
 

 

 
 
 
      
                   Prot. n. 9614/07       

       Alcamo,29/10/2019 
 

IL PRESENTE PIANO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PROT.N. 7941 DEL   

18/09/2019 
 

                               AL DIRIGENTE SCOLASTICO SEDE  
  

PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE ATA A.S. 2019/2020 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

Visto l’art.53 primo comma del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al Direttore 
Amministrativo la competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del 
piano delle attività del personale ATA; 
Visto il D.Lgs. n.297/94; 
Visto il CCNL del 4/08/1995; 
Visto il D.Lgs. n. 242/96; 
Visto il D.M. n. 292/96; 
Visto i1 D.Lgs. n. 81/2008;  
Visto il C.C.N.Q. del 7/05/1996; 
Vista la Legge 59/1997 art. 21; Visto il D.M. n. 382/98;  
Visto il DPR n. 275/1999 art. 14; Visto il CCNL del 26/05/1999; Visto il CCNI del 
31/08/1999; Visto il D.Lgs. n. 165/2001 art. 25;  
Visto D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009; Visto il CCNL del 7/12/2005, artt. 5, 7 e 9;  
Visto l'Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006;  
Visto il CCNL del 29/11/2007 , artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88;  
Visto C.C.N.L./Comparto Scuola - biennio economico 2016-2018;   
Visto C.C.N.L./Comparto Scuola del 7 agosto 2014 relativo al personale ATA; Vista la 
Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008;  
Visto il CCNI - Formazione personale docente ed ATA del 4/07/2008;  
Visto l'Accordo MIUR - OO.SS. del 20/10/2008, nonché quello sulla seconda posizione 
economica del 12/03/2009;  
Visto il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2019/2020 Viste le direttive di massima 
impartite dal D.S. prot.7940 del 18/09/2019;  
Considerato l'organico di diritto a.s. 2019/2020 relativo al personale ATA; 
Tenuto conto della struttura edilizia della scuola;  
Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla 
organizzazione 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;  
Tenuto conto le esigenze e le proposte del personale ATA emerse nelle assemblee   
 

PREMESSA 

Il Piano delle attività del personale ATA, compito che l'art.6 comma 2 lettera h del CCNL 
29/11/2007 attribuisce al Direttore S.G.A., dovrà tener conto degli obiettivi da 
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raggiungere nell'attività di gestione dei servizi generali e amministrativo-contabili che 
possono essere individuati nei seguenti:  
• favorire il raggiungimento del successo formative degli alunni; 
• garantire Ia qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative 

dell'utenza interna/esterna; 
• perseguire una organizzazione ed una gestione razionale delle risorse; 
•  individuare l'equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane 

coinvolte, in termini di rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 
• creazione di un sano rapporto relazionale sui posto di lavoro; 
• contribuire alla determinazione di un "clima" che tenda al rispetto della norma e 

della legalità; 
•  dotarsi di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.  

 
PROPONE 

Il Piano Annuale delle attività di lavoro del personale A.T.A. per l'a.s. 2019/2020. 
Il Piano è articolato secondo i sotto elencati segmenti organizzativo - gestionali: 
 
1. Individuazione servizi generali e amministrativi sulla base della dotazione organica 

e del PTOF; 
2. orario di lavoro - Orario/Sede di servizio - Norme di carattere generale;  
3. Attribuzione degli incarichi di natura organizzativa;  
4. Individuazione incarichi specifici art. 47 e 50 CCNL 29/11/2007, art.7 CCNL 

07.12.2005 e sequenza contrattuale ATA 25.07.2008;  
5. Individuazione intensificazione attività lavorativa e prestazioni eccedenti l’orario 

d’obbligo;  
6. attività di formazione e aggiornamento;  
7. Rinvio alle norme di Legge e Contrattuali. 
 

 

1. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI SULLA BASE 
DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DEL PTOF 

 

Per l’anno scolastico 2019/2020 la dotazione organica del personale ATA è di n. 18  
unità di personale in O.D. . 
 
Direttore S.G.A. n. 1 Titolare 
Assistenti amministrativi n. 6 T. I. 
Assistenti tecnici n. 2 T. I. 

Collaboratori scolastici  n. 8+1 
T.I. n.8  + 1  T.D. 

 
 

2. ORARIO DI SERVIZIO, ORARIO DI LAVORO E NORME DI CARATTERE 
GENERALE 

 

PROPOSTE IN ORDINE ALL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 

II piano delle attività del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la 
realizzazione delle attività e progetti specificati nel PTOF e garantire l'adempimento di 
tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, le relazioni con il pubblico. 
L'orario delle lezioni per il corrente anno scolastico 2019/20, è previsto dalle ore 8.10 alle 
ore 14.10 ;  
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Si stabilisce dal Lunedì al Venerdì  l'apertura pomeridiana (14.30/20.00) nella giornate nel 
quale sarà concentrato il piano annuale delle attività del liceo musicale.  
Si stabilisce dal Lunedì al Venerdì  l'apertura pomeridiana degli Uffici di Segreteria. Per il 
ricevimento del pubblico sarà così articolato Lunedì 11-13,30 - 15,00-17,00; Mercoledì 
11-13,30; Venerdì 11-13,30. 
La scuola rimarrà comunque aperta per lo svolgimento di scrutini, esami, ricevimento 
famiglie e Riunioni Collegiali come da Piano delle Attività Collegiali a.s. 2019/20. 

2.1. ORARIO DI SERVIZIO DELLA SCUOLA 
 
Sede Centrale –via Pietro Galati 

• lunedì ,martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: dalle ore 7.55  alle ore 20.00  
 
Sede Succursale - Via Europa 

• lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: dalle ore 7.55 alle ore 15,07 
 

2.2. ORARIO Dl RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 
 
Il ricevimento del pubblico si effettua in orario antimeridiano e pomeridiano secondo la 
sotto indicata tabella:  
 

GIORNI ORARIO SEGRETERIA  DIDATTICA E PERSONALE 

Lunedì 11,30 - 13,00; 15.00-17. 30 

Mercoledì 11,30 - 13,30  
Venerdì 11,30 - 13,30   

 
2.3. ORARIO/SEDE DI LAVORO - NORME DI CARATTERE GENERALE 

 
Tenuto conto che L’istituto " consta di una Sede Centrale e di una Sede Succursale, per 
l’assegnazione del personale sono stati adottati i seguenti criteri: 
 
L’orario di servizio del personale ATA è stato redatto considerando:  

a) l’orario di funzionamento dell’Istituto;   
b) l’orario di ricevimento del pubblico e degli uffici di segreteria;   
c) l’orario delle attività del P.T.O.F.;   
d) l’orario delle riunioni degli organi collegiali.  

 
La Sede di servizio del personale ATA è stata individuata considerando:  

a) Continuità del servizio   
b) attitudini e capacità possedute, comparate alle esigenze di servizio    
c) Richieste del dipendente   
d) rotazione del personale  

 
L’articolazione dell’orario si propone come obiettivi:  
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;   
- miglioramento della qualità delle prestazioni;   
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;   
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.  

 
L’orario e sede di servizio indicato nel presente piano vale per tutto l’anno 
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scolastico salvo necessità e urgenze di servizio sopravvenute sentito il personale. 
 

2.4. ORARIO DI LAVORO ORDINARIO 
 

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza.  
L’orario di lavoro ORDINARIO è di 36 ore settimanali, suddivise in sei ore continuative.  
L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni orarie 
aggiuntive. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario 
dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive 
giornaliere, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica. 
In caso di prestazione dell'orario giornaliero eccedente le 7 ore e 12 minuti continuative di 
lavoro, il personale usufruisce di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle 
energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. 
Stabilito l’orario di Servizio della Scuola, sentito il personale ATA nelle apposite 
assemblee, in coerenza con i criteri e gli obiettivi di cui al punto precedente, considerato 
l’orario di funzionamento dell’Istituto, l’orario del Corso Pomeridiano/serale per il liceo 
Musicale, l’orario di ricevimento del pubblico degli uffici di segreteria, l’orario delle attività 
del P.T.O.F., l’orario delle riunioni degli organi collegiali, si propone l’adozione delle sotto 
indicate tipologie di orario di lavoro anche coesistenti tra di loro: 
 

2.5.  ORARIO/SEDE DI LAVORO ATA 
  
Sentito il personale ATA nelle apposite assemblee in coerenza con i criteri e gli obiettivi 
fissati al punto 2.3., considerato l’orario di Servizio della Scuola ( punti 2 e 2.1 del 
presente Piano di Lavoro), si propone la seguente articolazione dell’orario unitamente 
all’assegnazione di sede: 
 
A) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI IN NUMERO DI SEI UNITÀ: 

Profilo Servizio Orario Settimanale 

Assistenti 
Segreteri

a 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

amministrativi       

DSGA 
piano 
terra 

8.00/14.00 
14.30/17.30 

8.00/14.00 8.00/14.00 
8.00/14.00 
14.30/17.30 

8.00/14.00 

Leone Gaspare  
 

piano 
terra 

8.00/14.00 
8.00/14.00 

14.30/ 17.30 
8.00/14.00 

8.00/14.00 
 

8.00/14.00 
14.30/17.30  

Parrino Franca M. 
piano 
terra 

8.00/14.00 
8.00/14.00 

14.30/17.30 
8.00/14.00 

   
8.00/14.00 
14.30/17.30 

8.00/14.00 
 

Capo Nunzio  
piano 
terra 

8.00/14.00 
8.00/14.00 

 
8.00/14.00 

14.30/17.30 
8.00/14.00 

 
8.00/14.00 

14.30/17.30 

Ruvolo Tiziana 
piano 
terra 

8.00/14.00 
14.30/17.30 

8.00/14.00 
8.00/14.00 

14.30/17.30 
8.00/14.00 8.00/14.00 

Santangelo Maria 
piano 
terra 

8.00/14.00 
14.30/17.30 

8.00/14.00 
8.00/14.00 

14.30/17.30 
8.00/14.00 8.00/14.30 

Sciacca Maurizio 
Vincenzo 

piano 
terra 

8.00/14.00 
14.30/17.30 

8.00/14.00 8.00/14.00 
8.00/14.00 
14.30/17.30 

8.00/14.00 

B) ASSISTENTI TECNICI IN NUMERO DI DUE UNITÀ: 
Profilo servizio Orario Settimanale 

Assistenti 

Laboratori 

Aule 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
tecnici      
Battaglia 

Gabriella 
8.10/14.10 
15.00/18.00 

8.10/14.10 
8.10/14.10 

 
8.10/14.10 
15.00/18.00 

8.10/14.10 

Gandolfo Melchiorre 
8.10/14.10 
14.40/17.40 

8.10/14.10 
14.40/17.40 

8.10/14.10 
 

8.10/14.10 8.10/14.10 
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ORARIO DI SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 
SEDE CENTRALE 

Collaboratori 

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

scolastici *      

Simeti 
Saverio 

piano terra 
 

e I scala di 
fronte 

androne 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 
Provenzano 
Vincenza 

piano terra 
androne 07.55/15,07 07.55/15,07 7.55/13.55 7.55/15,07 07.55/15,07 

D’Angelo Pietro 

piano I 
e I scala di 
fronto aula 

tec.mus. 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

Cuttona Angela 
piano terra 

androne 
12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 

12.48/20.00 

 

Dia Vincenzo 

piano I 
e I scala di 

fronto aula 

tec.mus. 

