
 

AL Direttore dei Serv. Gen.le e Amm/vi   SEDE 

Al pers.ATA 

All’Albo SEDE 

  

 
Oggetto:  Adozione piano di lavoro e delle attività dei servizi amm/vi, tecnici ed ausiliari a.s.  

                2016/2017 

                  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. n.297/94; 

Visto il D.Lgs. n.242/96; 

Vista la Legge 59/1997 art.21; 

Visto il D.M. n. 382/98; 

Visto ilDPR n. 275/1999 art.14; 

Visto il D.Lgs. n. 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. n.81/2008; 

Visto il CCNI-formazione personale docente e ATA del 04/07/2008; 

Visto D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009; 

Visto il D.Lgs. 1° agosto 2011 n. 141; 

Considerato l’organico di diritto a.s. 2016/2017 relativo al personale ATA; 

Tenuto conto della struttura edilizia dei vari plessi dell’Istituto; 

Considerato che nel corrente anno scol.si darà continuità ed impulso alla organizzazione ed 

all’adeguamento dei servizi amm/vi 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 ; 

Vista la proposta del piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’a.s. 

2016/2017 presentato dal Direttore SGA 

 

A D O T T A  

 
il piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno 

scol. 2016/2017, così come proposto dal Direttore S.G.A., che si allega al presente 

provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della  scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e 

può essere impugnato con ricorso al giudice ordinario, previo tentativo obbligatorio di 

conciliazione.  





 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    (Dott. Francesco Casalicchio) 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PIANO  DI LAVORO  A. S. 2016/2017. 
 

Il Direttore  Amministrativo 

VISTO il CCNL del 2006/2009; 

VISTO  il CCNL 29.11.07, con particolare riferimento agli artt.46,47,50,51,52,53,54,55,56,88 e 89; 

VISTO  l’art.21 L.59/97; 

VISTO l’art.25 D.L.vo 165/01; 

VISTO l’art.14 DPR 275/99; 

VISTA la legge 107/2015 denominata La Buona Scuola; 

 VISTA la legge di stabilità 2016 n.208/2015; 

 VISTO il PTOF;  

 VISTO l’organico del personale ATA; 

 Tenuto conto della struttura della scuola distribuita in otto plessi;  

 CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA; 

TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 

CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in squadra dei processi 

amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra di 

loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle 

richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in 

corso;  

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale 

del personale;  

Visto il P.A. dell’esercizio finanziario 2016 ,approvato dal C.d.I .  e successive variazioni; 

Tenuto conto del fondo d’istituto presumibilmente spettante per il periodo Settembre/Dicembre 

2016 e Gennaio/Agosto 2017; 

Considerata la vigenza del precedente piano di lavoro dell’anno scolastico decorso, fino a nuova 

accettazione di questa ipotesi di piano; 

 

Propone 

 

il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario, per l’a.s. 

2016/2017, redatto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e che comprende compiti e prestazioni 

dell’orario di lavoro espressamente previste nell’area di appartenenza 

La  dotazione organica del personale ATA, disponibile per l’ a. s. 2016/2017 è la seguente: 

 

 

 

 



Assistenti amministrativi 6 unità 

 

 COGNOME  NOME Status 

  1 Bontà Pasquale T.I. 

  2 Carafassi Rita Maria T.I. 

  3 Nobile Angelo T.I. 

  4 Puccio Giuseppe T.I. 

  5 Sorce Gaetana T.I. 

  6 Vetro  Giuseppe T.I. 

 

 

Dotazione organica prevista Dotazione organica assegnata Differenze 

06 06 0 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

Tutti i giorni dalle 10,00 alle 12,30 
Non è previsto ricevimento del pubblico in altre sedi se non per motivi eccezionali 

autorizzato dal D.S. che riferirà ai  responsabili dei plessi 

 
 E’  prevista l’apertura pomeridiana della  segreteria in occasione dei colloqui con le 

famiglie, elezioni organi collegiali e per particolari esigenze di servizio. 
 
