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________________________________________________________________________________ 
 
Prot. n. 4203 VIII.1.1                                                                                                              Tropea, 7.09.2018 

 

Al Dirigente Scolastico  

IIS TROPEA 

OGGETTO: Proposta piano di lavoro - a.s. 2018.2019 inerente le prestazioni dell’orario di lavoro, 

l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli 

incarichi specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario 

d’obbligo. 

^^^^^^^ 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

VISTO il CCNL del 4.08.1995 

VISTO l’art.  21  L. 59/97 

VISTO l’art. 14 D.P.R. 275/99 

VISTO il CCNL del 26.05.1999 

VISTO l’art. 52 del CCNI del 31.08.1999 

VISTI gli artt. 2 e 25 del D.Lgs. 165/01 

VISTI gli artt. 46-47-50-52-54-55-86-87 del CCNL del 24.07.2003 

VISTA la legge 107/2015 di Riforma della Scuola 

VISTO il CCNL del 19.04.2018 

VISTE le direttive di massima date dal Dirigente Scolastico con nota n. 4202 VIII.1.1 del 7.09.2018 sulle 

scelte di gestione ed amministrazione per l’anno 2018.2019 

TENUTO CONTO del RAV 

TENUTO CONTO delle indicazioni del PTOF e degli indirizzi formulati dal Consiglio d’Istituto 

TENUTO CONTO del Calendario Scolastico  

TENUTO CONTO degli orari e dei carichi provvisori assegnati al personale nelle more della definizione 

del Piano di lavoro e della Contrattazione d’Istituto per il corrente anno 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio 

TENUTO CONTO della situazione logistica delle diverse sedi afferenti all’IIS di Tropea 

CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico  

CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione 

ed all’adeguamento dei servizi amm.vi, tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento 

della migliore qualità del servizio reso 

SENTITO tutto il personale ATA in apposite riunioni di servizio effettuate in data odierna  

 

P  R  O  P  O  N  E 

 

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

2018.2019, in coerenza con le linee di indirizzo deliberate nel PTOF. 

Il piano delle attività del personale ATA è il documento necessario su cui avviare il confronto 

sindacale con la RSU, per pervenire alla stipula del relativo contratto integrativo d’Istituto.  

Tale piano utilizza la dotazione organica del personale ATA di questa Istituzione Scolastica che è 

costituita da: n. 5 assistenti amministrativi, n. 10 assistenti tecnici e n. 13 collaboratori scolastici. Allo 
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stato attuale è inoltre assegnata all’IIS di Tropea una docente utilizzata in mansioni diverse 

dall’insegnamento, nello specifico nell’Ufficio di Segreteria. Inoltre per sopperire alle esigenze 

derivanti anche dall’istituzione del corso serale per l’indirizzo enogastronomico, è stata richiesta 

l’assegnazione per l’anno 2018.2019 di una ulteriore unità di collaboratore scolastico. Il presente 

piano, oltre la sezione prettamente normativa, comprende quattro segmenti organizzativo-

gestionali: la prestazione dell’orario di lavoro, l’individuazione e l’attribuzione di funzioni e compiti, 

l’individuazione e la tipologia di incarichi specifici, l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle 

eccedenti l’orario d’obbligo. 

L’attribuzione di funzioni e compiti e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo rientrano nella 

competenza del Direttore mentre l’adozione della prestazione dell’orario, l’attribuzione di incarichi 

specifici e l’intensificazione delle prestazioni appartengono alla funzione dirigenziale, sempre però, 

nell’ambito del piano delle attività. 

Il presente piano di lavoro del personale ATA nell’assegnazione dei compiti e del personale ai plessi 

tiene conto di quanto segue: 

1. Ottimizzazione delle risorse umane in coerenza con gli obiettivi del PTOF; 

2. Professionalità individuali del personale ATA; 

3. Equa distribuzione dei carichi di lavoro; 

4. Valutazione delle richieste degli interessati, quando hanno potuto coincidere con quelle 

della Scuola, tenendo conto di eventuali precedenze previste dalla legge; 

5. Partecipazione del personale ATA ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i 

viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, all’elaborazione 

del PEI. 

 

PROFILI PERSONALE ATA 

Direttore dei servizi generali ed amm.vi 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 

autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 

rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 

dipendenze. 

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

Scolastico.  

Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e 

le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amm.vi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili. 

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

specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 

svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 

Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 

Assistente amm.vo 

Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta: addetto al 

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

delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica 

preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di 

strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta 

dell’archivio e del protocollo. 
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Assistente tecnico 

Svolge la seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta: conduzione 

tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione garantendone l’efficienza e la funzionalità. 

Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli autoveicoli e loro 

manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

Collaboratore Scol.co 

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. 46. 

 

A. ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO  

Premettendo che in sede di contrattazione integrativa saranno disciplinate le modalità di 

articolazione dei diversi  istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi 

e riposi compensativi, per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale 

realizzazione del P.O.F. e garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, si 

propone che l’orario di lavoro abbia le seguenti prestazioni, con l’utilizzo di tutti gli strumenti previsti 

(orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni): 

Orario di lavoro ordinario  

1. L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni. L’orario di lavoro 

massimo giornaliero è di nove ore. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento 

dell’orario dell’obbligo, devono di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive 

secondo le esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica. 

2. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale può usufruire, a 

richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e 

dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa sarà comunque prevista se l’orario 

continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. Qualora per esigenze di servizio 

sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e 

ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti 

orario di lavoro.  

3. Nell’organizzazione dei turni degli orari, si tiene conto dell’eventuale richiesta del personale in 

situazione di reale ed accertato svantaggio personale e/o familiare, nel rispetto dell’esigenza di 

funzionalità del servizio e purché non determini aggravi per gli altri lavoratori. Le attività 

didattiche nell’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea iniziano alle ore 8,00 e terminano alle 14.00 

secondo i criteri fissati dal Consiglio d’Istituto sulla scorta degli obiettivi del PTOF.  

Orario di lavoro flessibile 

1. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura della scuola all’utenza.  

2. L’orario flessibile giornaliero consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del 

personale, distribuendo anche in cinque giornate lavorative. 

3. I dipendenti che ne facciano richiesta vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile 

compatibilmente con le esigenze di servizio. 
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Programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro 

1. La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario viene effettuata alle seguenti 

condizioni: 

 in relazione a prevedibili intensificazioni  delle attività o a particolari esigenze di servizio di 

date sedi; 

 avendo accertata la disponibilità del personale coinvolto. 

2. Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: 

 il limite massimo dell’orario di lavoro settimanale ordinario di 36 ore può eccedere fino ad un 

massimo di sei ore per un totale di 42 per non più di tre settimane continuative; 

 al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore 

concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente e, di norma, 

rispettivamente non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico. 

Ritardi  

Il ritardo all’ingresso fino a 10-15 minuti comporta l’obbligo del recupero entro la giornata, oltre i 15 

minuti quando il servizio lo richiede ma non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si 

è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero per inadempienza del dipendente, si opera la 

proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a una ora di lavoro 

o frazione non inferiori alla mezz’ora. 

Recuperi e riposo compensativi  

Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni impartite), un dipendente presti attività oltre 

l’orario ordinario giornaliero può richiedere la retribuzione dell’orario eccedente l’ordinario o il 

recupero di tali ore. 

Le ore/giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite durante l’anno 

scolastico o nei periodi estivi, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola. 

Le ore/giornate di riposo maturate non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento 

e devono essere usufruite entro e non oltre i 6 mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono 

maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità della istituzione scolastica. In 

mancanza del recupero, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del 

dipendente, le ore/giornate devono comunque essere retribuite. 

A1 – DIRETTORE SS.GG.AA. 

L’orario del Direttore SS.GG.AA., tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della 

diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione e al coordinamento della generale 

organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei 

rapporti con gli organismi centrali e periferici del MIUR, con le altre II.SS. autonome, con gli EE.LL., con 

gli Organismi periferici territoriali del MEF, dell’INPDAP, dell’INPS, dell’INAIL, con soggetti pubblici e 

privati che attuano forme di partenariato con la scuola, è oggetto di apposita intesa con il Dirigente 

Scolastico. Comunque, nel rispetto dell’orario d’obbligo, il sottoscritto Direttore SS.GG.AA.  organizza 

la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro secondo criteri di flessibilità, assicurando 

il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli Organi Collegiali in cui è 

componente di diritto.  

Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio ( straordinario ) saranno autorizzate dal 

Dirigente Scolastico e conseguentemente potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a 

risorse economiche non facente parti del Fondo dell’Istituzione Scolastica (es. interessi bancari, fondi 

ex l. 440, contributi di terzi non finalizzati, incarichi specifici ) salvo che il Direttore SGA non chieda per 

le stesse di poter fruire del riposo compensativo (art. 54, comma 4 CCNL 29/11/2007). 

A2 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
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a. Orario generale di servizio articolato su 6 giorni con prestazione antimeridiana di 6 ore dalle 

ore 8,00 alle ore 14,00 per complessive 36 ore settimanali. Eventuali flessibilità saranno 

evidenziate nel conferimento dei singoli incarichi. 

b. Durante le attività didattiche, gli Uffici di Segreteria ricevono l’utenza in orario antimeridiano 

da lunedì a sabato dalle ore 11,30 alle ore 13,00. 

c. A far data dalla piena messa a regime del corso serale dell’indirizzo enogastronomico, gli 

Uffici di Segreteria riceveranno l’utenza anche in orario pomeridiano nei giorni di lunedì e 

mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30. 

A3 – ASSISTENTI TECNICI 

a. Orario generale di servizio articolato su 6 giorni con prestazione antimeridiana di 6 ore dalle 

ore 8,00 alle ore 14,00 per complessive 36 ore settimanali. Eventuali flessibilità saranno 

evidenziate nel conferimento dei singoli incarichi. 

