
 

  
Alla Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rosaria Corona 

 
OGGETTO: Piano delle attività del personale ATA a. s. 2020/2021 inerente le 
prestazioni dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la 
proposta di attribuzione degli incarichi specifici, le ulteriori mansioni delle posizioni 
economiche l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario 

d’obbligo, con aggiornamento alle norme sul lavoro agile e il diritto alla 
disconnessione e norme di prevenzione da rischio infezione da COVID 19 

 
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 
 

VISTO il d.lgs. 297/94; 
VISTA la Legge 59/1997 art. 21; 
VISTO il DPR 275/1999 art. 14; 
VISTO il d.lgs. 165/2001 art. 25; 
VISTO il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88; 
VISTO il d.lgs. 81/2008; 
VISTE le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008; 
VISTO il CCNL biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23/01/2009; 
VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con 

particolare riferimento agli artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3; 
VISTO l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione 

economica del 12/03/2009; 
VISTA la L. 107/2015; 
VISTA la Direttiva sul lavoro Agile n. 3 del 01/6/2017, emanata dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 87 del 6/8/2020 – Protocollo di Intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid 19; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
VISTA l’integrazione al Regolamento di Istituto di codesta Istituzione Scolastica che 
prevede specifiche misure anticontagio  da  COVID-19,  giusta  delibera  del  Consiglio  
di  Istituto  del 18/09/2020; 
VISTO la delibera n.27 del Collegio dei Docenti del 02/12/2020 in cui viene deliberato 

l'aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 
2020/21;  

VISTA la delibera n. 109 del Consiglio di Istituto del 4/12/2020 in cui viene adottato il 
Piano triennale dell’Offerta Formativa per gli anni 2019-22 con gli aggiornamenti 
riguardanti i progetti dell’anno scolastico 2020/21; 
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TENUTO CONTO delle esigenze e delle necessità della scuola per quanto riguarda le 
Attività di supporto organizzativo al Dirigente, le attività funzionali all’insegnamento ed i 
Progetti inseriti nel PTOF, regolarmente deliberati dagli Organi collegiali della scuola; 
VISTO il Piano delle Attività dei Docenti predisposto dal Dirigente scolastico, e approvato 
dal Collegio con delibera n. 14 del 10/09/2020; 
VISTA la Direttiva di massima della Dirigente Scolastica al Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi (DSGA)_a.s.2020/21 Prot n 5460/b02 del 28/09/2020; 
VISTO il CCNI siglato il 31 agosto 2020, che ha stabilito i criteri per la ripartizione, per 
l'anno scolastico 2020/21, delle risorse finanziarie confluite in un unico fondo, 
denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e destinate a 
retribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86, 87 e 104 del 
CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze 
contrattuali (MOF) nonché le risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, della legge 13 
luglio 2015, n. 107, relative alla valorizzazione del personale scolastico così come 
modificato dal comma 249 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che sostituisce 
la precedente regolamentazione della L. 107/2015 come richiamati all'articolo 40 del 
CCNL 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, sezione istituzioni scolastiche ed 
educative; 
VISTA la nota Prot. n.23072 del 30/09/2020 della Direzione Generale per le risorse 
umane e finanziarie Ufficio IX,  con la quale viene comunicata l’assegnazione delle 
risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il 
miglioramento dell'offerta formativa" cumulativamente  per il periodo settembre 
2020–agosto  2021  per complessivamente a € 49.524,45 lordo dipendente, 
comprensiva dell’area a rischio, le ore complementari di educazione fisica  e la nuova 
valorizzazione del personale scolastico; 
CONSIDERATO che   nel   corrente  anno   scolastico   si   darà   continuità   ed   
impulso   alla riorganizzazione ed all’adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari 
secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nello 
specifico incontro con il personale ATA dell’8/09/2020; 
CONSIDERATO che, nelle more della sottoscrizione della contrattazione decentrata 
d’istituto si è reso necessario garantire il normale funzionamento della scuola e che, 
pertanto, si sono impartiti gli ordini di servizio provvisori Prot n.5437 del 28/09/2020, n. 
6342 del 24/10/2020 e n. 6548 del 28/10/2020 per l’articolazione del lavoro e 
l’assegnazione ai plessi dei collaboratori scolastici  e l’attribuzione del carico di lavoro 
agli assistenti amministrativi Prot n. 5654/B10 del 5/10/2020, garantendo anche 
l’apertura pomeridiana degli uffici in orario ordinario, con l’utilizzazione dei criteri di 
flessibilità oraria, 
CONSIDERATO l’organico di diritto  del  personale  ATA  e l’adeguamento intervenuto 
sulla base della situazione di fatto; 
 

PROPONE 
 

 
Alla S.V., relativamente all’a.s. 2020/2021, il seguente piano delle attività dei servizi 
generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e secondo le direttive impartite dalla Dirigente 
Scolastica. 
La presente proposta di piano delle attività tiene conto delle norme per il contenimento 
della pandemia da Covid-19 sopra riportate. 
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LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN FORZA ALL’ISTITUTO 

 
 
Dipendente  status Profilo 
ENZA RIBAUDO                             T.I.                  Direttore dei SS.GG.AA 
 
 
ALONGI MARIA GIUSEPPA                    T.I.                   Assistente Amministrativo 
CROCE GIROLAMA                                         T.I.             Assistente Amministrativo 
LO BIANCO IOLANDA                      T.I.                   Assistente Amministrativo   
MOSCA PATRIZIA                                 T.I.                   Assistente Amministrativo      
SFERRAZZA BISCONTI SUSANNA             T.I.                   Assistente Amministrativo 
 

GAMBINO  PIETRO                                           T.I.        Assistente tecnico (Fuori organico 

IMPASTATO ANTONELLA                                T.D.        Assistente tecnico assegnato           
                                                                           ai sensi art.3 D.M. 104 del 19/08/2020 
 

 
 
BONANNO IVAN                                               T.D.   Collaboratore scolastico  O.D.     
BONFARDINO TERESA                                      T.I.    Collaboratore scolastico  O.D.        
CAMMARATA SALVATORE                                 T.I.     Collaboratore scolastico   O.D.       
CARUSO MARIANNA                                         T.I.     Collaboratore scolastico  O.D.     
DI CARLO SIMONA                                           T.D.    Collaborare scolastico O. Covid     
LO VERSO GIOVANNI                                       T.I.     Collaboratore scolastico O.D.      
MANGANO GIORGIA                                         T.D.    Collaboratore scolastico  O.F.        
MANZELLA SALVATORE                                    T.D.     Collaboratore scolastico O.F.         
MAROTTA GIUSEPPE                                        T.I.      Collaboratore scolastico O.D.       
NUCCIO PATRIZIA                                           T.I.      Collaboratore scolastico O.D.       
PILLITTERI FERDINANDO                                 T.I.      Collaboratore scolastico O.D.        
POLIZZI MARIA                                               T.I.      Collaboratore scolastico O.D.         
PROIETTO ANNA                                             T.I.       Collaboratore scolastico O.D.       
RAIMONDI VINCENZO                                     T.I.       Collaboratore scolastico O.D.       
RAPPA ISIDORO                                             T.D.      Collaboratore scolastico O.D.        
SCRIMA GIUSEPPE                                          T.I.      Collaboratore scolastico O.D 
ZANNI MARISA                                               T.I.      Collaboratore scolastico O.D  
 
DE GREGORIO ROBERTA                                  T.D.    Collaborare scolastico O. Covid  
                                                                                 (assente per puerperio) 
SACCO GIUSJ                                                  T.D.    Collaborare scolastico O. Covid     
                                                                                 (assente per altre cause 
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Il Piano è articolato in  cinque sezioni che riguardano gli aspetti  organizzativo-
gestionali dell’attività del personale ATA: 

• prestazione dell’orario di lavoro, permessi, ferie del personale; 
• attività di formazione; 
• smart working e diritto alla disconnessione; 
• attribuzione degli incarichi di natura organizzativa; 
• intensificazione delle  prestazioni  lavorative  e  di  quelle  eccedenti  l’orario 

d’obbligo; 
• proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici. 

 
 

ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO E CARICO DI LAVORO INDIVIDUALE 
(art. 51 CCNL 29/11/07) 

 
 

L’Organizzazione del lavoro del personale ATA tiene conto che l’Istituto ha adottato la 
settimana corta e che pertanto lo svolgimento delle lezioni è organizzato su cinque 
giorni; quindi, tutto il personale ATA, svolge la propria attività lavorativa su cinque giorni 
(dal lunedì al venerdì) per 36 ore settimanali. 

 
Rilevazione delle presenze e dell’orario di lavoro del Personale ATA: 
Nel Plesso sede degli Uffici è stato installato il dispositivo per la rilevazione della 
presenze mediante timbratura del cartellino. 
Si rimanda al regolamento che disciplina l’uso del badge e le modalità generali di 
organizzazione e svolgimento del servizio, pubblicato sul Sito web, raggiungibile al 
seguente link in Albo Pretorio: 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SC
15182&descratto=regolamento&idatto=1092152&pag=1 
 
Oltre che nell’area Codice disciplinare e Regolamenti, raggiungibile al seguente link: 

https://www.icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it/images/2020-
2021/Regolamento_uso_BADGE_Boccadifalco-signed.pdf 

 
Il Regolamento è stato notificato a tutto il personale, che è stato invitato a prenderne 
visione e in modo particolare, si richiama il rispetto delle norme che, in caso di 
violazione, possono far scaturire comportamenti penalmente perseguibili (falsa 
attestazione di presenza) e responsabilità collegate alle mancate timbrature  o ritardi 
(inosservanza dei doveri d’ufficio, il primo dei quali è quello del puntuale rispetto del 
proprio orario) e  alle uscite non autorizzate con conseguenti responsabilità disciplinari.              
  

Al personale ATA viene richiesto all’inizio dell’anno di manifestare la propria disponibilità 
per iscritto ad effettuare ore eccedenti l’orario di servizio (straordinario), dichiarando se 
si è disposti in caso di insufficienza di Fondi a usufruire di giorni di riposo compensativo 
nei periodi estivi e/o durante la sospensione dell’attività didattica. 
Pertanto, NON sarà consentito effettuare ore straordinarie se non previa autorizzazione 
scritta del Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA, o su delega del Dirigente 
anche con ordini scritti o nei casi urgenti anche verbali del solo DSGA, per comprovate 
esigenze indifferibili ed urgenti legate allo svolgimento di pratiche in scadenza o per il 
rispetto degli adempimenti prescritti da norme.  
Lo straordinario, sia in ingresso che in uscita, va timbrato con la voce Entrata 
Straordinaria e uscita straordinaria. In mancanza di timbratura non sarà possibile 
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conteggiare le ore in più effettuate.  
Le ore in più effettuate senza una preventiva autorizzazione NON saranno convalidate 
dal Responsabile del controllo del rilevatore delle presenze. 
 

 
L’orario del Direttore amministrativo è improntato a criteri di flessibilità in modo che 
sia assicurata la sua presenza per 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì, di norma è 
antimeridiano con completamento effettuato con uno o più rientri pomeridiani. 
L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo sarà improntato alla 
massima flessibilità al fine di consentire, nell’ottica  di una costante fattiva azione di 
supporto alla Dirigente Scolastica,  l’ottimale adempimento degli impegni, la massima 
disponibilità e professionale collaborazione del DSGA per un’azione tecnico-giuridico- 
amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 
Eventuali prestazioni di lavoro straordinario aggiuntive all’orario di lavoro obbligatorio 
saranno autorizzate dal D.S. e conseguentemente potranno essere retribuite unicamente 
facendo ricorso a risorse economiche non facenti parte del F.I.S. (es. fondi L. 440/1997, 
contributi di terzi non finalizzati, PON FSE e FESR) salvo che il DSGA non chieda per le 
stesse di poter fruire del riposo compensativo (art. 54, comma 4, CC NL 29/11/2007). 

 
 
L’orario degli Assistenti amministrativi è di 36 ore settimanali ed è articolato 
secondo criteri di flessibilità oraria con la finalità di economicità dell’attività 
amministrativa, per evitare l’incremento delle ore eccedenti l’orario d’obbligo 
(straordinario), consentendo differenti turni di servizio che tengono  conto della 
disponibilità manifestata nella riunione con il personale Ata,  e articolati su turni di 
servizio di 6,30 h al giorno per 5 giorni settimanali e con un rientro obbligatorio 
assegnati a completamento dell’orario d’obbligo di 3,30 ore, per la fruizione degli uffici 
da parte del pubblico e/o per lo svolgimento di attività particolarmente complessa (di 
norma il lunedì ed il Mercoledì). 
 
L’orario dei Collaboratori scolastici di 36 ore settimanali è così articolato secondo 
criteri di flessibilità: dal lunedì al venerdì per 7 h e 12 min. in orario antimeridiano dalle 
7,30  alle 14,42 , con turni di lavoro ordinari in orario pomeridiano secondo disponibilità 
manifestata per venire incontro alle esigenze dell’Istituto e per garantire la pulizia 
straordinaria dalle 11.48 alle 19,00 presso la sede Centrale e dalle 10.00 alle  17:42-
18.12  (con un pausa di 60/ 30 min.) presso la sede Tomasi di Lampedusa per almeno 3 
giorni la settimana.  
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali) salvo 
comprovate esigenze,  si osserva per tutti il solo orario antimeridiano , in modo che 
venga effettuato l’orario di servizio  di 7h e 12 minuti, esclusivamente nella fascia 
antimeridiana anche per i servizi amministrativi, senza necessità di effettuare il rientro 
pomeridiano, di norma dalle 7.30 alle 14.42,  garantendo  almeno una unità di personale 
ausiliario dalle 8.00 alle 15.12 per consentire la chiusura degli Uffici di segreteria. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, durante il periodo estivo e dopo la 
conclusione degli esami di licenza media, salvo comprovate esigenze, si osserva, di 
norma, per tutti l’orario di servizio di 7h e 12 minuti, di norma dalle 7.30 alle 14.42, o 
dalle 8.00 alle 15.12 su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, garantendo almeno una unità di 
personale ausiliario dalle 8.00 alle 15.12 per consentire la chiusura degli Uffici di 
segreteria. 
Per eventuali bisogni organizzativi nel suddetto periodo potrà essere autorizzato per 
alcune unità di personale l’orario 8:00- 14,42 con un rientro pomeridiano, di norma il 
mercoledì, dalle ore 15,12 alle 17.12. 
Durante la sospensione delle attività didattiche il personale dovrà esaurire il riposo 
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compensativo maturato anche con la riduzione dell’orario giornaliero. 
Inoltre, qualora non subentrino particolari necessità, durante il periodo estivo tutto il 
personale sarà in servizio presso la sede centrale.  
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro 
assegnato. 
La presenza giornaliera deve essere convalidata con la timbratura di entrata e di uscita 
nei plessi in cui è funzionante il rilevatore delle presenze e con la firma e l’indicazione 
dell’orario d’ingresso e d’uscita sull’apposito registro-presenze nei plessi in cui non è 
ancora stato installato l’orologio marcatempo.  
L’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata e 
concessa dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Nel caso di abbandono del 
posto di lavoro senza permesso, l’assenza sarà considerata ingiustificata. 