Collaboratori scolastici 18 unità con relativa assegnazione ai plessi: 
 

 COGNOME  NOME Status                 Plesso assegnato 

 1 Cacciatore Giuseppe T.I. Materna Peruzzo 

2 Casavola Antonio T.I. Centrale 

 3 Chiapparo Giovanna T.I. Centrale 

 4 Cipolla Salvatore T.I. Primaria San Leone 

 5 Cusumano Paolo 

 

T.I. Primaria Peruzzo 

 6 D’Anna Giovanni T.I. Media Peruzzo 

 7 D’Oro Mario T.I. Centrale 

 8 Fanara Carmelo T.I. Primaria De Cosmi 

 9 Galvano Gerlando T.I. Media Peruzzo 

10 La Gaipa Giuseppe T.I. Infanzia  Vill. Mosè (S.Chiara) 



11 Milioti Pasquale T.I. Primaria De Cosmi 

12 Mongiovì Domenico T.I. Centrale 

13 Puglisi Filippo T.I. Primaria Papa Giovanni Paolo II 

14 Sorce Rosario T.I. Primaria Peruzzo 

15 Tarallo Maria  T.I. Infanzia Peruzzo 

16 Trupia Pasquale T.I. Primaria Papa Giovanni Paolo II 

17 Tuttolomondo Pasquale T.I. Primaria De Cosmi 

18 Tuttolomondo Pietro T.I. Primaria san Leone 

 

 

Dotazione organica prevista Dotazione organica assegnata Differenze (3) 

18 18 0 
 

 

Il piano comprende quattro aspetti: 

la prestazione dell’orario di lavoro, l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa, la 

proposta di attribuzione di incarichi specifici, l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle 

eccedenti l’orario d’obbligo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO (art.50,52 e 54) 

 

  L’orario di lavoro del personale ATA è di norma  di 6 ore continuative antimeridiane per 6 

giorni,l’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera 

supera le 7 ore e 12 minuti è prevista una pausa di almeno 30 minuti per la consumazione del pasto 

e per il recupero delle energie psicofisiche. 

Qualora per la tipologia professionale e per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività 

lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al 

luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 

La flessibilità dell’orario è permessa, se favorisce e/0 non contrasta con l’erogazione del servizio. 

L’orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l’orario di inizio del lavoro o anticipare 

l’orario di fine di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L’eventuale periodo non lavorato 

verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di tre ore. 

Secondo le esigenze di servizio può altresì essere attivata la turnazione con cadenza temporale e per 

il periodo necessario. 

 

 

B) ATTRIBUZIONI INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA (art.46 ) 



B1-ASSISTENTI 

AMM/VISezione 

unità funzioni Compiti 

 

 

 

 

DIDATTICA 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

GESTIONE  

ALUNNI 

Gestione dei documenti in formato 

elettronico,(in quanto a breve i cartacei saranno 

illegittimi) 

 

Informazione utenza interna –Tenuta fascicoli 

digitali documenti alunni –Gestione statistiche – 

Gestione Nulla Osta in entrata e in uscita allievi – 

Certificazioni – Supporto adozione libri di testo – 

Gestione assenze – Utilizzo programma ALUNNI  

–Gestione scarico Posta elettronica e PEC e 

Circolari interne- Rapporti con Enti Locali – 

Pagelle – Diplomi –Statistiche- Gestione e 

procedure per Sussidi– Cedole librarie – Refezione 

Scolastica- Elezioni rappresentanti di 

classe/intersezioni e Consiglio di Circolo -

Collaborazione docenti per monitoraggio alunni –  

Concorsi e partecipazione a manifestazioni- 

Pratiche di individuazione portatori di handicap – 

Organico di Diritto e Organico di fatto-Elezioni 

organi collegiali e commissione elettorale-Pratiche 

infortuni e tutto ciò che attiene alla materia qui non 

menzionato. 

 



 

 

AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Amministrazione 

del personale 

 

 

 

 

 

Gestione dei documenti in formato 

elettronico,(in quanto a breve i cartacei saranno 

illegittimi) 

 

Gestione del personale a T.D. e a T.I. 

