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Prot. n. 8044/B10                          Vibo Valentia,  29/10/2016 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Sede 

 

Agli Atti - Sede 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 

Visto l’art. 53 del CCNL 29/11/2007  che attribuisce al DSGA la predisposizione del piano di lavoro del personale 

ATA da sottoporre all’inizio dell’anno scolastico all’approvazione del Dirigente Scolastico; 

Visto l’organico di fatto del personale ATA autorizzato nell’a. s. 2016/2017; 

Viste le attività previste nel piano dell’offerta formativa per l’anno scol.co 2016/2017; 

Sentito il personale A.T.A., riunito in data 08/09/2016-Verbale n. 1 e in data 10/09/2016-Verbale n. 2; 

Tenuto conto delle Direttive di massima temporanee per l’organizzazione e la gestione del servizio amministrativo 

ed ausiliario trasmesse dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 6052/B.10 del 01 Settembre 2016; 

Tenuto conto delle Integrazioni alle Direttive di massima per l’organizzazione e la gestione del servizio 

amministrativo ed ausiliario trasmesse dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 7588/B.10 del 15 Ottobre 

2016; 

Vista l’esperienza e le competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 
 

PROPONE 
Il seguente piano di lavoro del personale A.T.A.. 

Tutte le attività ed il lavoro del personale  A.T.A. saranno finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

POF. 

Il piano tenderà a perseguire l’organizzazione e la gestione razionale del lavoro attraverso l’individuazione del 

giusto equilibrio dei carichi da distribuire tra le risorse umane coinvolte, mai dimenticando che per connotare un 

servizio dai canoni dell’efficienza  e dell’efficacia  è necessario porre la massima attenzione al rispetto ed alla 

valorizzazione delle competenze, delle professionalità disponibili e delle attitudini di ciascuno. 

E’ fondamentale, inoltre, che ciascuno per la sua parte, contribuisca a creare un sereno rapporto relazionale sul 

posto di lavoro affinché si operi in un clima sereno e “positivo”, che tenda, nel rispetto delle norme e dei ruoli, ad 

una fattiva collaborazione, per poter raggiungere un sistema organizzativo atto a garantire un servizio di qualità 

capace anche di attuare in itinere la necessarie modifiche e adeguamenti.  

PREMESSA    

 
Gli obblighi del dipendente ATA sono quelli di: 

▪ Adeguare il proprio comportamento al rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività 
amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse legittimo dell’Istituzione; 

▪ Esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti previsti nel profilo professionale di 
titolarità, osservando le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite 
dall’amministrazione scolastica; 

▪ Favorire un rapporto di fiducia e di collaborazione con il personale in servizio, con l’utenza scolastica 
ed extrascolastica, in coerenza con le specifiche finalità educative dell’istituzione ed astenendosi da 
comportamenti lesivi della dignità altrui; 

▪ Fornire a scopo istituzionale le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
trasparenza, di accesso alle attività amministrative e di autocertificazione previste rispettivamente dalla 
legge 7.8.90 n. 241, dal DPR n.445/2000 e successive modifiche o integrazioni; 

▪ Osservare il segreto d’ufficio nel rispetto della normativa sulla privacy, evitando di utilizzare per fini 
privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio; 

▪ Rispettare l’orario di lavoro settimanale, adempiendo alle formalità previste per la rilevazione delle 
presenze e non assentandosi senza aver prima chiesto ed ottenuto l’autorizzazione; 

▪ Dare tempestivo avviso in caso di assenza, rispettando ogni procedura in materia di certificazioni e 
quant’altro per cause di malattia e permessi vari, come da CCNL 2007; 

▪ Non chiedere né accettare compensi o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, né 
valersi di quanto è di proprietà dell’istituzione, per ragioni non di servizio ed astenendosi da decisioni 
od attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali;  

▪ Rispettare le misure di sicurezza indicate nel documento di valutazione dei rischi. 
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Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi incaricati del trattamento – Decreto 
Leg.vo 196/2003 – Privacy. 

Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali trattati: 

o Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio, dotato di serratura; 
o Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio, segnalando tempestivamente 

eventuali anomalie; 
o Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a estranei e a 

soggetti non autorizzati; 
o Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non trasparenti; 
o Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti; 
o Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non ancora ritirati dal 

personale; 
o Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 
o Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario di documenti inutilizzati; 
o Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati 

personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 
o Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli studenti e 

non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 
o Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in 

luogo sicuro i documenti trattati; 
o Segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti incustoditi, provvedendo 

temporaneamente alla loro custodia; 
o Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente autorizzati 

dal Responsabile o dal Titolare. 
 

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti 
indicazioni: 

o Non lasciare floppy, pen-drive, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; 
o Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da password; 
o Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
o Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi dove 

sono custoditi; 
o Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

- Originale 
- Composta da otto caratteri 
- Che contenga almeno un numero 
- Che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di nascita e 

comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili 
 

o Curare la conservazione della password ed evitare di comunicarla ad altri; 
o Cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password; 
o Modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; 
o Trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata  e controfirmata la nuova password e consegnarla al 

custode delle credenziali; 
o Spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
o Non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione di 

lavoro o aver inserito uno sceen saver con password; 
o Comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento 

del computer; 
o Non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri trattamenti; 
o Non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curarne 

l’aggiornamento in modo organico; 
o Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

- Non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza 
- Non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un antivirus 
- Inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile 
- Controllare accuratamente l’indirizzo del destinatario prima di inviare dati personali. 
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Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D.L. 81/08.  

Fattori di rischio frequentemente presenti nelle operazioni di pulizia 

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, 
alcol, acido cloridrico. 

Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in 
diluizioni errate). 

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 

a) alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti; 
b) spostamenti banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 

 

INTERVENTI DI PREVENZIONE 

Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono essere sintetizzati nei termini sotto indicati: 

- la formazione del collaboratore scolastico; 
- l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, quali guanti monouso, guanti di gomma, 

mascherine, ecc.; 
- acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti e materiali in uso; 
- lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 
- non usare contenitori inadeguati. 

 

ORARIO DI LAVORO 
Per un puntuale e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, consentire la realizzazione del POF e garantire  

le necessarie relazioni con l’utenza interna ed esterna, il personale ATA dovrà seguire le seguenti modalità di 

prestazione dell’orario di servizio. Le ore di servizio previste per il personale  ATA sono in ragione di 36 ore 

settimanali, funzionali all’orario di funzionamento della scuola. Saranno prestate, di norma, sei ore continuative 

antimeridiane per sei giorni settimanali. L’orario di lavoro massimo è di 9 ore comprese le prestazioni orarie 

aggiuntive. Quando l’orario giornaliero eccede le 7 ore e 12’,il personale deve usufruire di una pausa di 30’ al fine 

del recupero delle energie psicofisiche. Se le esigenze di servizio lo richiederanno si ricorrerà all’orario 

flessibile o alla turnazione o all’orario plurisettimanale. 
 

RITARDI: 
Il ritardo sull’orario d’ingresso non potrà avere carattere abituale o quotidiano 

-se il ritardo è inferiore a trenta minuti può essere recuperato anche lo stesso giorno, prolungando l’orario d’uscita; 

-se il ritardo è superiore a trenta minuti sarà recuperato entro l’ultimo giorno del mese successivo, in base alle 

esigenze di servizio. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, verrà operata la 

proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fin ad un’ora di lavoro o frazione 

non inferiore alla mezza ora.  

 

PERMESSI BREVI ORARI: 
Come recita l’art. 16 del CCNL/2007 per il personale ATA: 

- i permessi orari complessivamente fruibili non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico; 

- i permessi orari devono essere autorizzati e possibilmente richiesti almeno un giorno prima; 

- la durata del permesso non può eccedere la metà dell’orario giornaliero di servizio; 

- i permessi accordati compatibilmente con le esigenze di servizio, saranno recuperati entro due mesi successivi a 

quello della fruizione. 

I permessi orari devono essere autorizzati e possibilmente richiesti almeno un giorno prima. 

 

ORE ECCEDENTI  
Le ore eccedenti necessarie saranno effettuate prioritariamente dal personale che deve recuperare permessi orari, in 

mancanza di tale personale,  saranno effettuate  da coloro che si renderanno  disponibili utilizzando  il criterio della 

rotazione, in mancanza di disponibilità si procederà al reclutamento, a rotazione, in ordine alfabetico tra il 

personale in servizio. 

La prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere preventivamente autorizzata dal D.s.g.a. 
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Si precisa che le ore aggiuntive prestate  nei periodi di maggiore intensità lavorativa o nelle giornate in cui vi siano 

motivate esigenze straordinarie di servizio possono essere recuperate durante i giorni di chiusura della scuola 

secondo il calendario per l’anno scolastico 2016/17, prot. n. 6878/A.34 del 26/09/2016, deliberato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 1 del 09/09/2016. 