A4 - COLLABORATORI SCOLASTICI 

a. Sede Centrale CLASSICO orario generale di servizio 6 ore su 6 giorni per complessive 36 ore 

settimanali. Eventuali flessibilità saranno evidenziate nel conferimento dei singoli incarichi. 

b. Sede SCIENTIFICO orario generale di servizio 6 ore su 6 giorni per complessive 36 ore 

settimanali. Eventuali flessibilità saranno evidenziate nel conferimento dei singoli incarichi. 

c. Sede TECNICO TURISTICO/SERVIZI COMMERCIALI orario generale di servizio 6 ore su 6 giorni 

per complessive 36 ore settimanali. Eventuali flessibilità saranno evidenziate nel conferimento 

dei singoli incarichi. 

d. Sede ENOGASTRONOMICO orario generale di servizio 6 ore su 6 giorni per complessive 36 ore 

settimanali. Eventuali flessibilità saranno evidenziate nel conferimento dei singoli incarichi. 

A5 – CHIUSURE PREFESTIVE 

Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel PTOF, è  

consentita la chiusura della scuola ed il personale ATA usufruirà dei giorni prefestivi riconosciuti dal 

calendario scolastico regionale, di quelli in cui vi è sospensione dell’attività didattica e dei sabati dei 

mesi di luglio ed agosto, terminati gli Esami di Stato. La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente 

Scolastico compatibilmente con esigenze di servizio imprevedibili ed eccezionali. Pertanto, per   

come concordato all’unanimità nelle assemblee di servizio, tutto il personale ATA usufruirà delle 

seguenti chiusure prefestive ed interfestive: 2 e 3 novembre 2018, 24-29-31 dicembre 2018, 5 gennaio 

2019, 20-23-24 aprile 2019, 20-27 luglio 2019, 3-10-14-16-17-24-31 agosto 2019 per un totale di giorni 18 

pari a 108 ore da recuperare. Sempre per come concordato nelle assemblee di servizio, le ore non 

prestate saranno prioritariamente recuperate con un piano presenze in servizio a supporto del corso 

serale dell’indirizzo enogastronomico e, nello specifico per l’Ufficio di Segreteria, con l’apertura 

pomeridiana. Solo nel caso in cui ciò non fosse possibile, le ore non prestate saranno compensate 

con giorni di ferie e/o festività soppresse. 

Inoltre nei periodi di sospensione dell’attività didattica, il personale assistente tecnico e collaboratore 

scolastico in servizio nelle sedi, ove non usufruirà di giorni di ferie/recuperi/riposi compensativi, 

presterà servizio presso gli uffici di Dirigenza e Direzione.   

A6 – DISPOSIZIONI COMUNI 

Nella giornata di sabato e nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, 

pasquali ed estive), salvo comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 

ore 7,30 alle ore 13,30. 

A7 – ASSENZE 

Facendo riferimento alla disciplina contrattuale delle assenze, si invita il personale ATA ad inoltrare 

le richieste con congruo anticipo, onde riorganizzare i servizi in modo tempestivo. Di conseguenza, 

le richieste di ferie, di riposi, permessi ecc. potranno presentarsi come segue: - nei periodi di attività 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                              
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T.P. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica -Scientifica - Professionale 
TROPEA 

________________________________________________________________________________________________ 
Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/666749 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.gov.it 

 

didattica con un anticipo di almeno 3 giorni, nei periodi di vacanze natalizie e pasquali con un 

anticipo di almeno 7 giorni, - vacanze estive entro il 15 giugno.  

Si ritiene, inoltre, opportuno prevedere, in questa proposta, i contingenti di personale ATA necessari 

ad assicurare le prestazioni più urgenti ed indifferibili da svolgere nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica presso la sede centrale CLASSICO vacanze natalizie, pasquali ed estive (dalla 

fine degli Esami di Stato a tutto il mese di agosto): almeno 2 assistenti amm.vi ed almeno 2 

collaboratori scol.ci. 

 

B. INDIVIDUAZIONE DI FUNZIONI E COMPITI DA ASSEGNARE ( art. 47, tab. A allegata C.C.N.L. ) 

Questa procedura di individuazione è svolta nel rispetto degli obiettivi cui deve tendere questa 

proposta di piano di lavoro: 1) 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, 2) creare un 

sano rapporto relazionale sul posto di lavoro. Di seguito, si espongono i criteri su quali può basarsi la 

procedura di assegnazione, fatta salva la procedura di cui agli artt. 7/CCNL 2005 e 50/CCNL 2007 

(giusta sequenza contrattuale del 28 luglio 2008): 

 Attitudini allo svolgimento dell’attività, 

 Capacità e professionalità, 

 Richiesta dell’interessato 

 

B1 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

- SISTEMA QUALITA’ - 

Gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, ai sensi del CCNL scuola vigente, svolgono le attività specifiche loro 

assegnate con AUTONOMIA OPERATIVA e RESPONSABILITA’ DIRETTA. Eseguono attività lavorativa 

richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche 

con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Hanno competenza diretta della tenuta 

dell’archivio e del protocollo. E’ doveroso rammentare che il lavoro deve essere svolto in sinergia 

con i colleghi, in un clima di fiducia, serenità e fattiva collaborazione, in modo da eseguire gli 

adempimenti e le procedure nel rispetto dei termini previsti.  

