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Protocollo n. 3203/01.01 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo “ F. De Sanctis” di Cervinara (AV) 
 
Oggetto: Proposta di Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA. 
              Anno Scolastico 2020/2021.  
 

I l Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 
VISTO il D.Lgs. n. 297/94; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 (in particolare gli artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 
66, 88); 
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008; 
VISTO la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 
VISTO la Legge n. 107/2015; 
VISTO la Legge n. 124/2015; 
VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario corrente; 
RECEPITE le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art. 25 c.5 del D.L.vo 
165/2001; 
CONSIDERATE le variazioni dell’organico del personale ATA; 
TENUTO CONTO della struttura edilizia della scuola; 
CONSIDERATI gli obiettivi di raggiungimento della migliore qualità del servizio; 
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
CONSIDERATA la necessità di contrastare l’epidemia di Covid-19; 
CONSIDERATA la presenza di lavoratori fragili; 
TENUTO CONTO delle esigenze di formazione del personale in servizio; 
TENUTO CONTO delle richieste emerse a seguito della riunione del Personale ATA per profilo; 
PRESO ATTO del calendario scolastico 2020/2021; 
VISTA la nota protocollo n. 0001033 del 29/05/2020 del Ministero della Pubblica Istruzione art. 231 
del D.L. 19/05/2020 n. 34 “c.d. Decreto Rilancio” Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni 
scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021; 
VISTA la nota protocollo n. 0003267 del 23/06/2020 del Ministero della Pubblica Istruzione “ Piano 
scuola 2020-2021”; 
VISTO il rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS – CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 
VISTA la nota protocollo n. 0001585 del 11/09/2020 del Ministero dell’Istruzione - Circolare 
Ministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 
2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del Dirigente Scolastico 
riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato;       
VISTA l’assegnazione del budget organico aggiuntivo COVID 19 del 11/09/2020;  
VISTO l’art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività; 

mailto:avic86700l@istruzione.it
mailto:avic86700l@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocervinara.it/


A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto; 
 

P R O P O N E 
 
Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’a.s. 
corrente. 
Il piano proposto comprende cinque segmenti organizzativo-gestionali, per ciascuno dei quali 
risulta diversamente ripartita la competenza tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi: 
 

A) la prestazione dell’orario di lavoro; 
B) la proposta di attribuzione di incarichi di natura organizzativa;  
C) l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 
D) la proposta di attribuzione di Incarichi Specifici; 
E) il piano delle attività di formazione; 

 
Il D.S.G.A. propone l’attribuzione degli incarichi organizzativi compreso l’orario di lavoro e le 
prestazioni che eccedono l’orario, nonchè le ipotesi di intensificazione del personale ATA. 
La formazione, infine, sarà incentrata su attività di studio e di approfondimento secondo il Piano di 
formazione annuale – parte integrante di questo Piano di attività - per il personale ATA, predisposto 
dal DSGA ai sensi dell’articolo 66 comma 1° del CCNL 29/11/2007 e in raccordo a quanto disposto 
dal MI ex Legge 107/2015 e ssmmii. 
 
Allega Prontuario COVID ATA 20/21 
 
  

 I l Direttore S.G.A. 
 Vincenzo Navarretta 
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Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA 

PREMESSA - Organico di diritto e organizzazione dei servizi 
L’organico del personale ATA prevede n. 8 Assistenti Amministrativi, n. 4 Assistenti Tecnici e 

n. 31 Collaboratori Scolastici. Considerata la situazione eccezionale per l’emergenza epidemiologica 
da COVID 19 e a tutela della salute pubblica di tutti gli alunni e personale dell’istituto con maggiore 
riguardo ai lavoratori fragili, si avanza richiesta di ulteriori collaboratori scolastici “ organico 
aggiuntivo COVID 19”. 

Rimane invariata la possibilità di aggiornare il presente Piano durante l’anno scolastico, ove 
DS e DSGA ne ravvisassero la necessità. 

L’obiettivo nei confronti dell’utenza è quello di ridurre i tempi di attesa in modo 
significativo, di eliminare la necessità di reiterare le richieste, nel quadro di uno standard di 
servizio con elevata professionalità da parte di tutti gli operatori coinvolti nell’accoglienza, 
informazione e fornitura di servizi. 

Uno spazio sempre maggiore sarà dato alla dematerializzazione ed alla fruizione dei 
servizi attraverso il canale on line costituito dal sito internet omnicomprensivocervinara.edu.it 

 
Considerato i vari decreti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 e alla luce della situazione eccezionale che stiamo 
attraversando e dei comportamenti virtuosi da mantenere tutto il personale dovrà 
indossare per l’intera permanenza nei locali una mascherina chirurgica. 
 
Sono stati installati in più punti dell’edificio scolastico (e vari plessi) dispenser di soluzione 
idroalcolica per permettere l’igiene frequente delle mani. 
 
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità 
di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di 
numerose attività.  
 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia.  
 
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI  
 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.  
3. nella protocollo n. 0001585 del 11/09/2020 del Ministero dell’Istruzione - Circolare Ministeriale del 
Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – 
Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del Dirigente Scolastico riguardo ai 
lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.       
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A) Prestazione dell’orario di lavoro (Artt. 51, 53, 54 e 55 CCNL 29/11/2007) 
Di norma la scansione dell’orario è pari a sei ore lavorative continuative per sei giorni. L’orario 

di lavoro massimo giornaliero, secondo il vigente CCNL, è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni 
orarie aggiuntive.  Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario devono, se 
possibile, essere programmate per tre ore consecutive giornaliere, tenuto conto delle esigenze di 
funzionamento dell’istituzione scolastica. 
In caso di prestazione dell’orario giornaliero eccedente le sei ore di lavoro, il personale usufruisce, a 
richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e 
dell'eventuale consumazione del pasto.  Tale pausa deve essere comunque prevista, se l'orario 
continuativo di lavoro giornaliero è superiore,  a 7 ore e 12 minuti. 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del 
PTOF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro 
deve avere caratteristiche tali da assicurare le seguenti prestazioni (il Direttore SGA presta servizio 
in maniera flessibile, con variazioni stabilite di intesa con il Dirigente Scolastico anche in 
considerazione che la scuola è dislocata in 13 plessi: cinque infanzia, 4 primaria; due plessi distinti 
di scuola secondaria di I° grado, e due plessi distinti di scuola secondaria di II° grado Liceo Classico 
– Liceo Scientifico – Liceo musicale e coreutico – Finanza e Marketing biennio -  Sistemi informatici 
aziendali triennio ): 