 
Permessi brevi 
Ai sensi dell’art.31 e 32 del CCNL 2018 e compatibilmente con le esigenze di servizio, 
ciascuna unità di personale ATA, sia a tempo determinato che indeterminato, può essere 
autorizzata ad usufruire di brevi permessi per motivi personali o familiari 
documentati o autocertificati di durata non superiore a 18 ore annue, fruite 
anche per intera giornata. I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico sentito il 
parere del DSGA.  
Nel caso di abbandono del posto di lavoro senza permesso, l’assenza sarà considerato 
ingiustificata. 

 
Ai sensi dell’art. 33, il personale ATA può fruire di ulteriori 18 ore per visite 
specialistiche o terapie documentate e giustificate. 
Analogamente il ritardo sull’orario di ingresso comporta, oltre alla giustificazione, 
l’obbligo del recupero con le stesse modalità. Il recupero deve avvenire comunque entro 
i due mesi lavorativi successivi, in caso di mancato recupero, attribuibile ad 
inadempienze del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione. 
I permessi retribuiti sono fruibili esclusivamente dal personale a tempo indeterminato. 
Sono concessi dal Dirigente Scolastico a domanda, sulla base di idonea documentazione. 
Nei periodi d’interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche 
programmate dagli Organi Collegiali è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle 
giornate prefestive, fermo restando che l’articolazione dell’orario su cinque giorni è 
valida per l’intero anno scolastico e che pertanto non vanno considerati come prefestivi i 
sabati del periodo estivo. 

 
 

Rientri pomeridiani 
 I rientri pomeridiani a completamento dell'obbligo di lavoro non sono flessibili, ma 
vanno predeterminati all'inizio dell'anno scolastico. In caso di assenza per qualsiasi 
causa (malattia, permessi retribuiti, scioperi, permessi sindacali, ferie, festività, ecc.), il 
personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni manterrà l'orario di servizio 
definito. Di conseguenza, quando il dipendente si assenta per malattia, permesso, ferie, 
o recupero compensativo in una giornata in cui ha il completamento di orario d'obbligo, 
l'assenza copre tutto l'orario di lavoro e non può essere richiesto alcun recupero.  
Parimenti, non potrà essere recuperato il giorno libero non fruito per assenza per 
qualsiasi causa o perché coincidente con festività infrasettimanali.  
Sia per garantire il corretto svolgimento delle attività extracurriculari inserite nel PTOF, 
che per lo svolgimento di attività correlate agli organismi della scuola e/o per garantire 
l’apertura pomeridiana della Segreteria, sono previsti rientri pomeridiani oltre l’orario 
d’obbligo, da retribuire fino a concorrenza del budget disponibile con il Fondo d’istituto. 
Nel caso in cui i fondi dovessero essere insufficienti a coprire le attività come ore 
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aggiuntive, sarà possibile ricorrere alla flessibilità oraria per garantire i rientri 
pomeridiani indifferibili e/o connessi alla fruizione da parte dell’utenza.  
L’orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può, di 
norma, superare le 9 ore. 
La pausa pranzo, di norma pari ad un’ora, può essere ridotta a mezz’ora su esplicita 
richiesta del dipendente; in casi particolari anche a venti minuti, sempre su richiesta, in 
caso di attività della scuola che finiscano tardi, al fine di ridurre i tempi di fine servizio.  
Non può in alcun modo essere saltata. 
Nella programmazione dei turni pomeridiani si terrà conto di quanto previsto dal CCNL 
29/11/2007 riguardo il personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle Leggi 
n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92 e D.Lgs. 26/3/2001, n. 151.  
Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari è possibile 
lo scambio giornaliero del turno di lavoro da concordare con il Direttore sga.  
 
Modalità per la fruizione delle ferie per Personale ATA 
L'orario articolato su cinque giorni (settimana corta) è adottato per l'intero anno 
scolastico, pertanto il computo delle ferie è calcolato in ragione di 1,2 per giorno. 
II CCNL recita che se un dipendente lavora su 5 giorni il giorno di ferie vale 1,2 e 
comunque il 6° giorno viene considerato lavorativo (1,2 x 5 = 6).  
Il lavoratore che è impiegato in regime di settimana corta matura n.2,33 giorni di ferie al 
mese. 
Pertanto al lavoratore, che presta la propria attività lavorativa su cinque giorni 
settimanali e che abbia più di tre anni di servizio, spettano 28 giorni di ferie, a cui si 
aggiungono le 4 giornate previste dalla L.937/77. 
Mentre al lavoratore, che non abbia più di tre anni servizio, spettano 26 giorni di ferie, a 
cui si aggiungono le 4 giornate previste dalla L.937/77. 
Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono. 
Ai sensi dell’art.13 CCNL le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, 
anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni. Detto periodo va 
utilizzato dal 1° luglio al 31 agosto. 
Vengono concesse dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA. 
Qualora per esigenze di servizio non fosse stato possibile usufruire delle ferie durante 
l’anno scolastico di riferimento, sarà possibile fruire delle ferie non godute nell’anno 
scolastico successivo entro e non oltre il mese di Aprile preferibilmente durante il periodo 
di sospensione dell’attività didattica. 
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare 
comunque il servizio, la presentazione delle richieste da parte del personale deve 
avvenire entro la prima decade di giugno. 
Il piano ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non 
ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere 
entro il 30 Giugno se la propria richiesta sia stata soddisfatta o meno. Per 
l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i 
settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie 
usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della rotazione. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, 
ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio 
dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura 
portante. Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste come da C.C.N.L. con 
richiesta scritta almeno tre giorni prima, al Dirigente Scolastico che ne verificherà la 
compatibilità, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 01/07 al 31/08 
sarà di n. 3 collaboratori scolastici, e n.3 assistenti amministrativi e/o n. 2 assistenti 
amministrativi e il DSGA. 
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Sostituzione colleghi assenti  
Tutto il personale è tenuto alla sostituzione dei colleghi in congedo o in malattia per 
assenze brevi e saltuarie. La sostituzione del personale assente avverrà secondo i 
seguenti criteri: 

a) dichiarata disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive; 
b) rotazione; 
c) non coincidenza con eventuale rientro pomeridiano. 
d) Qualora non vi sia personale disponibile verrà disposto apposito ordine di servizio 

da parte del direttore amministrativo. 
Al/i collaboratore/i che sostituisce/ono il collega assente viene riconosciuto un 

compenso forfettario che verrà stabilito in sede di contrattazione decentrata d’istituto, 
che si propone pari a un’ora di straordinario qualora effettivamente prestata. 

Nel caso di assenza di un assistente amministrativo la sostituzione avviene sia 
tramite riorganizzazione oraria sia con eventuale lavoro straordinario.  

La procedura di sostituzione con supplente si attiva solo a decorrere dal 
trentesimo giorno di assenza, come prevede l’articolo 1, comma 602, della legge 
finanziaria 2018 in deroga all’art. 1, comma 332, della legge 190/2014 (legge di stabilità 
2015) e se si ritiene che tale assenza possa incidere sull’efficace erogazione del servizio, 
con atto motivato relativamente all’impossibilità di garantire il servizio. 

 
 

Recuperi Compensativi 
Se il dipendente, per esigenze di servizio, presta attività oltre l'orario ordinario 
giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in 
forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le 
esigenze organizzative dell'istituzione scolastica. 

Qualora il Fondo dell'istituzione assegnato per la realizzazione di tutte le attività 
del personale non fosse sufficiente a retribuire tutte le attività aggiuntive realmente 
svolte, ove il personale dichiari la propria disponibilità, potrà compensare le ore non 
retribuite con la fruizione di riposi compensativi durante il periodo della sospensione 
dell’attività didattica.  

Il riposo compensativo per ore già effettuate dovrà essere usufruito entro e non 
oltre il 31 Dicembre dell’anno in cui è stato effettuato. 

 
 
Formazione del personale ATA 
La formazione  è  considerata  una  risorsa  strategica  per  il  raggiungimento  degli 
obiettivi cui è finalizzata l’organizzazione dei servizi, una opportunità che deve essere 
garantita a tutto il personale al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed efficacia 
nell’organizzazione. 
Il personale ATA potrà fruire di giornate di aggiornamento, secondo i seguenti criteri che 
verranno indicati nella contrattazione decentrata d’istituto in coerenza col piano annuale 
di aggiornamento proposto dal MIUR e inerenti il proprio profilo professionale. 
La formazione se autorizzata da diritto al recupero delle ore come compensativo. 
 
 
Servizi minimi e prestazioni indispensabili (ART. 2, L. 146/90, modificata ed 
integrata dalla legge 83/2000) 
Il personale  ATA  è  tenuto  a  garantire  i  servizi  minimi  e  le  prestazioni  
indispensabili,  quali: funzionamento del servizio pubblico a carattere di urgenza nei 
confronti dell’utenza e del personale;  vigilanza  sui  minori,  pagamento  di  emolumenti  
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fondamentali  al  personale  con contratto a tempo determinato; attività amministrativa 
riguardante scrutini ed esami. 
 
Il personale ATA dovrà garantire il servizio solo in presenza di particolari e specifiche 
situazioni quali: 
 
Attività Contingenti di personale Servizi essenziali 
Scrutini e  
valutazioni finali 

Nr. 1 Assistente Amm.vo  
Nr.2 Collaboratori Scolastici 

Attività di natura 
amministrativa 
Apertura e chiusura Istituto, 
vigilanza ingresso e servizi ai 
piani 

Esami di qualifica 
 Esami di Stato 
Esami di idoneità 

Nr.1 Assistente Amm.vo  
Nr. 2  Collaboratori Scolastici 

Attività di natura 
amministrativa Supporto 
tecnico alle prove di esame 
Apertura e chiusura Istituto, 
vigilanza ingresso e servizi ai 
piani 

Pagamento degli stipendi 
al personale con 
contratto di lavoro a 
tempo determinato  
nel caso in cui lo 
svolgimento di azioni di 
sciopero coincida  
con eventuali termini 
perentori 

DSGA Responsabile del servizio 
Convalida dei contratti e 
stipendi del personale  

Nr.1 Assistente  
Amministrativo 

Attività amministrative 
Convalida dei contratti e 
stipendi del personale 

Nr.1 Collaboratori Scolastici Attività connesse 

 
 
 
Diritto alla disconnessione 
Al fine di garantire una adeguata conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare viene 
sottolineato dal CCNL il diritto alla disconnessione. 
Pertanto il personale è tenuto a fornire la propria prestazione espressamente ed 
esclusivamente nel rispetto degli orari di servizio dei singoli dipendenti e, comunque, 
non oltre le h.18.30, salvo i casi di estrema emergenza.  
Tale diritto viene garantito fatto salve comunicazioni urgenti e non altrimenti differibili. 
Il personale ATA impiegato in modalità agile, qualora ricorrano i presupposti normativi 
per attivare lo smart working, rispetta il proprio orario di servizio, come previsto da 
questo piano delle attività del personale ATA. 
 
 
Norme di comportamento  
Il personale amministrativo deve tenere un comportamento consono all’ambiente 
lavorativo. 
Deve essere  privilegiata la collaborazione tra gli addetti al fine del buon andamento 
dell’azione amministrativa in modo che sia possibile il turn over tra gli stessi e la 
sostituzione in caso di temporanea assenza di uno dei colleghi nella considerazione che, 
secondo la normativa vigente, la chiamata del supplente è consentita nelle istituzioni 
scolastiche in cui l’organico di diritto è composto da meno di tre posti. 
Questa norma è parzialmente derogata dall’art. 1 comma 602 della legge 27/12/2017 n. 
205, che prevede la possibilità di chiamare il supplente in sostituzione di assistenti 
amministrativi a decorrere dal trentesimo giorno di assenza. 
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Questo comporta un aggravio del proprio carico di lavoro per le assenze per le quali non 
è consentito di chiamare un supplente, per il quale potrà essere previsto un compenso 
forfettario in termini di intensificazione da concordare in sede di contrattazione 
decentrata d’istituto. 
 
Norme specifiche Anti Covid per il personale di segreteria  
Si richiama quanto già notificato con la Circolare n. 3 del 2/09/2020 a cui deve attenersi 
il personale al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid 19: 
1. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi 
solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente 
utilizzando il telefono. Se ciò non è possibile allora dovranno indossare la mascherina e 
rispettare il distanziamento di sicurezza.  
2. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza.  
3. Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza.  
4. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto.  
 