Preso atto che l’organizzazione dei servizi amm.vi deve essere proiettata al principio della 

trasparenza dei carichi di lavoro ed al miglioramento della qualità e dell’efficienza, si ritiene di 

dovere indicare, di seguito, alcune specifiche peculiarità del profilo di che trattasi con riguardo ad 

attribuzioni e responsabilità 

Procedure a cui attenersi per lo svolgimento delle funzioni 

L’assistente amministrativo è tenuto alle seguenti principali mansioni: 

 esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti assegnati, coordinandosi nello 

svolgimento del lavoro con la/e sezione/i interessata/e; 

 in caso di assenza di colleghi, disimpegnare il personale assente, secondo turnazioni e carichi 

di lavoro equamente distribuiti dalla sottoscritta; 

 curare l’aggiornamento dei software gestionali sulla propria postazione di lavoro; 

 attivarsi in collaborazione con i colleghi ed il DSGA per il backup mensile dei dati sulla 

postazione server 

 garantire il front office durante l’orario di ricevimento del pubblico; 

 rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme; 

 è incaricato del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le regole previste 

del Decreto Legislativo 196/2003, pertanto nell’esecuzione del proprio lavoro dovrà astenersi 

dall’esternare o comunicare dati sensibili dei dipendenti; 
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 attivarsi affinché tutti i documenti elaborati, secondo procedure rapide e trasparenti, prima 

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

sottoposti a controllo ortografico, verificati nei contenuti e siglati da chi li ha prodotti; 

 indicare su qualsiasi documento ritirato data e sigla; 

 consegnare tutte le certificazioni all’utenza entro il termine massimo di tre giorni; 

 attivarsi per la lettura quotidiana dei documenti in entrata sulla posta elettronica; 

 processare un atto, una mail assegnatagli dalla fase iniziale d’entrata (con la 

protocollazione) alla fase d’uscita (con la spedizione tramite posta elettronica ordinaria o 

pec, consegna brevi manu); 

 favorire, nell’ottica della dematerializzazione,  il pieno utilizzo di SEGRETERIA DIGITALE. 

 

Al fine di ottimizzare costi e servizi si precisa: 

 tutti i documenti prima di essere duplicati dovranno essere sottoposti al controllo del Direttore 

SS.GG.AA. e del Dirigente Scolastico; 

 dovrà essere, di volta in volta, valutato esattamente il numero di fotocopie da richiedere; 

 per la “privacy” tutti i fascicoli sia degli alunni che del personale devono essere custoditi in 

armadi o cassettiere regolarmente chiusi; 

 che negli uffici è severamente vietato l’accesso agli estranei; 

 che è necessario far rispettare l’orario di ricevimento al pubblico sia esterno che interno onde 

evitare di avere gli uffici sempre pieni di persone non autorizzate; 

 il Direttore SS.GG.AA. può, a propria valutazione, assegnare compiti specifici di un’area ad 

assistenti amministrativi assegnatari di altre aree. 

 

AREA ALUNNI 

Ricevimento, protocollazione e trasmissione della corrispondenza inerente l’area con conseguente 

archiviazione degli atti con cadenza settimanale o comunque a completa evasione  

Gestione temporale della corrispondenza d’area tenuta in evidenza 

Distribuzione corrispondenza interna e diffusione di tutte le circolari concernenti l’area  

Cura dell’invio della posta inerente l’area sia per via ordinaria che per via telematica (ordinaria e 

pec) 

Pubblicazione su Albo on line, Amministrazione trasparente e sito web di atti concernenti l’area e 

richiedenti tale adempimento 

Fascicolo personale (iscrizioni, frequenza, infortuni, esami, trasferimenti) 

Rilascio certificati, attestazioni 

Gestione pagelle, diplomi, tabelloni e scrutini 

Aggiornamento e controllo piani di studio 

Registro elettronico, predisposizione password, supporto ai docenti ed ai genitori 

Borse di studio 

Adozione libri di testo 

OO.CC.–elezione, funzionamento, convocazione, ecc.– in collaborazione con AREA AFF.GENERALI 

Tasse scolastiche 

Gestione candidati privatisti Esami di Stato 

Esami di idoneità 

Esami di Stato 

Collaborazione per formazione classi 

Passaggio di indirizzo ed orientamento 

Anagrafe alunni – INVALSI 

Infortuni alunni 
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Alternanza scuola – lavoro  

Statistiche e monitoraggi concernenti l’area 

Tenuta registri concernenti l’area 

Rapporti con alunni, famiglie ed enti vari (Comuni, Asl) per pratiche inerenti l’area 

 

AREA PERSONALE 

Ricevimento, protocollazione e trasmissione della corrispondenza inerente l’area con conseguente 

archiviazione degli atti con cadenza settimanale o comunque a completa evasione  

Gestione temporale della corrispondenza d’area tenuta in evidenza 

Distribuzione corrispondenza interna e diffusione di tutte le circolari concernenti l’area  

Cura dell’invio della posta inerente l’area sia per via ordinaria che per via telematica (ordinaria e 

pec) 