Assunzioni in servizio- Tenuta fascicoli personali 

digitali -Richiesta e trasmissione documenti- 

Emissione contratti di lavoro- - Compilazione 

graduatorie supplenze- Compilazione graduatorie 

soprannumerari docenti ed ATA –Statistiche e 

segnalazione scioperi -Registro certificati di 

servizio- Convocazioni attribuzione supplenze- 

Certificati di servizio- Ricostruzioni di carriera- 

Pratiche pensioni- Scarico certificati di malattia 

giornalieri, visite fiscali - comunicazione tassi di 

assenza mensili. 

 - Aggiornamento assenze e presenze personale con 

emissione decreti congedi ed aspettative –  

 Registro decreti- Infortuni al personale docente e 

ATA –TFR- PA04 –Pratiche cause di servizio e 

indennità di disoccupazione-Anagrafe personale – 

documenti periodo di prova e controllo documenti 

di rito all’atto dell’assunzione-– Organici di diritto 

e di fatto –Pratiche prestiti al personale - 

e tutto ciò  che attiene alla materia qui non 

menzionato. 

Diritto allo Studio. 

 

 
 

 

 

AFFARI GENERALI 

 

 

1 
 

Gestione Protocollo 

Gestione dei documenti in formato 

elettronico,(in quanto a breve i cartacei saranno 

illegittimi) 

 

Cura la Posta elettronica e in particolare della posta 

ordinaria sia nel ricevimento che nella sua evasione, 

con scarico  giornaliero  della posta da Intranet  ,  – 

Tenuta dell’archivio   -Protocollo informatico,   -  

 e tutto ciò che attiene alla materia qui non 

menzionato. 

Curare i rapporti con il Comune per i servizi vari di 

manutenzione segnalate dai resp. di plesso. 

 

 



 

         SETTORE 

PATRIMONIALE  

E NEGOZIALE 

 

 

1 
 

Gestione finanziaria 

Gestione dei documenti in formato 

elettronico,(in quanto a breve i cartacei saranno 

illegittimi) 

 

Attività istruttoria per acquisti (richieste preventivi, 

prospetti comparativi, ordinazione materiale, 

contratti, bandi di gare e convenzioni per fornitura 

di beni e servizi) in esecuzione delle delibere del 

C.I. e determine del D.S. –Verbale di collaudo 

materiali inventariabili-Tenuta registro inventario, 

facile consumo con relativo carico e scarico, 

registro contratti prestazioni d’opera  fornitura e 

servizi-  Tenuta registro contratti prestazioni 

d’opera- Anagrafe delle prestazioni 

CONSIP-AVCP-DURC  

Organi collegiali-Collaborazione con i docenti per 

progetti vari con relativa raccolta dati e  

conferimenti di incarico- 

Entratel-770-IRAP-CUD e tutto ciò che attiene alla 

materia qui non menzionato 

Le pratiche inerenti progetti speciali e/o di particolari complessità verranno assegnati  con specifico 

provvedimento,  previa disponibilità del personale. 

Tutti i settori, possono essere oggetto di intercambiabilità . 

In caso di assenza di collega o di maggiori prestazioni in un settore per un determinato periodo,  

il restante personale si adopererà a sostituirlo. 

1. Tutti i documenti elaborati,secondo procedure rapide e trasparenti, devono, prima  

      essere sottoposti alla firma del Direttore dei SS. GG. AA.e del Dirigente Scolastico,   

      essere sottoposti a controllo ortografico, verificati nei contenuti e siglati da ciascun 

Assistente Amministrativo che li ha prodotti.. 

2. Tutte le certificazioni devono essere predisposte per la consegna all’utenza entro il 

termine massimo di tre giorni. 

3. Agli uffici possono accedere solo gli operatori abilitati, secondo direttive fornite dal 

Direttore dei SS. GG. AA. 

4. Quotidianamente dovrà essere utilizzato Internet ed Intranet per la lettura delle 

circolari di competenza. 

5. Gli assistenti amministrativi dovranno segnalare al D.S.G.A. i lavori più urgenti che 

non possono essere svolti nell’orario ordinario per la ridistribuzione dei compiti tra gli 

assistenti amministrativi e l’eventuale predisposizione di turni di lavoro straordinario 

che, comunque dovranno avere carattere di eccezionalità. 

6. Tutta l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L. n. 

241/90) e privacy (D.Lgs. n. 196/03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B2-COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

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 scolastico è quella della vigilanza 

sugli allievi. 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 di locali. 