 
A1 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

Orario ordinario antimeridiano 7:30/13:30 – 7:45/13:45 – 8:00/14:00, articolato in turno 
BISETTIMANALE (con entrata ordinaria dalle ore 7,30, 8,00 o 8.30 e fino alle ore 11,00 con 
corrispettivo prolungamento dell’orario di uscita o con prestazione massimo di n. 3 ore di lavoro 
straordinario),  e Sabato, dalle 7:30 alle 13:30; orario pomeridiano secondo le necessità del 
funzionamento della scuola e delle attività organizzative e didattiche previste dal P.T.O.F.; la 
copertura dell’orario di funzionamento, che prevede l’apertura dell’ufficio, in genere fino alle ore 
17,00, viene garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla vigente 
normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni - per la turnazione si applica il 
criterio delle disponibilità ed, in subordine, quello della rotazione). 

La presenza in orario antimeridiano coinvolge tutti gli Assistenti Amm.vi in organico, mentre 
per quella in orario pomeridiano è sufficiente, in via ordinaria, la presenza di 1/2 soli Assistenti 
Amm.vi, che se prolungherà il proprio orario di servizio, effettuerà una pausa di ½ ora (nella fascia 
dalle ore 13 alle 14,30); l’eventuale orario aggiuntivo sarà, a richiesta del personale interessato, 
recuperato, previa maturazione di una giornata di riposo compensativo, in un giorno da fruire in data 
da concordare con il DSGA.   

Compatibilmente con le risorse finanziarie, le ore aggiuntive saranno retribuite con il FIS o 
altre fonti di finanziamento; in caso di incapienza, saranno recuperate nei periodi di sospensione 
dell’attività didattica. 
 A2 – ASSISTENTI TECNICI 
L’orario per gli Assistenti Tecnici è articolato nei seguenti profili orari: 
 

Fascia1 ORE 8:00 – 14:00, secondo l’orario delle classi e sedi;  
Fascia2 ORE 14,00 - 20,00 nei giorni in cui è richiesta la presenza di personale AT in orario 

pomeridiano; 
Sabato dalle 7.30 alle 13.30 per tutti. 

 
Gli Assistenti Tecnici realizzeranno le seguenti attività 
1) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche; 
2) preparazione e piccole riparazioni delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori di 
competenza e per la predisposizione del materiale per le esercitazioni. 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici, ordinariamente in 
recupero di attività aggiuntive e/o congedo ordinario, possono essere utilizzati oltre che in attività di 
manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori di rispettiva 
competenza, in supporto ad attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale, alla 
organizzazione della didattica, necessaria per l’ordinato e puntuale avvio e svolgimento dell’anno 
scolastico, e in attività di assistenza tecnica dell’ufficio di segreteria, del DSGA e del DS. 



 
A3 – COLLABORATORI SCOLASTICI 

Orario articolato in due turni secondo ordine di servizio che verrà comunicato di volta 
in volta in considerazione dell’emergenza epidemiologica, per sei giorni e orario pomeridiano 
secondo le necessità del funzionamento dell’IS e delle attività previste dal P.T.O.F.; la copertura 
dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla 
vigente normativa (orario ordinario, flessibile, turnazioni).  L’orario di servizio si articolerà, durante 
l’attività didattica, come segue: 

Sede Centrale  
PIANO NOMINATIVO ORARIO/MANSIONI 
P. TERRA LATO 
A 
 
 
1°PIANO LATO A 
 
 
1° PIANO LATO B 
 
P. TERRA LATO B 
 
 
 

Buonino Giuseppe 
Clemente Alfredo 
 
Pizza Franca Maria 
 
 
Lucello Luigi 
 
Vaccariello Nicola 
Sozio Domenico 
 
 
  

Orario 7:30/13:30 – 7:45/13:45 – 8:00/14:00 
A secondo delle varie esigenze connesse 
all’emergenza Epidemiologica e per tutela della salute 
pubblica e di tutto il personale dell’Istituto l’orario può 
subire delle variazioni anche in considerazione delle 
attività pomeridiane che ancora non risultano attive. 
  
MANSIONI: Vigilanza sui piani e sugli accessi alla 
sede; 
Pulizia ambienti scolastici in particolar modo: aule, 
bagni, laboratori, corridoi uffici DS/DSGA/Segreteria 
e aree esterne, palestra; Collaborazione con i docenti 
di piano e uffici amministrativi – Eventuali Servizi 
esterni  

 
Succursale Plesso di Scuola Infanzia e Primaria di Valle Pantanari  

PIANO NOMINATIVO ORARIO/MANSIONI 
P. TERRA 
 
 

Cioffi Filomena 
Perrotta Rosa 
Tallo Lidia 
 

Orario 7:30/13:30 – 7:45/13:45 – 8:00/14:00 
A secondo delle varie esigenze connesse 
all’emergenza Epidemiologica e per tutela della salute 
pubblica e di tutto il personale dell’Istituto l’orario può 
subire delle variazioni anche in considerazione delle 
attività pomeridiane che ancora non risultano attive. 
  
MANSIONI: Vigilanza sui piani e sugli accessi alla 
sede; 
Pulizia ambienti scolastici in particolar modo: aule, 
bagni, laboratori, corridoi e aree esterne; 
Collaborazione con i docenti di plesso  

 
Succursale Plesso di Scuola Infanzia e Primaria di Ioffredo  

PIANO NOMINATIVO ORARIO/MANSIONI 
P. TERRA 
 
 

Ceccarelli Maddalena 
Todino Antonio  

Orario 7:30/13:30 – 7:45/13:45 – 8:00/14:00 
A secondo delle varie esigenze connesse 
all’emergenza Epidemiologica e per tutela della salute 
pubblica e di tutto il personale dell’Istituto l’orario può 
subire delle variazioni anche in considerazione delle 
attività pomeridiane che ancora non risultano attive. 
  