14.50/20.00 

14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 

 
SEDE SUCCURSALE 

Collaboratori 

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

scolastici *      

Catarinicchia Rosa  

piano III 
e rampa 

scala fino 
scala dal 3 
al 2 piano 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

Calamia Caterina 

piano II 
e rampa 

scala dal 2 al 
3 piano 07.55/15,07 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

Gruppuso Maurizio 

piano I 
e  rampa dal 
1 al 2 piano 07.55/15,07 

07.55/15,07 
 

7.55/15,07 
 07.55/15,07 

07.55/15,07 
 

Grimaldi Giuseppa 

piano terra 
e rampa dal 
piano terra 
al 1piano 

 
 

07.55/15,07 
 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

 
 

07.55/15,07 
 

Dia Vincenzo 

piano I 
e  rampa dal 

1 al 2 piano 
12.48/14.50 

12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 

 

ORARIO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 
SEDE CENTRALE 

Collaboratori  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

scolastici *       

Simeti 
Saverio 

piano terra 
 

e I scala di 
fronte 

androne 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 
Provenzano 
Vincenza 

piano terra 
androne 07.55/15,07 07.55/15,07 7.55/13.55 7.55/15,07 07.55/15,07 

Calamia Caterina 

piano I 
e I scala di 
fronto aula 

tec.mus. 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 
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D’Angelo Pietro 
piano terra 

androne 12.48/20.00 
12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 

Catarinicchia Rosa   

piano I 
e I scala di 

fronto aula 

tec.mus. 

14.50/20.00 

14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 

SEDE SUCCURSALE 

Cuttone Angela 

piano III 
e rampa 

scala fino 
scala dal 3 
al 2 piano 07.55/15,07 

07.55/15,07 
 

7.55/15,07 
 07.55/15,07 

07.55/15,07 
 

Gruppuso Maurizio 

piano II 
e rampa 

scala dal 2 al 
3 piano 

 
 

07.55/15,07 
 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

 
 

07.55/15,07 
 

Dia  Vincenzo 

piano I 
e  rampa dal 
1 al 2 piano 07.55/15,07 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 

Grimaldi Giuseppa  

piano terra 
e rampa dal 
piano terra 
al 1piano 07.55/15,07 

       
07.55/15,07     

 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 
07.55/15,07 

 

Catarinicchia Rosa   

piano III 
e rampa 

scala fino 
scala dal 3 
al 2 piano  12.48/14.50 

12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 

 
 

ORARIO DI SERVIZIO MESE DI GENNAIO 
SEDE CENTRALE 

Collaboratori  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

scolastici *       

Simeti 
Saverio 

piano terra 
 

e I scala di 
fronte 

androne 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 
Provenzano 
Vincenza 

piano terra 
androne 07.55/15,07 07.55/15,07 7.55/13.55 7.55/15,07 07.55/15,07 

D’Angelo Pietro 

piano I 
e I scala di 
fronto aula 

tec.mus. 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

Gruppuso Maurizio 
piano terra 

androne  12.48/20.00 
12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 

Grimaldi Giuseppa 

piano I 
e I scala di 

fronto aula 

tec.mus.  

14.50/20.00 

14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 

SEDE SUCCURSALE 

Catarinicchia Rosa  

piano III 
e rampa 

scala fino 
scala dal 3 
al 2 piano 07.55/15,07 

07.55/15,07 
 

7.55/15,07 
 07.55/15,07 

07.55/15,07 
 

Calamia Caterina 

piano II 
e rampa 

scala dal 2 al 
3 piano 

 
 

07.55/15,07 
 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

 
 

07.55/15,07 
 

Cuttone Angela 

piano I 
e  rampa dal 
1 al 2 piano 07.55/15,07 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 
Dia  Vincenzo  piano terra 07.55/15,07         07.55/15,07 07.55/15,07 
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e rampa dal 
piano terra 
al 1piano 

07.55/15,07     
 

07.55/15,07 
 

 

Grimaldi Giuseppa 

piano terra 
e rampa dal 
piano terra 
al 1piano 12.48/14.50 

12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 

 

ORARIO DI SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 
SEDE CENTRALE 

Collaboratori  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

scolastici *       

Calamia Caterina 

piano terra 
 

e I scala di 
fronte 

androne 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

Gruppuso Maurizio 
piano terra 

androne 07.55/15,07 07.55/15,07 7.55/13.55 7.55/15,07 07.55/15,07 

D’Angelo Pietro 

piano I 
e I scala di 
fronto aula 

tec.mus. 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 
Provenzano 
Vincenza 

piano terra 
androne  12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 

Simeti Saverio 

piano I 
e I scala di 
fronto aula 
tec.mus.  14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 

SEDE SUCCURSALE 

Catarinicchia Rosa  

piano III 
e rampa 

scala fino 
scala dal 3 
al 2 piano 07.55/15,07 

07.55/15,07 
 

7.55/15,07 
 07.55/15,07 

07.55/15,07 
 

Cuttone Angela 

piano II 
e rampa 

scala dal 2 al 
3 piano 

 
 

07.55/15,07 
 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

 
 

07.55/15,07 
 

Dia Vincenzo 
 

piano I 
e  rampa dal 
1 al 2 piano 07.55/15,07 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 

Grimaldi Giuseppa  

piano terra 
e rampa dal 
piano terra 
al 1piano 07.55/15,07 

       
07.55/15,07     

 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 
07.55/15,07 

 

Simeti Saverio 

piano terra 
e rampa dal 
piano terra 
al 1piano 12.48/14.50 

12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 

 

ORARIO DI SERVIZIO MESE DI MARZO 
SEDE CENTRALE 

Collaboratori  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

scolastici *       

Simeti 
Saverio 

piano terra 

 

e I scala di 

fronte 

androne 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

Provenzano 
Vincenza 

piano terra 

androne 07.55/15,07 07.55/15,07 7.55/13.55 7.55/15,07 07.55/15,07 

D’Angelo Pietro piano I 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 
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e I scala di 

fronto aula 

tec.mus. 

 
 

Catarinicchia Rosa 
piano terra 

androne  12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 

Calamia caterina 

piano I 
e I scala di 
fronto aula 
tec.mus.  14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 

SEDE SUCCURSALE 

Dia Vincenzo 
 

piano III 
e rampa 

scala fino 
scala dal 3 
al 2 piano 07.55/15,07 

07.55/15,07 
 

7.55/15,07 
 07.55/15,07 

07.55/15,07 
 

Gruppuso Maurizio  

piano II 
e rampa 

scala dal 2 al 
3 piano 

 
 

07.55/15,07 
 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

 
 

07.55/15,07 
 

Cuttone Angela  

piano I 
e  rampa dal 
1 al 2 piano 07.55/15,07 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 

Grimaldi Giuseppa  

piano terra 
e rampa dal 
piano terra 
al 1piano 07.55/15,07 

       
07.55/15,07     

 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 
07.55/15,07 

 

Calamia Caterina 

piano II 
e rampa 

scala dal 2 al 
3 piano 12.48/14.50 

12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 

 

ORARIO DI SERVIZIO MESE DI APRILE 
SEDE CENTRALE 

Collaboratori  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

scolastici *       

Simeti 
Saverio 

piano terra 

 

e I scala di 

fronte 

androne 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

Provenzano 
Vincenza 

piano terra 

androne 07.55/15,07 07.55/15,07 7.55/13.55 7.55/15,07 07.55/15,07 

Dia Vincenzo 

Piano primo 

piano I 

e I scala di 

fronto aula 

tec.mus. 07.55/15,07 07.55/15,07 7.55/13.55 7.55/15,07 07.55/15,07 

D’Angelo Pietro  

piano I 

e I scala di 

fronto aula 

tec.mus. 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 

Cuttone Angela 

piano I 

e I scala di 

fronto aula 

tec.mus. 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 
SEDE SUCCURSALE 

Catarinicchia Rosa 
 

piano III 
e rampa 

scala fino 
scala dal 3 
al 2 piano 07.55/15,07 

07.55/15,07 
 

7.55/15,07 
 07.55/15,07 

07.55/15,07 
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Gruppuso Maurizio  

piano II 
e rampa 

scala dal 2 al 
3 piano 

 
 

07.55/15,07 
 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

 
 

07.55/15,07 
 

Calamia Caterina  

piano I 
e  rampa dal 
1 al 2 piano 07.55/15,07 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 

Grimaldi Giuseppa  

piano terra 
e rampa dal 
piano terra 
al 1piano 07.55/15,07 

       
07.55/15,07     

 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 
07.55/15,07 

 

Cuttone Angela 

piano I 
e  rampa dal 
1 al 2 piano 
scala dal 2 al 

3 piano 12.48/14.50 

12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 

 

ORARIO DI SERVIZIO MESE DI MAGGIO 
SEDE CENTRALE 

Collaboratori  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

scolastici *       

Simeti 
Saverio 

piano terra 

 

e I scala di 

fronte 

androne 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

Provenzano 
Vincenza 

piano terra 

androne 07.55/15,07 07.55/15,07 7.55/13.55 7.55/15,07 07.55/15,07 

D’Angelo Pietro 

piano I 

e I scala di 

fronto aula 

tec.mus. 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

Dia Vincenzo 

piano I 

e I scala di 

fronto aula 

tec.mus. 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 

Grimaldi Giuseppa 

piano I 

e I scala di 

fronto aula 

tec.mus. 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 

SEDE SUCCURSALE 

Catarinicchia Rosa 
 

piano III 
e rampa 

scala fino 
scala dal 3 
al 2 piano 07.55/15,07 

07.55/15,07 
 

7.55/15,07 
 07.55/15,07 

07.55/15,07 
 

Calamia Caterina  

piano II 
e rampa 

scala dal 2 al 
3 piano 

 
 

07.55/15,07 
 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

 
 

07.55/15,07 
 

Cuttone Angela 

piano I 
e  rampa dal 
1 al 2 piano 07.55/15,07 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 

Gruppuso Maurizio 

piano terra 
e rampa dal 
piano terra 
al 1piano 07.55/15,07 

       
07.55/15,07     

 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 
07.55/15,07 

 

Grimaldi Giuseppa  

piano I 
e  rampa dal 
1 al 2 piano 
scala dal 2 al 

3 piano 12.48/14.50 

12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 
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ORARIO DI SERVIZIO MESE DI GIUGNO 
SEDE CENTRALE 

Collaboratori  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

scolastici *       

Cuttone Angela 

piano terra 

 

e I scala di 

fronte 

androne 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

Provenzano 
Vincenza 

piano terra 

androne 07.55/15,07 07.55/15,07 7.55/13.55 7.55/15,07 07.55/15,07 

D’Angelo Pietro 

piano I 

e I scala di 

fronto aula 

tec.mus. 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

Gruppuso Maurizio  
piano terra 

androne 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 12.48/20.00 

Simeti Saverio 

piano I 

e I scala di 

fronto aula 

tec.mus. 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 14.50/20.00 

SEDE SUCCURSALE 

Catarinicchia Rosa 
 

piano III 
e rampa 

scala fino 
scala dal 3 
al 2 piano 07.55/15,07 

07.55/15,07 
 

7.55/15,07 
 07.55/15,07 

07.55/15,07 
 

Calamia Caterina  

piano II 
e rampa 

scala dal 2 al 
3 piano 

 
 

07.55/15,07 
 07.55/15,07 07.55/15,07 07.55/15,07 

 
 

07.55/15,07 
 

Dia Vincenzo 

piano I 
e  rampa dal 
1 al 2 piano 07.55/15,07 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 

Grimaldi Giuseppa 

piano terra 
e rampa dal 
piano terra 
al 1piano 07.55/15,07 

       
07.55/15,07     

 

 
07.55/15,07 

 07.55/15,07 
07.55/15,07 

 

Simeti Saverio  

piano I 
e  rampa dal 
1 al 2 piano 
scala dal 2 al 

3 piano 12.48/14.50 

12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 12.48/14.50 

L’ORARIO DEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO SARÀ RIMODULATO CON NUOVA COMUNICAZIONE . 
 