 

CHIUSURA PREFESTIVI   
Il personale ATA ha formulato, in sede di Assemblea tenutasi il 08.09.2016, le seguenti proposte di chiusura 

prefestiva dell’Istituto nei seguenti giorni: 

 
31 ottobre 2016 (Lunedì) - Ponte di Tutti i Santi – 
(Interfestivo) 

15 Aprile 2017 (Sabato) - *Vigilia di Pasqua 
(Prefestivo) 

2 Novembre 2016 (Mercoledì) - 
*Commemorazione 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 

07 gennaio 2017 (Sabato) – (Prefestivo) AGOSTO 2017 

Sabato 5-12-19-26 
 

 

 

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.  
Attraverso un piano di recupero predisposto, prestazioni orarie aggiuntive in relazione alle esigenze di 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, supporto alle segreterie, 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...).  
 

 

FERIE 
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque, l’efficienza del servizio, 

la presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale deve avvenire tassativamente  entro la fine del 

mese di aprile. 

Le ferie  potranno essere di norma fruite nei periodi  di sospensione delle attività didattiche ed entro il 31 agosto. 

Durante i mesi di luglio e agosto deve essere obbligatoriamente fruito un periodo consecutivo di ferie non inferiore 

a quindici giorni; 

-Il piano ferie estivo verrà predisposto dal Dsga, entro il 15 giugno, assegnando d’ufficio il periodo di ferie a 

coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il termine fissato; 

-per l’Amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura dei settori di servizio in 

relazione agli adempimenti da assolvere. 
 

ASSENZA PER MALATTIA 

• L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata tempestivamente 

e comunque non oltre le ore 8,00 del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di 

tale assenza. 

• Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o 

del domicilio dichiarato all’Amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo 

dove può essere reperito. 

• Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è 

tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o 

festivo, per i previsti controlli medico-fiscali. 

• Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per 

visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a 

richiesta documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con 

l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. 
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RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO DI LAVORO: 
La presenza di tutto il personale ATA viene rilevata sul registro firma apponendo l’orario d’inizio e di termine della 

prestazione lavorativa, 

-gli atti dell’orario di presenza sono tenuti nel plesso centrale  dal Direttore sga, nei plessi distaccati dal 

Responsabile di plesso; 

- rientra nei doveri del dipendente rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la 

rilevazione delle presenze (libro o foglio  firma) e non assentarsi dal lavoro senza l’autorizzazione del 

Dirigente o del Direttore s.g.a. 

 

INFORMAZIONE: 
L’Ufficio di segreteria, tramite l’incaricato alla gestione delle assenze del personale, provvederà periodicamente  a 

fornire a ciascun interessato il prospetto delle ore eccedenti prestate  o delle ore da recuperare.  

 

ORGANICO PERSONALE ATA: 

Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi  
N. 1 unità con contratto a tempo indeterminato 

 

Assistenti Amministrativi: 
N. 6 unità con contratto a tempo indeterminato 

 

Collaboratori Scolastici: 
N.18 unità tutti con contratto a  tempo indeterminato.  
 

SERVIZI GENERALI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

AREA A – PROFILO PROFESSIONALE 

- 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. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 
all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli 
spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e 
l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza 
generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni 
portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 
nell’uscita di esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche 
con riferimento alle attività previste dall’art. 47. 

 
La funzione primaria del Collaboratore Scolastico è quella:  

• della vigilanza sugli allievi , in particolare, all’entrata, al cambio delle ore di lezione, all’uscita, nel caso di 

assenza o di ritardo del docente e durante l’orario di apertura dei bagni.  La vigilanza deve essere effettuata 

sull’uscio dell’aula e nella zona antistante i bagni;  

• della vigilanza sugli allievi comporta la necessità di segnalare tempestivamente alla segreteria, alla Presidenza 

e al Responsabile di plesso tutti i casi di pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti,  indisciplina, 

classi scoperte, etc. 

• della vigilanza dei locali (prima dell’entrata degli allievi ogni Collaboratore ispezionerà i locali a lui affidati al 

fine di rilevare danni ed eventuali manomissioni. L’ispezione deve essere fatta anche ogni qualvolta manchi il 

docente ed alla fine delle lezioni); 

• della pulizia dei locali assegnati. Il Collaboratore Scolastico deve attenersi alle schede tecniche ed alle 

modalità d’uso indicate dalle etichette dei prodotti per la pulizia. Non deve mescolare soluzioni o prodotti 

diversi, quindi segnalare tempestivamente eventuali allergie riscontrate nell’utilizzo dei vari prodotti. I 

materiali di pulizia devono essere sempre riportati negli appositi armadi chiusi a chiave. Non devono essere 

lasciati incustoditi sul tavolo o alla portata degli alunni. I collaboratori sono tenuti ad utilizzare i dispositivi di 

sicurezza (guanti-grembiuli-mascherine -calzature con suole antiscivolo); 

• del controllo quotidiano e sblocco delle uscite di emergenza prima dell’inizio delle lezioni; 
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• di vigilare sempre affinché tutte le vie di transito, compreso lo spazio esterno, siano sempre libere anche 

dalle auto che potrebbero impedire  l’uscita in caso di emergenza. All’inizio ed al termine del servizio deve 

essere verificato che: 

- tutte le chiavi siano al loro posto 

- che non siano presenti anomalie negli arredi e nelle attrezzature 

- che le aule, i laboratori e gli Uffici siano in ordine  

• quello di sostituire il collega in caso di assenza breve o improvviso impedimento. 

     

Il collaboratore scolastico 

• non deve consentire, per nessun motivo, l’accesso a scuola a persone estranee non espressamente 

autorizzate; 

• deve segnalare per iscritto al Direttore s.g.a tutte le necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria, tutti gli 

atti vandalici devono  essere comunicati tempestivamente al Dirigente Scolastico e o al Direttore s.g.a.; 

• il Collaboratore deve prestare ausilio agli alunni  diversamente abili all’entrata e all’uscita dalla scuola e 

durante  la permanenza nella struttura scolastica; 

• deve avere sempre un comportamento educato e discreto con tutti. 

 

I Collaboratoti Scolastici hanno l’obbligo di adempiere ai compiti e alle mansioni indicate nella 

declaratori del profilo professionale (Tabella A – CCNL 29/11/2007): 
1. controllo affluenza del pubblico in Presidenza ed in Segreteria nei giorni e negli orari consentiti; 
2. sostituzione dei colleghi assenti, anche in sede diversa da quella in cui si presta abitualmente servizio. La 

sostituzione sarà effettuata a rotazione da tutto il personale; 
3. i collaboratori scolastici non possono allontanarsi, senza preavviso e senza autorizzazione, dalla 

postazione assegnata. In caso di infortunio ad alunni, l’assenza del collaboratore scolastico preposto al 
piano o al reparto comporta l’assunzione di responsabilità diretta del personale che ha abbandonato la 
postazione di lavoro senza giusta motivazione; 

4. durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, tutto il personale ausiliario presterà servizio nella 
sede centrale. I giorni prefestivi non lavorati saranno recuperati entro due mesi successivi. Dovrà essere 
assicurata la pulizia quotidiana degli Uffici di Segreteria e Direzione; 

5. i permessi brevi saranno autorizzati dal DSGA; 
6. le assenze o richieste di congedo vanno comunicate con la massima tempestività entro le ore 7,30 del 

mattino al DS/Vicario e al DSGA per gli adempimenti successivi; 
7. le ferie vanno autorizzate dal DS o, in assenza, dal collaboratore vicario previo parere favorevole del 

DSGA, cui va preliminarmente sottoposta la richiesta; 
8. le prestazioni in orario aggiuntivo, da retribuire con fondi appositi o come straordinario, vanno 

tempestivamente programmate e autorizzate preventivamente dal DS; 
9. non potranno essere retribuite pecuniariamente o con congedo compensativo prestazioni di lavoro 

straordinario e/o aggiuntivo se non programmate, preliminarmente autorizzate dal DS e documentate. Non 
potranno, altresì essere richieste o autorizzate prestazioni che nell’arco della giornata lavorativa superino 
le 9 ore giornaliere; 

10. il collaboratore scolastico è tenuto , altresì: 
- a comportamenti leali e di disponibilità nei confronti del DS , del DSGA, dei Docenti, del Personale di 

Segreteria e dei Colleghi; 
- al rispetto e alla scrupolosa applicazione delle disposizioni; 
- ad un comportamento rispettoso e corretto nei confronti dell’utenza; 
- alla tutela della privacy essendo vietato fornire informazioni personali relativi agli alunni, alle famiglie, al 

DS, ai Docenti, agli ATA. 
    11.  il personale ausiliario collaborerà, nell’ambito della propria funzione, al buon funzionamento e al              

     decoro dell’Istituto. 
 

I collaboratori scolastici sono tenuti a rispettare le seguenti direttive: 
 

• La pulizia dei propri reparti deve essere effettuata con la massima cura e diligenza. 

• I bagni dovranno essere quotidianamente puliti e disinfettati con  particolare attenzione  - utilizzando  
gli adeguati prodotti forniti dall’amministrazione - salvo diverse esigenze, almeno due volte al giorno: a 
metà giornata e dopo l’uscita degli alunni. 

• L’assegnazione di un reparto comporta per il responsabile dello stesso tutta una serie di incombenze che 
vanno dalla pulizia alla vigilanza al disbrigo di necessità contingenti che possano verificarsi nell’ arco della 
giornata. 