Concorso 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. 

Vigilanza degli studenti fuori delle classi durante le ore di 

lezione, durante l'intervallo, il cambio dell'ora di lezione e 

quando sono assenti i docenti, affinché non stiano seduti sui 

davanzali, non sostino nei corridoi e nei servizi, non si 

allontanino dall'edificio scolastico. Segnalare al Preside o al 

Vice-Preside le classi scoperte per assenza dei docenti e il 

mancato rispetto degli orari (escluso il tempo occorrente per 

spostarsi da una classe all'altra al cambio dell'ora di lezione). 

Segnalare al Preside o al Vice-Preside tutti gli atti vandalici, 

di indisciplina, di pericolo, di mancato rispetto dei 

regolamenti, e il nominativo dei responsabili e la classe 

interessata 

 



Pulizia di carattere 

materiale 
Pulizia locali scolastici, scale interne, pulizia del giardino con 

riordino cassonetti e sistemazione carta e cartoni da 

eliminare,  arredi. 

Spostamento suppellettili. Per pulizia, precisamente deve 

intendersi: lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, 

vetri, sedie, scale, utilizzando i normali criteri per quanto 

riguarda il ricambio d’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti 

di pulizia e sanificazione. 
Particolari interventi non 

specialistici 
Piccola manutenzione dei beni - 

Supporto amm.vo e 

didattico  

Servizio Centralino 

telefonico 

Servizio di centralino telefonico e all’uso di macchine per la 

duplicazione di atti, previa autorizzazione della Presidenza 

Approntamento sussidi didattici. 

Collaborazione con i docenti per la realizzazione dei  progetti 

(PTOF) 

Servizi esterni 
Posta – USP  Agrigento – RPS  Agrigento – Banca - Comune 

e collegamenti coi vari plessi 

Informazioni generali 
Verificare la necessità di rifornire di carta igienica e di carta 

asciugamani i servizi igienici assegnati.Segnalare al Preside o 

al Vice-Preside eventuali danni, i nominativi dei responsabili 

e la classe interessata. 
 

 

Assegnazione del personale ai servizi; 

 

Il Direttore SGA, dopo aver individuato i servizi amministrativi e generali collegati alle attività del 

POF, procede all’assegnazione degli incarichi al personale sotto elencato: 

 

a) Servizi amministrativi 

 

Cognome e Nome Servizio 

Sorce Gaetana Archivio – Protocollo -Digitalizzazione 

Posta elettronica – INTRANET- Rapporti COMUNE 

Bontà Pasquale 
 
 
Puccio Giuseppe 

Gestione Personale  a T.D. –Docenti e ATA 

                                    I.T.I.-ATA 

 
 
Gestione Personale  a T.I. – Docenti 

 

Nobile Angelo 
 
Vetro Giuseppe 

Gestione alunni  

 

Posta elettronica –PEC- Digitalizzazione 

Supporto gestione alunni- 

 

Carafassi Rita Settore  Contabilità  e Patrimonio 

  



b) Servizi ausiliari 

SEDE CENTRALE  

SEZIONE COOLL.RE SCOLASTICO COMPITI 

 

 

 

 

 

 

 

SIG CASAVOLA ANTONINO 

SIG.  D’ORO MARIO 

Orario 8,00/14,00 

 

SIG.RA CHIAPPARO GIOVANNA  

Orario 8,30/14,30  

 

               SIG. MONGIOVI’ DOMENICO 

Orario 7,30/13,30 

 

Sorveglianza ingresso, pulizia dei servizi 

igienici, delle sezioni, del corridoio, delle scale, 

degli spazi esterni  

VIGILANZA ALUNNI PRIMA E DOPO LE 

LEZIONI 

 

Servizi esterni (Banca –Ufficio postale- 

Comune…)  e manutenzione 

 

 

EDIFICIO PERUZZO 

PLESSO “Infanzia Peruzzo” 

SEZIONE COLL.RE SCOLASTICO COMPITI 

Scuola materna 

N°4 sezioni 

 

 

 

                SIG. CACCIATORE GIUSEPPE  

SIG.ra TARALLO MARIA 

 

Orario di lavoro articolato su 5 gg. 