 
CONTROLLO DELL'ORARIO DI LAVORO 
 
II Controllo dell'orario di lavoro sarà effettuato mediante timbratura all'entrata e all'uscita 
mediante apposito tesserino magnetico marca-tempo personale compreso il controllo di 
uscite/rientri relativi ai permessi orari richiesti e concessi. 
Tutto il personale è tenuto, durante l'orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro 
assegnato, fatta salva Ia momentanea assenza per svolgimento di commissioni di 
servizio (posta, enti vari, emergenze) di cui è autorizzato dal DSGA il  Sig. Saverio 
Simeti. 
Qualsiasi altra uscita durante l'orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate, deve 
essere preventivamente comunicata, vistata dal Dsga e dal D.S. II monte orario 
settimanale sarà accertato sempre mediante orologio marcatempo. 
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Non si terranno in considerazione timbrature eccedenti l'orario, sia in entrata che in 
uscita, non autorizzate. Se per qualsiasi motivo il personale è impossibilitato a timbrare, 
dovrà compilare il previsto modulo per le mancate timbrature dandone immediata 
comunicazione al Direttore S.G.A.. 
Nella programmazione dei turni si è tenuto 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, 104/92 e D.Lgs. 26/03/2001 n.151; su richiesta scritta degli interessati, 
motivata da esigenze personali o familiari è possibile lo scambio giornaliero del turno di 
lavoro da concordare preventivamente con il DSGA. 
Durante tutto l’orario di servizio il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti, 
con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori ed il 
personale docente nel rispetto delle norme sulla privacy (D.Lgs n. 196/2003) e sulla 
sicurezza (T.U. 81/2008). A tal uopo al presente piano delle attività viene allegato il 
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
 

2.6. FLESSIBILITA’ – TURNAZIONI 
 

In coerenza con le esigenze didattiche e di programmazione del P.O.F. e delle esigenze 
di funzionamento (apertura al pubblico in orario pomeridiano per l'utenza del corso serale 
e attività collegiali), si garantisce la copertura massima dell’orario di servizio con la 
flessibilità che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale e la 
turnazione, si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire, a 
rotazione, l’intera durata del servizio. 
Considerata la disponibilità del Personale ATA, si propone per l'anno scolastico 
2019/2020, un Collaboratore  che sarà destinato alIa sorveglianza del Liceo Musicale  a 
turnazione mensile come da tabella allegata ed una turnazione per la copertura 
pomeridiana per lo svolgimento di scrutini, esami, ricevimento famiglie e Riunioni 
Collegiali come da Piano delle Attività Collegiali a.s. 2019/20 . II personale Assistente 
Amministrativo assicura  l'apertura al pubblico  degli uffici di segreteria: Il Lunedì dalle 
ore11.00 alle 13.30 e dalle 15,00 alle  ore 17.00, Mercoledì e Venerdì dalle 11.00 alle 
13.30 e presterà servizio secondo le tabelle orarie di cui a pag.4. 
Tutto il personale che svolgerà un turno di lavoro superiore a 7 ore e 12 minuti avrà diritto 
a 30 minuti di pausa, da usufruire in sede o fuori sede, per il recupero psico - fisico (art.51 
CCNL). 
Durante i periodi di sospensione/chiusura attività didattica, se non ci sono attività 
particolari, si rispetterà l’orario dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con rientro pomeridiano 
almeno due volte a settimana. Nell’ipotesi che vi siano molteplici attività pomeridiane che 
rendano necessaria la presenza di un numero maggiore di collaboratori scolastici, si 
potrà aumentare il personale in turnazione; ed inoltre, per particolari esigenze collegate 
allo svolgimento di riunioni collegiali, scrutini etcc, si propone una turnazione articolata 
con orari diversi da concordare di volta in volta con il DSGA. La turnazione pomeridiana 
potrà avvenire, per attività programmate, anche il sabato. 
La turnazione con orari da concordare di volta in volta con il DSGA, potrà essere 
effettuata anche dagli ass. tecnici in relazione alle esigenze scolastiche. 
La turnazione pomeridiana sarà effettuata fino al termine degli esami di Stato. La 
turnazione pomeridiana, dopo il termine degli esami di stato e nel mese di Agosto o in 
altri periodi di sospensione dell’attività didattica, verrà effettuata per coprire le 36 ore di 
servizio.  
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L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno - 
festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo 
e le ore 6 del giorno successivo. L’impegno nel turno pomeridiano comporta l’accesso al 
fondo incentivante o riposo compensativo. 
Nei giorni di attività prolungate, il personale in servizio nel pomeriggio è tenuto a prestare 
il proprio servizio sino al termine delle stesse spostando il proprio orario d’inizio. 
 

2.7. LAVORO STRAORDINARIO 
 
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. 
Ai sensi dell’art. 53 del CCNL 2006/09, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio, 
autorizzate dal Direttore SGA sono retribuite. Il dipendente 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. 
Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei 
periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla 
funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.  
Considerata l’articolazione oraria del Personale Collaboratore Scolastico funzionale alle 
esigenze di servizio di questo Istituto, in accordo unanime con il medesimo personale si 
propone che le ore settimanali in eccedenza l’orario d’obbligo di 36 ore siano recuperate 
a compensazione a giorno intero = 6 ore e prioritariamente per la copertura delle 
chiusure prefestive, in subordine durante l’anno scolastico compatibilmente con le 
esigenze di servizio, per evitare accumuli eccessivi di ore alla fine dell’anno scolastico e 
le conseguenti difficoltà di garantire il servizio estivo. 
Il Lavoro Straordinario è ammesso solo se preventivamente autorizzato per iscritto , dal 
dsga unitamente al ds mentre non è consentito accampare diritti di pagamenti per mere 
timbrature del badge.  
Le ore eccedenti maturate durante l'anno sono retribuite, nelle modalità e nei limiti del 
Contratto integrativo d' lstituto oppure recuperate su richiesta nei periodi di sospensione 
della didattica o durante l' anno scolastico fatte salve le esigenze di servizio. 
Per ogni addetto il monte ore mensile ed il credito e/o debito orario, risultante dal 
controllo delle timbrature del tesserino magnetico personale, verrà determinato secondo i 
seguenti criteri:  
l'orario settimanale è di 36 ore il monte orario giornaliero superiore alle 9.00 non è 
ammesso. Non si terranno in considerazione timbrature eccedenti l'orario, sia in entrata 
che in uscita, non autorizzate.  
Il personale di segreteria incaricato  ha il compito di controllare la conformità delle 
timbrature all’orario prestabilito per ogni singolo dipendente e di riferire, al DSGA 
eventuali anomalie riscontrate 
 

2.8. RITARDI 
 
Il ritardo all’ingresso comporta l’obbligo di recupero entro l’ultimo giorno del mese 
successivo a quello in cui si è verificato il ritardo e in base alle esigenze di servizio. In 
caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 
decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o 
frazione non inferiori alla mezz’ora.  
Il ritardo può essere recuperato anche in giornata, purché non vada oltre l’orario di 
chiusura dell’Istituto. 
Il ritardo sull’orario di ingresso non potrà avere carattere abitudinario. 
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I ritardi devono sempre essere comunicati immediatamente all’Ufficio personale ed 
essere motivati. 
 

2.9. PAUSA 
 
Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro. Tale 
pausa sarà di 30 minuti, ad eccezione dei lavoratori affetti da particolari patologie.  
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative il personale può 
usufruisce di una pausa di 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e 
dell’eventuale consumazione del pasto.  
La pausa è comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 
minuti (art.50 c.3 CCNL). 
La fruizione della pausa prevista dovrà risultare da timbratura di uscita/rientro del 
tesserino marca tempo. 
All’infuori delle previsioni di cui sopra, durante l’orario di servizio vige l’obbligo di 
permanere nella sede e posto di lavoro assegnato che non può essere abbandonato 
senza autorizzazione. Si ricorda a tutto il personale che la violazione di quanto sopra è 
sanzionabile disciplinarmente. 
 

2.10. CHIUSURA PREFESTIVA 
 
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche, e salvaguardando i periodi in cui siano 
previste attività programmate dagli Organi Collegiali, è possibile la chiusura della scuola 
nelle giornate prefestive nel rispetto dell’orario d’obbligo di servizio previa deliberazione 
del Consiglio di Istituto.   
Chiusura prefestiva e piano di recupero:  
a richiesta del personale, le chiusure prefestive potranno essere rese con recuperi del 
cumulo ore di prestazioni aggiuntive autorizzate rapportate a 6 ore ovvero attraverso ferie 
e/o festività soppresse, con le modalità previste dal CCNL e CCNI vigenti. 
 

2.11. ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI – SUDDIVISIONE DEL LAVORO – 
SETTORI/AREE DI LAVORO 

 
II piano delle attività del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la 
realizzazione delle attività e progetti specificati nel PTOF e garantire l'adempimento di 
tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, le relazioni con il pubblico in modo da coprire tutte 
le attività.  
Definizione dei settori e /o aree  
I settori e/o aree di competenza sono definiti in modo tale da assicurare un’equa 
ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica in base alle 
necessità organizzative Istituzionali tenuto conto delle competenze e professionalità 
acquisite, della riorganizzazione del personale a seguito della variazione di unità di 
Assistenti Amministrativi e di Collaboratori Scolastici, Continuità del servizio e 
disponibilità del personale. 
 

2.12. DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
Il DSGA svolge tutte le competenze previste dalla Tab. D del C.C.N.L. 2006/09, in 
particolare esegue attività lavorativa complessa che richiede specifica preparazione 
professionale.  
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Le più importanti funzioni sono di natura amministrativo-contabile ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati. Organizza autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle 
direttive del Dirigente scolastico. Svolge con responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario 
delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere incarichi di 
attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. A tal fine, e 
per il buon funzionamento della scuola, redige il seguente programma di lavoro per l’anno 
scolastico 2019/20.  
Il suo orario di servizio, di 36 ore settimanali, è dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con due 
rientri pomeridiani di numero tre ore ciascuno, ma può essere articolato in modo flessibile 
e funzionale alle esigenze del servizio stesso dandone comunque comunicazione al 
Dirigente scolastico, ovvero al Collaboratore vicario in sua assenza o impedimento, ai fini 
di accertare eventuali e contemporanee e urgenti esigenze che ne differirebbero 
l’autorizzazione. 
In caso di assenza e/o impedimento il DSGA è Sostituito dall’Assistente Amministrativo  
Sig.ra Parrino Franca Maria.  
                                        2.13. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Il profilo generale dell’attività ordinaria dell’assistente amministrativo, prevista dalla Tab. 
A “Profili di area del personale ATA” Area B - amministrativo del C.C.N.L. 24/07/03) 
richiamato dal C.C.N.L. 27/11/2007: “Esegue attività lavorativa richiedente specifica 
preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con 
l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha 
competenza diretta della tenuta dell’archivio”, è declinato per aree lavorative e compiti 
individuati più dettagliatamente dalla Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03) richiamato dal 
C.C.N.L. 27/11/2007 cui si rinvia e  
che, in allegato, costituisce parte integrante del presente piano: 
 
Assistenti amministrativi in numero di sette unità: 

 
SETTORE FUNZIONI ASSISTENTI COMPITI GESTIONE  DIDATTICA 

Ruvolo Tiziana gestione didattica 
   Gestione area Didattica per tutte le pratiche inerenti gli  
   Alunni/Famiglie anche con utilizzo con programmi informatici  
   per la segreteria (Argo – SIDI etc.)  
   In particolare:  
   Gestione Fascicolo personale Alunni:  
   Gestione Alunni con programmi informatici Argo  – SIDI;  
   Gestione Iscrizione informatica degli alunni e registri relativi;  
   Gestione  Anagrafe  nazionale  alunni:  Gestione  Sedi,  
   Gestione Indirizzi,Gestione Classi, Gestione Dati Alunno, 
                       Alunni  a.s.  precedente  non  collocati,  Esportazione  e 
                                 riepilogo e archiviazione dati;Gestione  flussi e trasmissione  
   al SIDI e/o agli Uffici Centrali dei dati richiesti riguardanti la  
   didattica; Gestione Trasferimenti e nulla osta; Gestione  
   procedure  relative  a  scrutini  ed  esami  di  Stato;  
   Compilazione dei diplomi di maturità;  
   Pagelle, Pagellini, registri generali dei voti – Tabelloni e  
   materiale per gli scrutini e per gli esami; Gestione e  
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   aggiornamento  Archivi  atti  inerenti  gli  alunni;  Gestione  
   Registro  Elettronico  Docenti;  Esoneri  Religione  (non  
   avvalentisi);gestione sito web area alunni  
   Statistiche riguardanti gli alunni; Gestione dati Scuola in  
   Chiaro; Gestione Libri di Testo;  

preparazione di tutta la documentazione necessaria riguardante 
genitori ed alunni;  

   Protocollazione in uscita delle pratiche di cui ci si occupa.  
   Verifica veridicità di tutti gli atti auto dichiarati secondo la  
   normativa vigente; Rapporti con studenti, famiglie ed Enti e  
   per pratiche concernenti I'area.  
   Si occuperà dell’inventario, Attività di sportello.  
   Espletamento eventuali pratiche urgenti richieste dal D.S. e  

 dal D.S.G.A.; Supporto segreteria docenti nei periodi di maggiore 
intensità lavorativa e sostituzione eventuale collega assente.  