• Tutti i collaboratori scolastici cureranno personalmente le richieste dei Docenti. In caso di allontanamento 
di un Docente dalla classe i collaboratori si fermeranno dinanzi alla stessa classe per il tempo strettamente 
necessario e sino al ritorno del Docente. 
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• L’apertura e la chiusura degli edifici scolastici, con l’eventuale attivazione/disattivazione del sistema di 
allarme antifurto, avviene per mezzo di chiavi affidate ai collaboratori di turno. Tali chiavi vanno custodite 
gelosamente e di ogni eventuale smarrimento va data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico 
e/o Direttore S G A o personale di segreteria per denuncia agli organi di polizia. 

• E’ fatto obbligo al personale collaboratore scolastico di segnalare tempestivamente incidenti, 
inconvenienti, guasti, rotture e quant’altro possa essere pregiudizievole per la salute e l’incolumità degli 
alunni e del Personale, oltre che per il normale funzionamento dell’Istituto. 

• Il lavoro straordinario deve sempre essere preventivamente autorizzato ed ore attuate senza il 
consenso preventivo non saranno riconosciute. 

• Si richiama l’obbligo di rispettare la normativa antinfortunistica, la tutela dei dati personali e le norme 
antifumo. 

• Non sono ammesse uscite dalla scuola se non per servizio o , nel caso di esigenze personali, con 
regolare richiesta di permesso breve da recuperare, salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico e del 
DSGA. L’assenza ingiustificata si delinea come allontanamento dal servizio e quindi abbandono del 
posto di lavoro, con le conseguenze civili e penali previste dalla normativa vigente. 

• Si precisa che  visite ispettive per la puntuale verifica del rispetto del presente ordine di servizio saranno 
periodicamente disposte dal D. S. G. A.. 

 

Tutto il personale  in servizio, in caso di esigenze particolari, sarà  utilizzato in sedi diverse da quella assegnata ad 

inizi anno scolastico. 
 

ASSEGNAZIONE SEDE, ORARIO E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

I Collaboratori Scolastici sono assegnati ai plessi per come esplicitato di seguito: 

• N.2 unità al plesso della scuola dell’infanzia “C. Collodi” di Vena Superiore; 

• N.1 unità al plesso della scuola primaria “Don Milani” di Vena Superiore; 

• N.1 unità al plesso della scuola secondaria di I grado di Vena Superiore; 

• N.3 unità al plesso della scuola dell’infanzia “Don Bosco” via J.Palach di Vibo Valentia; 

• N.2 unità al plesso della scuola primaria “E.Buccarelli” di Vibo Valentia; 

• N.9 unità al plesso della scuola primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (Sede Centrale);  
 

Plesso  Unità  Orario Antimeridiano Orario Pomeridiano 

INFANZIA “Collodi” di 

Vena Superiore 

2 I turno  7,45 - 13,45 II  turno 10,18 - 17,30 

Collaboratori Assegnati: De Rito Antonio -  La Gamba Antonio  

I collaboratori, nei periodi  in cui non è previsto il servizio mensa, osserveranno tutti l’orario 

antimeridiano: 7,45 -13.45. 

Durante i periodi in cui si effettua il servizio mensa seguiranno l’orario indicato in tabella a 

turnazione settimanale da Lunedì a Venerdì. 

Il collaboratore scolastico che svolge il 2° turno pomeridiano di ore 7 e minuti 12, a rotazione 

settimanale con il collega, recupera le ore accumulate nella giornata di Sabato. 

Il Sabato, pertanto, presterà servizio un solo collaboratore scolastico nel turno antimeridiano: 7.45 

– 13.45. 

 
SEDE COGNOME/NOME  ORARIO  

36 h 
COMPITI  

 
 
 
 
 
 

Scuola 
dell’Infanzia 

“Collodi” 
Vena Superiore 

 

 
 

De Rito 
Antonio 

 
 

7,45 - 13,45* 
 

10,18 – 17,30* 
 
 

PIANO TERRA 
o Servizio vigilanza portone d’ingresso; 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia  aule, atrio, corridoi, bagno docenti, 

bagno alunni, sala mensa, magazzino sussidi 
didattici, in collaborazione con il collega 
assegnatario del medesimo plesso. 
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La Gamba  
Antonio 

 
 

7,45 - 13,45* 
 

10,18 – 17,30* 
 
 

PIANO TERRA 
o Servizio vigilanza portone d’ingresso; 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia  aule, atrio, corridoi, bagno docenti, 

bagno alunni, sala mensa, magazzino sussidi 
didattici, in collaborazione con il collega 
assegnatario del medesimo plesso. 

*Servizio da effettuarsi alternandosi settimanalmente. 
 

Plesso Unità 

  

Orario Antimeridiano Orario Pomeridiano 

PRIMARIA “Don Milani” di 
Vena Superiore 

1   7,45 - 13,45  ///////////// 

Collaboratori assegnati: Crudo Domenico 

 
SEDE COGNOME/NOME ORARIO 

36h 
COMPITI  

 
 
 

Scuola primaria 
“Don Milani” 

Vena Superiore 
 

 
 
 

Crudo Domenico 
 
 

 
 
 

7,45-13,45 

PIANO TERRA 
o Servizio vigilanza portone d’ingresso; 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia sala computer; 
o Pulizia aule, bagni alunni, bagno docenti, 

corridoi,  atrio, pavimento entrata, assegnati 
all’unità di personale ex LSU, solo in caso di 
necessità, intervenendo soprattutto, sui 
bagni durante le ore di attività didattiche. 

 

 
Il Martedì, il collaboratore scolastico Crudo Domenico presterà servizio oltre l’orario d’obbligo, dalle ore 
14:15 alle ore 17:30, per consentire ai docenti lo svolgimento della programmazione didattica settimanale. 
Il servizio prestato oltre l’orario d’obbligo sarà utilizzato per il recupero delle giornate prefestive e/o di 
permessi brevi.  
 

Plesso Unità 

  

Orario Antimeridiano Orario Pomeridiano 

SECONDARIA I GRADO di 
Vena Superiore 

1   7,45 – 13,45 ///////////// 

Collaboratori assegnati: Mesiano Bruno 

 
SEDE COGNOME/NOME ORARIO 

36h 
COMPITI  

 
 

Scuola 
secondaria I 

grado 
Vena Superiore 

 
 
 

Mesiano Bruno 
 

 
 
 

7,45 – 13,45 

PIANO TERRA 
o Servizio vigilanza portone d’ingresso; 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia aule, bagni docenti, bagni alunni, 

corridoi, magazzino sussidi didattici, atrio. 

 

Plesso  Unità  Orario Antimeridiano Orario Pomeridiano 

INFANZIA “Don Bosco” 

di Vibo Valentia 

3 I turno  7,30 - 13,30 II  turno 10,18 - 17,30 

Collaboratori Assegnati: Caponero Annunziata -  Gambino Pasquale – Nicolino Filippo  

I collaboratori, nei periodi  in cui non è previsto il servizio mensa osserveranno tutti l’orario 

antimeridiano:7,30 -13.30. 

Durante i periodi in cui si effettua il servizio mensa, a rotazione settimanale tra i tre collaboratori 

scolastici, due collaboratori scolastici osserveranno il turno antimeridiano dalle ore 7,30 alle ore 
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13,30 ed  un collaboratore scolastico osserverà il turno pomeridiano dalle ore 10,18 alle ore 

17,30. 

Il collaboratore scolastico che svolge il 2° turno pomeridiano di ore 7 e minuti 12, a rotazione 

settimanale con i colleghi, recupera le ore accumulate nella giornata di Sabato. 

Il Sabato presteranno servizio due collaboratori scolastici nel turno antimeridiano: 7.30 – 13.30 

 
SEDE COGNOME/NOME  ORARIO  

36 h 
COMPITI  

 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola 
dell’Infanzia 

“Don Bosco” 
Vibo Valentia 

 

 
 

Caponero 
Annunziata 

 
 

7,30 - 13,30* 
 

10,18 – 17,30* 
 
 

PIANO TERRA 
o Servizio vigilanza portone d’ingresso; 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia  aule, atrio, corridoi, bagno docenti, 

bagno alunni, salone, ripostigli, in 
collaborazione con i colleghi di plesso 
durante la compresenza. 

 
 

Gambino 
Pasquale 

 
 

7,30 - 13,30* 
 

10,18 – 17,30* 
 
 

PIANO TERRA 
o Servizio vigilanza portone d’ingresso; 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia  aule, atrio, corridoi, bagno docenti, 

bagno alunni, salone, ripostigli, in 
collaborazione con i colleghi di plesso 
durante la compresenza. 

 
 

Nicolino 
Filippo 

 
 

7,30 - 13,30* 
 

10,18 – 17,30* 
 
 

PIANO TERRA 
o Servizio vigilanza portone d’ingresso; 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia  aule, atrio, corridoi, bagno docenti, 

bagno alunni, salone, ripostigli, in 
collaborazione con i colleghi di plesso 
durante la compresenza. 

*Servizio da effettuarsi alternandosi settimanalmente. 