MANSIONI: Vigilanza sui piani e sugli accessi alla 
sede; 
Pulizia ambienti scolastici in particolar modo: aule, 
bagni, laboratori, corridoi e aree esterne; 
Collaborazione con i docenti di plesso  

 
Succursale Plesso di Scuola Infanzia e Primaria di Pirozza  



PIANO NOMINATIVO ORARIO/MANSIONI 
P. TERRA 
 
 

Cava Rubino 
Varrecchia Giovanna 
 

Orario 7:30/13:30 – 7:45/13:45 – 8:00/14:00 
A secondo delle varie esigenze connesse 
all’emergenza Epidemiologica e per tutela della salute 
pubblica e di tutto il personale dell’Istituto l’orario può 
subire delle variazioni anche in considerazione delle 
attività pomeridiane che ancora non risultano attive. 
  
MANSIONI: Vigilanza sui piani e sugli accessi alla 
sede; 
Pulizia ambienti scolastici in particolar modo: aule, 
bagni, laboratori, corridoi e aree esterne; 
Collaborazione con i docenti di plesso  

 
Succursale Plesso di Scuola Infanzia San Cosma – Capoluogo   

PIANO NOMINATIVO ORARIO/MANSIONI 
P. TERRA  
 
 

Schettini Giovanna 
Di Marzio Anna Maria 
Mainolfi Maria 

Orario 7:30/13:30 – 7:45/13:45 – 8:00/14:00 
A secondo delle varie esigenze connesse 
all’emergenza Epidemiologica e per tutela della salute 
pubblica e di tutto il personale dell’Istituto l’orario può 
subire delle variazioni anche in considerazione delle 
attività pomeridiane che ancora non risultano attive. 
  
MANSIONI: Vigilanza sui piani e sugli accessi alla 
sede; 
Pulizia ambienti scolastici in particolar modo: aule, 
bagni, laboratori, corridoi e aree esterne; 
Collaborazione con i docenti di plesso  

 
Succursale Plesso di Scuola  Primaria Capoluogo  

PIANO NOMINATIVO ORARIO/MANSIONI 
P. TERRA e 1° 
PIANO 
 
 

Ricci Concetta 
Mainolfi Margherita 
Marro Michele 
Di Nuzzo Antonietta 
Viscione Lucio 
 
 

Orario 7:30/13:30 – 7:45/13:45 – 8:00/14:00 
A secondo delle varie esigenze connesse 
all’emergenza Epidemiologica e per tutela della salute 
pubblica e di tutto il personale dell’Istituto l’orario può 
subire delle variazioni anche in considerazione delle 
attività pomeridiane che ancora non risultano attive. 
  
MANSIONI: Vigilanza sui piani e sugli accessi alla 
sede; 
Pulizia ambienti scolastici in particolar modo: aule, 
bagni, laboratori, corridoi e aree esterne; 
Collaborazione con i docenti di piano  

 
Succursale Plesso di Scuola Secondaria di II° grado Liceo Musicale  

PIANO NOMINATIVO ORARIO/MANSIONI 
P. TERRA e 1° 
PIANO 
 
 

Iachetta Demetrio 
Pizzolante Giovanni  

Orario 7:30/13:30 – 7:45/13:45 – 8:00/14:00 -  
9:00/15:00 
A secondo delle varie esigenze connesse 
all’emergenza Epidemiologica e per tutela della salute 
pubblica e di tutto il personale dell’Istituto l’orario può 
subire delle variazioni anche in considerazione delle 
attività pomeridiane che ancora non risultano attive. 
  
MANSIONI: Vigilanza sui piani e sugli accessi alla 
sede; 



Pulizia ambienti scolastici in particolar modo: aule, 
bagni, laboratori, corridoi e aree esterne; 
Collaborazione con i docenti di piano/plesso  

 
Succursale Plesso di Scuola Secondaria di II° Via Aldo Moro  

PIANO NOMINATIVO ORARIO/MANSIONI 
P. TERRA 
 
 

Esposito Maria T. 
Landolfi Luigi 
Ragucci Giovanni 
De Simone Francesco 
 

Orario 7:30/13:30 – 7:45/13:45 – 8:00/14:00 -  
9:00/15:00 
A secondo delle varie esigenze connesse 
all’emergenza Epidemiologica e per tutela della salute 
pubblica e di tutto il personale dell’Istituto l’orario può 
subire delle variazioni anche in considerazione delle 
attività pomeridiane che ancora non risultano attive. 
  
MANSIONI: Vigilanza sui piani e sugli accessi alla 
sede; 
Pulizia ambienti scolastici in particolar modo: aule, 
bagni, laboratori, corridoi e aree esterne; 
Collaborazione con i docenti di piano  

1° PIANO Monetti Brigida 
Piscitelli Giovanni 

Orario 7:30/13:30 – 7:45/13:45 – 8:00/14:00 -  
9:00/15:00 
A secondo delle varie esigenze connesse 
all’emergenza Epidemiologica e per tutela della salute 
pubblica e di tutto il personale dell’Istituto l’orario può 
subire delle variazioni anche in considerazione delle 
attività pomeridiane che ancora non risultano attive. 
  
MANSIONI: Vigilanza sui piani e sugli accessi alla 
sede; 
Pulizia ambienti scolastici in particolar modo: aule, 
bagni, laboratori, corridoi e aree esterne; 
Collaborazione con i docenti di piano 

2° PIANO  Ricci Filomena 
Ruotolo Carmine 

Orario 7:30/13:30 – 7:45/13:45 – 8:00/14:00 -  
9:00/15:00 
A secondo delle varie esigenze connesse 
all’emergenza Epidemiologica e per tutela della salute 
pubblica e di tutto il personale dell’Istituto l’orario può 
subire delle variazioni anche in considerazione delle 
attività pomeridiane che ancora non risultano attive. 
  
MANSIONI: Vigilanza sui piani e sugli accessi alla 
sede; 
Pulizia ambienti scolastici in particolar modo: aule, 
bagni, laboratori, corridoi e aree esterne; 
Collaborazione con i docenti di piano 

 
È prevista la prestazione del servizio straordinario per tutti i Collaboratori Scolastici in orario 

pomeridiano che sarà collegata e tarata in modo congruo a garantire la presenza di tante unità di 
Collaboratori Scolastici quante richieste dalla realizzazione delle progettualità del P.T.O.F. e dalle 
ulteriori necessità di prestazioni di lavoro straordinario anche in considerazione dell’emergenza 
epidemiologica , compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente previste e disponibili per 
il personale ATA allocate nel Fondo d’Istituto o in specifici progetti; in caso di incapienza, l’orario 
aggiuntivo sarà recuperato con riposi compensativi e nei periodi di sospensione dell’attività didattica. 

Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità, che sarà rilevata all’inizio dell’anno 
scolastico, e in subordine quello della rotazione. I collaboratori scolastici assegnati alle diverse aree 
di una sede dell’Istituto effettueranno un avvicendamento nei turni di servizio. 
 



A4 – DISPOSIZIONI COMUNI 
Diverse articolazioni dell’orario non sono ammesse e, ove concesse, dovranno essere 

funzionali esclusivamente al miglioramento del servizio per l’utenza e per esigenze organizzative 
dell’istituzione scolastica, devono essere espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, 
sentito il DSGA. 

La presenza in servizio verrà rilevata mediante il registro firma. Gli eventuali ritardi e le uscite 
anticipate per permessi brevi dovranno essere recuperati entro 60 gg dall’evento o saranno cumulati 
e considerati fruiti in conto recupero e/o ferie.  Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano 
prestazioni in orario aggiuntivo si seguiranno i criteri della disponibilità e della rotazione; le 
prestazioni di orario aggiuntivo dovranno essere autorizzate dal DSGA. Per orario flessibile si intende: 
entrata e uscita ritardate per consentire la copertura delle esigenze didattiche che prevedono l’uscita 
degli alunni in orario aggiuntivo rispetto a quello ordinario o lo svolgimento di riunioni di docenti che 
si svolgono in orario pomeridiano (Consigli di classe, Ricevimento generale dei genitori, Consiglio di 
Istituto, ecc.). 

 
 Per il personale amministrativo, in caso di necessità sanitarie connesse al contrasto 
dell’epidemia di covid-19 o per lavori urgenti, esigenze impreviste e/o imprevedibili, sarà possibile 
attivare lo smart working.   
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo 
particolari esigenze, si attuerà la chiusura della scuola di Sabato e dei prefestivi, previa delibera del 
Consiglio di Istituto. 
 

Il ricevimento del pubblico, di norma per appuntamento, e la consegna di 
documenti da protocollare si effettua tutti i giorni dalle ore 10:00 dalle ore 12:30 (con 
accesso del pubblico entro le ore 12,15) e, escluso il Sabato, dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
(con accesso del pubblico entro le ore 16,45); nel periodo delle iscrizioni, sarà possibile 
accedere tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 17,00 e Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

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

il servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive, non inferiori a 15 giorni lavorativi 
consecutivi durante i mesi di Luglio e Agosto, da parte del personale deve avvenire tassativamente 
entro il 15 maggio. Le ferie potranno essere eccezionalmente fruite anche nel corso dell’anno 
scolastico e in più periodi.  Il piano di ferie verrà validato dal Direttore SGA entro il  30 maggio, 
assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine 
fissato.  Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i 
settori di servizio.  Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite 
negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano 
ferie, gli interessati potranno chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della 
richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi.  

Durante l’anno scolastico le ferie dovranno essere richieste in forma scritta, almeno tre  
giorni prima, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che provvederà alla concessione, 
su delega del Dirigente Scolastico. 
 
B) Attribuzione incarichi di natura organizzativa (Art. 47, Tab. A profilo area D) 
B1) SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Il modello organizzativo si avvale della partecipazione con proposte operative ed innovative 
di tutte le componenti del Personale ATA della scuola, anche attraverso momenti mirati di formazione 
e aggiornamento professionale.   

Il canale privilegiato per la messa a disposizione delle informazioni e della modulistica è 
realizzato con l’implementazione nel sito internet ufficiale della scuola 
omnicomprensivocervinara.edu.it, dove sarà gestito direttamente dal personale dell’ufficio un 
apposito spazio, supervisionato dal DSGA, coinvolgendo anche le figure professionali docenti che 
devono fornire informazioni e servizi da rendere disponibili on line ( in realizzazione). 

Nel ridefinire i compiti organizzativi, si sono tenute in considerazione anche le modifiche 
normative che hanno semplificato il sistema delle relazioni scuola-famiglia. Il DS procederà a 
riconoscere al personale ATA i maggiori impegni di intensificazione, conseguenti alla 
riorganizzazione dei servizi. 



.Ufficio Alunni / Didattica.  
 
AA a T.I. Coscia Maria 
AA a T.I. Marro Silvana 
AA a T.I. Petrella Emma 
 

Coordinamento segreteria didattica 
AREA ALUNNI:  
• Adempimenti SIDI on line e Statistiche 
• Trasmissione flussi informatici e Monitoraggi  
• Collaborazione alla definizione dell’organico docenti 
• Supporto alle famiglie degli alunni per sportello e iscrizioni on line 
• Supporto vicepresidenza per visite, viaggi e stage 
• Pratiche degli Infortuni (alunni-personale) e relativi contenziosi 
• Conferme titoli di studio e Verifica Autocertificazioni 
• Richiesta/Invio dei Fascicoli degli alunni, Certificati e attestati 
• Concessione N.O. e relativo registro 

Area  comune 

• Ricevimento del pubblico (con protocollazione documenti in 
entrata) 

• Tenuta dei Fascicoli alunni, Verbali dei Consigli di classe, Elenchi di 
classe, Elenchi per Corsi di recupero e Progetti. 

• Esami di Idoneità e integrativi, Esami di Qualifica, Esami di Stato 
• Borse di studio e Buoni libro, Collaborazione con i consigli di classe 

(scrutini, adozioni libri di testo, esami per recupero debiti e corsi) 
 

 Ufficio del Personale .  