Pubblicazione su Albo on line, Amministrazione trasparente e sito web di atti concernenti l’area e 

richiedenti tale adempimento 

Fascicolo personale (costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro) 

Certificati di servizio – situazione scolastica –  

Cura delle pratiche relative alle assenze per malattia, permessi, ferie, congedo biennale, ecc 

Cessazioni dal servizio 

Individuazione supplenti e contratti a t.d. personale docente ed ata con tutti gli adempimenti 

connessi 

Dichiarazioni dei servizi 

Cause di servizio 

Infortuni personale 

Organici in collaborazione con l’Ufficio di Dirigenza 

Graduatorie soprannumerari 

Graduatorie aspiranti docenti ed ata 

RSU in collaborazione con AREA AFFARI GENERALI 

Assegno nucleo in collaborazione con AREA FINANZIARIA – CONTABILE 

Tenuta registri ed emissioni decreti concernenti l’area (assenze, contratti) 

Statistiche, monitoraggi e rapporti con terzi concernenti l’area 

 

AREA FINANZIARIA – CONTABILE  

Ricevimento, protocollazione e trasmissione della corrispondenza inerente l’area con conseguente 

archiviazione degli atti con cadenza settimanale o comunque a completa evasione  

Gestione temporale della corrispondenza d’area tenuta in evidenza 

Distribuzione corrispondenza interna e diffusione di tutte le circolari concernenti l’area  

Cura dell’invio della posta inerente l’area sia per via ordinaria che per via telematica (ordinaria e 

pec) 

Pubblicazione su Albo on line, Amministrazione trasparente e sito web di atti concernenti l’area e 

richiedenti tale adempimento 

Rapporti con Istituto Cassiere e Poste  

Privacy e GDPR 

Liquidazione delle competenze alle Commissioni d’Esame di Stato 

Gestione attività di recupero con liquidazione delle competenze al personale impegnato 

Liquidazione compensi ad esperti esterni alla Scuola 

Liquidazione delle competenze al personale t.d. con relativi adempimenti previdenziali e fiscali   

Liquidazione attività aggiuntive del personale (FIS, F.S., I.S., indennità, Alternanza scuola/lavoro) in 

collaborazione con il DSGA 
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Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali (Irap, 770,) 

Inquadramenti economici e ricostruzioni di carriera in collaborazione con il DSGA 

Gestione domande per prestiti e mutui 

Anagrafe delle prestazioni – Certificazione dei crediti 

Collaborazione con il DSGA negli acquisti con procedura ordinaria o MEPA 

Controllo, scarico e registrazione delle fatture elettroniche dal SIDI 

Richiesta CIG-DURC ed adempimenti AVCP 

Tenuta dei registri contabili obbligatori: postale, dei contratti e delle fatture elettroniche 

Tenuta dell’inventario dell’Istituzione con inserimento, collaudo, aggiornamento, eliminazione beni  

Rinnovo, ricognizione beni, passaggio di consegne 

Procedura di discarico inventariale in collaborazione con il DSGA  

Statistiche, monitoraggi e rapporti con terzi ed Enti vari per pratiche inerenti l’area 

 

AREA AFFARI GENERALI – PATRIMONIO E MAGAZZINO  

Ricevimento, protocollazione e trasmissione della corrispondenza inerente l’area con conseguente 

archiviazione degli atti con cadenza settimanale o comunque a completa evasione  

Gestione temporale della corrispondenza d’area tenuta in evidenza 

Distribuzione corrispondenza interna e diffusione di tutte le circolari concernenti l’area  

Cura dell’invio della posta inerente l’area sia per via ordinaria che per via telematica (ordinaria e 

pec) 

Gestione acquisti e liquidazioni in collaborazione con l’area FINANZIARIA CONTABILE  

RSU in collaborazione con AREA PERSONALE 

OO.CC.–elezione, funzionamento, convocazione, ecc.– in collaborazione con AREA ALUNNI 

Viaggi d’istruzione e visite guidate in collaborazione con AREA ALUNNI 

Esami di Stato in collaborazione con AREA ALUNNI 

Progetti Ptof - Enti Locali e Comunitari 

Tenuta dell’inventario dell’Istituzione con inserimento, collaudo, aggiornamento, eliminazione beni  

Rinnovo, ricognizione beni, passaggio di consegne 

Procedura di discarico inventariale in collaborazione con il DSGA  

Tenuta e gestione degli inventari di magazzino e del facile consumo dell’Istituzione e relativi 

adempimenti, collaudo, carico, discarico, etc.. 

 

N.B. La suddivisione del Piano di lavoro in aree rispecchia una pianificazione dettagliata dei compiti 

da assegnare ai singoli dipendenti ed è finalizzata esclusivamente al conseguimento di 

un’organizzazione efficiente ed efficace che privilegi il risultato e non il semplice adempimento. A 

tal fine non è da escludere l’ordinario scambio ed il reciproco supporto sia in funzione dei periodi di 

maggiore/minore carico di lavoro sui vari settori, sia in funzione della presenza/assenza dei colleghi 

nelle diverse fasce orarie e/o a causa di eventuali assenze. 