 

Plesso Unità 

  

Orario Antimeridiano Orario Pomeridiano 

PRIMARIA “E. Buccarelli” di 
Vibo Valentia 

2   7,45 - 13,45  ///////////// 

Collaboratori assegnati: Artusa Francesco – Lentini Concetta 

Personale ex LSU: n. 1 unità (Pugliese Carmelo) 

 
SEDE COGNOME/NOME ORARIO 

36h 
COMPITI  

 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola primaria 
“E. Buccarelli”  
Vibo Valentia 

 

 
 
 

Artusa  
Francesco 

 

 
 
 

7,45-13,45 

PRIMO PIANO 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia aule (4 A, 4 B, 5 A, 5 B), bagni 

maschietti, corridoio adiacente alle aule 
assegnate, scala di accesso al primo piano,  
atrio, bidelleria.. 

 

 

 
 

Lentini 
Concetta 

 
 
 

7,45-13,45 

PIANO TERRA 
o Servizio vigilanza portone d’ingresso; 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia aule (3 A, 3 B), bagni femminucce, 

sala computer, corridoio adiacente alle aule 
assegnate, bidelleria, ripostiglio. 
 

o Provvede, altresì, alla pulizia dei rimanenti 
locali ubicati al piano terra (Aule: 1 A, 1 B, 
2 A, 2 B, bagni maschietti, corridoio 
adiacente alle aule), assegnati all’unità di 
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personale ex LSU, solo in caso di 
necessità, intervenendo soprattutto, sui 
bagni durante le ore di attività didattiche. 

 

 
N. 1 unità di 

personale ex LSU 
(Pugliese Carmelo) 

 
Orario 

pomeridiano 

PIANO TERRA 
Il personale provvede alla pulizia dei locali 
scolastici ubicati al piano terra, secondo il piano 
concordato con la Ditta esterna. Aule: 1 A, 1 B, 3 
A, 3 B; Bagni maschietti; Corridoio adiacente alle 
aule assegnate. 

 
Il Martedì, a rotazione settimanale, un collaboratore scolastico, presterà servizio oltre l’orario d’obbligo, 
dalle ore 14:15 alle ore 17:30, per consentire ai docenti lo svolgimento della programmazione didattica 
settimanale. 
Il servizio prestato oltre l’orario d’obbligo sarà utilizzato per il recupero delle giornate prefestive e/o di 
permessi brevi.  
 

Plesso Unità 

  

Orario Antimeridiano Orario Pomeridiano 

PRIMARIA “Don Bosco” di 
Vibo Valentia 

9   7,45 - 13,45  ///////////// 

Collaboratori assegnati: Bertuccio Filippo - Curello Saverio – Francolino Maria Assunta – 

Ganino Vincenzo – Lo Preiato Caterina – Marcianò Sebastiano – Pontoriero Santina – 

Porco Carmela – Stuppia Pasquale 

 
SEDE COGNOME/NOME ORARIO 

36h 
COMPITI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bertuccio 
 Filippo 

 
 
 

7,45-13,45 
 

11,30-17,30* 
12,00/18,00* 

PRIMO PIANO lato Ovest 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia aule (3 A, 3 D, 4 E);  
o Pulizia aula sostegno, corridoio del piano, 

bagni del piano, scala principale e scala di 
servizio di accesso dal piano terra al primo 
piano,  in collaborazione con i colleghi del 
piano. 

 
 
 

Curello 
Saverio 

 

 
 
 

7,45-13,45 
 

11,30-17,30* 
12,00/18,00* 

PIANO TERRA lato Uffici segreteria 
o Servizio vigilanza portone d’ingresso lato 

Uffici segreteria; 
o Pulizia aula 5 E - Centralino telefonico – 

Ufficio Dirigente Scolastico – Uffici Segreteria  
– Biblioteca – Laboratorio multimediale 
linguistico – Corridoio adiacente agli Uffici – 
Androne – Scale esterne di accesso alla 
scuola, in collaborazione con il collega del 
piano. 

o Servizio ritiro/consegna corrispondenza 
presso il locale Ufficio Postale ed altri Uffici 
(Servizi esterni) 
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Scuola primaria 
“Don Bosco”  
Vibo Valentia 

 

 
 

Francolino 
Maria Assunta 

 
 

7,45-13,45 
 

11,30-17,30* 
12,00/18,00* 

PRIMO PIANO lato Ovest 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia aule (4 A, 4 B, 4 D);  
o Pulizia aula sostegno, corridoio del piano, 

bagni del piano, scala principale e scala di 
servizio di accesso dal piano terra al primo 
piano,  in collaborazione con i colleghi del 
piano. 

 
 

Ganino 
Vincenzo 

 
 

7,45-13,45 
 

11,30-17,30* 
12,00/18,00* 

PRIMO PIANO lato aula magna 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia aule (5 B, 5 C, 5 D); corridoio 

adiacente le aule assegnate, bagni 
maschietti;; 

o Pulizia corridoio lato bidelleria e scala 
principale di accesso dal piano terra al primo 
piano, in collaborazione con la collega del 
piano. 

o Servizio vigilanza portone d’ingresso 
principale lato Est dalle ore 08:20 alle ore 
08:45. 

o Servizio vigilanza uscita alunni piano terra 
lato Est dalle ore 13:20 alle ore 13:30. 

 
 

Lo Preiato 
Caterina 

 
 

7,45-13,45 
 

11,30-17,30* 
12,00/18,00* 

PIANO TERRA lato Ovest 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia aule (1 B, 1 C, 2 A, 2 D);  
o Pulizia bagni del piano, corridoio del piano, 

scala principale  e scala di servizio di 
accesso al piano seminterrato, in 
collaborazione con il collega del piano. 
 

 
 

Marcianò  
Sebastiano 

 
 

7,45-13,45 
 

11,30-17,30* 
12,00/18,00* 

PIANO TERRA lato Uffici segreteria 
o Apertura/Chiusura cancelli portone 

d’ingresso lato Est; 
o Servizio vigilanza portone d’ingresso lato 

Uffici segreteria; 
o Pulizia aula 5 E - Centralino telefonico – 

Ufficio Dirigente Scolastico – Uffici Segreteria 
- Biblioteca – Laboratorio multimediale 
linguistico – Corridoio adiacente agli Uffici – 
Androne – Scale esterne di accesso alla 
scuola, in collaborazione con il collega del 
piano. 
 

 
 

Pontoriero  
Santina 

 
 

7,45-13,45 
 

11,30-17,30* 
12,00/18,00* 

PRIMO PIANO lato Ovest 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia aule (3 B, 3 C, 4 C);  
o Pulizia aula sostegno, corridoio del piano, 

bagni del piano, scala principale e scala di 
servizio di accesso dal piano terra al primo 
piano,  in collaborazione con i colleghi del 
piano. 

 
 

Porco 
Carmela 

 
 

7,45-13,45 
 

11,30-17,30* 
12,00/18,00* 

PRIMO PIANO lato aula magna 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia aule (4 F, 5 A, aula sostegno); 

corridoio adiacente le aule assegnate, bagni 
femminucce; 

o Pulizia corridoio lato bidelleria e scala 
principale di accesso dal piano terra al primo 
piano, in collaborazione con il collega del 
piano; 

o Servizio vigilanza uscita alunni piano terra 
lato Est dalle ore 13:20 alle ore 13:30. 
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Stuppia 
Pasquale 

 
 

7,45-13,45 
 

11,30-17,30* 
12,00/18,00* 

PIANO TERRA lato Ovest 
o Servizio vigilanza alunni; 
o Pulizia aule (1 A, 1 D, 2 B, 2 C);  
o Pulizia bagni del piano, corridoio del piano, 

scala principale  e scala di servizio di 
accesso al piano seminterrato, in 
collaborazione con il collega del piano. 

*Il servizio pomeridiano sarà svolto da un solo collaboratore scolastico, a rotazione giornaliera tra 
tutti i collaboratori del plesso, il Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì con orario dalle ore 11.30 alle 
ore 17.30. Per il servizio svolto dal collaboratore scolastico in orario pomeridiano per la classe a 
tempo pieno, si propone il riconoscimento di un’ora giornaliera di intensificazione della prestazione 
lavorativa, da utilizzare come riposo compensativo. 
Il Martedì con orario dalle ore 12.00 alle ore 18.00 (Il collaboratore scolastico in servizio in questo 

turno effettuerà ½ ora (dalle ore 18:00 alle ore 18:30) di servizio oltre l’orario d’obbligo, per 
consentire ai docenti, impegnati nella classe prima sez. A a tempo pieno, lo svolgimento della 
programmazione didattica settimanale. Il servizio prestato oltre l’orario d’obbligo sarà utilizzato per il 
recupero delle giornate prefestive o di permessi brevi.  
Il Sabato il servizio sarà effettuato da tutti i collaboratori del plesso dalle ore 07.45 alle ore 13.45.  
 
La pulizia dell’aula magna-teatro, della palestra coperta (pertinenza comune Garibaldi-Don Bosco) e dei 
laboratori, del corridoio e dei bagni ubicati al piano seminterrato, sarà effettuata, a rotazione, da tutti i 
collaboratori scolastici in servizio nella scuola primaria, sede centrale, Don Bosco. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

n.1 unità a T.I.  