AA a T.I. Carroccio Anna 
AA a T.I. Castagna Luigia 
AA a T.I. Intorcia Mena  
 
  
 
  
 

Coordinamento segreteria del personale 
• Assunzioni in servizio, Elenchi del personale, Contratti T.I./T.D. 
• Convocazione supplenti, comunicazioni al CO 
• Stipendi supplenti, TFR, Indennità di disoccupazione  
• Istruzione pratiche mobilità con predisposizione delle 

graduatorie di soprannumero docenti e ATA 
• Inserimento dati in SciopNet e Registrazione ore Assemblee 

sindacali e permessi RSU 
• Adempimenti cessazioni dal servizio 
• Ricostruzioni di carriera di docenti e ATA 
• Gestione Assenze, Fogli firme personale docente, Registrazione 

assenze, Download Certificati medici dal sito INPS, Visite Fiscali 
INPS ed eventuali decreti di riduzione stipendiale 

Area  comune 

• Ricevimento del pubblico (con protocollazione documenti in 
entrata)  

• Archiviazione atti nei fascicoli personali 
• Richiesta/Invio dei Fascicoli del personale 
• Certificati e attestati 

 
 

.Ufficio Amministrativo / Contabilità.  
  
AA a T.I. De Gennaro 
Maria 
 
 
 
 

 
 

Coordinamento segreteria contabilità 
• Convocazioni OOCC e conservazione dei relativi registri 
• Inviti RSU e OOSS  
• Supporto per la determinazione dell’organico ATA 
• Collaborazione con il DSGA e DS 
• Attività di supporto alla realizzazione di iniziative didattiche di 

recupero, Progetti PON, POR, MI, regionali ecc. e relativi rendiconti 
e archiviazione atti anche tramite apposite piattaforme 

• Contratti con esperti esterni e incarichi interni (MOF e Progetti) 
• Sicurezza 
• Gestione registro firma ATA 
• Compilazione Prospetti mensili lavoro straordinario ATA  



• Vigilanza personale ausiliario  
• Magazzino 
• Enti locali 

 

Area  comune 
• Ricevimento del pubblico (con protocollazione documenti in 

entrata) 
• Liquidazione compensi accessori (C.U.) 
• Liquidazioni compensi ad esperti esterni e interni (MOF e Progetti 

 
. Ufficio Protocollo   

AA a T.I. Criscuoli Antonio  • Gestione e tenuta protocollo 
• Distribuzione modulistica 
• Affissione e de affissioni  
• Trasmissione atti in partenza 
• Front - office 

 
 

NOTE COMUNI 
per tutti gli AA 

• Gestione caselle e-mail istituzionali PEO e PEC (inoltro, diffusione 
e archiviazione) attraverso sistema di Protocollo informatico  

• Protocollo – Tutti gli Assistenti amministrativi devono utilizzare la 
procedura informatica per la registrazione delle comunicazioni in uscita, 
relative alle proprie mansioni ed archiviare correttamente gli atti protocollati 
nel titolario; è necessaria la trasmissione del registro di protocollo in 
conservazione. 

• Termini – Tutti gli assistenti sono considerati responsabili personalmente 
della mancata osservanza dei termini di scadenza degli adempimenti affidati. 

• Mansioni – Tutti gli assistenti sono tenuti a sostituire i colleghi assenti, 
anche se assegnati a diverso contesto organizzativo, evitando in modo 
assoluto di causare disagi all’utenza. 

• Supporto DS/DSGA: Tutti gli Assistenti amministrativi sono tenuti a 
supportare DS e DSGA nella preparazione di Circolari e comunicazioni. 

 
B2) SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI TECNICI 

La prestazione del servizio di tutti gli Assistenti Tecnici dovrà svolgersi, in armonia con quanto 
previsto dallo specifico profilo professionale, presso i laboratori loro assegnati, su indicazione del 
Dirigente Scolastico.   

L’assegnazione ai laboratori, nonché l’attribuzione dei compiti e delle specifiche mansioni 
tecniche inerenti le prestazioni di lavoro dei singoli Assistenti Tecnici, esula dalla competenza del 
DSGA e rientra in pieno in quella del DS, che ne delega l’attuazione in base a direttive specifiche al 
docente Incaricato. 

L’intensificazione del lavoro è prevista per specifiche attività che richiedono un maggiore 
impegno nel corso dell’anno scolastico e precisamente: Gestione supporti mobili, elaborazioni 
grafiche, gestione LIM, supporto ai plessi e assistenza alla rete dell’ufficio di segreteria.  Tutti gli 
Assistenti Tecnici sono tenuti a sostituire i colleghi assenti (in caso di necessità anche se titolari in 
diversa area), evitando in modo assoluto di causare disagi agli alunni. 
 
Linee guida in materia di Sicurezza per gli Assistenti Amministrativi e Tecnici Decreto 
Legislativo 196/2003 - Privacy 

Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati trattati: 
a) Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in appositi armadi dotati di 

serratura. 
b) Non consentire l'accesso alle aree in cui sono conservati i dati personali su supporto 

cartaceo ad estranei o a soggetti non autorizzati con firma del DSGA sull'apposito registro. 
e)  Effettuare esclusivamente fotocopie di documenti per i quali si è autorizzati. 



d) Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti non 
utilizzati. 

e) Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie non utilizzate o incomplete di documenti 
che contengano dati personali o sensibili ma distruggerle. 

f) Non abbandonare la postazione di lavoro senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro i 
documenti trattati. 

g) Segnalare    tempestivamente    la    presenza    di    documenti     incustoditi    
provvedendo temporaneamente alla loro custodia. 

h)  Non lasciare a disposizione di estranei floppy, chiavette, cartelle contenenti dati sensibili.   
 i) Scegliere a protezione del proprio computer una password con le seguenti caratteristiche: 

• originale 
• composta da otto caratteri 
• che contenga almeno un numero 
• che non sia facilmente intuibile evitando il nome proprio, il nome dei congiunti, date di 

nascita e comunque riferimenti alla propria persona 
j)   Curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri. 
k)  Cambiare almeno una volta ogni tre mesi la propria password e consegnarla in busta chiusa 

al custode delle credenziali (Cognome e nome).  
L)   Spegnere correttamente il computer al termine della sessione di lavoro.  
m) Non abbandonare la propria postazione di lavoro senza aver disconnesso il computer ed          
      aver inserito uno screen server con password.  
n)  Quando si riceve la posta elettronica: 

•    non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza 
•    controllare accuratamente l'indirizzo del destinatario prima di inviare dati personali. Attenersi 
alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati 
espressamente autorizzati dal Titolare o dal Responsabile del trattamento. 