Considerato lo stato di emergenza Covid, l’accesso, all'Istituto in generale o agli Uffici di 
segreteria, deve avvenire preferibilmente, per l’intera utenza, tramite appuntamento 
telefonico o a mezzo mail istituzionale. E solo qualora non sia possibile risolvere la 
pratica senza la presenza fisica sarà consentito l’accesso con l’osservanza delle 
disposizioni di prevenzione che sono state richiamate nell’Appendice al Regolamento 
dell’Istituzione scolastica. In particolare l’utenza esterna o chiunque faccia ingresso a 
vario titolo nei locali della scuola, è tenuto a rendere dichiarazione che costituisce 
trattamento dati personali e pertanto avverrà ai sensi della disciplina vigente. I genitori o 
qualsiasi estraneo o esperto esterno, che abbiano necessità di accedere all’interno dei 
locali scolastici, possono farlo solo se muniti di mascherina. Devono, inoltre, compilare e 
firmare il registro posizionato all’ingresso di tutti i plessi e seguire scrupolosamente le 
prescrizioni contenute all’interno della cartellonistica affissa alle pareti. Le mani devono 
essere igienizzate utilizzando il gel posizionato all’ingresso. 
 
L’utenza dovrà rispettare gli orari di ricevimento della segreteria che di norma sono i 
seguenti, tranne in caso di specifici appuntamenti: 
 
Segreteria alunni  
 Lunedì dalle ore 9:00 alle ore 11.00 e il Venerdì dalle 11.00 alle 13.00 
 Mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 
 
Segreteria docenti  
Dal Lunedì al Venerdì (tranne il mercoledì) dalle ore 11.00 alle ore 13.00  
Mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
L’assistente amministrativo inviterà  il collaboratore scolastico, cui sono assegnate le 
pulizie dei locali Uffici a provvedere alla sanificazione periodicamente, in presenza di 
pubblico, al fine di rispettare la normativa di prevenzione della diffusione da Covid. 
 
 
Norme Generali del Personale Amministrativo: Ruoli e compiti  
 
Il Direttore Amministrativo, 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. 
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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. 
 
L’assistente Amministrativo, svolge ognuno per il settore per il quale è preposto, le 
attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta e pertanto firma in 
qualità di compilatore gli atti che predispone. 
 
Ad ogni assistente amministrativo è assegnato uno specifico ufficio, ma vi è una 
reciproca collaborazione in caso di assenza di un collega. 
Si ricorda che gli atti di ufficio devono essere trattati con la massima riservatezza: gli 
assistenti dovranno assolutamente evitare di riferire o far conoscere ad altre persone e 
esterni notizie di cui vengono a conoscenza o in possesso in ragione della loro funzione e 
incarico.  
In particolare si sottolinea la necessità di costituire, all’interno del fascicolo personale dei 
dipendenti e degli alunni, un sottofascicolo (eventualmente, in determinati casi, in busta 
sigillata con firma autentica del Dirigente) per gli atti ad accesso riservato anche alla 
luce delle disposizioni privacy (ad esempio provvedimenti disciplinari). 
 
I diritti dell'utenza sono legittimamente esercitabili nelle forme previste dalle disposizioni 
sulla trasparenza amministrativa. 
Gli assistenti vengono individuati dalla Dirigente quali soggetti che possono avere 
accesso agli atti quali fascicoli personali dei dipendenti e degli alunni, e pertanto 
incaricati a fini privacy, anche secondo quanto disposto dal DPO relativamente 
agli obblighi del GDPR 2018. 
Il mancato rispetto delle misure di sicurezza indicate nell’incarico ricevuto può 
comportare responsabilità per mancato rispetto e per eventuali danni conseguenti a 
persone o cose che dovessero verificarsi. 
E’ proibito fumare in tutti i locali interni della scuola. 
E’ vietato utilizzare il telefono della scuola per comunicazioni private, se non in caso di 
emergenza. 
Ognuno deve attendere diligentemente al proprio lavoro e riferire ogni questione o 
anomalia al direttore amministrativo. 
Il personale porta, in modo visibile, il cartellino di riconoscimento con le proprie 
generalità e la qualifica, e si rivolgerà all’utenza con cortesia. 
Si ricorda, infine,  che eventuali assenze o ritardi devono essere tempestivamente 
comunicati al recapito telefonico della scuola. In mancanza di comunicazione l’assenza 
sarà considerata ingiustificata. 
La presenza giornaliera deve essere convalidata con l’utilizzo del rilevatore di presenza. 
Nel caso di abbandono del posto di lavoro senza permesso, l’assenza sarà considerato 
ingiustificata. 
 
Ai sensi della normativa sulla sicurezza, si ricorda che per addetti “videoterminalisti” si 
intendono quei lavoratori che svolgono la propria attività, usando abitualmente 
un’attrezzatura dotata di videoterminale, per almeno venti ore a settimana. 
Detta normativa impone ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale una 
pausa di 15 minuti. Si ricorda che per “pausa” s’intende distogliere lo sguardo dal 
videoterminale, occupandosi di altro di propria competenza. 
Pertanto, gli assistenti amministrativi sono invitati ad inframmezzare l’attività 
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amministrativa al videoterminale con quella di propria competenza attinente la propria 
qualifica, consistente per il settore di propria pertinenza, nell’archiviazione delle 
documentazione, fascicoli, redazione di documenti cartacei, istruttoria di pratiche, ecc in 
modo da evitare la continuità nell’utilizzo del computer. 
  
Si precisa che con l’introduzione della dematerializzazione tutte le pratiche di qualsiasi 
settore dovranno essere gestite attraverso l’applicativo informatico che consente la 
gestione digitale del documento cartaceo. Fermo restando che l’utente privato cittadino, 
genitore o altro, non ha l’obbligo di inviare il documento in formato digitale, restando in 
capo alla Pubblica Amministrazione il compito di “trasformare” in digitale il documento 
ricevuto dal privato. 
 
Norme Generali del Personale Ausiliario: Ruoli e compiti  
 
Gli addetti alle postazioni del centralino e delle portinerie saranno tenuti a rispondere 
alle telefonate esterne prendendo nota delle assenze e comunicandole all’ufficio del 
personale. 
L’assenza va comunicata in ogni caso alla sede centrale e tramite comunicazione al 
numero telefonico della scuola (la telefonata a un collega o al responsabile di Plesso 
non esonera dalla comunicazione “ufficiale” dell’assenza all’ufficio preposto A.A. Alongi) 
 
Tutto il personale in servizio è tenuto a comunicare esclusivamente tramite citofono tra 
le varie postazioni, in modo che venga rispettato l’ordine e il decoro (non occorre 
gridare o cercare il collega per la scuola) 
 
Il pubblico ed il personale tutto dovrà utilizzare il citofono per farsi aprire, pertanto il 
cancello esterno dovrà essere chiuso dopo l’ingresso degli alunni. 
  
 
Norme specifiche Anti Covid per il personale ausiliario  
Considerato lo stato di emergenza Covid, l’accesso, all'Istituto in generale o agli Uffici di 
segreteria della sede centrale, deve avvenire preferibilmente, per l’intera utenza, 
tramite appuntamento telefonico o a mezzo mail istituzionale 
L’accesso nei casi stabiliti sarà consentito con l’osservanza delle disposizioni di 
prevenzione che sono state richiamate nell’Appendice al Regolamento dell’Istituzione 
scolastica. In particolare l’utenza esterna o chiunque faccia ingresso a vario titolo nei 
locali della scuola, è tenuto a rendere dichiarazione che costituisce trattamento dati 
personali e pertanto avverrà ai sensi della disciplina vigente. I genitori o qualsiasi 
estraneo o esperto esterno, che abbiano necessità di accedere all’interno dei locali 
scolastici, possono farlo solo se muniti di mascherina. Devono, inoltre, compilare e 
firmare il registro posizionato all’ingresso di tutti i plessi e seguire scrupolosamente le 
prescrizioni contenute all’interno della cartellonistica affissa alle pareti. Le mani devono 
essere igienizzate utilizzando il gel posizionato all’ingresso. 
 
Il pubblico dovrà essere accompagnato/indirizzato nell’ufficio competente, che sarà 
stato avvertito per citofono per tempo della visita, nessuno dovrà “vagare” per i corridoi 
indisturbato alla ricerca dell’ufficio. 
Nel qual caso l’addetto alla portineria anche se dovesse essere un suo sostituto, ne 
potrà rispondere per aver consentito un accesso ad estranei senza preventivo controllo. 
L’addetto alle pulizie dei locali Uffici provvederà alla sanificazione periodicamente, in 
presenza di pubblico, al fine di rispettare la normativa di prevenzione della diffusione da 
Covid. 
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Per ragioni di funzionalità della scuola, si chiede di rispettare nel Plesso E. Loi, di 
norma, la consegna del materiale per le pulizie, firmando l’apposita scheda, il lunedì 
dalle 9-00 alle 10-30. 
Le consegne del materiale di pulizia per gli addetti degli altri Plessi dovrà avvenire, 
previa intesa telefonica con l’assistente amm.vo incaricata del Magazzino, di norma una 
volta a settimana. 
 
 
Ruolo del collaboratore scolastico e compiti 
Il ruolo di collaboratore scolastico è d’importanza fondamentale per il buon 
funzionamento della struttura scolastica, sia per il servizio di pulizia dei locali, degli 
spazi scolastici e degli arredi, sia per i servizi generali con compiti di accoglienza e 
sorveglianza, nei confronti degli alunni (nei periodi immediatamente antecedenti e 
successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione), e nella ricezione 
del pubblico.  
Si ricorda che particolare attenzione riveste il servizio di vigilanza sugli alunni, a partire 
dal loro ingresso nei locali scolastici, in termini di sicurezza, responsabilità e assistenza, 
in collaborazione con i docenti, nei corridori e durante l’uso dei servizi igienici.  
 
Si vuole in particolare richiamare l’attenzione sui seguenti punti : 

• Durante il cambio dell’ora, al fine di non lasciare scoperte le classi, il 
collaboratore scolastico assegnato al piano, deve rendersi disponibile, 
indipendentemente dalla richiesta effettuata dal docente, per la sorveglianza 
degli alunni fino all’arrivo del docente preposto. 

• Durante l’utilizzo dei servizi igienici, si richiede la massima vigilanza, garantendo 
la gestione dello smistamento delle code al bagno, ricordando che in quel 
momento il servizio di vigilanza non può essere interrotto per dar luogo ad altri 
compiti (es fotocopie, pulizie e altro). Si raccomanda di vigilare nell’antibagno 
affinché non si formino assembramenti e gli alunni non sostino oltre il tempo 
necessario invitandoli a tornare in classe in tempi brevi. I servizi igienici vanno 
sanificati ogni volta che un gruppo classe effettuerà a turno la ricreazione 

• La vigilanza sull’utilizzo dei servizi igienici situati in prossimità della postazione 
assegnata per la vigilanza, va effettuata indipendentemente dal fatto che per la 
pulizia i servizi possano o meno essere affidati ad altro collega, che magari 
durante l’attività didattica si trova a vigilare in altro reparto. 

• L’allontanamento dal proprio reparto, per qualsiasi motivo, può essere effettuato 
solo con sostituzione da parte di un collega sempre che questi a sua volta non sia 
impegnato anch’esso in altra sorveglianza. 

• La pulizia dei locali non può essere effettuata durante le uscite degli alunni, in 
quanto rientra tra i compiti di vigilanza quello di accompagnare e guidare le file 
degli alunni verso l’uscita insieme ai docenti affinché vengano consegnati ai 
propri familiari.  

• Quando vengono effettuate le pulizie, al fine di evitare situazioni potenzialmente 
pericolose, occorre evidenziare con apposita segnaletica il pavimento ancora 
bagnato. 

• Tutti i collaboratori in turno pomeridiano dovranno provvedere alla sanificazione 
delle parti comuni, provvedendo alla pulizia di tutto ciò che viene comunemente 
toccato con le mani al fine della prevenzione della diffusione dal Covid-19 
(pulsantiere, corrimano, telefoni, interruttori, ecc) a prescindere dall’ 
assegnazione del proprio carico di lavoro. 

• Nelle fasi di entrata e di uscita degli alunni i collaboratori saranno all’esterno 
dell’uscita loro assegnata ai fini della vigilanza degli accessi. Nel caso l’addetto ad 
un’entrata sia assente o sia in turno pomeridiano, la sorveglianza della relativa 
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entrata sarà garantita dai colleghi del piano che non hanno vigilanza diretta sulle 
entrate/uscite. 

• Si ricorda, infine, che rientra tra i compiti del collaboratore scolastico l’ausilio 
materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle 
strutture scolastiche e viceversa e nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale. 

 
 

Codici di condotta e Codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni: 
Si rammenta il rispetto di tutti gli obblighi previsti sia dallo schema di codice di 
condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali, che dal codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione con 
un’attenta lettura del DPR 16 aprile 2013, n.62 Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. - Vigente al: 4-6-2013 in ordine al codice di comportamento 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato sul sito di questa istituzione 
scolastica, nonché, per ciò che concerne le norme disciplinari, degli articoli 92, 93, 94, 
95 e 98 e 99 del CCNL vigente. 

 
 
 
I SERVIZI GENERALI PER AREE SONO COSI’ INDIVIDUATI ED ARTICOLATI: 
 
 
Servizi Compiti 
 
 
 
 
 
Rapporti con gli 
alunni 
 
 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni 
in caso di momentanea assenza dell’insegnante. Funzione 
primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli 
allievi. A tale proposito devono essere segnalati all’Ufficio di 
presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato 
rispetto degli orari e dei regolamenti e classi scoperte. 
Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle 
lezioni e neppure sedere sui davanzali per il pericolo di 
infortunio. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e 
la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto 
di lavoro oltre ad eventuali incarichi accessori quali: controllo 
chiavi e apertura e chiusura delle aule. 
Collaborazione, con i docenti ed i colleghi, per la 
sorveglianza degli allievi durante i cambi ora e la ricreazione. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici 
che, se tempestiva, può permettere di individuare i 
responsabili. 
Accompagnamento degli alunni in occasione del loro 
trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi anche non 
scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite 
guidate ed i viaggi di istruzione. 
Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza 
generica dei locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 
Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria 
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Pulizia di carattere 
materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 
Spostamento suppellettili.  
Per pulizia, precisamente deve intendersi: Lavaggio 
pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri, sedie utilizzando 
i normali criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua di 
lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e sanificazione. 