 

AREA D – PROFILO PROFESSIONALE 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili  e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue 
dirette dipendenze. 

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente 
Scolastico. 

Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. 

 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

Rag. Francesco IOZZO 

➢ Coordinamento e gestione personale ATA 
➢ Gestione amministrativo-contabile 
➢ Adempimenti fiscali  
➢ Consegnatario dei beni 
➢ Programma Annuale 
➢ Conto Consuntivo 
➢ Controllo e verifica contabile sui progetti POF-PON e attività varie 
➢ Emissione Mandati di pagamento e Reversali d’incasso 
➢ Gestione POF 
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➢ Gestione delle procedure per l’acquisto di beni e istruttoria per stesura di convenzioni e contratti 
➢ Gestione Minute Spese 
➢ Liquidazione compensi esperti  esterni 
➢ Membro di diritto Giunta Esecutiva e Gruppo operativo piani integrati 
➢ Monitoraggi flussi di cassa e rilevazione oneri 
➢ Rapporti con i Revisori dei Conti 
➢ Rapporti con Enti esterni (USR, USP, RAGIONERIA STATO, INAIL, INPS, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, 

AGENZIA ENTRATE) 

➢ Rapporti con la Tesoreria 
➢ Rapporti con i fornitori 
➢ Retribuzioni e compensi vari al personale Docente e ATA a T.I. e T.D. 
➢ Tenuta registri contabili 
➢ Valutazione compatibilità finanziaria della Contrattazione integrativa d’Istituto 
➢ Verifica Programma Annuale 

 

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. 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
n.6 unità a T.I.  

AREA B – PROFILO PROFESSIONALE 

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 
delle procedure anche con l’utilizzazione  di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di 
catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. 

 

Gli assistenti amministrativi  eseguono attività lavorativa con specifica preparazione professionale, anche con 

l’utilizzo di strumenti di tipo informatico (Word, Excel, Sissi, Sidi, Posta elettronica, Internet, ecc.). Hanno 

autonomia operativa nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili  

dell’istituzione scolastica, nell’ambito delle direttive e istruzioni ricevute. Svolgono attività di diretta 

collaborazione con il DSGA,  hanno responsabilità  diretta nella tenuta dell’archivio e del protocollo, hanno 

rapporti con l’utenza con i servizi anche esterni connessi al proprio lavoro. 
 

 

ORARIO SERVIZIO  

 

Cognome e nome Entrata Uscita  Orario Pomeridiano 

Comerci Domenica Anna 7,45 13,45 dal Lunedì al Sabato  Lunedì 14,15-17,15  

Franco Anna Maria 7,45 13,45 dal Lunedì al Sabato Martedì 14,15-17,15  

Mirabello Fortunato 7,45 13,45 dal Lunedì al Sabato Giovedì 14,15-17,15  

Pitrone Gerlanda 7,45 13,45 dal Lunedì al Sabato Lunedì 14,15-17,15  

Solano Francesca 7,45 13,45 dal Lunedì al Sabato Martedì 14,15-17,15  

Vonazzo Maria Teresa 7,45 13,45 dal Lunedì al Sabato Giovedì 14,15-17,15  

 
Il ricevimento del pubblico si effettua tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il Martedì pomeriggio dalle ore 

16:00 alle ore 17:15. 

Nelle giornate di Lunedì, Martedì e Giovedì, durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, due 

assistenti amministrativi per ciascun giorno, a rotazione, effettuano un rientro pomeridiano dalle ore 14:15 alle ore 

17:15, con il ricevimento del pubblico il Martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:15. Il servizio sarà 

assicurato, a rotazione, da tutti gli assistenti amministrativi che effettueranno 3 ore di lavoro straordinario, anche 

come recupero per le giornate di chiusura prefestive. 
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ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

SERVIZI COMPITI 

 

Gestione Alunni 

 

 

• Iscrizione alunni - tenuta fascicoli - trasmissione  e richieste documenti alunni; 

• Registrazione assenze alunni; 

• Emissione pagelle, tabelloni per scrutini, diplomi; 

• Statistiche varie inerenti gli allievi; 

• Gestione alunni H e rapporti con l’Unità Multidisciplinare; 

• Rilascio certificazioni alunni; 

• Invio corrispondenza alunni; 

• Rapporti con le famiglie; 

• Tenuta registri: generali, scrutini ed esami, tasse, certificati, diplomi; 

• Tenuta e preparazione atti concernenti l’elezione degli Organi Collegiali; 

• Gestione Borse di Studio Comune, Provincia, Regione; 

• Predisposizione materiale necessario per scrutini finali; 

• Viaggi d’istruzione e visite guidate; 

• Adozione libri di testo; 

• Gestione infortuni alunni. 

 

Amministrazione 

del personale 

• Stato giuridico personale Docente e ATA (anagrafe, stipula contratti, assunzione in 
servizio, periodo di prova, documenti di rito, certificati di servizio, fogli notizie, 
anagrafe prestazioni, registrazione assenze, decreti di congedo, aspettativa, 
permessi, recuperi, ferie e scioperi, dichiarazione servizi); 

• Tenuta fascicolo personale, trasmissione e richiesta documenti dipendenti; 

• Trasmissione visite fiscali 

• Rapporti con USP, Ragioneria Provinciale dello Stato, Direzione Provinciale del 
Tesoro, Inps, Inpdap ecc. per pratiche di pertinenza (Trasmissione contratti, 
comunicazione trattenute, detrazioni fiscali, variazioni stipendio ecc.); 

• Gestione personale in soprannumero; 

• Gestione domande di mobilità del personale; 

• Graduatorie aspiranti supplenti e personale interno, individuazione per supplenze; 

• Gestione domande seconda e terza fascia personale Docente, compreso 
inserimento dati al SIMPI; 

• Statistiche varie personale dipendente; 

• Ricostruzione di carriera (di concerto con il DSGA); 

• Istruzione e definizione pratiche di valutazione, ricongiunzione, computo e/o riscatto 
ai fini della pensione e della buonuscita (di concerto con il DSGA); 

• TFR –INPDAP – MOD. CUD – Dichiarazione 770 – Dichiarazione IRAP (di concerto 
con il DSGA); 

• Gestione INVALSI; 

• Graduatorie MAD. 

 

Gestione 

finanziario/ 

contabile  e  

gestione 

patrimoniale 

 Accettazione/rifiuto fatture elettroniche, liquidazione parcelle, fatture, compensi 
accessori e indennità al personale,  trasmissione dati al SIDI per retribuzione 
personale supplente, compenso ferie non godute, adempimenti fiscali, erariali, 
previdenziali ecc. 

 Tenuta degli inventari, discarico, passaggio di consegne, redazione preventivi e 
acquisizione offerte, emissione buoni d’ordine, tenuta dei registri di facile consumo 
ecc. 

 Tenuta registro consegna materiale di pulizia; 
 Tenuta registro consegna materiale didattico; 
 Custodia materiale di pulizia; 
 Elaborazione Programma Annuale, Conto Consuntivo, mandati di pagamento e 

reversali d’incasso, stipula contratti di acquisto beni e servizi, adempimenti 
connessi ai progetti ecc. (di concerto con il DSGA). 
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Affari generali 

Archivio e 

protocollo 

• Acquisizione, protocollo, spedizione e archiviazione corrispondenza, ricevute spese 
postali; 

• Redazione e notifica circolari Docenti, ATA e Genitori; 

• Tenuta Archivio corrente e storico; 

• Tenuta Titolario corrente e storico; 

• Pubblicazione atti all’ Albo on line. 
 

Gestione alunni                                                                       ass. amm.   MIRABELLO Fortunato – VONAZZO Maria Teresa                                                                                             

Amministrazione del personale                                             ass. amm.   FRANCO Anna Maria – PITRONE Gerlanda –                                           

COMERCI Domenica Anna 

Gestione finanziario/contabile e gestione patrimoniale       ass. amm.  FRANCO Anna Maria – SOLANO Francesca 

Affari generali/Archivio e protocollo                                    ass. amm.  COMERCI Domenica – SOLANO Francesca 

  

 

SERVIZI 
Gestione Alunni 

COMPITI DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO MIRABELLO FORTUNATO 

Il Sig. MIRABELLO Fortunato è chiamato a svolgere i seguenti compiti: 

• Mensa scolastica 

• Emissione pagelle, tabelloni per scrutini, diplomi 

• Statistiche varie inerenti gli alunni 

• Gestione alunni H e rapporti con l’Unità Multidisciplinare 

• Rilascio certificazioni alunni 

• Rapporti con le famiglie – servizio sportello 

• Tenuta registri: generali, scrutini ed esami, tasse, certificati, diplomi 

• Tenuta e preparazione atti concernenti l’elezione degli Organi Collegiali 

• Gestione Borse di Studio Comune, Provincia, Regione 

• Predisposizione materiale necessario per scrutini finali 

• Viaggi d’istruzione e visite guidate 

• Adozione libri di testo – Cedole librarie – Buoni libro 

• Gestione infortuni alunni e personale 

• Utilizzo funzioni SIDI e SISSI in rete 

• Sostituzione colleghi assenti 
 

 