B2 – ASSISTENTI TECNICI: 

- SISTEMA QUALITA’ - 

Gli ASSISTENTI TECNICI, ai sensi del CCNL scuola vigente, svolgono le attività specifiche loro assegnate 

con AUTONOMIA OPERATIVA e RESPONSABILITA’ DIRETTA. Hanno la conduzione tecnica dei 

laboratori, garantendone l’efficienza e la funzionalità, il supporto tecnico allo svolgimento delle 

attività didattiche, la guida degli autoveicoli e la loro manutenzione ordinaria; assolvono ai servizi 

esterni connessi con il proprio lavoro. Anche gli assistenti tecnici svolgono dunque un ruolo non di 

secondo piano ai fini della valorizzazione “risorsa alunno”. Gli stessi, infatti, sono in continuo contatto 

con gli alunni nei vari laboratori e, pertanto, oltre a spendere la loro professionalità, devono 
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adoperarsi anche in quelle che sono le tecniche relazionali e di dinamica di gruppo. Quindi ad essi 

vanno attribuite le seguenti mansioni: 

AREE AR02 – AR08 

 Manutenzione ordinaria dei laboratori di competenza 

 Attività di collaborazione con i docenti per l’assistenza ed il controllo sugli allievi e sulle attività 

didattiche in atto 

 Gestione e supporto LIM 

 Assistenza alle attrezzature durante le esercitazioni didattiche 

 Verifica e controllo materiali ed attrezzature 

 Collaborazione con gli organi preposti alla predisposizione di piani d’acquisto 

AREA AR20 

 Manutenzione ordinaria dei laboratori di competenza 

 Attività di collaborazione con i docenti per l’assistenza ed il controllo sugli allievi e sulle attività 

didattiche in atto 

 Assistenza alle attrezzature durante le esercitazioni didattiche 

 Collaborazione con gli organi preposti nella fase di approvvigionamento/acquisto 

 Controllo dei prodotti acquistati, stoccaggio e distribuzione dei beni alimentari 

 Tenuta dei registri di carico e scarico della merce 

 

B3 - COLLABORATORI SCOLASTICI 

- SISTEMA QUALITA’ - 

Procedure a cui attenersi per lo svolgimento delle funzioni 

La funzione primaria del collaboratore scolastico è quella della vigilanza sugli allievi, oltre alla 

vigilanza sul patrimonio, la pulizia dei locali ed il supporto all’attività amministrativa 

 Vigilanza sugli allievi 

La vigilanza sugli allievi comporta la necessità di segnalare tempestivamente all’ufficio di Dirigenza 

tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte, 

ecc; nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni e neppure sedere sui 

davanzali per il pericolo di infortunio.  

Vigilanza nei periodi immediatamente precedenti e successivi le attività didattiche, durante la 

ricreazione e nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea assenza del docente. 

Concorso in accompagnamento degli alunni, in occasione di spostamento ad altre sedi, anche non 

scolastiche, palestre, laboratori, compresi viaggi d’istruzione e visite guidate. 

Ausilio materiale ai ragazzi disabili. 

L’ingresso posticipato e l’uscita anticipata dovrà essere verificata con controllo dell’autorizzazione 

in possesso degli allievi. 

 Vigilanza sul patrimonio 

Apertura e chiusura dei locali scolastici con assistenza impianto antifurto. 

Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo 

stesso posto di lavoro. 

All’inizio e termine del servizio deve essere verificato che 1. Siano presenti tutte le chiavi delle aule, 

2. che non siano presenti anomalie agli arredi e/o attrezzature informatiche dei locali assegnati, 

anche dei locali adibiti a servizi igienici, 3. tempestivamente siano segnalate all’ufficio di Dirigenza, 

eventuali anomalie riscontrate allo scopo di eliminare i disagi derivanti. 

 Pulizia 

La pulizia è intesa come lavaggio pavimenti, zoccolo, banchi, lavagne, vetri, ecc, utilizzando i 

normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia; il 

C.S. deve attenersi scrupolosamente alle schede tecniche dei prodotti depositate in magazzino. 
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Non mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi; segnalare tempestivamente eventuali 

allergie e/o riscontrate nell’utilizzo dei vari prodotti. 

L’esecuzione dei lavori di pulizia nella scuola deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti norme: 

 La pulizia dei locali prevede il lavaggio giornaliero degli arredi, pavimenti e lavagne, 

svuotamento del cestino. Tutte le operazioni che prevedono il lavaggio devono essere 

effettuate con risciacquo frequente in acqua pulita. Le lavagne ed i cancellini devono 

essere spazzolati e spolverati. 

 La pulizia dei bagni non prevede che si possa procedere con il tubo dell’acqua 

all’allagamento dei locali dato che il pavimento non è impermeabilizzato e questo 

procedimento, oltre a danneggiare gravemente le sigillature tra le piastrelle, provoca un 

danneggiamento del solaio con la possibilità di allagare i locali sottostanti. L’uso della 

manichetta dell’acqua è limitato solo al lavaggio interno dei sanitari. 