Centralino Rispondere alle chiamate telefoniche, e smistamento delle 
stesse. 

Supporto amm.vo e 
didattico  

Duplicazione di atti.  
Approntamento sussidi didattici. 
Assistenza docenti e progetti (PTOF) 

Servizi esterni Ufficio Postale, Ambito territoriale USR, BANCA, altre scuole, 
ecc 

 
 
 
Ai fini della distribuzione del lavoro e dell’attribuzione del carico di lavoro 
individuale si è tenuto conto delle esigenze dell’Istituto, strutturato su diversi 
Plessi: 
 
 

I SETTORE: Scuola Primaria E. Loi n. 22 classi (20 classi in organico e 2 classi 
sperimentali) + 3 sez. scuola dell’Infanzia Statale 
 
II SETTORE: Istituto secondario di I grado T. di Lampedusa n. 15 classi   
 
III SETTORE: Scuola dell’Infanzia De Cosmi n.3 sezioni 
 
IV SETTORE: n.1 sezione Scuola dell’Infanzia Regionale + 2 sezioni scuola 
dell’Infanzia Statale 
 

 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI-  I   SETTORE – E. LOI 

 
 

Ad ogni collaboratore assegnato al Plesso LOI viene assegnata una postazione fissa 

nell’ambito del reparto di propria pertinenza.  

Qualora, per esigenze di servizio, ad un collaboratore di altro Plesso o di altro reparto 

nell’ambito dello stesso Plesso, venga impartito di sostituire un collega assente anche 

temporaneamente, questi dovrà occupare la postazione assegnata in precedenza dal 

collega. 

 

La Portineria Principale è la postazione n° 1 e viene assegnata assegnata al Sig GAMBINO Pietro e 

al Sig. CAMMARATA Salvatore; in caso di assenza di Gambino e/o Cammarata, il servizio in 

portineria sarà espletato dal Sig.ra CARUSO Marianna; 

La Postazione N° 2 è situata al piano terra lato teatro ed è assegnata al Sig. CAMMARATA 

Salvatore  

La Postazione N° 3 è quella  centrale zona plastico  ed è assegnata al Sig al Sig. BONANNO Ivan; 

La Postazione N° 4 è in prossimità delle sezioni dell’Infanzia ed è assegnata alla Sig.ra 

BONFARDINO Teresa; 
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La Postazione N° 5 è davanti l’ingresso della Palestra, ed è assegnata al Sig. RAPPA Isidoro; 

La Postazione N° 6 è al I° Piano Lato DX ed è assegnata ai C.S   ZANNI Marisa  

La Postazione N° 7 è al I° Piano Lato Sx ed è assegnata ai C.S   POLIZZI Maria e SCRIMA 

Giuseppe  

La Postazione N° 8 è al I° Piano Centrale ed è assegnata alla Sig.ra CARUSO Mariana, qualora 

non sia impegnata negli Uffici e/o in portineria in mancanza di Gambino/Cammarata. 

 

Nel Plesso Loi viene individuato il collaboratore che avrà il compito di accompagnare l’alunno 

con sintomatologia nell’Aula Covid e di vigilarlo fino all’arrivo del genitore: la Sig.ra Polizzi 

Maria e in sua assenza la Sig.ra Caruso Marianna. 

 

 

Di seguito orario di servizio e compiti: 

Gambino Pietro, Assistente tecnico: 36 ore settimanali - orario di lavoro 07,30-14,42, 

su cinque giorni, di cui lunedì e giovedì dalle 11.48 alle ore 19,00 e il venerdì dalle 8.00 

alle 15.12. 

Compiti: Vigilanza in Portineria, con servizio di centralino per ricezione chiamate di 

assenza e smistamento all’Ufficio Personale. In sua assenza verrà sostituito in portineria 

dal Sig. Cammarata Salvatore. Il servizio fotocopie e le uscite per servizi esterni verranno 

espletati dal Sig. Gambino dopo la ricreazione e previa sostituzione in portineria. 

 
Bonfardino Teresa, collaboratore scolastico: 36 ore settimanali- orario di lavoro 

07,30-14,42, su cinque giorni, di cui mercoledì dalle ore 11.48 alle ore 19,00. 

Compiti: Vigilanza piano terra lato infanzia e Servizi di supporto alunni scuola infanzia_ 

Pulizia Aule 9-10- bagni M+F, pulizia spazio esterno antistante l’uscita degli alunni 6 e 7 e 

scala terzo ambiente, corridoio limitrofo. 

Il lunedì mattina Bagni uffici e sanificazione scrivanie in sostituzione di Caruso- Il Mercoledì 

pulizia ambienti adoperati dagli amministrativi durante il rientro pomeridiano, sanificazione 

e pulizia compreso Bagni. 

 

Cammarata Salvatore, collaboratore scolastico: 36 ore settimanali - orario di lavoro 
07,30-14,42, su cinque giorni, di cui mercoledì dalle ore 11.48 alle ore 19,00. 
Compiti: Supporto in portineria fino all’entrata e/o in assenza del Sig. Gambino, vigilanza 

postazione centrale piano terra lato teatro.  Pulizia Aule 1-2-3 e corridoio limitrofo, scala 

interna e stanza ex OPT , pulizia spazio esterno antistante l’uscita n.2-3  degli alunni, 

Bagno M+F, stanza bidelli_ androne limitrofo alle classi e spazio androne lato Kentia in 

comune con Rappa. 

 

Rappa Isidoro collaboratore scolastico: 36 ore settimanali - orario di lavoro 07,30-

14,42, su cinque giorni, di cui martedì dalle ore 11.48 alle ore 19.00. 

Compiti: Vigilanza androne lato Palestra piano terra lato Kentia e pulizia spazi esterni 

relativi all’uscita n.8 e viali -  Pulizia ludoteca e al I piano aule 15-17-18, e spazio limitrofo, 

Pulizia Spazio androne lato teatro e corridoio adiacente ascensore - Palestra e  spogliatoi  

in comune con Scrima , spazio androne lato Kentia in comune con Cammarata 

 

Bonanno Ivan collaboratore scolastico: 36 ore settimanali - orario di lavoro 07,30-

14,42, su cinque giorni, di cui giovedì dalle ore 11.48 alle ore 19.00. 

Compiti: Vigilanza piano terra postazione centrale zona plastico-Pulizia Aule 6-7-8-  

corridoio limitrofo spazio plastico e pulizia spazio esterno antistante l’uscita n.4 e 5 degli 

alunni e corridoio limitrofo e bagno docenti piano terra. Pulizia Auditorium 
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Caruso Marianna collaboratore scolastico: 36 ore settimanali - orario di lavoro 07,30-

14,42, su cinque giorni, di cui lunedì dalle ore 11.48 alle ore 19.00. 

Compiti: Vigilanza al 1 piano centrale -Pulizia stanza centralino scala uffici e corridoi, 
ufficio presidenza, ufficio DSGA, bagno DS, stanza vicaria, Segreteria docenti, stanza 
segreteria alunni, laboratorio 16. In mancanza di Gambino e/o Cammarata servizio in 
portineria/ in mancanza di Rappa vigilanza uscita n. 8 Kentia 
 

Polizzi Maria collaboratore scolastico: 36 ore settimanali - orario di lavoro 07,30-

14,42, su cinque giorni, di cui martedì dalle ore 11.48 alle ore 19.00. 

Compiti: Vigilanza al I piano lato sx. _Pulizia Aule -19- 20- 21 e corridoio limitrofo, spazio 

ballatoio esterno, bagni M + F_ingresso laterale ambiente intermedio e relative scale e 

spazio esterno piastrellato limitrofo l’uscita. Sost Coll.  Bonfardino Teresa all’Infanzia ogni 

mercoledi fino alle 11.48. 

 

Scrima Giuseppe, collaboratore scolastico: 36 ore settimanali - orario di lavoro 07,30-

14,42, su cinque giorni, di cui lunedì   dalle ore 11.48 alle ore 19.00. 

Compiti: Vigilanza al I piano lato sx. Aule 22- 23-24 -25, corridoio adiacente e corridoio 
lato ascensore I piano, scale interne sx e dx. Palestra e spogliatoi in comune con Rappa. 
Spazio esterno antistante ingresso principale n.1 e zona parcheggio in comune con La 
Barbera. 
 
Organico Covid (da nominare) Collaboratore scolastico: 36 ore settimanali - orario 

di lavoro 07,30-14,42, su cinque giorni, di cui martedì dall  ore 11.48  alle ore 19,00. 

Compiti: Vigilanza al I piano lato dx -  Effettuerà il seguente servizio sollevando lo stesso 
dai colleghi: Pulizia Aule 4-5-14 e bagni al 1 ^piano (M+F) lato dx che erano stati 
assegnati in precedenza ai colleghi. Durante entrate e uscite vigilanza uscita n. 8 insieme a 
Rappa. Pulizia Spazio esterno antistante ingresso principale n.1 e zona parcheggio in 
comune con Scrima 
 
Zanni Marisa, collaboratore scolastico: 36 ore settimanali - orario di lavoro 07,30-

14,42, su cinque giorni, di cui giovedì dalle ore 11.48 alle ore 19,00. 

Compiti: Vigilanza al 1° piano lato dx. Pulizia Aule 11- 12-13- Bagno Docenti e H piano 

primo, corridoio limitrofo, ballatoio e corridoio fino ascensore_ spazio piastrellato esterno 

uscita antincendio fino all’ingresso ex OPT 

 

 
 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI-  II   SETTORE – Plesso T. di Lampedusa  

 

Ad ogni collaboratore assegnato al Plesso TOMASI viene assegnata una postazione fissa 

nell’ambito del reparto di propria pertinenza ed in particolare:  

• La Portineria Principale è la postazione n° 1 e viene assegnata alla Sig.ra PROIETTO 

ANNA, la quale sarà sostituita, in caso di assenza, dal Sig.MANZELLA SALVATORE. 

• La Postazione n° 2   viene situata vicino al bagno dei docenti, con visualizzazione 

sul corridoio ma anche lateralmente sulla portineria ed è assegnata al Sig. LO 

VERSO GIOVANNI. 

• La Portineria Secondaria rappresenta la postazione n° 3 e viene affidata ai sigg. 

MANGANO GIORGIA e MANZELLA SALVATORE. 

• La Postazione n° 4, di nuova istituzione, è situata in prossimità biblioteca con 

attenzione ai bagni situati in corridoio. Questa è di competenza del Sig. MAROTTA 

Giuseppe. 
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• La Postazione n°. 5, posta al piano seminterrato, è in consegna al Sig. PILLITTERI 

FERDINANDO. 

In caso di assenza di uno o più collaboratori scolastici, i responsabili di plesso potranno 

impartire disposizioni a tutela dei minori, anche verbale e senza preventiva consultazione 

dello scrivente. 

 

Nel Plesso Tomasi viene individuato il collaboratore che avrà il compito di 

accompagnare l’alunno con sintomatologia nell’Aula Covid e di vigilarlo fino all’arrivo del 

genitore: la Sig.ra Mangano Giorgia e in sua assenza la Sig.ra Proietto Anna. 

 

 

Di seguito i nuovi orari di servizio e compiti: 

Proietto Anna, collaboratore scolastico: 36 ore settimanali su cinque giorni dalle ore 

07,30 alle ore 14,42 di cui il lunedì dalle 10,00 alle 14.10 e dopo una pausa dalle 14.40 

alle 17:42 

Compiti: Vigilanza posto portineria principale. Attività di portineria e Centralino. Pulizia 

zona ex uffici (sala Docenti) antipresidenza - presidenza_ Pulizie Aule T30–T9 Pulizia 

Androne in comune con Lo Verso_ bagno docenti- 

 

Marotta Giuseppe, collaboratore scolastico: 36 ore settimanali su cinque dalle ore 

07,30 alle ore 14,42 di cui il lunedì dalle 10,00 alle 14.10 e dopo una pausa dalle 14.40 

alle 17:42. 

Compiti: Vigilanza corridoio lato biblioteca Pulizia Aule T4 T8 T10 e T12 e spazi adiacenti -

bagni piano cantinato (in caso di uso della palestra). Durante le entrate/uscite vigilanza 

portineria secondaria 

Il mercoledi fino alle ore 10,00 presterà servizio al piano inferiore (se viene utilizzato) fino 

all’arrivo di Pillitteri.  

 

Lo Verso Giovanni, collaboratore scolastico: 36 ore settimanali su cinque giorni dalle ore 

07,30 alle ore 14,42 di cui il Giovedì dalle 10,00 alle 14.10 e dopo una pausa dalle 14.40 

alle 17:42. 

Compiti: Vigilanza al 1 piano  corridoio postazione in prossimità dei Bagni Docenti_ pulizia 

aula T2 e T7 e spazi adiacenti + tutti i bagni  alunni piano superiore corridoio centrale. 

Pulizia Androne in comune con Proietto/ Durante le entrate/uscite vigilanza portineria 

principale 

 

Mangano Giorgia, collaboratore scolastico : 36 ore settimanali su cinque giorni dalle 

ore 07,30 alle ore 14,42 di cui il  Giovedì dalle  10,00 alle  14.10  e dopo una pausa dalle  

14.40 alle 17:42 

Compiti: Vigilanza ingresso secondario _Pulizia aule T21-T22 e androne secondario con 

Manzella, bagni F e bagno H piano superiore e spazi adiacenti 

 

Manzella Salvatore, collaboratore scolastico: 36 ore settimanali su cinque giorni dalle 

ore 07,30 alle ore 14,42 di cui il mercoledì dalle 10,00 alle 14.10 e dopo una pausa dalle 

14.40 alle 17:42. 