 

SERVIZI 
Gestione Alunni 

COMPITI DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO VONAZZO MARIA TERESA 

La Sig.ra VONAZZO Maria Teresa è chiamata a svolgere i seguenti compiti: 

• Mensa scolastica 

• Emissione pagelle, tabelloni per scrutini, diplomi 

• Statistiche varie inerenti gli alunni 

• Gestione alunni H e rapporti con l’Unità Multidisciplinare 

• Rilascio certificazioni alunni 

• Rapporti con le famiglie – servizio sportello 

• Tenuta registri: generali, scrutini ed esami, tasse, certificati, diplomi 

• Tenuta e preparazione atti concernenti l’elezione degli Organi Collegiali 

• Gestione Borse di Studio Comune, Provincia, Regione 

• Predisposizione materiale necessario per scrutini finali 

• Viaggi d’istruzione e visite guidate 

• Adozione libri di testo – Cedole librarie – Buoni libro 

• Gestione infortuni alunni e personale 

• Utilizzo funzioni SIDI e SISSI in rete 

• Sostituzione colleghi assenti 
 

 

SERVIZI 
Amministrazione del personale - Gestione finanziario/contabile e gestione patrimoniale 

COMPITI DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO FRANCO ANNA MARIA 

La Sig.ra FRANCO Anna Maria è chiamata a svolgere i seguenti compiti: 

• Tenuta dello stato del personale e fascicoli personali,  archiviazione atti inerenti il settore 
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• Certificati di servizio – dichiarazioni richieste dal personale – attestazioni bancarie 

• Docenti e ATA, in entrata ed uscita – richiesta e trasmissione notizie 

• Informatizzazione dei dati con i programmi del Ministero (contratti, trasferimenti, pensioni, statistiche, 

ecc…) 

• Individuazione e nomina supplenti – graduatoria supplenze docenti e ATA – contratti SIDI in 

cooperazione applicativa e non e relativa trasmissione a NoiPA 

• Comunicazione telematica contratti al Centro per l’impiego nei termini prescritti 

• Pratiche relative al personale dimissionario e in quiescenza 

• Rilevazione Legge 104 su PerlaPA 

• Abilitato SISSI Aree: Personale, Retribuzione, Gestione fiscale 

• Trasmissione dati SIDI e Rilevazioni 

• Rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato per tutte le pratiche relative al personale 

• Predisposizione comunicazioni di servizio per sostituzione personale docente assente  

• Trattamento dati sensibili e giudiziari 

• Trasmissione dati per via telematica SCIOPNET e ASSENZENET 

• Utilizzo funzioni SIDI e SISSI in rete 

• Servizio di sportello 

• Sostituzione colleghi assenti 

• Decreti assenze con riduzione dello stipendio personale ATA 

• Compilazione e trasmissione telematica Mod. TFR 

• Graduatorie supplenti 

• Graduatorie interne personale e MAD 

• Gestione V.S.G. (convalida e trasmissione) 

• Pratiche registrazione ARAN, PerlaPA , CUP, INPS 

• Identificazione POLIS e gestione utenze 

• Pratiche per la concessione prestiti INPDAP e riscatti ai fini TFS e TFR 

• Portale NoiPA 

• Modelli CUD, Dichiarazioni 770 /IRAP (di concerto con il DSGA) 

•  Custodia materiale di pulizia 

•  Tenuta registro consegna materiale di pulizia 

• Supporto al DSGA 

• Tutti gli altri atti non menzionati riguardanti il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato. 

 

 

SERVIZI 
Amministrazione del personale 

COMPITI DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PITRONE GERLANDA 

La Sig.ra PITRONE Gerlanda è chiamata a svolgere i seguenti compiti: 

• Archiviazione secondo il titolario degli atti in generale 

• Smistamento della corrispondenza dopo la lettura e il controllo del Dirigente Scolastico 

• Diramazione circolari interne 

• Tenuta dello stato del personale e fascicoli personali,  archiviazione atti inerenti il settore 

• Certificati di servizio – dichiarazioni richieste dal personale – attestazioni bancarie 

• Docenti e ATA, in entrata ed uscita – richiesta e trasmissione notizie 

• Informatizzazione dei dati con i programmi del Ministero ( trasferimenti, statistiche, ecc…) 

• Pratiche relative al personale dimissionario e in quiescenza 

• Supporto rilevazione Legge 104 

• Trasmissione dati SIDI 

• Gestione SISSI Area Personale 

• Rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato per tutte le pratiche relative al personale 

• Rapporti con Enti 

• Piano ferie del personale ATA 

• Predisposizione comunicazioni di servizio per sostituzione personale assente, turnazioni, autorizzazione 

allo straordinario, profilo orario mensile personale ATA 

• Utilizzo funzioni SIDI e SISSI in rete 

• Servizio di sportello 
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• Trattamento dati sensibili e giudiziari 

• Graduatorie interne personale docente e ATA 

• Pratiche ricostruzioni di carriera a supporto del DSGA 

• Identificazione POLIS 

• Pratiche concessioni prestiti INPDAP 

• Pratiche per riscatti TFS e TFR 

• Gestione e identificazione portale NoiPA 

• Pratiche generali INVALSI (iscrizioni, compilazione schede, scadenze, avvisi e supporto ai docenti) 

• Graduatoria MAD 

• Supporto al DSGA. 

 

 

SERVIZI 
Amministrazione del personale – Affari generali/Archivio e protocollo 

COMPITI DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO COMERCI DOMENICA ANNA 

La Sig.ra COMERCI Domenica Anna è chiamata a svolgere i seguenti compiti: 

• Gestione V.S.G. (assenze di tutto il personale) 

• Tenuta registri assenze 

• Rilevazione assenze SIDI 

• Posta elettronica certificata e ordinaria (gestione in entrata e uscita) 

• Albo on line (modifica documentazione PDF, pubblicazione atti) 

• Rilascio certificati di servizio uso TFR 

• Supporto informatico al servizio Gestione alunni 

•  Sostituzione cartucce stampanti e richiesta fabbisogno 
 

 

SERVIZI 
Affari generali/Archivio e protocollo - Gestione finanziario/contabile e gestione patrimoniale  

COMPITI DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO SOLANO FRANCESCA 

La Sig.ra SOLANO Francesca è chiamata a svolgere i seguenti compiti: 

• Tenuta e gestione del protocollo informatizzato 

• Smistamento e avvio della corrispondenza in partenza a mezzo servizio postale o con consegna 

differenziata 

• Archiviazione pratiche inerenti al settore 

• Sostituzione colleghi assenti 

• Registro delle assenze del personale, visite medico-fiscali, decreti assenze e conseguenti adempimenti 

• Invio comunicazione di convocazione ai componenti degli organi collegiali 

• Registrazione personale sul SISSI 

• Predisposizione atti sciopero 

• Predisposizione ordini di acquisto, controllo materiale e consegna ai destinatari 

• Tenuta registro facile consumo 

• Tenuta registro consegna materiale didattico. 
 
 

 

N.B.: La sopra elencata distribuzione dei carichi di lavoro non riveste carattere esaustivo, pertanto, sarà cura del 

DSGA disporre l’attribuzione di compiti ulteriori non contemplati nel presente piano di lavoro nel modo che riterrà 

opportuno, nel rispetto delle rispettive sezioni di competenza. 
 

 

 

Istruzioni di carattere generale per i servizi amministrativi 

• L’assegnazione delle funzioni suddette non fa venir meno l’obbligo individuale di assolvere durante l’orario di 

lavoro altri compiti previsti dal profilo professionale di appartenenza. 

Agli uffici e, conseguentemente, agli atti e documenti possono accedere soltanto gli operatori abilitati; 

• il pubblico deve essere ricevuto nel rispetto dell’orario di ricevimento. Qualsiasi documento ritirato allo 

sportello ,sia in entrata che in uscita dovrà essere datato, timbrato e firmato dall’operatore previo controllo di 

regolarità, 

• non si devono lasciare documenti o materiale vario sulle scrivanie al termine del servizio, 

• tutta la posta in entrata ed in uscita deve essere sottoposta alla visione del Direttore s.g.a e del Dirigente 

Scolastico 
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• la posta in arrivo alla Scuola DEVE essere scaricata entro la prima ora di servizio per permettere all’Ufficio di 

programmare il lavoro ed evadere le pratiche che rivestono urgenza nei termini richiesti- 

• Tutti i documenti elaborati secondo procedure rapide e trasparenti, saranno sempre sottoposti a controlli, 

verificati nei contenuti e quindi depositati nell'apposita cartella alla firma, per il  DS, il Direttore dei servizi 

svolgerà il controllo in relazione alle proprie competenze, anche per l’organizzazione garantendo l'unitarietà 

dei servizi amministrativi, 

• tutti i documenti e gli atti amministrativi devono riportare in calce l'indicazione dell'incaricato dell'istruttoria e 

la firma, al fine di rendere trasparente l'attività svolta, 

• è necessario che ogni pratica sia chiara nella propria costruzione e si evidenzi l'iter ed il percorso messo in atto 

per la sua redazione, 

• si segnala, inoltre, che l'utilizzo di procedure informatiche, permette sicuramente una gestione rapida, agile e 

snella dell'attività amministrativa nel suo complesso, ma si deve sempre tener presente che il pc è una macchina 

costruita secondo una logica di servizio basata sul presente, pertanto è opportuno effettuare sempre verifiche e 

controlli sull'operato della macchina, per garantire la regolarità dell'attività amministrativa, 

• ogni dipendente in possesso della password di accesso alla postazione di lavoro, aree riservate scuole del MPI è 

tenuto ad un uso appropriato, rispettando le norme di sicurezza ed operando con discrezione per quanto attiene 

agli atti di competenza di questo Istituto. 