1° turno dalle 7,30 alle ore 14,42 

2° turno dalle ore 10,30 alle ore 17,42 

 

Sorveglianza ingresso, pulizia dei servizi 

igienici, delle sezioni, del corridoio, delle scale, 

degli spazi esterni  

VIGILANZA ALUNNI PRIMA E DOPO LE 

LEZIONI 

 

PLESSO “Primaria Peruzzo”-Nuova Manhattan- 

SEZIONE COLL.RE SCOLASTICO COMPITI 

Scuola Primaria 

+ 1 classe di scuola 

media 

 

 

                SIG. CUSUMANO PAOLO  

SIG. SORCE ROSARIO 

Orario di lavoro articolato su 5 gg.  
dalle 7,30 alle ore 14,42  

Il giorno della programmazione  
l’orario di lavoro sarà svolto a turno  

dalle ore 15.00 alle 18,00  
Il collaboratore che nella settimana farà il turno per la 

programmazione osserverà il seguente orario: 
 7.30 – 14.06 tutti i giorni  

tot. Ore 33.00  
Martedi 15.00 – 18.00 tot ore 3.00  

Il sabato il servizio per la scuola media, sarà assicurato 

mediante spostamento del coll. Scol. della 

ScuolaMediaPeruzzo 

Sorveglianza ingresso, pulizia dei servizi 

igienici, delle sezioni, del corridoio, delle scale, 

degli spazi esterni. 

VIGILANZA ALUNNI PRIMA E DOPO LE 

LEZIONI 



 

EDIFICIO VIA DEI FIUMI Vill.Mosè 

PLESSO “Primaria “Giovanni Paolo II” 

SEZIONE COLL.RE SCOLASTICO COMPITI 

Scuola Primaria 

 

 

 

                SIG. TRUPIA PASQUALE 

                 SIG.PUGLISI  FILIPPO 

 

Orario di lavoro articolato su 5 gg.  
dalle 7,30 alle ore 14,42  

Il giorno della programmazione  
l’orario di lavoro sarà svolto a turno  

dalle ore 15,00alle 18,00  
Il collaboratore che nella settimana farà il 
turno per la programmazione osserverà il 
seguente orario: 7.30 – 14.06 tutti i giorni 

tot. Ore 33.00  
Martedi 15.00 – 18.00 tot ore 3.00  

Sorveglianza ingresso, pulizia dei servizi 

igienici, delle sezioni, del corridoio, delle scale, 

degli spazi esterni. 

VIGILANZA ALUNNI PRIMA E DOPO LE 

LEZIONI 

 

PLESSO “ INFANZIA Vill. Mosè”S.Chiara 

SEZIONE COLL.RE SCOLASTICO COMPITI 

Scuola INFANZIA 

 

 

 

          SIG. LA GAIPA GIUSEPPE 

SIG.TUTTOLOMONDO PASQUALE 

Orario di lavoro articolato su 5 gg. 

dalle 7,30 alle ore 14,42 

Sorveglianza ingresso, pulizia dei servizi 

igienici, delle sezioni, del corridoio, delle scale, 

degli spazi esterni. 

VIGILANZA ALUNNI PRIMA E DOPO LE 

LEZIONI 

 

PLESSO MONTESSORI “Primaria San Leone 

SEZIONE COLL.RE SCOLASTICO COMPITI 

Scuola Primaria 

 

 

 

                SIG. CIPOLLA SALVATORE  

SIG. TUTTOLOMONDO PIETRO 

 

Orario di lavoro articolato su 5 gg.  
dalle 7,30 alle ore 14,42  

Il giorno della programmazione  
l’orario di lavoro sarà svolto a turno  

dalle ore 15,00alle 18,00  
Il collaboratore che nella settimana farà il 
turno per la programmazione osserverà il 
seguente orario: 7.30 – 14.06 tutti i giorni 

tot. Ore 33.00  
Martedi 15.00 – 18.00 tot ore 3.00  

Sorveglianza ingresso, pulizia dei servizi 

igienici, delle sezioni, del corridoio, delle scale, 

degli spazi esterni. 