 
     

               SETTORE  FUNZIONI ASSISTENTI COMPITI GESTIONE  DIDATTICA 
Leone  Gaspare   gestione didattica 

   Gestione area Didattica per tutte le pratiche inerenti gli  
   Alunni/Famiglie anche con utilizzo con programmi informatici  
   per la segreteria (Argo – SIDI etc.)  
   In particolare:  
   Gestione Fascicolo personale Alunni:  
   Gestione Alunni con programmi informatici Argo – SIDI;  
   Gestione Iscrizione informatica degli alunni e registri relativi;  
   Gestione  Anagrafe  nazionale  alunni:  Gestione  Sedi,  
   Gestione Indirizzi,Gestione Classi, Gestione Dati Alunno,  
   Alunni  a.s.  precedente  non  collocati,  Esportazione  e  
   riepilogo e archiviazione dati; Gestione flussi e trasmissione  
   al SIDI e/o agli Uffici Centrali e dei dati richiesti riguardanti  
   la  didattica;  Gestione  Trasferimenti  e  nulla  osta;  

Compilazione dei diplomi di maturità; Esoneri Religione (non 
avvalentisi); 

                              Gestione procedure relative a scrutini ed esami di Stato; 
                       Pagelle, Pagellini, registri generali dei voti – Tabelloni e 
   materiale per gli scrutini e per gli esami; Gestione e 
   aggiornamento  Archivi  atti  inerenti  gli  alunni;  Gestione 
   Registro  Elettronico;  Statistiche  riguardanti  gli  alunni; 
   Gestione Progettualità /Attività extrascolastiche degli alunni; 

Tenuta registri concernenti  il  settore  (generale  degli  iscritti,  
ammessi esame di stato e idoneità); Rapporti con studenti, famiglie 

       pratiche   concernenti I'area. Tenuta del registro conto corrente     
postale.Supporto DSGA nel coordinamento  delle attività dei 

    collaboratori scolastici, gestione oraria, tenuta  
    registro elettronico delle assenze e presenze del       
     personale ATA mediante sistema informatizzato,  
     predisposizione di incarichi al personale ATA;  

comodato d’uso libri di testo. 
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   Verifica veridicità di tutti gli atti auto dichiarati secondo la 
   normativa vigente; Coordinamento e Gestione progetti POF 

    in collaborazione con i docenti. Protocollazione in uscita delle 
pratiche di cui ci si occupa. Espletamento eventuali pratiche urgenti 
richieste dal D.S. e dal D.S.G.A.; attività di sportello. Supporto 
segreteria docenti nei periodi di maggiore intensità lavorativa e 
sostituzione eventuale collega assente.  
 

    
   SETTORE  FUNZIONI   ASSISTENTI COMPITI DOCENTI 

Capo Nunzio  gestione docenti 
   Gestione area Personale Docenti per tutte le   
   pratiche  inerenti  anche  con  utilizzo  con  programmi   
   informatici per la segreteria (Argo – SIDI etc.)   
   In particolare: 
                       Gestione  e  Tenuta  Fascicoli  personale  informatizzati 
                      (SIDI/Argo) e cartacei, pratiche amministrative del personale e 
   Statistiche relative; Gestione Giuridica personale docente:  
   Gestione  Anagrafe,  Gestione  della  Carriera  e  Stato  del  
   personale; registro matricola SIDI/Argo; Gestione assunzioni: 
   Assunzioni  a  Tempo  Determinato,  assunzioni  a  Tempo  
   Indeterminato/immissioni in ruolo.   
   Gestione Flussi MEF mediante sistemi informatici SIDI/Argo; 
   Gestione Reclutamento e Convocazioni personale docente   
 supplenti temporanei, compilazione e gestione e contratti docenti al  

SIDI. Comunicazioni obbligatorie agli uffici provinciali del lavoro 
(COL); Redazione certificati di servizio e dichiarazioni personale 
Docente, tenuta registro  dei  certificati docenti,  richiesta  e  
trasmissione  notizie amministrative  personale  docente,  e  registro  
richieste  di accesso alla documentazione L. 241/90 e ricerca 
pratiche del personale relative; Gestione e Compilazione 
graduatorie interne personale docente e Individuazione 
soprannumerari;   

   Gestione Trasferimenti - assegnazioni provvisorie - Utilizzazioni 
   -  Organici  personale docente;  Gestione  domande  di  riscatto -  
   ricongiunzioni - ricostruzione di carriera – pratiche di pensione e 
   buona  uscita  –  cause  di  servizio  e  richieste  varie   
   all’amministrazione di tutto il personale docente; Gestione  
   Posizione Assicurativa Inps ex Inpdap: compilazione ed inoltro 
   modelli TFR - PA04 e Passweb - Rapporti con USP, USR ,   
   MIUR, DPSV, Ragioneria territoriale, Inps ex Inpdap e Scuole 
   per pratiche inerenti il personale; Gestione Assenze, Controllo, 
   predisposizione e inoltro al SIDI e assenze.net - sciop.net e   

relativo decreto di riduzione retributiva; tenuta registro assenze 
 docenti, supervisione inoltro richieste Visite Fiscali personale 
docente; verifica veridicità di tutti gli atti dichiarati dei docenti secondo 
normativa vigente. 
Protocollazione in uscita delle pratiche di cui ci si occupa.   

   Attività di sportello.   
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Collaborazione con il DSGA inserimento prospetti pagamento 
stipendi. 

   Supporto segreteria Didattica nei periodi di maggiore intensità                   
lavorativa e sostituzione eventuale collega assente.  
  

 
SETTORE FUNZIONI ASSISTENTI COMPITI ATA 

Franca Maria Parrino gestione personale ATA 
Gestione area Personale ATA per tutte le pratiche inerenti  anche 
con utilizzo con programmi informatici per la segreteria (Argo – SIDI   
etc.)In particolare: 

                      Gestione  e  Tenuta  Fascicoli  personale  informatizzati 
                      (SIDI/Argo) e cartacei, pratiche amministrative del personale e 
             Statistiche relative; Gestione Giuridica personale ATA:  
   Gestione  Anagrafe,  Gestione  della  Carriera  e  Stato  del  

 Personale A.T.A.; registro matricola SIDI/Argo; Gestione assunzioni:
 Assunzioni  a  Tempo  Determinato,  assunzioni  a  Tempo  
 Indeterminato/immissioni in ruolo personale A.T.A.    
 Gestione Flussi MEF mediante sistemi informatici SIDI/Argo;  
 Gestione Reclutamento e Convocazioni personale ATA  
 supplenti temporanei, compilazioni contratti; Comunicazioni  
 obbligatorie agli uffici provinciali del lavoro (COL); Redazione  
 certificati di servizio e dichiarazioni personale ATA, tenuta  
 registro  dei  certificati,  richiesta  e  trasmissione  notizie  
 amministrative  personale  ATA,  e  registro  richieste  di  
 accesso alla documentazione L. 241/90 e ricerca pratiche del  

personale relative; Gestione e Compilazione graduatorie interne ed  
esterne personale ATA e Individuazione soprannumerari;  

 Gestione Trasferimenti - assegnazioni provvisorie - Utilizzazioni  
 -  Organici  personale A.T.A.;  Gestione  domande  di  riscatto  -  
 ricongiunzioni - ricostruzione di carriera – pratiche di pensione e  
 buona  uscita  –  cause  di  servizio  e  richieste  varie  
 all’amministrazione di tutto il personale A.T.A.; Gestione  
 Posizione Assicurativa Inps ex Inpdap: compilazione ed inoltro  
 modelli TFR - PA04 e Passweb - Rapporti con USP, USR ,  
 MIUR, DPSV, Ragioneria territoriale, Inps ex Inpdap e Scuole  
 per pratiche inerenti il personale; Gestione Assenze, Controllo,  
 predisposizione e inoltro al SIDI e assenze.net - sciop.net e  
 relativo decreto di riduzione retributiva; tenuta registro assenze  

personale, supervisione inoltro richieste Visite Fiscali personale; 
Gestione richieste piccolo prestito e cessione del quinto personale 
Docente e ATA;  
 Registro  decreti;  preparazione dei decreti ATA entro il cinque di 
ogni  mese;  
Verifica veridicità di tutti gli atti auto dichiarati secondo la normativa   
vigente; Denunzia infortuni alunni, docenti e ATA ; 

      Assegni per nucleo familiare; Elezioni Consiglio D’Istituto e      
      RSU; progetti d’Istituto. 
      Protocollazione in uscita delle pratiche di cui ci si occupa.  
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      Supporto segreteria Didattica nei periodi di maggiore intensità  
lavorativa e Sostituzione eventuale collega assente. Espletamento                          
pratiche urgenti richieste dal D.S. e dal D.S.G.A.; 
 Attività di sportello.L’Assistente amministrativo Parrino Franca Maria 
è delegato a sostituire il D.S.G.A. in caso di assenza. Supporto 
segreteria Didattica nei periodi di maggiore intensità  lavorativa e 
sostituzione eventuale collega assente.          

  
Gestione area protocollo: 

 
                 SETTORE FUNZIONI ASSISTENTI COMPITI POTOCOLLO 

Maria Santangelo gestione protocollo  
Protocollo e Posta Gestione protocollazione posta in entrata e in 
uscita delle pratiche assegnate.   

 gestione documentale e digitale(GECODOC) e della gestione archivi 
atti, predisposizione della corrispondenza in uscita Ufficio Postale, 
distribuzione della corrispondenza e delle circolari. 
Collaborerà con gli altri uffici secondo le esigenze giornaliere, stretto 
collegamento con la succursale. 
Espletamento eventuali pratiche urgenti richieste dal D.S. e dal Dsga. 
Supporto segreteria Didattica nei periodi di maggiore intensità  
lavorativa e sostituzione eventuale collega assente.          