 Un maggior controllo circa il corretto uso dei bagni da parte dell’utenza può alleggerire il 

lavoro del personale soprattutto per quanto riguarda eventuali scritti sui muri e sulle porte. A 

tale scopo, il personale di servizio al piano, è invitato periodicamente a verificare la 

situazione. 

 Qualunque operazione di pulizia presuppone l’uso di presidi di sicurezza sia personali sia 

generali (uso di guanti, mascherine, sistemazione di segnali di rischio di scivolamento, ecc.) 

con particolare attenzione a quanto previsto dal DL. 626/94 e successive modifiche. 

 I collaboratori scolastici, periodicamente, tengono puliti anche gli spazi esterni (cortili, ingressi, 

marciapiedi) 

 Supporto all’attività amministrativa 

Il supporto all’attività amministrativa prevede la collaborazione con l’ufficio di 

Dirigenza/Dir.SS.GG.AA. ed in particolare è necessario: 

 Duplicazione atti, notifica circolari; 

 Disbrigo dei servizi esterni (Posta, Comune, Uffici Pubblici vari) 

 Segnalazione all’ufficio di dirigenza del nominativo del docente o supplente assente. 

 Piccole manutenzioni 

I collaboratori scol.ci provvedono alle piccole manutenzioni, secondo le proprie capacità, al fine di 

mantenere efficienti ed in buone condizioni le macchine, gli arredi e le attrezzature 

 

B4 - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso 

servizio o della stessa sede. 

Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o 

emergenza, si provvederà con specifici ed appositi atti. 

E’ proibito fumare in tutti i locali interni e di pertinenza della scuola. 

E’ proibito usare il telefono della Scuola per comunicazioni private, se non in caso di emergenza. 

Si raccomanda di evitare il formarsi di gruppi in date postazioni di lavoro, soprattutto negli atri degli 

ingressi. 

Tutto il personale ata, nell’espletamento delle mansioni inerenti il proprio profilo, è tenuto ad 

adottare ogni misura operativa di cui al D.L.vo 196/2003 per garantire la sicurezza dei dati personali.  

Tutto il personale porterà il cartellino di riconoscimento con le proprie generalità e la qualifica. 

 

B5 -  1^ e 2^ POSIZIONE ECONOMICA - ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI (art. 47 C.C.N.L.)  

Premesso che al personale beneficiario della 2^ posizione economica non possono attribuirsi 

incarichi specifici che comportino ulteriori incrementi di retribuzione e che la 2^ posizione 

economica non è cumulabile con l’art. 7 CCNL 2005 (1^ posizione economica) 
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Personale beneficiario della 2^ posizione economica 

Dal 1° settembre 2009 è stata istituita una seconda posizione economica dell’area B. In questa 

Istituzione Scolastica nessun assistente amministrativo o tecnico è titolare di 2^ posizione economica. 

Personale beneficiario della 1^ posizione economica 

Considerato che  

1) in questa Istituzione sono beneficiarie di 1^ posizione economica diverse unità di personale 

assistente amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico, 

2) la fruizione di tale posizione economica comporta l’affidamento, in aggiunta ai compiti 

previsti dallo specifico profilo, di ulteriori e più complesse mansioni concernenti 

particolarmente, per il personale dell’Area A (Collaboratori Scolastici), l’assistenza agli alunni 

diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per il personale 

dell’Area B ( Assistenti Amm.vi e Tecnici), compiti di collaborazione amm.va e tecnica 

caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, nonché la sostituzione del DSGA, con 

esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell’art. 47 del CCNL 

vigente,  

3) nello specifico risultano beneficiarie di 1^ posizione economica le seguenti unità distinte per 

profilo: 9 collaboratori scolastici su 13 – 3 assistenti amm.vi su 5 – 6 assistenti tecnici su 9  

la sottoscritta propone di utilizzare le suddette professionalità nei seguenti modi. 

Relativamente al personale collaboratore scolastico fruitore di 1^ posizione economica, le ulteriori e 

più complesse mansioni che si intendono attribuire, quale parte integrante del proprio mansionario, 

sono individuate in: 

 Assistenza agli alunni diversamente abili,  

 Organizzazione degli interventi di primo soccorso, 

 Supporto all’attività di centralino, 

 Supporto amm.vo/didattico agli Uffici di Segreteria, ivi compreso l’incarico di effettuazione 

delle fotocopie 

 Supporto nella gestione dell’archivio dell’Istituzione 

Resta inteso che, mentre l’espletamento delle prime due mansioni è conseguente ad eventi 

contingenti e fortuiti, gli incarichi cosiddetti di “supporto” sono svolti dal personale in base alle 

esigenze di servizio ed in modo da garantire continuità nell’erogazione dei servizi stessi. 

Relativamente al personale assistente amm.vo fruitore di 1^ posizione economica, le ulteriori e più 

complesse mansioni che si intendono attribuire, quale parte integrante del proprio mansionario, sono 

individuate in: 

 Gestione delle procedure informatiche relative a tutte le aree 

Preme sottolineare che quanto sopra descritto è ovviamente connaturato con il profilo ricoperto e 

che quindi va inteso come situazione in riferimento alla quale l’assistente amm.vo titolare della 

posizione economica assume maggiore autonomia gestionale e responsabilità operativa. 