Compiti: Vigilanza ingresso secondario _Pulizia aule T13 T16 e T17 e stanza Covi  pulizia 

spazio androne secondario con Mangano.  Il lunedì attività di portineria centrale al posto di 

Proietto fino alle ore 10.00. 
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Pillitteri Ferdinando, collaboratore scolastico: 36 ore settimanali su cinque giorni 

dalle ore 07,30 alle ore 14,42 di cui il  mercoledì dalle 10,00 alle  14.10  e dopo una pausa 

dalle  14.40 alle 17:42 

Compiti: Vigilanza piano inferiore_ scale tra i piani compreso passamano.  Palestra 

interna ed esterna. (qualora venga utilizzata) In attesa di sapere se le restanti aree 

verranno utilizzate al momento sono inibite.  

Pulizia Aule in orari in cui non vi sono presenti alunni: T18-T20 - biblioteca e spazi 

adiacenti. Spazio antistante esterno ingresso principale e secondario durante le attività 

didattiche in orari in cui non vi sono presenti alunni visto è prescritto dal medico 

competente che lavori in “solitaria”. 

 
 
 
 

III SETTORE: Scuola dell’Infanzia De Cosmi  

 

L’orario di Funzionamento della Scuola dell’Infanzia De Cosmi è il seguente:  

 

dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.20 

 

Nuccio Patrizia collaboratore scolastico: 36 ore settimanali su cinque giorni dalle ore 

07,00 alle      ore 14,12 

Compiti: sorveglianza, assistenza, pulizia delle 3 sezioni di scuola dell’infanzia 

Il collaboratore scolastico statale, sarà tenuto per esigenze di servizio ad effettuare ore 

eccedenti l’orario d’obbligo anche in un Plesso diverso, per garantire attività programmate 

della scuola e anche la pulizia di ambienti assegnati a colleghi assenti, non rinviabili per 

ragioni di igiene e sicurezza.  

Nel Plesso De Cosmi viene individuato il collaboratore che avrà il compito di 

accompagnare l’alunno con sintomatologia nell’Aula Covid e di vigilarlo fino all’arrivo del 

genitore: la Sig.ra Nuccio Patrizia. 

 

 

IV SETTORE: Scuola dell’Infanzia Regionale + 2 sez. scuola dell’Infanzia Statale 

 

L’orario di Funzionamento della Scuola dell’Infanzia Castellana è il seguente:  

dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.20 

 

Raimondi Vincenzo collaboratore scolastico: 36 ore settimanali - orario di lavoro 

07,00-14,12 su cinque giorni. 

           Compiti: Supporto all’infanzia, fotocopie e pulizia delle sezioni. 

Il collaboratore scolastico statale, sarà tenuto per esigenze di servizio ad effettuare ore 

eccedenti l’orario d’obbligo anche in un Plesso diverso, per garantire attività programmate 

della scuola e anche la pulizia di ambienti assegnati a colleghi assenti, non rinviabili per 

ragioni di igiene e sicurezza.  

 

Di Carlo Simona collaboratore scolastico: 36 ore settimanali - orario di lavoro 07,00-

14,12 su cinque giorni. 

Compiti: Supporto all’infanzia, pulizia delle sezioni e soprattutto igienizzazione dei bagni 

e la pulizia dei giocattoli 

Il collaboratore scolastico statale, sarà tenuto per esigenze di servizio ad effettuare ore 

eccedenti l’orario d’obbligo anche in un Plesso diverso, per garantire attività programmate 
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della scuola e anche la pulizia di ambienti assegnati a colleghi assenti, non rinviabili per 

ragioni di igiene e sicurezza.  

 

 

Davoli Maria Grazia assistente all’infanzia  

 

Nel Plesso Castellana viene individuato il collaboratore che avrà il compito di 

accompagnare l’alunno con sintomatologia nell’Aula Covid e di vigilarlo fino all’arrivo del 

genitore: ll Sig, Raimondi Vincenzo. 

 
 
 
 
 

 
 
I SERVIZI AMMINISTRATIVI PER AREE SONO COSI’ INDIVIDUATI ED ARTICOLATI: 

SERVIZI funzioni Compiti 
 
 
 
 
 
Gestione Alunni 

 
ISCRIZIONI 
 
ESAMI 
 
CERTIFICAZIONI 
 
VALUTAZIONI 
 
DOCUMENTAZIONI 
 
VISITE GUIDATE 

Informazione utenza interna ed esterna -  
iscrizioni alunni - Gestione registri elettronici - 
Tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta o 
trasmissione documenti -Gestione 
corrispondenza con le famiglie - Gestione 
statistiche - Gestione pagelle,  tabelloni 
scrutini- Gestione e procedure per sussidi - 
Gestione organizzativa viaggi d’istruzione -
Certificazione varie e tenuta registri - infortuni 
alunni - Libri di testo - pratiche portatori di 
handicap - tenuta fascicoli alunni - tasse 
scolastiche - Esami di Licenza-  

 
 
 
 
 
 
Gestione del Personale 
scolastico 

 
RECLUTAMENTO 
 
ORGANICI  
 
GRADUATORIE 
 
COSTITUZIONE 
/MODIFICA RAPPORTO 
DI LAVORO 
 
TRASFERIMENTI 
 
CESSAZIONI 
 

Tenuta fascicoli personali - Richiesta e 
trasmissione documenti - Stipula contratti di 
assunzione - Compilazione graduatorie 
supplenze -Compilazione graduatorie 
soprannumerari docenti ed ATA - Registro 
certificati di servizio - Convocazioni attribuzione 
supplenze - Certificati di servizio - Ricostruzioni 
di carriera-Pratiche pensioni - Visite fiscali -
Aggiornamento assenze e presenze personale 
con emissione decreti congedi ed aspettative - 
Rilascio CUD - Rapporti DPT - Registro decreti - 
Pratiche cause di servizio - Anagrafe personale 
– Preparazione documenti periodo di prova -
Controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione – Autorizzazioni all’esercizio 
della libera professione- Aggiornamento 
graduatoria d’Istituto 

 
 
 
Gestione Finanziaria e 
Patrimoniale 

 
LIQUIDAZIONE 
COMPETENZE FISSE ED 
ACCESSORIE 
 
ADEMPIMENTI 
CONTRIBUTIVI E 
FISCALI 
 
PATRIMONIO 
 
 

 
Elaborazione Retribuzioni Personale Supplente 
temporaneo, e relativi adempimenti Fiscali- 
Trasmissione telematica DM10- EMENS e DMA, 
Dichiarazione 770 e IRAP – Elaborazione CUD- 
Elaborazione e trasmissione TFR-Compensi per 
Ferie non godute- Liquidazione Compensi 
Accessori per Attività aggiuntive, Incarichi 
Specifici, Funzioni Strumentali, Ore eccedenti, 
per Progetti finanziati con il F.I.S, ecc.- 
Tenuta Registri Inventari 
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Servizi Contabili 

 
BILANCIO  
 
ATTIVITA’ NEGOZIALI 
 
ATTIVITA’ FUNZIONALI 
AL PTOF 
 
MANDATI 
REVERSALI 
 

 
Tenuta delle scritture contabili -Elaborazione 
dati di bilancio per Programma Annuale e Conto 
consuntivo - Tenuta registro c/c postale -
Schede finanziare POF – Adempimenti connessi 
all’organizzazione delle attività previste nel POF 
– Raccolta dati per monitoraggio attività -
Stesura incarichi (personale interno/esterno)- 
Stipula contratti di acquisto beni e servizi - 
Mandati di pagamento e reversali d’incasso – 

 
Protocollo e Affari 
generali 

PROTOCOLLO 
 
 

Tenuta registro protocollo elettronico – 
catalogazione della posta in entrata e/o in 
uscita con l’attribuzione di un identificativo con 
lettera e numero di titolario diviso per anno 
solare - archiviazione –  Albo pretorio-
corrispondenza in entrata ed uscita 
 

 
 
 
 

   Gli Uffici di Segreteria sono suddivisi in 4 Servizi, come di seguito specificati: 

 

SERVIZIO N. 1 GESTIONE DEL PERSONALE    

Al servizio GESTIONE DEL PERSONALE sono preposti due assistenti amm.vi Croce Girolama (36 

ore settimanali- orario di servizio dal Lunedì al venerdì dalle 8.00 -14,30 con rientro obbligatorio 

a completamento dell’orario d’obbligo il Mercoledì dalle 15.00 alle 18.30) e Alongi Maria 

Giuseppa (36 ore settimanali- orario di servizio dal Lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 14,00 con 

rientro obbligatorio il mercoledì dalle 14.30 alle 18,00). 

Considerato che l’Assistente Amm.vo Alongi Maria Giuseppa ha un’anzianità di servizio nel ruolo 
di appartenenza rispetto all’ass.amm.vo Croce Girolama sovraintende anche a lavoro della 
collega e sarà responsabile del settore. 

Pertanto, gli Ass.ti Amm.vi Alongi Maria Giuseppa e Croce Girolama svolgono, per quanto 

possibile, le seguenti distinte attività e compiti con autonomia operativa e responsabilità 

diretta e dove i compiti non sono facilmente scindibili dovranno agire in collaborazione 

tra loro e nel caso di assenza di uno dei due addetti il carico di lavoro urgente ed 

indifferibile sarà garantito dall’altro assistente dello stesso settore. 

 

L’ass.te Alongi Maria Giuseppa, svolge le seguenti attività e compiti con autonomia operativa 

e responsabilità diretta: 

• Tempestiva Convocazione dei supplenti docenti brevi e saltuari e/o Ata in sostituzione del 

personale assente entro le ore 8.00, con annotazione nel registro fonogrammi per le chiamate 

dirette, anche per quel che concerne la Scuola dell’Infanzia Regionale; 

• Convocazione mediante sistema SIDI per le assenze più lunghe quando la normativa prevede 

di provvedere per iscritto;  

• Individuazione e predisposizione contratti personale a tempo determinato, anche per la scuola 

dell’infanzia regionale, attingendo dalle relative graduatorie; 

• Assunzione in servizio personale con contratto a tempo determinato e indeterminato e 

trasmissione dei relativi atti agli uffici competenti e trasmissione al Centro per l’impiego;  

• Protocollo della corrispondenza, soprattutto in uscita, del proprio settore di appartenenza 

(contratti, assunzioni in servizio, trasmissioni ecc) in formato esclusivamente digitale; 

• Trasmissione tempestiva al collega addetto alla pubblicazione all’Albo della Scuola/Sito Web 
dei contratti stipulati con il personale a tempo determinato per la relativa pubblicazione; 
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• Conferme in ruolo, proroga periodo di prova, part-time, permessi, diritto allo studio; 

• Compilazione denunce infortuni personale docente ed ATA ed inserimento on line 
dell’infortunio sia sul portale dell’assicurazione che ove necessario su Sidi per trasmissioni 
obbligatorie all’INAlL; 

• Informatizzazione dei dati con programmi del Ministero, inserimento dati riguardanti il 

personale sul SIDI (contratti, organico docenti, trasferimenti, pensioni, statistiche, assenze 

mensili etc etc.);  

• Aggiornamento stato personale e Stato matricolare matricolare; 

• Comunicazione dati sciopero e assemblee sindacali, Assenze di malattia con decurtazione, 

Rilevazioni, PERLA PA per la comunicazione annuale dei permessi L.104, ecc; 

• Predisposizione della documentazione e inoltro agli enti competenti delle pratiche di 

cessazione dal servizio; 

• Trasferimenti del personale docente ed Ata;  

• Predisposizione della documentazione necessaria per l’inoltro al Mef delle assenze che 

comportano una decurtazione con predisposizione dei relativi decreti; 

• Aggiornamento graduatorie interne del personale docente e ata ai fini dell’individuazione di 

eventuali soprannumerari; 

• Predisposizione della documentazione e inoltro all’ ex-INPDAP oggi INPS delle domande 

presentate dal personale per dichiarazione servizi pre-ruolo, ricostruzione di carriera, riscatto 

ai fini pensionistici, buona uscita-Compilazione richieste piccolo prestito e cessione del quinto-  

Rapporti con la MEF e Ragioneria Provinciale dello Stato per tutte le pratiche relative al 

personale docente e ATA - decreti di ricostruzione di carriera  

• Statistiche relative al personale- richieste di accesso alla documentazione L. 241/90 e ricerca 

pratiche del personale-   

• Compilazione graduatorie d’istituto nuove inclusioni personale docente e Ata in collaborazione 

con la collega del settore (valutazione titoli, inserimento al SIDI, stampa graduatorie, 

variazione dati, corrispondenza etc.) 

• Organico del personale docente ed Ata  

• Gestione graduatorie soprannumerari Docenti e Ata - inoltro dei dati di servizio al collega del 

settore gestione finanziaria al fine di predisporre il pagamento degli stipendi 

• Predisposizione stipendi scuola dell’infanzia Regionale ed inoltro all’Ufficio scolastico per il 

pagamento e prestati servizi mensili 

• Predisposizione ed inoltro telematico dei modelli TFR1 e TFR2 – predisposizione decreti per 

Liquidazione Ferie non godute al personale pagato dalla DPT- 

• Tutto quanto non enucleato riguardante il settore Personale. 

    Sostituzione del collega della stesso settore in caso di assenza e supporto 

all’ufficio protocollo per le pratiche attinenti al proprio settore  

 

 

L’ass.te Croce Girolama, è responsabile della sotto-area “Assenze del Personale”.  

Ella dovrà pertanto dovrà curare l’iter delle assenze di tutto il personale (Docente/Ata /Personale 

Comunale). 