  
   SETTORE  FUNZIONI  ASSISTENTI    COMPITI CONTABILITA’ 
                                           Maurizio Vincenzo Sciacca gestione contabilità 

Nell’ambito dell’ufficio contabilità e patrimonio l’assistente 
Amministrativo Sciacca Maurizio Vincenzo si occuperà, in stretta  
collaborazione con il Direttore S.G.A. di programmazione, gestione e 
rendicontazione finanziaria, di liquidazione e pagamento dei 
trattamenti economici (fondamentale ed accessorio) e dei connessi 
adempimenti contributivi e fiscali, F24, seguirà, inoltre, l’attività 
negoziale e verifica del buon esito delle forniture, predisposizioni 
delle circolari e note, curerà entro 31 Gennaio gli adempimenti di cui 
gli art. 1 c.o. 32 della legge 190/2012 circa la trasmissione e la 
pubblicazione sul sito istituzionale dei dati riguardanti le gare, gli 
appalti e le procedure di aggiudicazione per esercizio di riferimento. 
Collaborerà con il RSPP nell’aggiornamento dei documenti relativi 
alla sicurezza. Collaborazione con il DSGA nell’inserimento dei 
prospetti di pagamento dei progetti di Istituto e dei docenti nominati 
per gli Esami di Stato.  
Si occuperà della pubblicazione delle circolari  secondo le norme del 
regolamento sito web; Espletamento pratiche richieste dal  DS e 
DSGA. Supporto segreteria Didattica nei periodi di maggiore intensità  
lavorativa e sostituzione eventuale collega assente.          
     

Tutti gli assistenti amministrativi in servizio sono in grado di protocollare ed archiviare le 
pratiche secondo il titolario dell'lstituto nonché di utilizzare le fotocopiatrici, fax e P.C. 
L'attività lavorativa del personale amministrativo, tenuto conto delle mansioni 
espressamente previste dall'area di appartenenza, è organizzata individuando per 
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ciascun amministrativo i compiti, gli ambiti di responsabilità e di autonomia nei vari 
procedimenti di competenza. Ove possibile, verranno indicate le modalità di elaborazione 
degli atti (utilizzo di strumenti informatici e programmi gestionali, margini valutativi nella 
predisposizione, istruzione e redazione degli atti, sigla dell'operatore, etc.) e di 
espletamento dei compiti di lavoro. 
Tutto il personale dovrà svolgere Ia propria attività lavorativa nel rispetto delle norme 
sulla trasparenza (L. 241/90, sulla privacy (D.Lgs n. 196/200 e sulla sicurezza (T.U. 
81/08). 
Gli atti emessi da ciascuna sezione, dovranno riportare l'intestazione dell' lstituto e Ia 
sigla del compilatore; qli atti accolti (es.domande di supplenza, richieste di nulla osta, 
domande d'iscrizione, richieste di certificati ecc.) dovranno essere invece siglati da coloro 
che ricevono e ove previsto, essere protocollati nel più breve tempo possibile; 
Ogni attività/procedura amministrativa deve essere costantemente aggiornata alla 
normativa vigente e alle istruzioni operative rinvenibili nei siti WEB MIUR SIDI – MEF 
NoiPA - etc. In caso di assenza, il rimanente personale di segreteria dovrà essere messo 
in grado di sostituire il collega assente svolgendone temporaneamente le funzioni. 
L’impiegato addetto allo sportello pomeridiano deve essere in grado di fornire tutte le 
informazioni utili all’utenza. A tal fine il personale di segreteria avrà cura di favorire la 
massima partecipazione ed informazione ai colleghi di come è organizzato il proprio 
lavoro. 
Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario d'apertura della segreteria al 
pubblico ed entro il termine di Ire/cinque giorni. 
 
Il personale di segreteria assicura in ogni modo quotidianamente:  

• Protocollo e posta elettronica  
• Visto del Dirigente sulla corrispondenza in arrivo  
• Visite fiscali  
• Sportello al pubblico.  

 
Agli Uffici di segreteria può accedere esclusivamente il personale insegnante autorizzato 
(F.S., collaboratori della Presidenza) chiamato dalla segreteria stessa. Gli alunni ed i 
genitori saranno ricevuti allo sportello; 
 
 
La ripartizione dei servizi definita nel presente Piano delle Attività non esclude ma 
sottolinea la necessità che le varie unità di personale A.T.A. debbano 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. A tale scopo è bene precisare che la 
suddivisione dei compiti non autorizza nessuna unità di personale ad ignorare le attività 
espletate e da espletare negli altri settori amministrativi in concomitanza di necessarie e 
momentanee sostituzioni di colleghi assenti o impegnati in altra attività. 
   
 

2.14. ASSISTENTI TECNICI 
   
Il profilo generale dell’attività ordinaria dell’assistente tecnico, prevista dalla Tab. A “Profili 
di area del personale ATA” Area B - tecnico del C.C.N.L. 24/07/03) richiamato dal 
C.C.N.L. 27/11/2007: “ … conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di 
lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento 
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delle attività didattiche. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i 
servizi esterni connessi con il proprio lavoro.”, è declinato per aree lavorative e compiti  
individuati più dettagliatamente dalla Tabella A del CCNL 2006/2009 cui si rinvia e che, in 
allegato costituisce parte integrante del presente piano: 
 
Assistenti tecnici in numero di due unità: 
Tenuto conto della pianta organica approvata per il corrente anno scolastico, dei 
laboratori funzionanti e delle strumentazioni tecniche installate in ogni aula e ufficio, 
l’assegnazione del personale tecnico agli stessi è prevista per tutto l’anno scolastico 
secondo la calendarizzazione settimanale dell’orario didattico antimeridiano, fatta salva la 
necessità di provvedere a sopraggiunte ed inderogabili esigenze di funzionamento 
didattico.  
Nell’ambito della conduzione tecnica agli assistenti tecnici sono assegnate aree di 
competenza: 
 
Assistenti tecnici in numero di due unità:   
Settore tecnico n. 1(n. 2 unità): 
   
n. 1 unità: Gandolfo Melchiorre 

- laboratori AR02 - T72 Informatica Sede Centrale e succursale; 
- Aule/uffici informatizzati Sede Centrale  e succursale. 

  
n. 1 unità: Battaglia Gabriella  

       laboratorio AR 08 - A01 Chimica /Fisica Sede Centrale;  
       Supporto Aule/uffici informatizzati Sede Centrale. 
       L’Assistente Tecnico Battaglia Gabriella si occuperà dei laboratori di chimica e    

fisica della Sede centrale, della Succursale, seguendone l’attività in 
collaborazione con i docenti;  

       curerà il trasferimento dei sussidi nelle varie classi e il  riordino degli stessi, nelle 
due sedi dell’istituto.  

       L’Assistente tecnico Gandolfo Melchiorre si occuperà dei laboratori di 
informatica e di tutti i sussidi informatici di cui è dotata l’istituzione scolastica, 
preparerà il materiale e gli strumenti per le esperienze didattiche e per le 
esercitazioni pratiche nei laboratori, cui è assegnato, garantendo, l’assistenza 
tecnica durante lo svolgimento delle stesse; del riordino e della conservazione del 
materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e 
l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche. 
Amministratore e responsabile del sito web secondo le norme del regolamento 
sito web adottato dal Consiglio d’istituto con delibera n.9 del 03/02/2015. 
 In relazione all’introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche 
e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e 
aggiornamento.  
 

 
 

MANSIONI PERSONALE TECNICO 
  
Gli assistenti tecnici effettuano il servizio di 36 ore settimanali assicurando non meno di 
24 ore in laboratorio + 12 ore di manutenzione e secondo quanto indicato nel relativo 
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profilo professionale dalla tabella A allegata al CCNL Scuola sono tenuti ad adempiere ai 
seguenti compiti: 
assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche nel laboratorio in compresenza del 
docente, gestione/ manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico –scientifiche dei 
laboratori e delle aule assegnate cui è addetto, nonché la preparazione e gestione del 
materiale per le esercitazioni secondo le direttive fornite dai docenti responsabili dei 
laboratori;  
collaborazione con i Responsabili dei laboratori, i docenti e con l’addetto al magazzino 
per gli interventi di manutenzione e gli acquisti del materiale necessario effettuando 
proposte e consulenza per piano degli acquisti;  
collaborazione con i docenti sub – consegnatari ed il DSGA per le operazioni inventariali 
comunicando in segreteria eventuali variazioni intervenute per qualsiasi causa alle 
dotazioni del materiale di propria competenza;  
manutenzione generale e riparazione delle attrezzature e delle macchine funzionanti nei 
laboratori e nelle aule assegnate, assistenza tecnica e collaborazione allo svolgimento 
delle attività collegate al POF e in occasione di eventi programmati nella Scuola, con 
impegno anche pomeridiano su richiesto dei docenti e Autorizzati dal D.S. e D.S.G.A; 
Espletamento eventuali richieste di assistenza tecnica disposto dal D.S. e D.S.G.A.  
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici sono utilizzati in 
attività di manutenzione del materiale tecnico – scientifico – elettronico e informatico dei 
laboratori, aule e degli uffici di loro competenza. 
 

2.15. COLLABORATORI SCOLASTICI 
   
Il profilo generale dell’attività ordinaria del collaboratore scolastico, prevista dalla Tab. A 
“Profili di area del personale ATA” Area A del C.C.N.L. 24/07/03) richiamato dal C.C.N.L. 
27/11/2007: “Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa 
alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben 
definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della 
scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 
ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di 
vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante la 
ricreazione compresa la rampa di scala assegnata, di custodia e sorveglianza generica 
sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni 
portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno 
e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 
anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47. 
 
Collaboratori scolastici in numero di 9 unità posti in organico: n.8 a T.I. e n.1 T.D. 

 
MANSIONI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
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. 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. 
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Nessun allievo deve sostare nei corridoi  e delle scale pericolo di infortunio 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, terranno le finestre chiuse delle aule del loro piano e 
dei corridoi con aperture a vasistas con le chiavi assegnategli, salvo espresso diversa 
disposizione da parte del DS DSGA e collaboratori del DS. 
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 
PULIZIA DI CARATTERE MATERIALE 
Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. Spostamento suppellettili. 
Per pulizia, precisamente deve intendersi: Ripristino delle aule e dei bagni utilizzando i 
normali criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di 
pulizia e sanificazione. 
Per la  definizione dei  compiti relativi alla pulizia dei reparti assegnati si rimanda ad 
allegato esplicativo. 
PARTICOLARI INTERVENTI NON SPECIALISTICI  
Piccola manutenzione dei beni. 
SUPPORTO AMM.VO E DIDATTICO  
Duplicazione di atti. 
Approntamento sussidi didattici. 
Gestione Chiavi Istituto. 
SERVIZI ESTERNI 
Ufficio Postale, MPI –USR/USP, CSA, DPT, INPDAP, INPS, BANCA, altre scuole. 
 
Tutti i collaboratori sono tenuti alle mansioni di cui sopra, e svolgono comunque tutte le 
competenze previste dalla Tab A area A del C.C.N.L. 2006/09 assicurandone e 
promuovendone la responsabilità e la valorizzazione professionale. 
 
N.B. il personale tutto è chiamato a rispettare e far rispettare gli orari di segreteria e 
presidenza e non far ammettere negli uffici e nella succursale gli utenti al di fuori degli 
orari consentiti e autorizzati. 
 