 
Al fine di ottimizzare i costi si precisa: 
 
dovrà essere, di volta in volta, valutato, il numero delle fotocopie da effettuare; 
di fare uso moderato del telefono e che le telefonate vanno effettuate solo per esigenze di servizio 
e non è consentito l’uso da persone esterne, docenti, alunni ecc… se non autorizzati. 
 
B3) SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
I collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di: 

- pulizia, custodia e sorveglianza generica dei locali scolastici; 
- accoglienza e vigilanza degli alunni, anche nei periodi immediatamente antecedenti e 
successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; 
- accoglienza del pubblico; 
- collaborazione con i docenti; 
- collaborazione con il personale di segreteria per le funzioni di Front Office e consegna 
circolari; 
- servizi di centralino 
- produzione di fotocopie;  
- 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. 

 
Profilo Area A (CCNL 29/11/2007) 
“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. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 
all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli 
spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza 
necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali 
scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché 

» 



nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività 
previste dall'art. 47.” 

 
Il dettaglio dell’organizzazione dei turni di servizio e le istruzioni di carattere generale per il 

personale (Ordine di servizio) è allegato al Piano di attività e viene aggiornato e gestito secondo 
le necessità didattiche ed organizzative dall’assistente amministrativo De Gennaro Maria .  In caso 
di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, 
laboratorio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti di incarichi, attività e sedi di lavoro e per 
situazioni di durata almeno settimanale, si provvederà con specifici e appositi atti, disposti dal DSGA 
o dal suo sostituto. 
SERVIZI  GENERALI  AUSILIARI   
 
VIGILANZA SUGLI STUDENTI 

I collaboratori scolastici devono segnalare tempestivamente in Segreteria o al responsabile del 
plesso tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, nonché le classi 
senza insegnante. Di norma, gli studenti non possono sostare nei corridoi, pertanto se usciti dalle classi 
per recarsi ai bagni durante le ore di lezione, devono essere invitati al sollecito rientro. Il collaboratore 
scolastico in servizio deve accertarsi che gli studenti autorizzati all'uscita anticipata siano in possesso del 
regolare permesso e consegnati ai genitori. 

In occasione di classi che lascino la propria aula di lezione per recarsi in altri locali della scuola, 
abbandonando i propri zaini, i collaboratori scolastici sono tenuti a chiudere a chiave detta aula allo 
scopo di evitare furti e vandalismi in locali privi di vigilanza. 

 
L’uso degli ascensori non è consentito agli allievi (solo sede Centrale Capoluogo). 

VIGILANZA SUL PATRIMONIO 
Relativamente ai locali ed ai relativi arredi assegnati, compresi i servizi igienici ed i laboratori, i 

collaboratori scolastici devono segnalare tempestivamente le anomalie e/o gli atti vandalici, cercando, 
per quanto di competenza, di individuarne le persone responsabili. Si ritiene utile al riguardo un 
sopralluogo quotidiano. 

I collaboratori scolastici possono intervenire, se disponibili e capaci, sugli arredi ed i locali che 
richiedono interventi di piccola manutenzione; detta attività sarà opportunamente incentivata. 

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA E AMMINISTRATIVA 
Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti a fornire la propria collaborazione all'attività della 

Presidenza e della Segreteria quando richiesta; la stessa può consistere in servizi continuativi all'interno 
della Scuola come l'assistenza al centralino, la fotocopiatura di atti o altro, in servizi saltuari come la 
consegna nelle classi di circolari e comunicazioni, l'effettuazione di traslochi (di banchi, armadi, sussidi 
didattici, attrezzature e strumenti tecnici, ecc.) e in servizi esterni per il ritiro della posta, per le 
comunicazioni con banche e uffici pubblici, ecc. 

Per non lasciare classi senza l'opportuna vigilanza dei docenti, ai collaboratori scolastici è 
fatto obbligo di avvertire tempestivamente la Segreteria del personale o il responsabile di plesso, 
qualora una classe resti ancora incustodita trascorsi cinque minuti dal suono della campana. 
 
GESTIONE PUNTO ACCOGLIENZA 
Il Collaboratore scolastico adotta le seguenti linee guida di comportamento: 
IN CASO DI RICEVIMENTO DI VISITATORI ESTERNI ALL’ISTITUTO 
A qualsiasi persona esterna che accede all’istituto deve venir chiesto di qualificarsi e qual è il motivo 
della visita. Nessuno deve poter avere libero e incontrollato accesso alla struttura. Se il visitatore 
necessita di informazioni, l’addetto al punto Accoglienza, se in grado, provvede a fornirgliele, 
altrimenti contatta la persona in grado di essere d’aiuto. Se si presenta come 
manutentore/riparatore, occorre verificarne l’autorizzazione contattando il Dirigente o il DSGA. Se 
chiede di poter interloquire con una qualsiasi Funzione dell’istituto, occorre far attendere presso il 
punto accoglienza il visitatore mentre si contatta la Funzione interessata. Se l’accesso all’ufficio della 
Funzione è visibile dalla postazione, una volta avuta l’autorizzazione a farlo passare, lo si indica al 
visitatore, controllandone l’ingresso. Se l’accesso all’ufficio della Funzione non è visibile dalla 
postazione, si chiede ad un altro operatore ATA, o alla Funzione direttamente interessata, di 
accompagnare il visitatore a destinazione. Se il visitatore si qualifica come genitore/parente di un 
allievo venuto per consegnargli materiale didattico dimenticato, gli si chiede di depositare il materiale 



presso il punto accoglienza: personale ATA addetto provvederà alla consegna. Se il genitore/parente 
chiede di poter interloquire con il figlio, si contatta l’allievo tramite altro personale ATA, mentre il 
visitatore viene fatto accomodare presso il punto accoglienza. Se il visitatore si rifiuta di qualificarsi, 
occorre impedirgli assolutamente il libero accesso alla struttura e contattare immediatamente il 
Dirigente Scolastico (o Vicario) che provvederà al da farsi. 
 