Ella svolge le seguenti attività e compiti con autonomia operativa e responsabilità diretta: 

• Tenuta del Registro delle assenze del personale docente/ ATA, Personale Comunale 

inserimento dati su applicativo Argo Personale e trasferimento dati a Sidi delle assenze del 

personale statale soggette a trasmissione (malattie, permessi retribuiti, permessi per legge 

104, ecc), inserimento sul portale del Comune del personale Comunale);  

• Comunica quotidianamente al docente responsabile di plesso le assenze anche quelle 

programmate, affinché quest’ultimo possa effettuare le sostituzioni tempestivamente 
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• Invio entro le 8.30 delle visite medico-fiscali nei casi previsti dalla legge o su richiesta del 

Dirigente Scolastico e controllo dell’esito delle stesse il giorno successivo; 

• Raccolta/Ricevimento dei certificati medici relativi alle assenze del personale docente e ata, 

personale Comunale e sollecito delle pratiche rimaste “aperte” per mancata 

presentazione del giustificativo dell’assenza (per es. mancata presentazione della domanda, 

del certificato, dei giustificativi in caso di altra tipologia di permessi,ecc) con segnalazione al 

Dirigente ove non giustificato entro il 3° giorno dalla fruizione, per eventuale richiamo 

del soggetto inadempiente; 

• Protocollo della corrispondenza, soprattutto in uscita, del proprio settore di appartenenza 
(certificati, domande di assenza, ecc) in formato esclusivamente digitale; 

• Predisposizione della documentazione e redazione dei Decreti di Allattamento, Interdizione, 

Astensione, Concessione dei benefici della legge 104, coadiuvandosi con l’assistente dello 

stesso settore ai fini di chiamare tempestivamente il supplente 

• Caricamento personale su Argo Personale, avendo cura di indicare la sede di servizio, la 

tipologia di supplenza ed il tipo posto e il tipo retribuzione; 

• Predispone dei registri firma del personale Comunale, e personale altro (assistenti specialistici, 

ecc), effettua il conteggio delle ore prestate, con trasmissione agli enti di appartenenza di 

tutta la documentazione attinente alla gestione di detto personale, comprese le presenze 

giornaliere sul portale del Comune e le relative giustificazioni per  le assenze, ecc. 

• Registro personale docente e ATA e tenuta dello stato personale e fascicoli personali del 

personale docente e Ata; 

• Redazione di certificati di servizio, con attenzione all’esenzione del bollo, o dichiarazioni 

richiesti dal personale docente compresi quelli dell’Istituto sordomuti, anche con ausilio di 

software e tenuta del Registro dei certificati rilasciati al personale; 

• Sostituzione del personale assente Ata con il personale che ha dato la disponibilità a sostituire 

i colleghi assenti e relazione al DSGA 

• Richiesta e trasmissione notizie personale I.T.I. e I.T.D. 

• Richiesta e trasmissione fascicoli personali alle scuole di titolarità, previa copia o 

scannerizzazione per gli atti di Archivio dei documenti riguardanti la carriera e lo status 

giuridico;  

• Richiesta e trasmissione di schede assenze del personale trasferito, previa verifica che le 

assenze siano correttamente caricate sul sistema di gestione del personale; 

• Registro dei decreti e relativi atti di assenza dal servizio del personale docente ITI e ITD – 

Ferie del personale docente - Piano ferie del personale ATA – Permessi personale e Recuperi 

compensativi  

• Trasmissione di Domande dei dipendenti come ad es. Assegno per il nucleo familiare 

• Atti di nomina, surroga etc. componenti il Consiglio di Istituto-  

• Compilazione graduatorie d’istituto nuove inclusioni personale docente e Ata in collaborazione 

con la collega del settore (valutazione titoli, inserimento al SIDI, stampa graduatorie, 

variazione dati, corrispondenza etc.) 

• Tutto quanto non enucleato riguardante il settore Personale. 

Sostituzione del collega della stesso settore in caso di assenza e supporto all’ufficio 

protocollo per le pratiche attinenti al proprio settore. 

 

SERVIZIO N. 2 GESTIONE BILANCIO, PATRIMONIO E MAGAZZINO 

 

Al servizio BILANCIO PATRIMONIO E MAGAZZINO è preposto un assistente amm.vo Susanna 

Sferrazza Bisconti, 36 ore settimanali- orario di servizio tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 

8:00 -14.30 con rientro obbligatorio a completamento dell’orario d’obbligo di norma il 
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MERCOLEDI’, o per esigenze di servizio, previo accordo con il DSGA, in altro giorno, dalle 15:00 

alle 18.30. 

L’ass.te Susanna Sferrazza Bisconti, svolge le seguenti attività e compiti con autonomia 

operativa e responsabilità diretta: 

• Collabora con il DSGA per la redazione di contratti ed incarichi al personale per la 
realizzazione dei progetti del POF; 

• Collabora con il DSGA per la redazione di contratti ed incarichi al personale esterno che a 
qualsiasi titolo prestano la propria attività all’interno della Scuola per la realizzazione di 
Convenzioni, Progetti o altro (Assistenti specialistici, Convenzioni con Enti o Associazioni, 
Esperti, ecc; 

• Protocollo della corrispondenza, soprattutto in uscita, del proprio settore di appartenenza 
(preventivi, buoni d’ordine, fatture elettroniche, ecc) in formato esclusivamente digitale; 

• Adempimenti fiscali e previdenziali (770, Irap, e-mens, DMA, anagrafe delle prestazioni, 
ecc) in collaborazione con la DSGA; Assistenza fiscale al personale 

• Predisposizione Stipendi personale supplente Docente ed Ata da trasmettere con il cedolino 
unico, registro stipendi, schede fiscali e relativi conguagli -  modelli CU-  

• Collabora con il Dsga per la predisposizione delle Dichiarazione modelli 770 e Dichiarazione 
IRAP– Trasmissione F24 on line tramite ENTRATEL per il versamento delle ritenute 
previdenziali, erariali e assistenziali -conguaglio contributivo con ex PRE 96 al MEF -
collaborazione con i colleghi della gestione personale per la compilazione modelli TFR ed 
inoltro telematico, e per la compilazione dei Modelli disoccupazione- 

• Supporto al DSGA nella Gestione delle risorse umane: ordini di servizio al personale 

ausiliario, turnazione attività per supporto al PTOF e per attività istituzionali 

• Coadiuva il DSGA nel controllo delle presenze mediante il rilevatore delle presenze e 

trasferimento dati dall’applicativo al fine della verifica e conteggio delle ore da recuperare 

o delle ore eccedenti effettuate 

• Predisposizione delle Tabelle di liquidazione da trasmettere con il cedolino unico, compensi 
accessori per Attività aggiuntive, Incarichi Specifici, Funzioni Strumentali, Ore eccedenti, 
indennità di direzione e amministrazione, progetti da Fondo dell'istituzione, compensi ai 
relatori per corsi di aggiornamento sia dipendenti dall'amministrazione che estranei- 

• Consegna al personale dei cedolini dei compensi accessori; Acquisizione dati e contratti 
d'opera estranei pubblica amministrazione- Registro contratti d'opera e dei servizi-  
Gestione contabile del PTOF- Compilazione conferimenti di incarico  

• Richiesta preventivi - Buoni d’ordine – Rapporti con i fornitori – Istruzione e redazione 
degli atti amministrativo-contabili nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute dal 
Direttore dei S.G.A. relative alla predisposizione del Programma Annuale e del Conto 
Consuntivo –  Gestione mediante software Argo Bilancio dei dati contabili riguardanti il 
Programma Annuale, le variazioni di bilancio, il conto consuntivo e ulteriori allegati; 
Mandati di pagamento e reversali di incasso- Impegni, liquidazioni e pagamenti delle spese 
-Accertamenti riscossioni e versamenti delle Entrate; Cura della documentazione 
giustificativa relativa alla contabilità di bilancio; rimborso contabile iscrizioni e liquidazione 
di ogni competenza agli allievi (viaggi di istruzione, diritto allo studio) e comunicazione alle 
famiglie -  Registro di cassa, registri dei partitari entrate-uscite competenza e residui- 
Tenuta del registro del Conto corrente postale e relative registrazioni contabili- Tenuta 
registro minute spese  e Reintegro minute spese - Corrispondenza inerente atti contabili 
con l'Ufficio scolastico, la Regione Siciliana e altri enti  finanziatori. 

• Tenuta Registro inventario Stato, Regione e Comune – Carico e scarico – Supporto per la 
ricognizione inventariale, e consegna dei beni inventariati ai docenti sub consegnatari e 
predisposizione scheda per monitoraggio consegna/riconsegna 

• Supporto amministrativo per la progettazione e la realizzazione di iniziative didattiche e 
amministrative – Rendiconti – Statistiche – Registro Contributi Volontari Alunni controllo 
dei versamenti degli alunni- Tutto quanto non enucleato riguardante il settore economato 
– Deposito atti. 

• Scritture contabili inventariali obbligatorie e gestione informatica- Verbali di collaudo-. 
Gestione del materiale di facile consumo- Verifica dei beni e tenuta degli atti- Tenuta del 
Magazzino-; Giornale di magazzino con iscrizione cronologica di tutte le operazioni di 
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carico e scarico del materiale che affluisce al magazzino o che da esso esce- Buono di 
ordinazione; Buono di prelevamento o di versamento- Consegna di cancelleria ai docenti e 
materiali per le pulizie al personale collaboratore scolastico e i dispositivi di protezione 
individuale quali mascherine, visiere, guanti sia ai collaboratori che ai docenti e/o ai 
Referenti di Plesso in osservanza delle misure anti-covid,  previa compilazione di buono di 
scarico. 

• Supporto al DSGA nella Gestione acquisti (richiesta preventivi, predisposizione di gare) 
previa richiesta di CIG, DURC ed adempimenti AVCP e nella stipula contratti di acquisto 
beni e servizi  

• Visite guidate e viaggi di Istruzione - richiesta preventivi e acquisizione della 
documentazione prevista dalla normativa, 

• Tenuta delle schede finanziarie dei singoli progetti del PTOF e/o PON (previa disponibilità) 
in stretta collaborazione con il Dsga; 

• Esecuzione e inoltro degli ordini di acquisto, nonché impegni di spesa su disposizione del 
DSGA, previa determina a contrarre del Dirigente Scolastico. 

• Supporto al DSGA per l’Ufficio tecnico per gli acquisti; 
• Adempimenti connessi alla Gestione della fattura elettronica, SIDI e PCC.  
• PERLA PA : Anagrafe delle prestazioni dipendenti e consulenti; 
• Tenuta registro dei contratti di prestazione d’opera e di servizi; 
• Collabora con i docenti referenti per l’esecuzione dei progetti inseriti nel PTOF e/o con le 

Funzioni strumentali al fine di acquisti di beni per lo svolgimento delle attività didattiche. 
• Corrispondenza e rapporti con i fornitori per i contratti di manutenzione e riparazione dei 

sussidi didattici. 

 

L’assistente amm.vo Sferrazza Bisconti sostituisce il D.S.G.A., quale titolare di prima posizione 
economica, in caso di assenza o impedimento di quest’ultima. 
 In sostituzione del DSGA potrà impartire ordini di servizio nei confronti del personale ausiliario 
anche verbalmente per l’organizzazione estemporanea dei servizi generali o per la sostituzione di 
collaboratori scolastici assenti e stabilirne anche il temporaneo spostamento da un plesso all’altro 
per esigenze urgenti. Coordina i servizi degli altri assistenti amministrativi. 
Sostituzione dei colleghi assenti del settore personale e supporto all’ufficio protocollo 

per le pratiche attinenti al proprio settore. In assenza dell’addetto al Protocollo scarica 

la posta elettronica e la smista ai colleghi dei vari settori. 

 

 

 

SERVIZIO N.3  UFFICIO GESTIONE ALUNNI                               

Al servizio GESTIONE ALUNNI è preposto un assistente amm.vo LO BIANCO IOLANDA,  36 ore 
settimanali- orario di servizio tutti i giorni dal Lunedì  al  Venerdì dalle 8.00 -14,30  con un rientro 
obbligatorio a completamento dell’orario d’obbligo  il Mercoledì dalle 15,00 alle 18,30. 

L’ass.te LO BIANCO IOLANDA, svolge le seguenti attività e compiti con autonomia operativa 
e responsabilità diretta: 

• Iscrizione degli alunni; (supporto ai genitori per iscrizioni on-line nonchè nelle iscrizioni 
generali delle prime classi); 

• Obbligo d’istruzione – diritto-dovere – istruzione-formazione; 
• Predisposizione pagelle scolastiche e registri obbligatori; 
• Controllo sull’obbligo vaccinale degli alunni e sulla presentazione a corredo di tutta la 

documentazione richiesta dall’amministrazione riguardante Patto di corresponsabilità, 
deleghe dei genitori ai fini del prelevamento dei propri figli da parte di terzi, uscite 
autonome autorizzate degli alunni 

• Scrutinio on-line supporto al personale docente; 
• Registro elettronico, predisposizione Password, supporto al personale docenti ed ai 

genitori; 
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• Protocollo della corrispondenza, soprattutto in uscita, del proprio settore di appartenenza 
(nulla-osta, buoni libro, comunicazione esiti alle famiglie, ecc) in formato esclusivamente 
digitale; 

• Statistiche e Rilevazioni Integrative su SIDI e su Portale Scuola in chiaro, e leva scolastica 
ecc; 

• Caricamento dati riguardanti gli alunni su Portale scuola del Comune di Palermo; 
• Archiviazione documenti alunni - Caricamento alunni su Argo Alunni e Sidi – utilizzo di 

Intranet per l’inserimento dei dati richiesti dagli Uffici centrali riguardanti la didattica-
tenuta delle cartelle dei documenti degli alunni e compilazione foglio notizie 

• Elezioni organi collegiali; 
• Pratiche di trasferimento dalla scuola; 
• Pratiche infortuni alunni, supporto alle famiglie ed inserimento on line dell’infortunio sia sul 

portale dell’assicurazione che ove necessario su Sidi per trasmissioni obbligatorie all’INAlL; 
• Esami di Licenza; 
• Invio documenti scolastici; 
• Pratiche per richieste agli enti locali di contributi ed assegni di studio, e caricamento 

relativi dati sul Sito del Comune e trasmissione dei relativi dati con l’osservanza delle 
tempistiche e scadenze; 

• Contributi volontari degli alunni; 
• Informazioni varie agli alunni, ai docenti ed alle famiglie; 
• Gestione candidati privatisti/esami di licenza; 
• Collaborazione per la formazione delle classi; 
• Permessi permanenti di uscita anticipata; 
• Pratiche di passaggio da un indirizzo all’altro per gli alunni e orientamento; 
• Documentazione alunni stranieri; 
• Orientamento classi terze; 
• Pratiche di accesso agli atti amministrativi/ controllo autocertificazioni; 
• Redazione di qualsiasi certificato riguardante gli alunni con mezzi informatici e trascrizione 

nel registro dei certificati, con attenzione all’esenzione del bollo 
• Compilazione buono-libri, cedole librarie e predisposizione dei relativi rendiconti – 

Predisposizione e controllo domande per l’assistenza scolastica -  Una Tantum e  borse di 
studio – predisposizione di tutti gli atti di competenza della segreteria relativi all’adozione 
dei Libri di testo – Preparazione di tutto il materiale per scrutini ed esami –  

• Richiesta, compilazione e distribuzione diplomi nonché tenuta registro carico e scarico – 
• Organico alunni e trasmissione dati anagrafe su SIDI   
• Riordino Archivio 
• Corrispondenza con le scuole, le famiglie ed enti vari – Deposito atti – Tutto quanto non 

enucleato riguardante il settore alunni. Servizio di sportello inerente alla didattica.  