VIGILANZA ALUNNI PRIMA E DOPO LE 

LEZIONI 

 



PLESSO “MEDIA PERUZZO” 

SEZIONE COLL.RE SCOLASTICO COMPITI 

Scuola MEDIA 

 

Strumento musicale 

 

 

                SIG. D’ANNA GIOVANNI  

SIG. GALVANO GERLANDO 

 

Tutti i giorni Orario 7,30/13,30  
A turno una unità escluso il sabato  

farà 12,00/18,00  
Il sabato una unità presterà servizio nel plesso 

di scuola primaria “Nuova Manhattan” per la 

classe di scuola media  

Sorveglianza ingresso, pulizia dei servizi 

igienici, delle sezioni, del corridoio, delle scale, 

degli spazi esterni 

VIGILANZA ALUNNI PRIMA E DOPO LE 

LEZIONI 

 

 

PLESSO “Primaria DE COSMI”Vill.Mosè 

SEZIONE COLL.RE SCOLASTICO COMPITI 

Scuola Primaria 

 

 

 

                SIG. FANARA CARMELO  

SIG.MILIOTI PASQUALE 

Orario di lavoro articolato su 5 gg. 

 dalle 7,30 alle ore 14,42 

Il giorno della programmazione  
l’orario di lavoro sarà svolto a turno  

dalle 15,00 alle 18,00  
Il collaboratore che nella settimana farà il 
turno per la programmazione osserverà il 
seguente orario: 7.30 – 14.06 tutti i giorni 

tot. Ore 33.00  
Martedi 15.00 – 18.00 tot ore 3.00  

Sorveglianza ingresso, pulizia dei servizi 

igienici, delle sezioni, del corridoio, delle scale, 

degli spazi esterni ed a turno della palestra.  

VIGILANZA ALUNNI PRIMA E DOPO LE 

LEZIONI 

 

 

 

Per l’assegnazione definitiva della sede di servizio al personale si rimanda alla contrattazione 

decentrata che potrà prevedere  la riconferma della sede o un nuovo assetto organizzativo. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche ( sospensione delle lezioni, vacanze natalizie, 

pasquali e periodo estivo) tutti osservano il solo orario antimeridiano , nella sede Centrale , dalle ore 

8,00 alle ore 14,00.  

 

 

 



DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 Tutte le segnalazioni attinenti problemi di manutenzione o proposte riguardanti 

la sicurezza e le notizie di atti vandalici dovranno essere rapportati 

quotidianamente al docente Vicario; 

 Gli alunni non devono sostare sui balconi, nei bagni e nei corridoi; 

 La pulizia quotidiana dei locali scolastici riguarda banchi, vetri, lavagne e 

settimanalmente lavaggio pavimenti aule; 

 Quotidianamente si dovrà provvedere anche ad una scrupolosa pulizia (con 

disinfettante) dei servizi igienici; 

 La vigilanza sugli allievi dovrà essere svolta con la massima diligenza 

segnalando al docente vicario o collaboratore i casi di indisciplina, di mancato 

rispetto o altro; 

 Le funzioni di vigilanza, sempre opportune, sono particolarmente necessarie 

nel momento d’ingresso e di uscita degli alunni e durante l’intervallo, e in 

classe nei casi di momentanea assenza del docente. 

 

NORME DI CARATTERE  GENERALE 

 

     Controllo orario di lavoro  

 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di 

lavoro assegnato fatto salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni 

tassativamente autorizzate all’inizio dell’anno scolastico e previo accordo con il 

fiduciario o il D.S.G.A. (posta, sede centrale, emergenze) 

Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle 

autorizzate dall’Istituto, deve essere preventivamente comunicata (anche verbalmente 

o telefonicamente)  e concessa dal Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi o 

da un suo delegato. 

Il monte orario settimanale è accertato mediante certificazioni cartacei. 

 Per  ogni addetto il monte mensile ed il credito o debito orario risultante verrà 

determinato, secondo i seguenti criteri: 

 l’orario settimanale è di 36 ore suddiviso in 6 giornate (6 ore lavorative per 

giornata); 

 Il monte orario giornaliero superiore alle 9.00 non è ammesso. 

 Prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere autorizzate.  