 
PULIZIA 
11. La pulizia dei locali assegnati ai collaboratori scolastici prevede il lavaggio degli arredi, dei 
pavimenti, di vetri e lavagne, lo svuotamento del cestino, la spolveratura dei cancellini, ecc.. Di norma, 
le classi devono essere pulite quotidianamente. La frequenza di pulizia delle aule speciali varierà a 
seconda del loro uso; per i vani di passaggio (i corridoi soprattutto nel caso di clima piovoso) e per i 
bagni sarà necessario provvedere anche più volte nell'arco di un turno di servizio. Un maggior controllo 
circa l'uso dei bagni potrebbe alleggerire il lavoro. 
12. Relativamente all'uso dei prodotti di pulizia, ogni collaboratore scolastico deve attenersi 
scrupolosamente alle schede tecniche dei prodotti ritirati dal magazzino, non mescolarli tra loro e 
segnalare tempestivamente eventuali allergie riscontrate durante il loro utilizzo. Inoltre, detti prodotti 
non devono essere abbandonati alla mercè degli studenti, ma al termine del loro uso devono essere 
riposti e chiusi a chiave. 
13. E’ opportuno ricordare che qualunque operazione di pulizia presuppone l’uso di presidi di 
sicurezza sia personali, sia generali ( uso dei guanti, mascherine, sistemazione dei segnali di rischio 
scivolamento, ecc…), con particolare attenzione a quanto previsto dal D.Lgvo 81/08 e successive 
modifiche. 

Linee guida in materia di sicurezza Decreto legislativo 196/2003 - Privacy per i 
Collaboratori 
Scolastici  

Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti segnalandone 
tempestivamente l'eventuale presenza al Dirigente o ad un suo Collaboratore o al DSGA e 
provvedendo tempestivamente alla loro custodia: 

a) registri personali dei docenti 
b) registri di classe 
e)  certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze 
d) qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti 

Accertarsi che al termine delle lezioni tutti i computer delle aule di informatica siano spenti e che 
non siano stati lasciati incustoditi chiavette, floppy, cartelle o altri materiali, in caso contrario 
segnalarne    tempestivamente    la    presenza    al    responsabile    di    laboratorio    e    
provvedere 
temporaneamente alla loro custodia. 
Verificare che gli   armadi   che custodiscono dati   personali   siano stati correttamente chiusi 
segnalando tempestivamente al DSGA eventuali anomalie. 
Effettuare esclusivamente fotocopie di documenti per i quali si è autorizzati 

  Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 
  contengano dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte 
  Non lasciare incustodito il computer o il registro contenente indirizzi ed i recapiti telefonici del 
  personale. 
Non abbandonare la postazione di lavoro senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro i 
documenti dati da fotocopiare. 
Non consentire che chiunque possa leggere documenti contenenti dati personali o sensibili. 
Segnalare tempestivamente al responsabile del trattamento DSGA Vincenzo Navarretta la presenza 
di documenti incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro custodia. 
Procedere alla chiusura a chiave dei locali di segreteria non utilizzati in caso di non presenza del 
personale depositando le chiavi negli appositi contenitori. 
Attenersi alle direttive  ricevute e non effettuare operazioni  per le quali non si è stati 
espressamente autorizzati dal Titolare o dal Responsabile del trattamento. 
 
Norme generali 



1. Le mansioni sono assegnate a ciascun collaboratore scolastico dal DSGA. 
2. I collaboratori scolastici devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di un 
collega (e anche al di fuori dei loro reparti). 
3. Ad ogni collaboratore scolastico è assegnato uno specifico reparto, ma vi è una reciproca 
collaborazione in caso di assenza di un collega. 
4. I collaboratori scolastici provvedono alle piccole manutenzioni secondo le proprie capacità, al 
fine di mantenere efficienti ed in buone condizioni le macchine, gli arredi e le attrezzature. 
5. I collaboratori scolastici provvedono allo spostamento delle suppellettili, all'approntamento di 

sussidi didattici, all'assistenza dei docenti, all'assistenza ai progetti del PTOF, ai servizi esterni e di 
custodia dei locali. 
 6. È proibito fumare in tutti i locali interni della scuola. 
 7. Si raccomanda, inoltre, di evitare il formarsi di gruppi di collaboratori scolastici in determinate 
postazioni di lavoro, soprattutto nell'atrio di ingresso. 
8. Ognuno deve attendere diligentemente al proprio lavoro e riferire ogni questione o anomalia al 
direttore amministrativo. 

 9. Si invita a non uscire in gruppo. Ogni collaboratore scolastico vi si recherà previa autorizzazione 
singolarmente e per il tempo strettamente necessario, previo avviso ad un collega per la vigilanza 
del reparto. 
10. Il personale porta sulla divisa il cartellino di riconoscimento con le proprie generalità e la 
qualifica (in elaborazione ). 
 
C) Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (Artt. 46, 
88 e 89 CCNL 29/11/2007) 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività 
extracurricolari, si prevede in linea di massima quanto segue in termini di intensificazione e di 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo: 
 

C1 – Servizi Amm.vi  
- Intensificazione n. 8 unità di personale - totale di 400 ore ca. 

C2 – Servizi Tecnici  
- Intensificazione n. 4 unità di personale - totale di 100 ore ca. 

C3 – Prestazioni eccedenti Servizi Amm.vi & Tecnici – totale di 500 ore ca. 
C4 – Servizi Ausiliari  

- Intensificazione per un totale di 500 ore  ca. 
- Prestazioni eccedenti per un totale di 1000 ore ca. 
 
La spesa complessiva sarà liquidata con il Cedolino unico; la quantificazione del budget 

complessivo sarà comunicata dal Miur entro la fine del mese di settembre.  Le quantità proposte a 
titolo di intensificazione e orario aggiuntivo sono meramente indicative e possono essere 
compensate, in caso di necessità, anche fra diverse figure professionali, fermo restando il totale 
impegnato per tutto il personale ATA. 

 
Le ore aggiuntive prestate saranno retribuite compatibilmente con le risorse assegnate e 

potranno essere ricompensate anche con riposi compensativi in date (esclusivamente nei periodi di 
sospensione dell’attività didattica) da concordare con il DSGA che provvederà alla concessione, su 
delega del Dirigente Scolastico. 

In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle 
singole attribuzioni con formale provvedimento di affidamento di incarico del Dirigente Scolastico. 
 