Sostituzione dei colleghi in caso di assenza e supporto all’ufficio protocollo per le 

pratiche attinenti al proprio settore. 

 

 

SERVIZIO N.4 PROTOCOLLO AREA AFFARI GENERALI _  RAPPORTI  CON ENTI  

GESTIONE ICT DELLA SEGRETERIA (in attuazione della digitalizzazione) 

 

All’Ufficio PROTOCOLLO-AFFARI GENERALI è preposto un assistente amm.vo MOSCA PATRIZIA, 
36 ore settimanali- orario di servizio dal  Lunedì al venerdì  dalle 8.00 - 14,30 con rientro 
obbligatorio a completamento dell’orario d’obbligo il Mercoledì dalle 15,00 alle 18,30. 

All’Ass.ste amm.vo MOSCA PATRIZIA, viene affidata l’AREA AFFARI GENERALI (Ufficio 
PROTOCOLLO e sotto-area  ICT ALBO e SITO ). 
La stessa, sarà affiancata dall’Assistente addetta al Settore Bilancio Sferrazza Bisconti, al fine di 
acquisire maggiori competenze specifiche del settore per un eventuale passaggio ad altra Area nel 
prosieguo. 
Inoltre, sarà di supporto ai colleghi dell’area Personale nei momenti di maggior carico di lavoro. 
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L’Ass.ste amm.vo  MOSCA PATRIZIA, svolge le seguenti attività e compiti con autonomia 
operativa e responsabilità diretta: 

 
• Protocollo di tutta la corrispondenza in entrata dalla scuola ed in uscita solo per le pratiche 

rientranti nell’area generale,  esclusivamente in formato DIGITALE, in base all’apposito 
titolario, sia quella per via ordinaria cartacea (e quindi previa acquisizione tramite scanner), 
sia quella per via telematica (PEO)  e anche per posta Certificata (PEC), entro il giorno stesso 
e comunque entro il giorno successivo al ricevimento, ponendo attenzione alle scadenze 
urgenti e stampa delle news da Intranet e consegna o notificarle alla Dirigente mediante email 
o applicativo Argo gecodoc. Il pubblico che richieda per vari motivi immediata protocollazione 
ha diritto, comunque, ad un’attestazione di ricezione. 

• Coadiuva con la Dirigente scolastica al fine della redazione, protocollazione, trasmissione su 
Argo scuola Next al personale Docente e in cartaceo per presa visione al Personale Ata ,  delle 
Circolari e tenuta del registro cronologico delle Circolari e delle disposizioni per anno scolastico 
su cartella condivisa su server della segreteria, consultabile dai vari addetti  

• Gestione Albo Pretorio dei documenti soggetti a pubblica diffusione e pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente degli atti e dei documenti provenienti dai vari settori;  

• Pubblicazione sul Sito Istituzionale degli atti soggetti a pubblicazione 
• Cura i rapporti con il Comune e/o altre amministrazioni per interventi di manutenzione 

impianti e segnalazioni guasti, solleciti e detiene il registro delle segnalazioni, con annotazione 
della risoluzione delle problematiche; 

• Pubblicazione sul sito web della scuola di avvisi e circolari e quant’altro previsto dalla 
normativa vigente e degli atti che la Dirigenza e/o la Segreteria è tenuta a pubblicizzare con 
valore di notifica agli interessati, e per i quali è obbligata secondo normativa vigente 
(Individuazione dei supplenti brevi, pubblicazione di bandi, proclamazioni di sciopero ed 
assemblee sindacali, avvisi per i genitori, e quant’altro richiesto dall’amministrazione 
trasparente);  

• Supporto al DSGA per calcolo ore eccedenti di tutto il personale (straordinario) con foglio di 
calcolo excel; 

• Gestione del personale Estraneo all’amministrazione quali assistenti specialistici, anche come 
supporto al DSGA nel conteggio delle ore effettuate e nelle comunicazioni al Comune del 
prestato servizio; 

• Predisposizione di atti contabili e adempimenti dell’area BILANCIO con il supporto 
dell’assistente Amm.vo addetto all’area specifica e/o del DSGA 

• Supporto all’area contabile per tenuta Inventario e sub consegna beni inventariali  
• Supporto negli adempimenti telematici quali PERLA PA, Piattaforma certificazione dei crediti 

(PCC) e ANAC (File AVCP) 
• Trascrizione generale della corrispondenza da minute del DS, del DSGA e della Vicaria o dello 

Staff di Presidenza 
• Tenuta e gestione e aggiornamento Elenco fornitori in formato elettronico per categoria 

merceologica 
• Convocazione Organi Collegiali: Giunta Esecutiva, Consiglio di Istituto; Delibere Consiglio di 

Istituto  
• Riordino Archivio 
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DETERMINAZIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE Scolastica  a.s. 2020/21 

 
Il Fondo per l’Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2020/21 viene calcolato, tenuto conto 
delle novità introdotte nell’Intesa sottoscritta il 31/08/2020  tra il MIUR e le OO.SS ai fini della 
ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33,62,85,87 del CCNL 2006/2009 per l’a.s.2020/21, nonché le 
risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative alla 
valorizzazione del personale scolastico così come modificato dal comma 249 della Legge 
160/2019 (Legge di bilancio 2020) che sostituisce la precedente regolamentazione della L. 
107/2015 come richiamati all'articolo 40 del CCNL 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, 
sezione istituzioni scolastiche ed educative. 
 
 
Per la determinazione dell’ammontare del Fondo d’istituto si devono tenere conto dei seguenti 
parametri di calcolo dell’organico di diritto: 

I  
Punti di erogazione del servizio                                                              3 
docenti scuola dell’infanzia:                                                          8 
docenti scuola primaria:                                                              35 
docenti scuola secondaria di primo grado:                                  36 
personale Ata compreso il dsga                                                  20 
Totale Numero posti  O.D. docenti ed Ata  per FIS                               99       
Numero classi per calcolo pratica sportiva                                           15 
Numero Ata per Incarichi Specifici                                                         19 

 
Pertanto il numero complessivo tra docenti e ata da utilizzare come parametro di calcolo del fondo 
d’istituto è di 99 mentre 3 sono i punti di erogazione del servizio. 
 
TENUTO CONTO della nota Prot. n.23072 del 30/09/2020  della Direzione Generale per le risorse 
umane e finanziarie Ufficio IX, con la quale è stata comunicata l’assegnazione delle risorse finanziarie 
per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2020 -  periodo 
settembre-dicembre 2020) e vengono comunicati preventivamente le risorse finanziarie per 
funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-
agosto 2021.  
 
Le risorse al lordo dipendente cumulativamente  per il periodo settembre 2020 –agosto  2021  per 
complessivamente a € 49.524,45 lordo dipendente lordo dipendente, per il finanziamento degli 
istituti contrattuali di cui agli artt. 88 (FIS), 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici personale 
ATA) , 30 (ore eccedenti ) del CCNL 29.11.2007 del comparto scuola, come modificati dalle 
successive sequenze contrattuali (MOF) come richiamati all'articolo 40 del CCNL 2016-2018 del 
Comparto Istruzione e Ricerca, sezione istituzioni scolastiche ed educative, compresa l’attività 
complementari di educazione fisica , l’area a rischio e il fondo per la nuova valorizzazione del 
personale scolastico. 

 
Alla luce  dei parametri di calcolo, il Fondo d’Istituto per l’a.s. 2020/21 è  di  € 39.687,57 LORDO 
STATO, cioè comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione (IRAP e INPDAP Stato), 
pari ad  €   29.907,74 LORDO DIPENDENTE. 
 
Calcolo FIS 2020/21           

  Unità Par. 2019/20 tot. lordo 
stato 

lordo 
dipendente oneri stato 

Punti di erogazione del 
servizio 

3 2.547,42 7.642,26 5.759,05 1.883,21 

N° Docenti + Ata  99 323,69 32.045,31 24.148,69 7.896,62 

      39.687,57 29.907,74 9.779,83 
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Si evidenzia che, ai sensi della Sequenza contrattuale del 25/07/08 per il personale ATA, è stato 
modificato l’art. 90 del CCNL che stabilisce l’accesso al Fondo del DSGA.  
In particolare è stato modificato l’ammontare dell’Indennità di Direzione, sia della quota fissa, che di 
quella variabile; quest’ultima viene rideterminata a far data dall’1/09/08 ed è posta a carico del Fondo 
di istituto.  
La norma ha introdotto nuovi parametri di calcolo per l’indennità di Direzione, ed afferma che 
l’indennità suddetta assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti di cui all’art.51, comma 4, del 
CCNL 29/11/2007. 
Pertanto,  il Fondo d’istituto oggetto del Contratto integrativo è stato depurato a monte sia dell’importo 
dell’Indennità di Direzione quota variabile per il DSGA, calcolato secondo i parametri di cui alla 
novellata tabella 9 del CCNL, pari a € 4.936,44 LORDO STATO, corrispondenti a € 3.720,00 LORDO 
DIPENDENTE, che della quota fissa e variabile dell’indennità di Direzione che percepisce il sostituto 
del dsga in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, calcolata prudenzialmente per la 
sostituzione per n.40 gg di assenza del dsga, ad €  692,34 LORDO STATO, pari ad € 521,73 LORDO 
DIPENDENTE. 
  TOTALE LORDO 

STATO 
LORDO DIPENDENTE oneri stato 

FIS 2020/21 € 39.687,57 29.907,74 9.779,83 € 

indennità Direzione € 4.936,44 3.720,00 1.216,44 € 

indennità dir.sostituti € 692,34 521,73 170,61 € 

        

  34.058,80 25.666,01 8.392,79 

 
 
Pertanto il Fondo di istituto per l’anno scolastico corrente calcolato in precedenza, decurtato degli 
importi di dette indennità, risulta € 34.058,80 (LORDO STATO), pari ad € 25,666,01 LORDO 
DIPENDENTE. 
 
Tuttavia al fine di determinare in sede di contrattazione decentrata d’Istituto i compensi dei docenti ed 
ata da porre a carico del FIS dell’anno scolastico 2020/21 dovrà tenersi conto oltre al budget 
assegnato a favore dell’istituto, anche delle economie non spese dell’a.s. pari ad € 1.262,03 (lordo 
stato), corrispondenti  € 951,04 (lordo dipendente). 
 

 
TOTALE 

LORDO STATO 
LORDO 

DIPENDENTE 
oneri stato 

Economie Fis scuola anni precedenti  
 

 
€ 1.262,03 

 
951,04 

 
310,99 € 

TOTALE FIS DISPONIBILE PER 
CONTRATTAZIONE  

 
 

35.320,83 
 

 
26.617,05 

 
8.703,78 

 
 

La scrivente in qualità di Direttore amministrativo, dopo avere appurato i 
fabbisogni e le attività previste nel PTOF che si intendono portare avanti per il 
corrente anno scolastico,  

PROPONE 

alla S.V. di ripartire a favore del personale ATA la percentuale non inferiore al circa 
35% dell’intero finanziamento comprensivo delle economie  e della valorizzazione del 
personale scolastico,  ed auspica che si farà partecipe di questa proposta in sede di 
negoziazione con le R.S.U, evidenziando l’esigenza di un criterio di ripartizione tra la 
componente Docente ed ATA che tenga nel dovuto conto non solo della consistenza 
organica del personale ATA ma soprattutto del carico di lavoro necessario per consentire 
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il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica e le attività ad essa collegate, 
aggravate dal rispetto del protocollo AntiCovid 

 

Si precisa che per il Direttore SGA, viste le novità esplicitate in premessa circa l’accesso 
al Fondo e l’assorbimento delle ore aggiuntive nell’indennità di direzione, ove per 
esigenze di servizio fosse necessaria la sua presenza oltre l’orario d’obbligo, potrà essere 
remunerata con finanziamenti provenienti da Progetti con Fondi strutturali europei, con 
finanziamenti degli EE.LL, ecc, o in mancanza potrà usufruire di riposi compensativi. 

 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE ED INTENSIFICAZIONE 

In base a quanto ha ribadito la circolare n.7/2009 della Funzione Pubblica circa il 
principio di corrispettività: ”Le amministrazioni pubbliche non possono erogare 
trattamenti economici accessori che non rispondano alle prestazioni 
effettivamente rese”.  