Chiusura prefestiva 

 

Si rimanda a quanto stabilito  nella delibera del CDI: il dipendente per 

compensare le ore lavorative non prestate deve utilizzare, a propria scelta, ore di 

recupero anche cumulate in giorni oppure festività soppresse, oppure ferie  
  

     Permessi brevi (artt. 21 e 22 C.C.N.L.)   

 

I permessi brevi di cui all’art. 22 del CCNL sono autorizzati dal DS sentito il 

parere del DSGA. Il dipendente concorda con il DSGA il recupero delle ore non 

lavorate secondo le esigenze di servizio.  

Il recupero – per il personale che non ha credito orario - deve avvenire 

comunque entro i due mesi lavorativi successivi. Le ore non lavorate, in alternativa al 

recupero, possono essere compensate con prestazioni di ore aggiuntive, ferie e con i 

permessi per motivi personali.  

L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato 

specificando i motivi legati alle esigenze di servizio. 

I permessi possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo 

determinato.  
 
 

      Ferie 

 

 Per venire incontro  alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, 

assicurare comunque il servizio, la presentazione delle richieste  per il periodo estivo 

da parte del personale deve avvenire entro il 10  mese di giugno 2017. 

 Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più 

periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni. Quest’ultimo periodo va utilizzato 

inderogabilmente dal 15 Giugno al 31 agosto.  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 di norma 

richieste almeno tre giorni prima, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

che ne verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico 
 

 

 

 

 



INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 

 

Tabella A - Profili professionali  

 

D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi  

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, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha 

autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli 

atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono 

nei casi previsti rilevanza anche esterna.  

Firma tutti gli atti di sua competenza.  

L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei 

servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto 

alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano dell’offerta 

formativa. 

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 

specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi 

formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 

formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 

nell'ambito delle istituzioni scolastiche.  

 

B/1: Profilo: Assistente amministrativo 

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità 

di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo 

informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, 

istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica 

ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di 

diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo 

nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta 

dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni 

connessi con il proprio lavoro.  

Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con 

responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e 

delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. 

In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, 

partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. 

Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, 

nonchè dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere: attività di 

coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto 

http://www.fnada.it/Norme/1999/


amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli 

organi collegiali.  

 

A/2: Profilo: Collaboratore scolastico 

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 

esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che 

richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali 

della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e 

del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica 

sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 

In particolare svolge le seguenti mansioni: 

- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi 

comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti; 

- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai 

locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e 

i viaggi di istruzione; 

- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle 

istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo 

svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della 

scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori; 

- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali 

abitativi; 

- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, 

anche con l'ausilio di mezzi meccanici;  

- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori: 

- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle 

suppellettili, - servizi esterni inerenti la qualifica; 

- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche e nell'uscita da esse. 

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche 

all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione 

scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento. 

Può, infine, svolgere: 

- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio 

e simili; 

- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonchè ai 

servizi di mensa; 

- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, 

nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale; 

 

 
 

 



PROPOSTA DISTRIBUZIONE FONDO ISTITUTO  

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE   = € 16.775,46 

 

 

In relazione alla somma messa a disposizione per il personale ATA il Direttore SGA definisce i 

criteri di scelta delle attività da incentivare con il Fondo di Istituto: 

 

Assistenti Amministrativi  

Disponibilità alla sostituzione dei colleghi 

assenti                  

 h  180 

Lavoro straordinario 

e disponibilità all’assolvimento di 

particolari incarichi ) 

 

 h  360 

                                  TOTALE  =      h.   540 

Totale generale A.A.  h.540 

 

 

Collaboratori scolastici 

Disponibilità alla sostituzione dei colleghi 

assenti sia nel plesso di servizio che in altri 

plessi                

 h  180 

Lavoro straordinario  e supporto ai progetti 

PTOF                         

 

 h  500 

                                                                                     TOTALE  =      h. 680 

 

 

 (attività incentivabili) 

 

Servizi esterni     coll. Scol.                                                             h   35 

                                                                                   Totale                      h  35  

Totale generale Coll. Scol.              h.715 

 

 

RIPARTIZIONE FONDO ISTITUTO PERSONALE ATA 

Assistenti Amm/vi                                     ore      540x  14,50   =   euro     7.830,00 

         Collaboratori scol.                                     ore      715x 12,50   =    euro     8.937,50 

TOTALE FONDO euro  16.767,50 

      

Le ore aggiuntive oltre l’orario ordinario non remunerate con il fondo, verranno compensate 

con ore libere o con eventuali permessi, anche cumulabili in giornate libere. 