 
SERVIZIO DI PULIZIE 

 
Tenuto conto delle unità di personale in servizio e delle specifiche esigenze di 
funzionamento dell'istituto nelle due sedi, tenuto conto che per l’a.s. 2019/20   è stata 
affidata alla ditta OPEROSA Multiservizi la esternalizzazione del servizio di pulizia di una 
quota delle superfici delle due sedi d’Istituto, il carico di lavoro è ripartito, in accordo con 
il personale, nel modo seguente: 
 

PULIZIE SEDE CENTRALE 
 
Provenzano Vincenza: Si occuperà della pulizia della bidelleria del piano terra , curerà 
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la pulizia dell’ufficio di Presidenza, dell’ aula di musica n. 18. 
l porticato,la stanza del fotocopiatore  in collaborazione con il collega Simeti. Collaborerà 
con i colleghi del piano terra alla sorveglianza degli alunni, controllerà in particolare 
l’entrata e l’uscita durante la ricreazione degli alunni del piano terra, si occuperà 
trasmissione delle circolari e degli avvisi ai docenti ed agli alunni, collaborazione in fase 
di sostituzione dei docenti assenti, all’espletamento delle fotocopie, al trasferimento dei 
sussidi nelle  classi del piano terra in assenza dell’assistente tecnico che ruota su due 
sedi. Segnalerà per iscritto, dopo attenta verifica, l’esito degli interventi degli artigiani del 
plesso. Chiuderà gli uffici del piano terra in attesa del personale di pulizia. Vigilanza delle 
scale di fronte l’aula di informatica atrio e piano terra. 
Simeti Saverio: Si occuperà della pulizia, dell’aula tecnologia musicale, del corridoio lato 
segreteria alunni, bagno maschile piano terra. Curerà la pulizia della stanza del 
fotocopiatore, magazzino, archivio e degli spazi esterni e sotto il  porticato in 
collaborazione alla sig. Provenzano. Si occuperà della spedizione della posta e dei 
rapporti con la Banca, l’utenza esterna e la succursale. Si occuperà degli archivi 
tenendoli in ordine relativamente all’archiviazione di documenti e atti, controllerà e 
riordinerà  il magazzino per il materiale di cancelleria ed il materiale di pulizia. Vigilerà 
sull’utilizzo del laboratorio d’informatica. Collaborerà con i colleghi alla sorveglianza degli 
alunni, alla trasmissione delle circolari e degli avvisi ai docenti ed agli alunni, alla 
collaborazione in fase di sostituzione dei docenti assenti all’espletamento delle fotocopie, 
al trasferimento dei sussidi nelle  classi in assenza dell’assistente tecnico che ruota su 
due sedi; controllerà in particolare l’entrata e l’uscita durante la ricreazione degli alunni 
del piano terra, curerà le piante intorno all’istituto,vigilanza degli alunni atrio piano terra e 
sulla scala di fronte l’ androne. Apertura dei cancelli  della sede Centrale di via Pietro 
Galati. 
D’Angelo Pietro:  Presterà servizio al primo piano, collaborerà circa la comunicazione 
per la sostituzione dei docenti e della divulgazione delle circolari, collaborerà con i 
colleghi alla sorveglianza degli alunni durante la ricreazione del primo piano , si occuperà 
della pulizia dell’aula percussioni, aula n. 17, corridoio lato presidenza, della pulizia 
dell’aula riunioni. Chiusura del cancello di Via Pietro Galati.  
 
N.B.: LA PULIZIA DELLA SEGRETERIA ALUNNI, SEGRETERIA DOCENTI, 
L’ANDRONE,STANZA DSGA, BAGNO FEMMINILE SPETTERA’AI COLLABORATORI 
IN SERVIZIO POMERIDIANO. 
 

PULIZIE SEDE SUCCURSALE 
Cuttone Angela: Curerà l’apertura delle classi del 1 piano l’apertura e la chiusura del 
cancello dell’uscita di emergenza di Viale Europa in collaborazione con il  Sig. Dia 
Vincenzo. Sarà responsabile dell’attività e della sorveglianza degli alunni del 1° piano, 
svuotamento cestini differenziata  in collaborazione con il  sig. Dia Vincenzo, pulirà la 
classe II CSU e Laboratorio informatica. Si occuperà della divulgazione delle circolari e 
degli avvisi ai docenti e agli alunni in tutte le classi del 1° piano. Espleterà la riproduzione 
delle  fotocopie. Collaborerà circa la comunicazione per la sostituzione dei docenti e dei  
permessi di entrata e uscita degli alunni unitamente con il  collega Dia Vincenzo . Vigilerà 
gli alunni nella rampa di scala fra il 1 e 2 piano. 
Gruppuso Maurizio: Si occuperà della pulizia della classe II BL e biblioteca. Sarà 
responsabile dell’attività e della sorveglianza degli alunni del secondo piano. Collaborerà 
circa la comunicazione per la sostituzione dei docenti e della divulgazione delle circolari, 
nonchè dei permessi di entrata e uscita degli alunni del 2 piano  in collaborazione con il 
docente coordinatore, della sorveglianza degli alunni durante la ricreazione vigilerà 
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sull’entrata e uscita degli alunni. Espleterà la riproduzione delle  fotocopie. Vigilerà gli 
alunni nella rampa di scala fra il 2 e 3  piano. 
Catarinicchia Rosa: Curerà l’apertura e la chiusura  delle classi e sarà responsabile 
dell’attività e della sorveglianza  degli alunni del 3° piano. Curerà la pulizia e vigilerà sul 
laboratorio linguistico in collaborazione col docente responsabile del laboratorio, si 
occuperà della pulizia di n.1 classe ( I CL ). Espleterà la riproduzione delle  fotocopie  e il 
trasporto dei sussidi nelle classi. Si occuperà dei permessi di entrata e uscita degli alunni 
in collaborazione con il docente coordinatore della succursale.  Collaborerà per la 
comunicazione circa la sostituzione dei docenti e la divulgazione delle circolari del 3° 
piano. Sorveglierà   in particolare l’entrata e l’uscita degli alunni e durante la ricreazione. 
Vigilerà gli alunni nella rampa di scala fra il 2 e 3  piano. 
Grimaldi Giuseppa: Sarà responsabile della postazione di entrata dell’Istituto non 
consentendo in alcun modo l’ingresso agli estranei e si occuperà di informare i docenti 
sulle circolari,  le assenze   gli avvisi e le sostituzione. Si occuperà dei permessi di entrata 
e di uscita degli alunni in collaborazione con il docente coordinatore della succursale e 
con i colleghi dei tre piani. Si occuperà della pulizia di n.1 classe ( IVCSU) e del 
laboratorio di fisica. Collaborerà con i colleghi alla riproduzione delle fotocopie, alla 
sostituzione dei docenti. Avrà cura di tutte le chiavi esistenti nell’istituto. Vigilerà sugli 
alunni in particolare l’entrata e l’uscita durante la ricreazione. Vigilerà gli alunni nella 
rampa di scala fra il piano terra e primo piano e nell’atrio. 
Dia Vincenzo : Curerà l’apertura delle classi del 1 piano. Sarà responsabile dell’attività e 
della sorveglianza degli alunni del 1 piano in collaborazione con la Sig.ra Cuttone.  
Curerà la pulizia della classe (ICSU)e del laboratorio di chimica. Apertura e chiusura della 
porta d’emergenza in Via Benedetto Croce. Collaborerà circa la comunicazione per la 
sostituzione dei docenti e della divulgazione delle circolari, nonchè  dei permessi di 
entrata e uscita degli alunni del piano rialzato  in collaborazione con il docente 
coordinatore e della sorveglianza degli alunni al loro ingresso e uscita dall’Istituto e 
durante la ricreazione. Espleterà la riproduzione delle fotocopie. Provvederà alla chiusura 
del 1 piano in attesa del personale di pulizia. Vigilerà gli alunni nella rampa di scala fra il 
1 e 2  piano. 
Calamia Caterina: Curerà l’apertura e la chiusura  delle classi del II piano. Sarà 
responsabile dell’attività e della sorveglianza degli alunni del secondo piano. Collaborerà 
circa la comunicazione per la sostituzione dei docenti e della divulgazione delle circolari, 
nonchè dei permessi di entrata e uscita degli alunni del 2 piano. Si occuperà della pulizia 
della IBL.  
 
 
 
La pulizia delle restanti  classi e degli  altri  spazi  dei   plessi  sarà espletata dai lavoratori 
OPEROSA (ex ciclat).  
 
N.B. 
Il servizio di pulizia effettuato dalla ditta Multiservizi OPEROSA non esime tutti i 
collaboratori scolastici dal verificare ed eventualmente provvedere al ripristino delle 
eventuali criticità igieniche giornaliere (specie dei bagni) che si riscontrino in tutti gli spazi 
della scuola anche nell’attività serale. 
 

 
SORVEGLIANZA AI PIANI – centrale  
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ATRIO e piano terra                               Provenzano Vincenza  Simeti Saverio   
1° PIANO e scala                                   D’Angelo Pietro  
 PIANO TERRA  e  scala                       Simeti Saverio Provenzano Vincenza 
SORVEGLIANZA Liceo Musicale         COLLABORATORI SECONDO TURNAZIONE 
 
 

SORVEGLIANZA AI PIANI – Viale EUROPA  
 
 
PIANO/TERRA e scala                           Grimaldi Giuseppa  
PRIMO PIANO   e scale                           Cuttone Angela  Dia Vincenzo  e rampa  
                                                                           scala 
SECONDO PIANO  e scale    Gruppuso Maurizio  e  Calamia Caterina 
                                                                            rampa scala   
TERZO PIANO      e scale                     Catarinicchia Rosa e rampa scala 
 
Nelle riunioni di servizio ogni collaboratore, data Ia disposizione delle aule, si impegna 
alla sorveglianza dell'intero piano di servizio assegnato senza distinzioni particolari. 
 
Criteri in caso di assenza del Collaboratore Scolastico:  

- Sorveglianza :  
In caso di assenza del collega di Piano, il Collaboratore presente Vigilerà l’intero piano 
avvertendo i docenti delle classi interessate e spostandosi in posizione centrale in modo 
da avere sempre vigilanza sull’accesso al piano. 
In caso di assenza di entrambi i Collaboratori di Piano un collaboratore del Piano inferiore 
o superiore, a rotazione alfabetica, provvederà alla copertura con il medesimo criterio di 
vigilanza di cui al punto precedente. 

- Pulizia:  
in caso di assenza del collega di Piano, il servizio di pulizia verrà effettuato da un 
collaboratore disponibile con rotazione in ordine alfabetico.  
 
Per gli aspetti economici si rinvia alla Contrattazione d'Istituto A.S. 2019/20.  
 
Disposizioni comuni 
Il personale è tenuto al rispetto dell’orario di servizio, all’espletamento degli incarichi 
relativi al proprio ruolo di appartenenza. E’ tenuto alla vigilanza degli alunni in tutte le fasi 
dell’ attività didattica in particolare all’entrata e all’uscita e durante la ricreazione. 
Eventuali  ritardi o permessi brevi , dovranno essere regolarmente  autorizzati dal D.S. su 
proposta del D.S.G.A.; art.5 comma 2 che recita “Per la concessione di permessi 
giornalieri,o brevi (permessi orari) il Dirigente scolastico adotta i relativi provvedimenti , 
sentito il direttore  s.g.a. per quanto riguarda le compatibilità del servizio” . I permessi 
devono essere richiesti almeno tre giorni prima, fatti salvi i casi di eccezionale urgenza.  
Per i dipendenti che prestano servizio presso la succursale, i permessi brevi dovranno 
essere vistati da uno dei Collaboratori del D.S. in servizio presso la succursale  e 
trasmessi in primo luogo tramite fax e poi in originale  in segreteria e dovranno essere 
regolarmente autorizzati dal D.S. e dal DSGA. In caso di necessità o assenza di colleghi 
l’interessato dovrà comunicare tempestivamente in segreteria e ai colleghi che si 
opereranno in collaborazione tra addetti dello stesso ruolo di servizio e della stessa sede. 
Delle comunicazioni di personale assente i collaboratori scolastici avviseranno 
tempestivamente  il collaboratore vicario prof.ssa Calamia . Per eventuali cambiamenti di 
funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà 
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con specifici e appositi atti. 
Tutto il personale provvederà alle legittime richieste degli alunni e dei docenti. Tutto il 
personale ausiliario dovrà assicurare il rispetto dell’orario di ricevimento che sarà 
pubblicato all’ingresso dell’Istituto, controllerà la presenza di estranei  in Istituto, si 
interesserà alla ricerca del personale richiesto  e non dovrà consentire all’estraneo di 
vagare all’interno dell’Istituto senza essere accompagnato. Il personale in situazioni non 
previste nel proprio piano di lavoro si adopererà alla risoluzione del problema informando 
il DSGA. Si raccomanda la collaborazione e il rispetto dei colleghi e degli utenti tutti.  
 

