97, nonché dal Regolamento sulle 
certificazioni amministrative di cui al DPR 403 del 20.10.1998 (creazione e messa a disposizione di 
stampati predisposti, standardizzati delle procedure etc..): rientra tra gli obiettivi anche quello di 
garantire un’effettiva verifica, anche a campione sulle autocertificazioni, da attuarsi secondo le modalità 
previste dalla legge. 

• Riservatezza nel trattare i “dati sensibili” e i “dati personali”. 

• Supervisione e controllo a cura del DSGA sulle pratiche istruite dagli Assistenti Amministrativi. 

• Attività di raccordo con il Dirigente Scolastico, attraverso un costruttivo rapporto di piena e reciproca 
collaborazione funzionale. 

CONCLUSIONI 
Con tale piano di lavoro si potrà garantire, in linea di massima, l’apertura della scuola sia di  mattina che di 
pomeriggio; si potrà assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche previste dalla 
programmazione d’Istituto e si potrà pure far fronte alle esigenze straordinarie oltre che alle richieste provenienti 
dal contesto territoriale e sociale in cui opera la scuola. 
 

Infine si ricorda che tutto il personale amministrativo ed ausiliario in servizio in questa scuola, nel rispetto delle 
norme previste dal Codice di Comportamento e nell’ambito delle mansioni previste dal proprio profilo 
professionale è comunque tenuto a: 

a) Rispettare l’orario di lavoro e di apporre sull’apposito registro di presenza la firma con l’indicazione 
dell’orario di entrata e di uscita; 

b) Non assentarsi arbitrariamente dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del DSGA o del Responsabile 
della succursale dove viene svolto il relativo servizio; 

c) Evitare negli ambienti di lavoro atti e comportamenti non conformi ai principi di correttezza; 
d) Esprimersi sempre in Italiano e mantenere il tono della voce basso per non disturbare le attività 

amministrative e didattiche; 
e) Avvisare in caso di assenza dal lavoro per malattia o altro, sia nel turno antimeridiano che pomeridiano, 

l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 8,00, salvo comprovato impedimento; 
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f)  Inoltrare con almeno 3 (tre) giorni di anticipo le richieste di assenza per motivi personali, familiari, di 
studio ed altro, salvo nei casi d’imprevedibile urgenza; 

g) Chiedere per iscritto ogni permesso breve al DSGA o al Responsabile della succursale. Ogni permesso 
(massimo 36 ore in un anno) sarà successivamente recuperato nelle giornate in cui vi è prolungamento 
del servizio o maggiore intensità di lavoro (riunione degli OO.CC. in genere – incontri scuola/famiglia, 
manifestazioni scolastiche varie etc…) 

h) Giustificare sempre ogni ritardo che comunque va recuperato o nella stessa giornata o entro l’ultimo 
giorno del mese successivo, previo accordo con il DSGA; 

i) Giustificare l’assenza per malattia con il relativo certificato medico entro i 5 (cinque) giorni successivi 
all’inizio della malattia o eventuale prosecuzione della stessa; 

j) Comportarsi, nei rapporti con il pubblico, con rispetto e cortesia e agevolarlo nell’esercizio dei diritti e 
nell’adempimento degli obblighi; 

k) Dimostrare piena disponibilità verso docenti, alunni, genitori e utenti in generale e conformare l’azione 
amministrativa e lavorativa ai principi di eguaglianza, imparzialità, partecipazione, efficienza ed efficacia; 

l) Svolgere sempre con impegno, diligenza e senso di responsabilità i vari compiti assegnati e previsti dal 
profilo di propria appartenenza; 

m) Tenersi sempre a disposizione della Scuola e dei docenti per le varie necessità che, momento per 
momento, si presentano; 

n) Conformare, nel pieno rispetto della Legge sulla privacy, ogni comportamento professionale ai principi di 
riservatezza e protezione dei dati personali degli utenti; 

o) Rispettare la norma che impone il DIVIETO DI  FUMARE nelle aule e in tutti i locali scolastici (corridoi, 
bagni, atri, laboratori, aule speciali etc…) e sentire il dovere di far rispettare tale norma. 

p) Tenere un comportamento dignitoso e rispettoso della funzione educativa dell’istituto; 
q) Svolgere attività e relativi servizi impiegando l’intero arco temporale del servizio. 

 

ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE 
 

Spetta al Direttore SGA nei confronti del personale ATA posto alle sue dirette dipendenze il costante esercizio 
della vigilanza sul corretto adempimento delle funzioni e delle relative competenze di detto personale. Di ogni 
caso d’infrazione disciplinare il DSA è tenuto a dare immediata comunicazione al Dirigente Scolastico per gli 
adempimenti di competenza. La sanzione disciplinare del rimprovero è irrogata dal Dirigente Scolastico, sentito il 
DSGA. 

 

POTERE SOSTITUTIVO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In caso di accertata inerzia, od omissione, nell'adempimento dei propri doveri funzionali da parte del Direttore dei 
servizi generali e amministrativi, il dirigente scolastico esercita il potere sostitutivo in attuazione di quanto 
stabilito nell'art. 17, co. 1, lett. d, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 

Le presenti Direttive di Massima sono state redatte dopo l’ informativa sindacale fornita durante la stipula 
della contrattazione d’istituto con le RSU e le organizzazioni sindacali. 
                                                                                                                                              

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Prof.ssa Domenica Cacciatore 

http://nuovadirigenza.sitonline.it/1/dcm/DLgs%20n_165_2001.htm#Art. 17