 

Il personale che ricopre gli incarichi suddetti ha titolo a conseguire i compensi solo in misura 

corrispondente alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti. 

 

Al Dsga per tutte le attività svolte nell’istituto e finanziate da enti esterni pubblici o privati, 

verrà corrisposto un compenso forfettario quantificato o in percentuale al 5% o  in ore 10 al 

progetto medesimo, l’attività sarà remunerata direttamente all’interno dei citati 

finanziamenti.     



C-.Attribuzione  incarichi specifici (art.47) somma  assegnata per l’a.s. 2016/2017 

 

 

Somma  per l’anno 2016/2017 € 2.740,56 

 

 

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze,professionalità e competenze, si 

propongono i seguenti specifici incarichi: 

 

C1- Servizi amministrativi: somma prevista € 1.000,00 

 nessuna risorsa viene prevista per: 

Bontà pasquale titolare dell’art.2. 

Carafassi Rita   titolare art.2 

Vetro Giuseppe titolare art.7 

Nobile Angelo titolare art.7 

Sorce Gaetana titolare art.7 

 

Area  Compiti 

Sostituzione del DSGA 

Titolare art.2  
Collaborazione e sostituzione del DSGA . 

Areagestione finanziaria e patrimoniale  

Titolare art.2 

Settore  Contabilità  e Patrimonio 

Area alunni 

Titolare art.7  
Coordinatore area e alunni e adempimenti 

connessi alla predisposizione degli atti necessari 

 con l’ausilio di  supporti  informatici 

Area alunni 

Titolare art. 7 
Coordinatore della gestione documentale 
degli atti informatici 

Area Protocollo 

Titolare art. 7 

Coordinatore area protocollo e adempimenti 

connessi alla predisposizione degli atti necessari 

 con l’ausilio di  supporti  informatici. 

Area personale € 1.000,00 

 

Coordinatore area personale e adempimenti 

connessi alla predisposizione degli atti necessari 

 con l’ausilio di  supporti  informatici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 2 -Collaboratori Scolastici somma prevista € 1.740,56 

Tale risorsa ipotetica sarà assegnata ai non titolari di art.7 

Eventuali risorse integrative saranno ridistribuite equamente. 

N.B. se nel corso dell’anno scolastico uno o più soggetti dei coll.scolastici diventano titolari 

dell’art. 7 non saranno beneficiari delle somme contrattate. 

 

nessuna risorsa viene prevista per n° 14 coll. Scol titolari art.7: 

 

Incarichi specifici Compiti 

Assistenza agli alunni portatori di handicap e 

pronto soccorso 

 

       ( n. 13 ) 

Svolge attività di assistenza agli alunni in 

situazione di handicap al momento dell’ingresso 

a scuola e nell’uso dei servizi igienici e di 

assistenza personale  

Cura e igiene personale alunni h 
 
 
                    (n°5) 

Svolge attività di assistenza agli alunni in 

situazione di handicap al momento dell’ingresso 

a scuola e nell’uso dei servizi igienici e di 

assistenza personale 

 

La somma di € 691,85 lordo dip. Assegnata per retribuire incarichi al personale ATA titolare di 

posizioni economiche sarà congelata in attesa di chiarimenti di destinazione. 
 
 La spesa complessiva sarà retribuita con  Cedolino Unico  – (vedasi tabella allegata di calcolo del fondo di 
istituto). 

In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle 

singole attribuzioni con formale provvedimento. 
 
 
ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO PERSONALE A.T.A. 

Per l’anno scolastico 2016/17 si propone per il personale A.T.A. i seguenti aggiornamenti 

 

1) Dematerializzazione dei documenti 

2) Tutela della Privacy (tutte le qualifiche) 

3) Corso sulla sicurezza 

 

 

                                                                     IL DIRETTORE SGA. 

                                                                                                   Carmela Luparello 
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