3.0. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Le prestazioni aggiuntive svolte dal personale A.T.A consistono in prestazioni di lavoro 
oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche 
a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione 
dell’autonomia. 
 
Tali attività consistono in:  
a) Prestazioni aggiuntive per attività di miglioramento della funzionalità organizzativa, 
amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell’unità scolastica;   
b) Prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi 
scolastici, ovvero fronteggiare esigenze straordinarie; attività intense, secondo il tipo e il 
livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la 
necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei 
laboratori e dei servizi.   
c) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della eventuale 
sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti;   
d) intensificazione delle attività lavorative in relazione alla continua evoluzione dei 
processi amministrativi e informatici che rendono necessaria una auto Formazione e 
aggiornamento professionale in itinere;   
Le attività aggiuntive extra orario di cui al presente articolo, quantificate per unità orarie, 
saranno compensate con accesso al fondo d’Istituto previa Contrattazione Integrativa o 
con recuperi orari giornalieri compatibilmente con le esigenze di servizio, da fruire 
preferibilmente entro il mese successivo e/o nei periodi di sospensione dell’attività 
didattica e, comunque, non oltre il termine dell’anno scolastico.   
La partecipazione alle prestazioni di attività aggiuntive extra orario è regolamentata 
attraverso la predisposizione di un elenco nominativo del personale disponibile, il quale 
sarà impegnato a rotazione.   
La comunicazione di servizio relativa alla prestazione di attività aggiuntive straordinarie 
dovrà essere autorizzata da parte del Direttore SGA con congruo anticipo rispetto al 
servizio da effettuare.   
L’effettiva prestazione di attività aggiuntive dovrà essere riscontrabile da sistema di 
rilevazione automatica delle presenze e, inoltre, da registri, fogli – firma. Trimestralmente 
devono essere predisposti appositi prospetti riepilogativi delle ore prestate e del 
personale che le ha svolte. Tali prospetti devono essere affissi all’albo della scuola e 
consegnati agli interessati.   
Per il personale ATA a tempo parziale il compenso può essere corrisposto anche in 
modo non frazionato direttamente proporzionale al regime di orario, qualora le attività 
aggiuntive siano indipendenti dalla durata delle prestazioni lavorative (OM 55/1998 – art. 
9).  
 

4.0. INCARICHI SPECIFICI E ATTIVITA’ AGGIUNTIVE Artt.. 47 E 50 CCNL/2007 e 
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sequenza contrattuale 25 luglio 2008 
 
incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, 
comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di 
particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano 
dell’offerta formativa,come descritto dal piano delle attività.  
2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i 
criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle 
attività.  
Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati 
all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto 
soccorso. 
 
Gli incarichi specifici verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri: 

- Beneficio di posizione economica   
- Disponibilità   
- Titoli professionali e/o esperienze accertate pregresse   
- Anzianità di servizio a parità di titoli.  

 
Si precisa che il personale individuato quale destinatario d’incarico specifico può 
effettuare ore aggiuntive al di fuori dell’orario di servizio solo per quelle attività che non 
competono all’incarico assegnatogli e solo in subordine al personale non titolare di 
incarichi specifici.  
L’aver svolto un incarico specifico l’anno precedente non costituisce titolo valido per i 
criteri di assegnazione. La retribuzione degli incarichi sarà effettuata proporzionalmente 
alla presenza in servizio di ogni affidatario. I 
 
Il DSGA nel corso dell’anno scolastico controllerà l’assolvimento dei compiti assegnati. 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE 
 
Art. 50 CCNLScuola e articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 
2008 (ex art. 62 CCNL/2007 e art. 7 CCNL/2005)  
Accertato che nell’Istituto sono in servizio dipendenti beneficiari di posizioni 
economiche di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 
2008 (ex art. 62 ccnl/2007 e art. 7 ccnl/2005) e/o utilmente collocati nella graduatoria 
definitiva per l’attribuzione di posizione economica ed inseriti nel percorso di 
formazione, gli stessi sono individuati quali titolari per lo svolgimento delle ulteriori 
mansioni che consistono: 
 
area contrattuale “B” di cui alla Tabella “C” allegata al contratto collettivo nazionale 
di lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007. 
 

Ass.nte Amm.vo 
Parrino  Franca M. 

Coordinamento Ufficio personale , rapporti con il mondo 
esterno e collaborazione per le attività curriculari ed 
extracurriculari, raccordo tra gli uffici,sostituzione DSGA. 
 

2° posizione 
economica 

 
    

Ruvolo Tiziana Coordinamento Ufficio Alunni, rapporti con l’utenza interna ed 
esterna e raccordo tra gli uffici 

2° posizione 
economica   
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Santangelo Maria  

Coordinamento archiviazione atti e riordino archivi esistenti 
per una maggiore efficienza nella gestione della posta  in 
uscita e protocollo 

 
1° posizione 
economica  

    
 
area contrattuale “B” di cui alla Tabella “C” allegata al contratto collettivo nazionale 
di lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007. 
 

Battaglia Gabriella 

Conduzione tecnica dei laboratori garantendone 
l’efficienza, custodia e funzionalità dei  
sussidi didattici da utilizzare in laboratorio e nelle 
classi e catalogazione dell’inventario  
dell’istituto, del riordino e della conservazione del 
materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo 
la verifica e l’approvvigionamento periodico del 
materiale utile alle esercitazioni didattiche. In 
relazione all’introduzione di nuove tecnologie, 
nuove strumentazioni didattiche 

2° posizione 
economica 

 
 
 
area contrattuale “A” di cui alla Tabella “C” allegata al ccnl/2007 
 
Catarinicchia Rosa - Gruppuso Maurizio-Grimaldi Giuseppa Assistenza agli alunni 
diversamente abili assistenza alla persona ; 
Organizzazione degli interventi di primo soccorso; 
Supporto all’attività di centralino; 
Supporto amministrativo/didattico agli uffici di segreteria, ivi compreso l’incarico di 
effettuazione di fotocopie; 
Reperibilità 1 unità per ogni sede; 
Supporto ai servizi Amministrativi e all’attività extra curriculare per la realizzazione del 
PTOF, tutto il personale disponibile; 
Sostituzione dei colleghi assenti e svolgimento relative mansioni: tutto il personale 
disponibile; 
Per tali incarichi si specifica quanto segue:  

• Le ulteriori mansioni indicate, rappresentano un dovere d’ufficio, non si possono 
rifiutare e saranno remunerate mensilmente, con partita di spesa fissa dal ministero 
dell’economia e delle Finanze – per la prima posizione economica AREA B nella 
misura di 1.200,00 Euro annui lordi e 600,00 Euro annui lordi AREA A e di 1.800,00 
Euro annui lordi AREA B per la seconda posizione economica.   

• Le attività espletate, saranno, dal personale interessato, relazionate a fine anno 
scolastico per iscritto.  

 
 

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI  
(Art. 47 CCNL 29.11.2007) 

    
 
Considerata l'attribuzione degli Incarichi Specifici fatta in base al numero totale di 
posti ATA in organico di diritto (esclusi DSGA e posti accantonati), verificata la 
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presenza di personale in servizio non avente titolo alle posizioni economiche di cui al 
precedente paragrafo, e verificate le attività necessarie per supportare le esigenze di 
servizio delle scuola, si propongono i seguenti incarichi specifici: 
 
SERVIZI AUSILIARI COLLABORATORI SCOLASTICI 

N. 9 Compiti legati all’assistenza  alla persona e al pronto soccorso e agli alunni H 
Per n. 3 incarichi non verrà corrisposta alcuna somma in quanto il personale beneficia 
dell’art. 7, assistenza  alla persona e al pronto soccorso e agli alunni H.  
C.S. = N. 6 incarichi  
Piccola Manutenzione – interventi di piccola manutenzione interna 
ed esterna e arredi,servizi esterni Ufficio Postale, primo soccorso, 
attività di appoggio alla segreteria, primo soccorso, attività di 
intererfaccia con la didattica. 
N. 6  Incarichi A.A.: 

Coordinamento ufficio del personale docente , collaborazione nella gestione dei progetti. 

Coordinamento area gestione amministrativa contabile collaborazione nella gestione dei 
progetti.  

Coordinamento ufficio personale ATA, attività curriculari ed extracurriculari viaggi di 
istruzione e Stage ,sostituzione DSGA, (n. 1 unità art.7 e art.2); 

Coordinamento ufficio protocollo, rapporti con l’utenza interna ed esterna , collaborazione 
con il Dsga,  raccordo tra gli uffici,    (n. 1 unità art.7); 

Coordinamento ufficio alunni rapporti con l’utenza interna ed esterna  e cura 
dell’inventario dell’istituto, collaborazione con il Dsga,   (n.1 unità art.7 e art.2): 

Supporto attività didattica curriculare e extracurriculare per la realizzazione del PTOF . 

N. 2  Incarico A.T    
Conduzione tecnica dei laboratori garantendone l’efficienza, custodia e funzionalità dei 
sussidi didattici da utilizzare in laboratorio e nelle classi e catalogazione dell’inventario 
dell’istituto, (n.1 unità art.7); 

Gestione reti, software, laboratori informatici, sito ufficiale dell’istituzione scolastica  

Per tali incarichi si specifica quanto segue:  
• I destinatari degli Incarichi specifici saranno coloro che non beneficiano delle 
posizioni economiche;   
• Gli incarichi verranno attribuiti su disponibilità del personale 
all’espletamento delle attività innanzi descritte;   
• Le attività espletate, saranno, dal personale interessato, relazionate a fine 
anno scolastico per iscritto;   
• Nel corso dell’anno scolastico le attività svolte saranno monitorate dal 
D.S.G.A.  

4.1. SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 
  
Criteri di sostituzione: 

- esigenze di servizio   
- Disponibilità alla sostituzione   
- Rotazione nominale in ordine alfabetico    

La sostituzione del personale assente oltre il proprio orario di servizio sarà retribuita con 
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le ore effettivamente prestate previa autorizzazione del D.S.G.A. Si Rinvia alla 
Contrattazione di Istituto. 
 