D) Proposta di attribuzione di incarichi specifici (Art. 47 e Art. 50 CCNL 29/11/2007) 

Si propone l’attivazione dei seguenti Incarichi Specifici per il personale amministrativo, 
tecnico ed ausiliario, compatibilmente con il budget complessivo spettante a questa istituzione 
scolastica e articolati per figure di riferimento che svolgono compiti di coordinamento di aree e 
personale o per compiti particolarmente gravosi o delicati. 

Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici si tiene in debito conto il personale 
destinatario della progressione ex Art. 50 CCNL 29/11/2007. 

Nell’ipotesi di compresenza di più soggetti beneficiari della 2a posizione economica il D.S. 
procederà - rientrando tale attività di organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane 



nell’ambito delle prerogative dirigenziali – su proposta del D.S.G.A. formulata nel Piano Annuale ATA, 
ad individuare l’Assistente Amministrativo/Tecnico cui attribuire il compito di svolgere le prestazioni 
lavorative in diretta collaborazione con il DSGA.   

Al restante personale beneficiario della 2a posizione economica verranno attribuite ulteriori 
attività lavorative complesse da svolgere in quanto destinatari del beneficio in godimento. Al 
personale beneficiario della 1a e 2a posizione economica non possono essere assegnati incarichi 
specifici di cui all’articolo 47, comma 1, lettera b) del C.C.N.L. 29/11/2007. 
 
Incarichi specifici ASSISTENTI AMM.VI Budget 
Assistente amm.vo T.I. 
Marro Silvana • Attività negoziale 1° posizione 

(1.200 €) 
Assistente amm.va T.I. 
 Castagna Luigia     • Coordinamento segreteria del personale 

Risorse ex Art. 47 c. 
2 del CCNL 
29/11/2007 

Assistente amm.va T.I. 
 De Gennaro Maria  • Supporto DS e DSGA  1° posizione 

(1.200 €) 
Assistente amm.va T.I. 
 Criscuoli Antonio  • Coordinamento archivio 

Risorse ex Art. 47 c. 
2 del CCNL 
29/11/2007 

Assistente amm.vo T.I. 
Carroccio Anna • Vicaria del Direttore SGA 2° posizione 

(1.800 €) 
Assistente amm.vo T.I. 
Intorcia Mena  • Adempimenti cessazioni dal servizio 

Risorse ex Art. 47 c. 
2 del CCNL 
29/11/2007 

Assistente amm.vo T.I. 
Coscia Maria  • Coordinamento segreteria didattica 1° posizione 

(1.200 €) 
Assistente amm.va T.I. 
Petrella Emma  • Pratiche degli Infortuni (alunni-

personale) e relativi contenziosi 
Risorse ex Art. 47 c. 

2 del CCNL 
29/11/2007 

Incarichi specifici ASSISTENTI TECNICI Budget 
Assistente Tecnico T.I. 
Esposito Francesco • Assistenza Esami e Collegio docenti 1° posizione 

(1.200 €) 
Assistente Tecnico T.I. 
Lanni Antonio  • Assistenza Collegio docenti e laboratori   1° posizione 

(1.200 €) 
Assistente Tecnico T.I. 
Adamo Pellegrino • Coordinamento ufficio tecnico  2° posizione 

(1.800 €) 
Assistente Tecnico T.I. 
Lippoli Bartolomeo 

• Assistenza Collaudi attrezzature 
informatiche. Assistenza Rete Ufficio. 
Supporto magazzino.  

Risorse ex Art. 47 c. 
2 del CCNL 
29/11/2007 

Incarichi specifici COLLABORATORI SCOLASTICI Budget 
Collab. scolastico a T.I. 
Tallo Lidia 
Cioffi Filomena 
Ceccarelli Maddalena 
Todino Antonio 
Ricci Concetta 
Mainolfi Margherita 
Cava Rubino 
Ragucci Giovanni 
Ricci Filomena 
Ruotolo Carmine 
Monetti Brigida 
Piscitelli Giovanni 
   

• Primo soccorso e Supporto alunni 
diversamente abili 

Ex Art. 50 
(600 €) 



Collab. scolastico a T.I. 
Clemente Alfredo 
Buonino Giuseppe 
Pizza Franca Maria 
Lucello Luigi 
Di Marzio Anna Maria 
Mainolfi Maria 
Schettini Giovanna 
Perrotta Rosa 
Landolfi Luigi 
Iachetta Demetrio 
De Simone Francesco 
Esposito Maria Teresa    

 
• Primo soccorso e Supporto alunni 

diversamente abili. 
 

Risorse ex Art. 47 c. 
2 del CCNL 
29/11/2007 

 
L’attribuzione degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le 

modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto, nell'ambito del piano delle 
attività. 

I criteri per l’individuazione del vicario del D.S.G.A. tra gli ass. amm. beneficiari della 2a 
posizione sono: 
1) Pregresse esperienze quale Vicario del D.S.G.A. positivamente valutabili anche in altre istituzioni 
scolastiche; 
2) Comprovata, specifica, professionalità e competenza in campo amministrativo contabile; 
3) Specifiche competenze nella conoscenza e nell’utilizzo delle tecnologie informatiche; 
4) Comprovata capacità di utilizzo e gestione delle piattaforme PON-INDIRE; 
5) Dichiarata disponibilità alla sostituzione del D.S.G.A. durante il periodo estivo di ferie dello stesso. 

Si precisa che il personale beneficiario della 1a posizione economica dell’Area B “può” 
sostituire il D.S.G.A., mentre il personale beneficiario della 2a posizione economica dell’Area B “è 
tenuto” a sostituire il D.S.G.A. 
 
E) Formazione (Art. 63 c.2 CCNL 29/11/2007) 

Verrà favorita la formazione in servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
attraverso la realizzazione di iniziative e l’adesione a progetti in rete di scuole o la partecipazione ad 
iniziative realizzate dall’amministrazione o da enti accreditati; sentito il personale ATA, il DSGA 
provvederà ad esplicitare le proposte di formazione, secondo le disponibilità finanziarie esistenti in 
bilancio anche in raccordo a quanto disposto dal Miur ex Legge 107/2015.  Sarà curata in modo 
particolare la formazione per lo svolgimento dei compiti derivanti dalle necessità sanitarie connesse 
al contrasto dell’epidemia da covid-19 

 I l Direttore S.G.A. 
 Vincenzo Navarretta 
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