• dovranno essere tenute in evidenza in maniera ordinata e distinta per argomenti, tutte quelle circolari che 

costituiscono base operativa permanente e conoscenza normativa per il funzionamento dell'istituzione e la loro 

ubicazione dovrà essere conosciuta da tutti gli addetti ai settori. 

• l'ottica di lavoro deve essere quella che la scuola dell'autonomia non è più solo la scuola degli adempimenti, ma 

è anche e soprattutto una scuola che eroga servizi ed è responsabile della propria attività giuridica e 

amministrativa, pertanto, ne presuppone la conoscenza e la corretta applicazione. 

• Particolare attenzione, inoltre, deve essere posta nell'utilizzo del programma di gestione SISSI in rete e il 

portale ministeriale SIDI in modo da non compromettere l'efficacia della prestazione e il lavoro di tutti. 

• L'uso delle attrezzature deve avvenire esclusivamente per ragioni di servizio. 
 

OBIETTIVI che si intendono raggiungere per l'azione amministrativa: 

• assicurare il regolare funzionamento amministrativo e didattico; 

• espletare le pratiche nei tempi dovuti rispettando le scadenze normative nell'ottica del servizio reso 

all'utenza (docenti, Ata, Alunni, genitori e amministratori), 

• semplificare e snellire l'attività amministrativa attraverso l'utilizzo spedito delle procedure informatiche, 

• perseguire l'efficacia l'economicità, la trasparenza amministrativa  e l'informazione, nell'ottica di una scuola 

autonoma e responsabile dei propri atti. 
 

 
PROPOSTA ATTRIBUZIONE DI INCARICHI SPECIFICI (Art. 47 CCNL 29/11/2007) 

 L’art. 47 del CCNL/Scuola del 29 novembre 2011 prevede che gli incarichi specifici siano attribuiti per i 

compiti che, nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e particolare 

responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, come descritto nel 

Piano delle attività. Si tratta, quindi, di incarichi specifici obbligatori che non si aggiungono al profilo di base ma 

che fanno parte del proprio profilo, anche se il loro svolgimento è condizionato dalle esigenze dell’Istituzione 

scolastica. 

 L’incarico di sostituzione del DSGA è attribuito al titolare di seconda posizione economica, nel rispetto 

della posizione occupata nella relativa graduatoria, in caso di più unità. 

 In caso di assenza, si procede all’attribuzione dell’incarico al dipendente dichiaratosi disponibile, sempre 

nel rispetto della posizione occupata nella relativa graduatoria delle posizioni economiche e, infine, al dipendente 

destinatario di incarico specifico, tenendo conto, su proposta del DSGA, della padronanza accertabile di 

competenze, quali coordinare e organizzare i piani di lavoro, gestire autonomamente le procedure, coordinarsi con i 

colleghi. 

 Tenuto conto delle esigenze di servizio, delle disponibilità degli interessati, nonché di esperienze, 

professionalità e competenze, si propongono qui di seguito le tipologie degli incarichi specifici che si ritiene di 

assegnare per il corrente anno scolastico. Nella proposta di attivazione degli incarichi specifici si è tenuto conto, 

altresì, degli Assistenti Amministrativi FRANCO Anna Maria, titolare di 2° posizione economica; COMERCI 

Domenica Anna, MIRABELLO Fortunato e VONAZZO Maria Tersa, titolari di 1° posizione economica e dei 

Collaboratori Scolastici CURELLO Saverio,  FRANCOLINO Maria Assunta, LA GAMBA Antonio, LENTINI 

Concetta, LO PREIATO Caterina, MESIANO Bruno, PONTORIERO Santina e STUPPIA Pasquale, titolari di 1° 

posizione economica: 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Personale Incarico specifico art. 47 

Assistente amministrativo 

Sig.ra PITRONE Gerlanda  

Supporto Area amministrativa – Compiti: supporto amministrativo al 

personale docente e ATA per le domande di riconoscimento dei servizi ai fini 

della ricostruzione carriera, ricongiunzione, buonuscita. 

Assistente amministrativo 

Sig. ra SOLANO Francesca 

Supporto Area patrimonio – Compiti: supporto amministrativo alle 

operazioni di ricognizione, rinnovo e rivalutazione dei beni soggetti ad 

inventario; tenuta del registro del materiale di consumo; tenuta dei registri dei 

beni soggetti ad inventario. 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Personale Incarico specifico art. 47 

Collaboratore scolastico 

Sig. ARTUSA Francesco 

Supporto all’attività didattica – Compiti: eseguire fotocopie per i docenti; 

preparare i sussidi didattici per i docenti; prima accoglienza utenza esterna.  

Collaboratore scolastico 

Sig. BERTUCCIO Filippo 

Supporto all’attività didattica – Compiti: eseguire fotocopie per i docenti; 

preparare i sussidi didattici per i docenti; prima accoglienza utenza esterna.  

Assistenza alunni diversamente abili – Compiti: collaborare con i docenti, in 

caso di attività che richiedono supporti particolari; solo in stretta interazione 

con Insegnanti di classe e/o  di sostegno, prestare ausilio materiale agli alunni 

portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alla struttura scolastica, 

all’interno e all’uscita da essa. 

Collaboratore scolastico 

CAPONERO Annunziata 

Assistenza alla persona – Compiti: ausilio materiale nell’uso dei servizi 

igienici ai bambini della scuola dell’infanzia; eventuale cura dell’igiene 

personale dei bambini (anche disabili) della scuola dell’infanzia, da espletare 

solo in stretta interazione con gli Insegnanti di sezione e/o di sostegno e con 

gli assistenti alla persona.  

 

Collaboratore scolastico 

Sig. CRUDO Domenico 

Supporto all’attività didattica – Compiti: eseguire fotocopie per i docenti; 

preparare i sussidi didattici per i docenti; prima accoglienza utenza esterna.  
 

Collaboratore scolastico 

Sig. DE RITO Antonio 

Piccola manutenzione – Compiti: effettuare interventi di piccola manutenzione 

degli arredi in dotazione alla scuola. 

Assistenza alunni diversamente abili – Compiti: collaborare con i docenti, in 

caso di attività che richiedono supporti particolari; solo in stretta interazione 

con Insegnanti di classe e/o  di sostegno, prestare ausilio materiale agli alunni 

portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alla struttura scolastica, 

all’interno e all’uscita da essa. 

Collaboratore scolastico 

Sig. GAMBINO Pasquale 

Supporto all’attività didattica – Compiti: eseguire fotocopie per i docenti; 

preparare i sussidi didattici per i docenti; prima accoglienza utenza esterna.  

Assistenza alunni diversamente abili – Compiti: collaborare con i docenti, in 

caso di attività che richiedono supporti particolari; solo in stretta interazione 

con Insegnanti di classe e/o  di sostegno, prestare ausilio materiale agli alunni 

portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alla struttura scolastica, 

all’interno e all’uscita da essa. 

Collaboratore scolastico  

Sig. GANINO Vincenzo 

Piccola manutenzione – Compiti: effettuare interventi di piccola manutenzione 

degli arredi in dotazione alla scuola. 

Assistenza alunni diversamente abili – Compiti: collaborare con i docenti, in 

caso di attività che richiedono supporti particolari; solo in stretta interazione 

con Insegnanti di classe e/o  di sostegno, prestare ausilio materiale agli alunni 

portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alla struttura scolastica, 

all’interno e all’uscita da essa. 

Collaboratore scolastico 

Sig. MARCIANO’ 

Supporto all’attività amministrativa e didattica – Compiti: eseguire fotocopie 

per gli uffici di segreteria e i docenti; curare la tenuta in ordine dell’archivio e 
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 Sebastiano svolgere semplici ricerche su indicazione degli assistenti amministrativi; 

segnalare il fabbisogno del materiale di pulizia; prima accoglienza utenza 

esterna. 

Collaboratore scolastico 

Sig. NICOLINO Filippo 

Supporto all’attività didattica - primo soccorso – piccola manutenzione - 

Compiti: eseguire fotocopie per i docenti; preparare i sussidi didattici per i 

docenti; prima accoglienza utenza esterna; fornire le cure di primo soccorso agli 

alunni, in attesa dell’intervento specialistico - supporto tecnico al 

funzionamento dei laboratori e all’utilizzo delle attrezzature multimediali. 
Assistenza alunni diversamente abili – Compiti: collaborare con i docenti, in 

caso di attività che richiedono supporti particolari; solo in stretta interazione 

con Insegnanti di classe e/o  di sostegno, prestare ausilio materiale agli alunni 

portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alla struttura scolastica, 

all’interno e all’uscita da essa. 