5.0. DIRITTI INDIVIDUALI 
Ferie, permessi, assenze  
Permessi brevi e recuperi  
Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale A.T.A. può usufruire di brevi 
permessi per motivi personali di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero 
individuale di lavoro. I permessi complessivamente non possono eccedere 36 ore nel 
corso dell’anno scolastico.  
Il tempo non lavorato per permessi brevi e/o per ritardi devono essere recuperate entro il 
secondo mese, secondo le esigenze di servizio. In ogni caso il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi comunicherà agli interessati il numero di ore ancora da 
recuperare. Tale recupero dove avvenire entro i due mesi successivi a quello in cui sono 
stati concessi i permessi o si sono verificati i ritardi. 
Non deve essere recuperato il permesso per convocazioni o espletamento di pratiche 
inerenti la costituzione del proprio rapporto di lavoro o, comunque, richieste 
dall'Amministrazione scolastica. 
Ferie e festività  
1) Considerata la necessità di programmare per tempo le assenze estive, entro il 30 
aprile il personale presenta la richiesta di ferie estive dell’anno scolastico in corso.   
2) La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate di cui 
all'art.1, comma 1, lettera a), della Legge n. 937/1977. I neo assunti hanno diritto per tre 
anni a 30 giorni lavorativi.   
3) Le ferie sono fruite a domanda nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente 
con le esigenze di servizio anche in modo frazionato, assicurando almeno 15 giorni 
lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto.   
4) Il personale può fruire delle ferie non godute per esigenze di servizio nell’anno 
scolastico successivo entro il 31 dicembre e comunque entro e non oltre il mese di aprile 
per motivate esigenze di servizio.   
5) In caso di distribuzione dell’orario su 5 giorni, il sesto è comunque considerato 
lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla 
settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Tale meccanismo di 
calcolo delle ferie non viene applicato alle due giornate di cui all' art.1, comma 1, lettera 
a), della Legge n.937/1977. Le quattro giornate di riposo e le altre due di cui alla ci-tata 
Legge n.937/1977 vengono attribuite, in aggiunta alle ferie, al personale con orario di 
lavoro su cinque giorni con le stesse modalità previste per tutto il personale.   
6) Entro il 15 maggio il Direttore S.G.A. propone il piano ferie dell’anno scolastico tenuto 
conto delle esigenze ridotte della presenza di personale nei mesi estivi e durante 
l’interruzione dell’attività didattica.  
 
Ferie Periodo Estivo – Criteri 
Presenza minima richiesta periodo estivo mese di Agosto per le varie qualifiche, salvo 
esigenze di servizio ordinarie quali esami di Stato, Scrutini etc. o straordinarie come 
Graduatorie d’Istituto o Concorsi etc. comunicati dal MIUR:  
n. 1 Ass. Amm. per Settore = 2 Ass. n. 1 Assistenti Tecnici (in caso di necessità 
particolare)  
n.  3 Collaboratori Scolastici 
In caso di sovrapposizione eccessiva nello stesso periodo, tenuto conto della presenza 
minima come sopra stabilita, le ferie saranno concesse secondo i seguenti criteri:  
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- Presenza minima 
- Esigenze di servizio   
- Eventuale accordo del personale   
- (in caso di disaccordo) Rotazione con riguardo alla fruizione stesso mese anno 

precedente (in caso di parità si terrà conto dell’anno ancora precedente).  
 

6.0. PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - PROPOSTA 
 
Considerato che la formazione intesa come imprescindibile diritto-dovere del personale 
ATA è finalizzata a migliorare costantemente i livelli di specializzazione professionale; 
Considerato che il Piano di formazione annuale per il personale ATA è direttamente 
predisposto dal DSGA ai sensi dell'articolo 66 comma 1° del CCNL 29/11/2007 e dall'art. 
2 del CCNI 04/07/2008; 
Considerato che nel corrente anno scolastico l’organico di diritto e di fatto del personale 
ATA ha subito una variazione ( n. 1 C.S. in meno ) rendendo necessario un 
adeguamento e ridistribuzione dei compiti e attività per i profili professionali ATA; 
Considerato che la continua evoluzione dei processi amministrativi e informatici rendono 
necessaria una Formazione e aggiornamento professionale in itinere continuo; 
Considerate le innovazioni tecnologiche implementate o da implementare nella Scuola; Il 
DSGA propone i seguenti percorsi di Formazione e Aggiornamento: 
- Formazione di n. 1 Assistente Amministrativo in materia di Ricostruzioni Carriera, 
riscatto – ricongiunzioni, Pensione e buona uscita – cause di servizio;  
- Formazione di n. 2 Assistenti Amministrativi in materia di Posizione Assicurativa INPS 
ex Inpdap del personale scolastico;  
- Formazione di n. 1 Assistente Amministrativo in materia contabile e contrattuale; 
- Formazione di n. 2 Assistenti Tecnici in materia di gestione rete informatica e 
applicazioni connesse; 
Proposte di formazione e aggiornamento richieste dal personale ATA di ogni profilo 
dirette ad accrescere il personale bagaglio di competenze professionali verranno prese in 
considerazione.  
Si propone l’incentivazione in sede di Contrattazione d’Istituto della disponibilità ai 
percorsi di formazione e aggiornamento. 
 

7.0. CCNL SCUOLA CAPO IX – NORME DISCIPLINARI SEZIONE II: Personale 
Amministrativo, tecnico e ausiliario 

 
Si Riportano integralmente gli Art. 92 e 93 del CCNL del 29/11/2007 con invito a tutto il 
Personale ATA di attenervisi: 
 
ART. 92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE 
 
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire 
esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di 
buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della 
legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.   
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e 
collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.   
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il 
dipendente deve in particolare:   
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione 
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del profilo professionale di titolarità;   
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, 
le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione 
scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;   
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle 

norme vigenti; d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui 

disponga per ragioni d'ufficio;   
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste 
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti 
nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del 
DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;   
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;   
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle 
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente 
scolastico;   
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta 
uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza 
con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da 
comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;   
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non 
remunerate, in periodo di malattia od infortunio;   
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli 
siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il 
dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se 
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, 
comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca 
illecito amministrativo;   
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni 
vigenti per ciascun profilo professionale;  
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo 
professionale;  
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui 
affidati;  
p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di 
servizio;  
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in 
connessione con la prestazione lavorativa;  
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali 
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano 
debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti 
al pubblico;  
s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed 
ogni successivo mutamento delle stesse;  
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato 
impedimento;  
u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 
direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.  
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ART. 93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI 
 
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del presente contratto danno luogo, 
secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle 
seguenti sanzioni disciplinari: 
a) rimprovero verbale;  
b) rimprovero scritto;  
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;  
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;  
e) licenziamento con preavviso;  
f) licenziamento senza preavviso. 
 
 

 
7.1. CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI 

 
In data 19 giugno 2013 è entrato in vigore il nuovo Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 
aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013.  
Il Testo integrale è affisso all’Albo Istituzionale della scuola sul Sito WEB e deve 
considerarsi parte integrante del presente Piano delle Attività. 
 

7.2. RINVIO 
 
Per tutto quanto non espresso nel presente Piano delle Attività si rinvia  
- alla normativa vigente e al CCNL Comparto Scuola   

 
Figure sensibili D.L. 81/2008 

 
Ritenuto di dover procedere alla nomina di personale ausiliario che nell’assolvimento del 
proprio servizio sia contestualmente responsabile di norme dettate dal D.L. 81/2008 
considerata  la notevole importanza di dette responsabilità il Dirigente Scolastico intende 
nominare le seguenti figure che assolveranno compiti specifici. 
 

INCARICATI LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE MERGENZE 

CENTRALE: P.T. Simeti Saverio- Provenzano Vincenza 

          1°P.D’Angelo Pietro 

                                Pomeriggio: a turnazione secondo calendario pomeridiano 

SUCCURSALE:     P.R. Lab. Chim.:Grimaldi Giuseppa 

                              Lab. fisica - palestra: Dia Vincenzo  

          1°P: Gruppuso Maurizio 

                             2°P: Catarinicchia Rosa 

 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

CENTRALE: P.T.  Palestra esterna  Provenzano Vincenza (funzione) – Simeti Saverio 

(funzione); 

           1°P. D’Angelo Pietro (funzione) (funzione); 

SUCCURSALE: Laboratori e ingresso:  Grimaldi Giuseppa (funzione) Battaglia Anna 
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Maria; 

                                   P.T.  Palestra : Cuttone Angela 

                         P.R. Dia Vinvenzo (funzione) 

               1°P:Gruppuso Maurizio (funzione) . 

               2°P: Catarinicchia Rosa (funzione)  

 

CONTROLLO GIORNALIERO VIE DI ESODO E USCITE DI EMERGENZA – PORTE 

ED ELEMENTI DI CHIUSURA PER LE QUALI E’ RICHIESTO IL REQUISITO DELLA 

RESISTENZA AL FUOCO 

CENTRALE:P.T.:     Simeti  Saverio - Provenzano Vincenza; 

                                   1°P: D’Angelo Pietro  

                                    Pomeriggio: Secondo calendario.                                                                   

SUCCURSALE:P.T.: Grimaldi Giuseppa  

               P.R.: Dia Vincenzo  -  Cuttone Angela 

               1°P: Gruppuso Maurizio Calamia Caterina 

               2°P: Catarinicchia Rosa 

 

RESPONSABILI USCITE DI EMERGENZA E CONTROLLO GIORNALIERO 

ESTINTORI  

Lampade di emergenza e segnaletica di sicurezza 

         

CENTRALE: P.T.: Simeti Saverio 
  1°P.: D’Angelo Pietro Pomeriggio:secondo orario di servizio  
 
 
 
 
 

SUCCURSALE: P.T.Grimaldi Giuseppa      

      P.R. Cuttone Angela     

      1°P Gruppuso Mauizio     

      2°P Catarinicchia Rosa  

     

 

ADDETTI VIGILANZA FUMO 

CENTRALE:         1°P : D’Angelo Pietro 

                              P.T. Provenzano Vincenza 

SUCCURSALE:    P.T.: Grimaldi Giuseppa 

                              P.R.:Dia Vincenzo 

                              1°P.:Gruppuso Maurizio 

                              2°P.: Catarinicchia Rosa 

 

PUNTI DI RACCOLTA:   
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CENTRALE:    Simeti Saverio (A) – D’Angelo Pietro (B)                          

  SUCCURSALE: Grimaldi Giuseppa (Ingresso Viale Europa) – Dia Vincenzo (cortile) 

Gruppuso Maurizio (Viale Europa - dosso)  Catarinicchia Rosa (Via Benedetto Croce) 

        

    

 

VIGILANZA ALL’INGRESSO A 1^ ORA dalle ore 07:55 alle ore 09:10 

CENTRALE                         P.T.:                      Provenzano Vincenza-Simeti Saverio-                   
 

SUCCURSALE  
(V.le Europa)                        P.T.:                     Grimaldi Giuseppa – Gruppuso Maurizio  
 
VIGILANZA RICREAZIONE CORTILI  
CENTRALE                         P.T.:                      Simeti Saverio- Provenzano Vincenza 
(Area antistante) 
SUCCURSALE  
(V.le Europa)                        P.T.:                    Dia Vincenzo 
                                                                        Gruppuso Maurizio  
                                
Gli altri collaboratori scolastici vigileranno nei loro rispettivi piani di cui al piano di lavoro 

prot. n° 10203/07 del 17/09/2018. 

I docenti vigileranno le rispettive classi. 
 

 

 

DIFFUSIONE ED EMANAZIONE ORDINE DI EVACUAZIONE - CHIAMATE DI 

SOCCORSO 

CENTRALE: Piccichè Vito Emilio (Emanazione) suppl. -Benenati Miriam Chiara 

CENTRALE: Benenati Miriam(diffusione) – Parrino Franca Maria ( suppl.diffusione) 

CENTRALE: Sciacca Maurizio Vincenzo –Nunzio Capo ( suppl. chiamate di soccorso) 

SUCCURSALE: Geraci Antonietta (Emanazione) – Suppl. Biundo Vincenza; 

SUCCURSALE: Geraci Antonietta (diffusione) e collaboratori scolastici dei relativi piani; 

SUCCURSALE : Catarinicchia Rosa (chiamate di soccorso) – Suppl. Grimaldi Giuseppa; 

Addetto Servizio Prevenzione e Protezione della sicurezza: Coll. Scol. Grimaldi 

Giuseppa. 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza: Ing.Biagio Adragna 

Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori :Sig.Prof.Dangelo Carlo . 

  

                 Il Direttore s.g.a.                                                                   
Dott.ssa Miriam Chiara Benenati                                         