Le attività aggiuntive retribuite con il Fondo dell’istituzione scolastica per l’anno 
scolastico 2020/21  che si propongono al Dirigente Scolastico, alle quali accedono il 
personale di ruolo e supplente ATA  sulla base della dichiarata disponibilità, risultano le 
seguenti: 

Ore prestate in eccedenza al normale orario di lavoro e non compensate con turni di 
riposo per garantire: 

- l’apertura pomeridiana degli uffici di segreteria solo per motivate esigenze di 
servizio; 

- per garantire assistenza e l’attuazione alle attività inserite nel PTOF e per 
fronteggiare i carichi di lavoro connessi al supporto alle attività istituzionali 

- per attività straordinarie quali pulizie particolarmente gravose e/o sgombero 
locali in occasione del nuovo assetto delle aule con il posizionamento dei 
banchi monoposto e l’apposizione della segnaletica al fine di garantire il 
necessario distanziamento sociale; 

- per effettuare il carico di lavoro del collega assente 
 

Per quanto riguarda le ore eccedenti l’orario di servizio (straordinario) si ricorda che 
verranno retribuite solo quelle preventivamente autorizzate e concordate in sede di 
contrattazione. 

Ogni forma di pagamento di spettanze di natura forfetaria e riferite ad 
intensificazione del servizio deve essere retribuita e non può trasformarsi in 
riposi compensativi. 

Se il dipendente, per esigenze di servizio, presta attività oltre l'orario ordinario 
giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in 
forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le 
esigenze organizzative dell'istituzione scolastica.  

Il personale dovrà dichiarare la disponibilità ad effettuare ore eccedenti precisando anche 
la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del Fondo 
dell'Istituzione, compatibilmente con le disponibilità finanziare, o per il recupero con 
riposi compensativi. 

Il personale che darà la disponibilità sarà utilizzato secondo le esigenze, vista la 
professionalità individuale e le mansioni già affidate nella comunicazione di servizio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta Piano ATA a.s. 2020/21 Pag. 31 
 
 
 
 
 

annuale o a rotazione con ordine alfabetico. L’orario di lavoro giornaliero, comprensivo 
delle ore di attività aggiuntive, non può, di norma, superare le 9 ore. 

Qualora il Fondo dell'istituzione assegnato per la realizzazione di tutte le attività del 
personale non fosse sufficiente a retribuire tutte le attività aggiuntive realmente svolte, 
ove il personale dichiari la propria disponibilità, potrà compensare le ore non retribuite 
con la fruizione di  riposi compensativi durante il periodo della sospensione dell’attività 
didattica e, in caso di delibera del C.d.I. in merito alla chiusura della scuola nei giorni 
prefestivi a compensazione di tali giorni. 

 

 

compenso orario lordo € 12,50 

PRESTAZIONI ECCEDENTI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI PER UN TOTALE 
DI ORE  390 :  

 
n.collaboratori 

scolastici 
compenso 

orario 
lordo 

ore per 
attività 

aggiuntive 

compenso 
lordo dip 

IRAP INPDAP 
STATO 

TOTALE 
LORDO 
STATO 

18 12,50 390 4.875,00 414,38 € 1.179,75 € € 6.469,13 
 

Le ore per prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo costituiscono un monte ore a 
cui possono accedere equamente tutti i collaboratori scolastici, qualora non 
tutti manifestino volontà a svolgere attività aggiuntive, le ore residuali 
potranno essere utilizzate a favore di coloro che invece manifestano detta 
volontà anche qualora singolarmente superino il monte ore pro-capite. 
 
Si propone di impegnare € 4.875,00 (lordo dipendente) a favore dei Collaboratori 
scolastici pari a complessive n. 390 ore per straordinario (300 ore) comprese quelle 
prestate per garantire attività che necessitano di rientri  pomeridiani o oltre l’orario 
d’obbligo e/o per garantire la sostituzione (90 ore) dei colleghi assenti in considerazione 
che ai sensi della Legge 107/2015 non è consentito chiamare il supplente per il 
personale ausiliario per assenze inferiori a 7 gg. 
 

AREA  -A- COLLABORATORI SCOLASTICI –  

S'intende ATTIVITA' AGGIUNTIVA  il lavoro effettuato in eccedenza rispetto l'orario 
d'obbligo, con rientri pomeridiani o con il prolungamento del proprio orario di servizio, 
tra cui può rientrare anche la sostituzione di colleghi assenti. 
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IPOTESI TOTALE AREA A = € 9.000,00 lordo dipendente pari a 
complessive  720  ore 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

INTENSIFICAZIONE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI PER UN TOTALE DI ORE  
150 :  

 
S'intende INTENSIFICAZIONE per il personale ausiliario, il maggior carico di lavoro 
effettuato o lo svolgimento di un'attività extra a prescindere dal fatto che sia stata 
effettuata o meno in orario di servizio. 
 

n.collaboratori 
scolastici 

compenso 
orario 
lordo 

ore per 
intensificazione 

compenso 
lordo dip 

IRAP INPDAP 
STATO 

TOTALE 
LORDO 
STATO 

3 12,50 150 1.875,00 159,38 € 453,75 € € 2.488,13 
 

Si propone un compenso forfettario per complessivi € 1.875,00, da ripartire 
individualmente e commisurati al maggior impegno dovuto alle particolari attività quali la 
piccola manutenzione dei plessi scolastici secondo disponibilità manifestata e competenze, 
da determinare in sede di contrattazione decentrata, per un totale complessivo di 150 ore 
divisibile anche in tre o piu collaboratori scolastici. 

 

INTENSIFICAZIONE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI PER UN TOTALE DI ORE  
180:  

Si propone un compenso forfettario a favore dei Collaboratori scolastici per remunerare in 
maniera forfettaria il maggior impegno dovuto al rispetto del protocollo di pulizie anti-Covid 
19 nella misura di 10 ore cadauno per complessive 180 ore pari ad € 2.250,00 
 

n.collaboratori 
scolastici 

compenso 
orario lordo 

ore per 
intensificazione 

compenso 
lordo dip 

IRAP INPDAP 
STATO 

TOTALE 
LORDO 
STATO 

18 12,50 180 
2.250,00 191,25 

€ 
544,50 € € 2.985,75 
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AREA –B- ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

 compenso orario lordo  € 14,50 
 

S'intende ATTIVITA' AGGIUNTIVA il lavoro effettuato in eccedenza rispetto 
all'orario d'obbligo, con rientri pomeridiani solo per esigenze straordinarie della 
scuola riconducibili ad eventi indifferibili in giorni differenti rispetto ai rientri 
effettuati per completamento orario di servizio. 

 
 

PRESTAZIONI ECCEDENTI (STRAORDINARIO) PER GLI ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI PER UN TOTALE DI ORE 90 (18 H PRO-CAPITE): 
 
Si propongono € 1.305,00(lordo dipendente) a favore degli Assistenti Amministrativi pari 
a complessive n.90 ore per prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (straordinario) per 
remunerare rientri pomeridiani: 
 

n.assistenti 
amministrativi 

compenso 
orario 
lordo 

ore per 
attività 
aggiuntive 

compenso 
lordo dip 

IRAP INPDAP 
STATO 

TOTALE 
LORDO 
STATO 

5 14,50 90 
1.305,00 110,93 € 315,81 € € 

1.731,74 
 
 
 
INTENSIFICAZIONE PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PER UN TOTALE DI 
ORE  129:  
 
 

S'intende INTENSIFICAZIONE per il personale amministrativo, il maggior 
carico di lavoro effettuato o lo svolgimento di un'attività extra a prescindere 
dal fatto che sia stata effettuata o meno in orario di servizio. 

 
Si propone un compenso forfettario ma individuale e commisurato al maggior impegno 
dovuto al sempre crescente carico di lavoro in particolar modo  per chi gestisce le 
graduatorie interne e la valutazione delle GPS , per chi  fornisce un supporto alle 
famiglie nell’utilizzo del registro elettronico e per chi garantisce la tenuta del magazzino, 
da determinare in sede di contrattazione decentrata, per un totale complessivo di 129 
ore da attribuirsi a tre assistenti amministrativi: 
   
 

n.assistenti 
amministrativi 

compenso 
orario 
lordo 

ore per 
attività 

aggiuntive 

compenso 
lordo dip 

IRAP INPDAP 
STATO 

TOTALE 
LORDO 
STATO 

3 14,50 129 1.870,50 158,99 € 452,66 € € 2.482,15 
 

 
 

ORE PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 
 
si propone la remunerazione di almeno 45 ore a favore degli Assistenti Amministrativi 
pari a complessive € 652,50  (lordo dipendente) per garantire la sostituzione dei 
colleghi assenti in considerazione che ai sensi della Legge 107/2015 non è consentito 
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chiamare il supplente per il personale amministrativo fino a n.3 assistenti presenti, 
nonostante vi possono essere assenze lunghe. Infatti, la procedura di sostituzione con 
supplente si attiva solo a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, come prevede 
l’articolo 1, comma 602, della legge finanziaria 2018 in deroga all’art. 1, comma 332, 
della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e se si ritiene che tale assenza possa 
incidere sull’efficace erogazione del servizio, con atto motivato relativamente 
all’impossibilità di garantire il servizio. 
 

n.assistenti 
amministrativi 

compenso 
orario 
lordo 

ore per 
attività 

aggiuntive 

compenso 
lordo dip 

IRAP INPDAP 
STATO 

TOTALE 
LORDO 
STATO 

5 14,50 45 652,50 55,46 € 157,91 € € 865,87 

 
 
 
IPOTESI TOTALE LORDO DIPENDENTE AREA B = € 3.828,00 pari a 
complessive 264 ore 

 
 

 
TOTALE PROPOSTA LORDO DIPENDENTE AREA    A+B  = € 12.828,00 
 
 
POSIZIONI ECONOMICHE ex art 7 CCNL 7/12/2005 

Al personale che ha conseguito la posizione economica a seguito di specifico percorso 
formativo non possono essere attribuiti ulteriori incarichi specifici ai sensi dell’art.47 del 
CCNL. 

N.1 collaboratori scolastici ha in godimento il beneficio economico della prima 
posizione economica, pertanto a loro vanno attribuiti un incarichi che rappresenta 
assunzione di responsabilità ulteriore rispetto ai compiti del profilo di appartenenza, tra 
quelli previsti per l’area A, costituendosi come obbligo di servizio. 

Si propone l’assegnazione del seguente incarico: 

• assistenza alunni h alunni  infanzia Plesso De Cosmi  

 
Per lo svolgimento del predetto incarico, viene corrisposto un compenso annuo lordo di 
euro 600,00 da corrispondersi per tredici mensilità, erogato direttamente dal MEF, 
insieme al pagamento delle competenze fondamentali. 

 

Per quel che concerne l’area B, nell’istituzione scolastica n.2 Assistenti Amministrativi 
hanno già il riconoscimento del beneficio economico, in considerazione della utile 
posizione occupata nella graduatoria di merito di cui all’art.7 del CCNL del 7/12/2005 e 
pertanto anch’essi non potranno ricevere ulteriori incarichi specifici.  

A questo personale vanno attribuiti gli incarichi che rappresentano assunzione di 
responsabilità ulteriore rispetto ai compiti del profilo di appartenenza, tra quelli previsti 
per l’area B, costituendosi come  obbligo di servizio.  

Si propone l’assegnazione dei seguenti incarichi: 

• gestione delle graduatorie d’istituto 
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• sostituzione del DSGA 

Per lo svolgimento del predetto incarico verrà loro corrisposto un compenso annuo lordo 
di euro 1.200,00 da corrispondersi per tredici mensilità, erogato direttamente dal MEF 
insieme al pagamento delle competenze fondamentali. 

 

INCARICHI SPECIFICI A.S. 2020/21 

Il budget per gli Incarichi specifici al personale Ata è stato determinato ai sensi della 
Intesa Sindacale sottoscritta il 30/08/2020 e tiene conto come parametro di calcolo del 
numero degli ATA decurtato del DSGA e cioè di 19 unità di personale.  
Il valore ottenuto per l’intero anno scolastico con questi parametri di calcolo è di € 
2.878,31 LORDO STATO, pari ad € 2.169,04 LORDO DIPENDENTE. 
 
Incarichi Specifici ATA 
2020/21         

  Unità Parametro 
tot. lordo 
stato 

lordo 
dipendente 

oneri 
stato 

N° ATA in organico  19 
151,49 
 

2.878,31 2.169,04 709,27 

      2.878,31 2.169,04 709,27 

 
 

Contribuiscono al budget degli incarichi specifici le economie dell’anno scolastico 
precedente pari ad pari ad € 3,60 lordo Stato, pari ad € 2,71 lordo dipendente. 
Pertanto il totale complessivo tra nuova assegnazione ed economie, è di è di € 
2.881,91 lordo stato, pari ad € 2.171,75 lordo dipendente  
 
CONSIDERATO che al personale Ata che ha conseguito la posizione economica a seguito 
di specifico percorso formativo non possono essere attribuiti ulteriori incarichi specifici ai 
sensi dell’art.47 del CCNL 
 
CONSIDERATO che nell’istituzione scolastica solo un collaboratore scolastico ha già il 
riconoscimento del beneficio economico della prima posizione economica area A, ex art. 
2 sequenza contrattuale 25-07-08, e conseguentemente ad egli non è possibile 
assegnare un incarico specifico dell’area A; che sono in servizio n.13 collaboratori 
scolastici cui è potenzialmente possibile attribuire un incarico specifico ex art.47 del 
CCNL; 
 
CONSIDERATO che nell’istituzione scolastica n.2 Assistenti Amministrativi sono titolari 
di posizione economica area B, ex art. 2 sequenza contrattuale 25-07-08, e 
conseguentemente a loro non è possibile assegnare alcun incarico specifico dell’area B e 
che sono in servizio n. 3 assistenti amministrativi cui è potenzialmente possibile 
attribuire un incarico specifico ex art.47 del CCNL; 
 
Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e 
competenze, e previa dichiarata disponibilità’ allo svolgimento dell’incarico, si 
propongono i seguenti incarichi specifici da sottoporre all’esame delle RSU, che 
contrattano con la S.V. circa i criteri di attribuzione, il numero degli incarichi e 
il relativo compenso, che potrà essere diversificato per gravosità dell’incarico o 
potrà essere divisibile in caso di plurichiesta. 
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