Collaboratore scolastico  

Sig.ra PORCO Carmela 

Supporto all’attività didattica – Compiti: eseguire fotocopie per i docenti; 

preparare i sussidi didattici per i docenti; prima accoglienza utenza esterna. 

Assistenza alunni diversamente abili – Compiti: collaborare con i docenti, in 

caso di attività che richiedono supporti particolari; solo in stretta interazione 

con Insegnanti di classe e/o  di sostegno, prestare ausilio materiale agli alunni 

portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alla struttura scolastica, 

all’interno e all’uscita da essa.  

 

  Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi verifica e controlla l’effettivo svolgimento di dette 

attività, anche in ordine al raggiungimento degli obiettivi, secondo i criteri di efficacia ed efficienza, proponendo al 

Dirigente scolastico, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, la revoca dell’incarico specifico conferito. 

 

PROPOSTA ASSEGNAZIONE POSIZIONI ECONOMICHE (Art. 50 CCNL 29/11/2007 – Art. 2 Sequenza 

Contrattuale 25/07/2008) 

 

Nella Scuola sono in servizio dipendenti individuati quali titolari di posizione economica per lo svolgimento di 

ulteriori e più complesse mansioni. 

Dette ulteriori mansioni rappresentano un dovere d’ufficio e non si possono rifiutare. 

Si propongono qui di seguito le tipologie di posizioni economiche che si ritiene di assegnare per il corrente 

anno scolastico. 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Personale Seconda POSIZIONE ECONOMICA 

Assistente amministrativo 

Sig.ra FRANCO Anna Maria 

Sostituzione DSGA – Compiti: sostituire il DSGA in caso di assenza; 

organizzazione generale e vigilanza servizi generali. 

 

 

Personale Prima POSIZIONE ECONOMICA 

Assistente amministrativo 

Sig. ra COMERCI Domenica 

Anna 

Coordinamento Area Alunni – Compiti: coordinare il personale dell’area; 

controllare e verificare l’intera documentazione relativa al percorso 

curriculare ed extracurriculare degli alunni. 

Assistente amministrativo 

Sig. MIRABELLO Fortunato 

Coordinamento Area Alunni – Compiti: coordinare il personale dell’area; 

controllare e verificare l’intera documentazione relativa al percorso 

curriculare ed extracurriculare degli alunni. 

Assistente amministrativo 

Sig.ra VONAZZO Maria Teresa 

Gestione Organi collegiali – Compiti: predisporre tutte le procedure per le 

elezioni degli organi collegiali di durata annuale e triennale; predisporre gli 

atti costitutivi degli organi collegiali; predisporre le convocazioni degli 

organi collegiali. 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Personale Prima POSIZIONE ECONOMICA 

Collaboratore scolastico 

Sig. CURELLO Saverio 

Supporto all’attività amministrativa e didattica – Compiti: eseguire 

fotocopie per gli uffici di segreteria e i docenti; curare la tenuta in ordine 

dell’archivio e svolgere semplici ricerche su indicazione degli assistenti 

amministrativi; segnalare il fabbisogno del materiale di pulizia; effettuare i 

servizi esterni (Ufficio Postale, Istituto Cassiere, Scuole, Uffici vari); prima 
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accoglienza utenza esterna. 

Collaboratore scolastico 

Sig. ra FRANCOLINO Maria 

Assunta 

Attività di assistenza ad alunni in situazione di handicap, funzioni di 

primo intervento ed accoglienza alunni - Compiti: 

a) prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso 

dalle aree esterne alla struttura scolastica, all’interno e all’uscita da essa, ed 

eventualmente  nell’uso dei servizi igienici e di assistenza personale degli 

alunni,  da espletare solo in stretta interazione con Insegnanti di classe e/o  

di sostegno ed assistenti alla persona  

b) svolgere attività di primo intervento e di accoglienza di tutti alunni – il 

tutto in stretta interazione con Insegnanti di classe e/o di sostegno in servizio 

nel plesso. 

Collaboratore scolastico 

Sig. LA GAMBA Antonio 

Supporto all’attività didattica e primo soccorso – Compiti: eseguire 

fotocopie per i docenti; preparare i sussidi didattici per i docenti; prima 

accoglienza utenza esterna; solo in stretta interazione con Insegnanti di 

classe e/o  di sostegno, fornire le cure di primo soccorso agli alunni, in attesa 

dell’intervento specialistico. 

Collaboratore scolastico 

Sig. ra LENTINI Concetta 

Supporto all’attività didattica – Compiti: eseguire fotocopie per i docenti; 

preparare i sussidi didattici per i docenti; prima accoglienza utenza esterna. 

Assistenza alunni diversamente abili – Compiti: prestare ausilio materiale 

agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alla struttura 

scolastica, all’interno e all’uscita da essa, ed eventualmente  nell’uso dei 

servizi igienici e di assistenza personale degli alunni,  da espletare solo in 

stretta interazione con Insegnanti di classe e/o  di sostegno, ed assistenti 

alla persona 

 

Collaboratore scolastico 

Sig. ra LO PREIATO Caterina 

Assistenza alunni diversamente abili – Compiti: prestare ausilio materiale 

agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alla struttura 

scolastica, all’interno e all’uscita da essa, ed eventualmente  nell’uso dei 

servizi igienici e di assistenza personale degli alunni,  da espletare solo in 

stretta interazione con Insegnanti di classe e/o  di sostegno, ed assistenti 

alla persona 

 

Collaboratore scolastico 

Sig. MESIANO Bruno 

Supporto all’attività didattica e primo soccorso – Compiti: preparare i 

sussidi didattici per i docenti; prima accoglienza utenza esterna; solo in stretta 

interazione con Insegnanti di classe e/o  di sostegno, fornire le cure di primo 

soccorso agli alunni, in attesa dell’intervento specialistico. 

Assistenza alunni diversamente abili – Compiti: collaborare con i docenti, in 

caso di attività che richiedono supporti particolari; solo in stretta interazione 

con Insegnanti di classe e/o  di sostegno,  prestare ausilio materiale agli 

alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alla struttura 

scolastica, all’interno e all’uscita da essa. 

Collaboratore scolastico 

PONTORIERO Santina 

Attività di assistenza  ad alunni in situazione di handicap, funzioni di 

primo intervento ed accoglienza alunni - Compiti: 

a) prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso 

dalle aree esterne alla struttura scolastica, all’interno e all’uscita da essa, ed 

eventualmente  nell’uso dei servizi igienici e di assistenza personale degli 

alunni,  da espletare solo in stretta interazione con Insegnanti di classe,  di 

sostegno ed assistenti alla persona  

b) svolgere attività di primo intervento e di accoglienza di tutti alunni – il 

tutto in stretta interazione con Insegnanti di classe e/o di sostegno in servizio 

nel plesso. 

Collaboratore scolastico 

Sig. STUPPIA Pasquale 

Piccola manutenzione e primo soccorso – Compiti: effettuare interventi di 

piccola manutenzione degli arredi in dotazione alla scuola; solo in stretta 

interazione con Insegnanti di classe e/o  di sostegno, fornire le cure di primo 

soccorso agli alunni, in attesa dell’intervento specialistico. 

 

INTENSIFICAZIONE E PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO 
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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. 

 

La spesa complessiva troverà copertura effettiva nel Fondo d’Istituto spettante per l’anno scolastico 2016/17 

attraverso il cedolino unico. 

 

Direttore S.G.A. 

In base all’art. 3 della sequenza contrattuale del 25/07/2008 sottoscritta per il personale ATA, al Direttore SGA 

possono essere corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti 

finanziati dall’UE, da enti o da istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate 

al fondo di istituto. Ciò significa che, in caso di lavoro straordinario del DSGA, lo stesso provvederà al recupero 

delle ore con riposi compensativi. 
 

ATTIVITA' DI FORMAZIONE 

In ossequio alla normativa vigente sulla formazione, tenuto conto sia dell'art.14 del D.P.R.275/2000 che degli 

art.62 e 63 del C.C.N.L.24/07/2003, nonché delle esigenze formative segnalate dal personale si procederà con 

successiva comunicazione a formalizzare un progetto di formazione di tutto il personale amministrativo e ausiliario 

compatibilmente con le risorse disponibili e considerando, se possibile, anche il ricorso all'accordo in rete con altre 

istituzioni scolastiche. 

In linea di massima, comunque, le priorità di formazione del personale sono le seguenti: 

Assistenti Amministrativi: ampliamento e consolidamento delle competenze informatiche, dematerializzazione, 

CAD (Codice Amministrazione Digitale). 

Collaboratori scolastici: Primo soccorso – Sicurezza. 
 

Per quanto non contemplato nel presente ordine di servizio, si fa riferimento alle disposizioni 

vigenti, allo spirito di collaborazione e al buon senso di tutto il personale. Il presente ordine di 

servizio annulla e sostituisce ogni altra disposizione precedentemente emanata e può essere 

suscettibile divariazioni per situazioni sopraggiunte ed al momento non preventivabili in corso di 

anno scolastico. 
                                                                                                       

                      IL DIRETTORE S.G.A. 

                                                                                          Francesco IOZZO       