Relativamente al personale assistente tecnico fruitore di 1^ posizione economica, le ulteriori e più 

complesse mansioni che si intendono attribuire, quale parte integrante del proprio mansionario, sono 

individuate in: 

 Coordinamento e gestione dei laboratori in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria 

 Supporto in materia di gestione dell’inventario di reparto, collaudi e ricognizione inventariale 

 Supporto attività negoziali 

 Gestione sussidi ed attrezzature 

Incarichi specifici 

Visto l’art. 47 CCNL ed in particolare il 2° comma per come novellato dalla sequenza contrattuale 

del 25 luglio 2008 di cui all’art. 62 del CCNL, tenuto conto delle esigenze di servizio, delle esperienze, 

professionalità e competenze di ognuno e su indicazione del personale interessato sentito in 
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assemblea, si propone che il compenso lordo assegnato con il MOF 2018/2019 venga suddiviso 

secondo gli incarichi di seguito indicati: 

 SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Incarichi per lo svolgimento di mansioni correlate alla gestione delle ricostruzioni di carriera del 

personale, alla riorganizzazione dell’archivio e del patrimonio dell’Istituzione 

 SERVIZI TECNICI 

Incarichi per lo svolgimento di mansioni correlate ad attività di collaborazione con gli Uffici di 

Dirigenza e Segreteria 

 SERVIZI AUSILIARI 

Incarichi per lo svolgimento di mansioni correlate ad attività di collaborazione con gli Uffici di 

Dirigenza e Segreteria, all’assistenza alla persona ed agli alunni diversamente abili 

 

C) ATTIVITA’ AGG.VE - INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO 

D’OBBLIGO - (art. 88 e Tabella 6 C.C.N.L.) 

Stante la disponibilità dichiarata dal personale in assemblea, si propone quanto segue in termini di 

intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo: 

 SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 Sostituzione collega assente – 1/2 ora al giorno su stessa area – 1 ora al giorno su area diversa 

dalla propria 

 Periodi di particolare intensità lavorativa connessa alle diverse aree (a titolo meramente 

esemplificativo organi collegiali, scrutini ed esami, graduatorie, riorganizzazione archivio, 

inventario, lavori contabili di particolare complessità) 

 Supporto alle attività extracurriculari 

 SERVIZI TECNICI 

 Sostituzione collega assente – 1/2 ora al giorno 

 Attività di collaborazione e supporto in periodi di particolare intensità lavorativa connessa ai 

servizi amm.vi ed alle attività negoziali 

 Supporto alle attività extracurriculari 

 SERVIZI AUSILIARI 

 Sostituzione collega assente – 1/2 ora al giorno su stessa sede – 1 ora al giorno su sede diversa 

dalla propria 

 Collaborazione nei servizi esterni all’Istituzione 

 Supporto alle attività extracurriculari 

 Riunioni OO.CC. – Consigli di classe – Incontri scuola-famiglia 

 Pulizia straordinaria 

 Piccola manutenzione 

Per questa tipologia di servizi, stante la disponibilità dichiarata dal personale in assemblea, la 

contrattazione d’Istituto e la disponibilità dei fondi, si propone che: 

 l’intensificazione venga in parte retribuita ed in parte compensata con giorni di recupero; 

 le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo vengano retribuite fino a capienza dei fondi, in 

mancanza di fondi si compensino con giorni di recupero. 

Resta inteso che, per tutto il personale, la ripartizione delle risorse verrà effettuata sulla base delle 

prestazioni rese da ciascuno.  

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

singole attribuzioni con formale provvedimento. 
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Per quanto attiene il Direttore SS.GG.AA., si procederà con comunicazione preventiva al Dirigente 

Scolastico. 

D) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

La formazione è unanimamente considerata una risorsa strategica per il raggiungimento degli 

obiettivi cui è finalizzata l’organizzazione dei servizi; è un’opportunità che deve essere fornita a tutto 

il personale al fine di raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza nell’organizzazione. 

In ossequio alla normativa prevista sull’attività di formazione ed aggiornamento del personale, si 

propone la partecipazione 

 per i collaboratori scolastici, ad iniziative di formazione su tematiche e problemi inerenti la 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 per gli assistenti amministrativi, ad iniziative di aggiornamento riguardanti le ricostruzioni di 

carriera, la privacy, la digitalizzazione dei procedimenti amm.vi con la dematerializzazione e 

la conservazione digitale d’archivio; 

 per il DSGA, ad iniziative di aggiornamento, conferenze di servizio riguardanti la privacy, la 

digitalizzazione dei procedimenti amm.vi con la dematerializzazione e la conservazione 

digitale d’archivio. 

L’eventuale frequenza di corsi di formazione riconosciuti e/o organizzati dalla Scuola sarà 

compensata con ore di recupero e/o compensi a carico del FIS 

Si resta in attesa delle decisioni di competenza della S.V. e, nelle more dell’adozione, continuano ad 

avere piena attuazione le note di inizio anno di orari e carichi di lavoro provvisori. 

                                                          

                                               IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

                                                                                                                   ( Dott.ssa Ortenzia Caliò ) 
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