
 
 
 

  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “CARLO MATTEUCCI” 

Via F. Turati, 9 – 47121 Forlì (FC) – Tel. 0543 67067 
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C.M. FOTD010002 - C.F. 80003060409 - COD. UNIVOCO UFFICIO: UFXE0I 
 
 Al Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Giuseppina Tinti 
                             SEDE 

OGGETTO: Piano di lavoro del personale ATA 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 E AMMINISTRATIVI 

VISTO il D.L.vo 297/94;  
VISTO il CCNL del 04/08/1995; 
VISTO  il D.L.vo 242/96;  
VISTO il D.M. 292/96;  
VISTA la Legge 59/1997 art. 21;  
VISTO il D.M. 382/98; 
VISTO  il DPR 275/1999 art. 14; 
VISTO  il CCNL del 26/05/1999; 
VISTO  il CCNI del 31/08/1999; 
VISTO  il D.L.vo 165/2001 art. 25; 
VISTO  il CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 
VISTO  l’Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006; 
VISTO il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88;  
VISTO  il D.L.vo 81/2008; 
VISTA le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008; 
VISTO  il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009; 
VISTO  il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008 
VISTO il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009; 
VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare 

riferimento agli artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3; 
VISTO il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008 e s.m.i.;  
VISTO  l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione 

economica del 12/03/2009; 
VISTA la Direttiva sul lavoro Agile n. 3 del 1/6/2017, emanata dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 
CONSIDERATO l’organico di diritto del personale ATA assunta al ns. prot. n. 2769/C21 del 

04/07/2018 per il corrente a.s.2018/2019 e l’adeguamento intervenuto sulla base 
delle situazioni di fatto ns. prot. n. 3482/C21 del 24/09/2018; 

VISTO il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019;  
VISTE le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico con nota prot. n.03195 del 

01/09/2018 ; 
TENUTO CONTO della struttura edilizia della scuola; 
CONSIDERATO CHE nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 

all’ adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi 
del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nello specifico incontro 

con il personale ATA del 21/09/2018; 
CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico; 
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PROPONE 

per l’anno scolastico 2018/2019 il seguente piano il seguente piano delle attività dei servizi generali ed 

amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e le direttive impartite dal Dirigente Scolastico. 

 

La dotazione organica del Personale ATA, assegnata per l’a.s. 2018/2019 è la seguente: 
 

     Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi N.   1 
Ass.ti Amministrativi N.   7+ 18 h 
Ass.ti Tecnici N.   5 
Coll.ri Scolastici N.   8 + 1 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

Dipendente Nomina 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

1. Fiorella Fagioli T.I.  
2. Loy Mirna  T.I.  24h 
3. Minafra Annamaria T.I.  Assente fino al 31.08.2018 
4. Orsi Pietro  T.D. (in sostituzione di Minafra Annamaria) 
5. Soriani Stefania  T.I.  24 h 
6. Uccello Paolo  T.I.   
7. Valzania Valentina  T.I. 
8. Vespignani Marcella  T.I. 
9. Ciaramella Stefania 36 h  (24+12) sino al 30/06/2019 
10. Solazzo Nunzia            6 h  sino al 30/06/2019 
 

ASSISTENTI TECNICI 
 

1. Camporesi Olindo  T.I (AR02 Lab. Informatica) 36 ore 
2. Fabbri Fabio   T.I. (AR02 Lab. Informatica) 36 ore 
3. Prencipe Giuseppe T.I. (AR02 Lab. Informatica) 36 ore 
4. Pecchia Raffaele. T.I. (AR02 Lab. Informatica) 36 ore 
5. Gardini Federica  T.D. (AR08 lab Fisica e Scienze) 36 ore 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. Arfelli Nives   T.I. 36 ore 
2. Billi Paola   T.I. 36 ore 
3. Biserni Fausto T.I. 36 ore 
4. Boattini Franco T.I. 36 ore 
5. Calce Emanuela T.I. 36 ore 
6. Caruana Renato T.I. 36 ore 
7. Liguoro Francesca T.I. 36 ore 
8. Servadei Marco T.I. 36 ore 
9. Zaccaria Donatella T.I. 36 ore 

 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

1) ORARIO DI SERVIZIO 

Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la puntuale 
realizzazione del PTOF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza interna ed esterna, l’orario 
prevede la prestazione delle attività lavorative, che dovranno essere rese dal personale ATA, in ragione  
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di 36 ore settimanali funzionalmente strutturate all’orario di funzionamento della scuola e viene svolto: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 15,00 ed il sabato dalle 7,30 alle ore 14,00, con rientri 
pomeridiani il lunedì ed il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e altri eventuali in base ad impegni 
per corsi di recuperi, esperti o altre programmazioni didattiche o organizzative. 

Gli assistenti amministrativi potranno richiedere forma di flessibilità oraria (garantendo la presenza di 
almeno n.1 assistente amministrativo durante l’orario di apertura al pubblico). 

Il servizio al pubblico si effettua di mattina dal lunedì al sabato dalle ore 7,45 alle ore 8,30 (sia 

telefonate che sportello) e dalle 11,30 alle ore 13,30 ad esclusione dell’utenza dell’Ufficio Didattica 

che dovrà osservare il seguente orario: dalle 11,30 alle ore 12,30 solo telefonate e dalle 12,30 alle 

ore 13,15 solo sportello. 

2) ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA (Art. 47 –CCNL del 29/11/07) 

Viene proposta la seguente suddivisione dei vari ambiti, prevedendo lo svolgimento delle relative 
attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta: 

� *Ufficio Didattica - Ass.ti amm.vi Loy Mirna - Fagioli Fiorella  

� *Protocollo e Affari Generali e Ufficio Personale – Ass.te Amm.va Soriani Stefania 

� Ufficio Personale – Ass.ti Amm.ve Orsi Pietro - Uccello Paolo – Solazzo Nunzia 

� Ufficio Amministrativo/Contabile/Fiscale – Ass.ti Amm.ve Vespignani Marcella – Valzania 
 Valentina; 

* Ufficio Didattica – Ufficio protocollo/personale – Ass.te Amm.va Ciaramella Stefania 

 
I compiti del personale ATA sono costituiti dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di 
appartenenza come da C.C.N.L. vigente. 
 
3) CARICHI DI LAVORO ORDINARIO DEL PERSONALE ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO 

La spinta all’innovazione e all’informatizzazione dei servizi, consente la riduzione dell’afflusso 
dell’utenza. 
L’obiettivo è di ridurre ulteriormente l’afflusso dell’utenza agli uffici per consentire agli assistenti 
amministrativi di poter lavorare con serenità e concentrati sulle pratiche da sbrigare; aspetto questo che 
comporta una maggiore produttività, qualità e rispetto delle norme vigenti. 

Tutti gli assistenti amministrativi, avendo a disposizione il protocollo informatico, protocollano le 
pratiche in uscita, a seconda degli adempimenti da porre in essere ed inerenti al proprio carico di 
lavoro, completando tutto l’iter che lo stesso adempimento richiede e curano, altresì, l’archiviazione 
della pratica; a ciascuno viene consegnato il manuale di gestione documentale  relativo al protocollo 
informatico Argo Gecodoc (v. guida operativa) con il relativo titolario. 
Tutto il personale dalla propria postazione di lavoro ha accesso ad Internet per poter navigare sui siti 
istituzionali che possano, in qualsiasi momento, essere di utilità, strumento di informazione e 
formazione per il proprio lavoro. 

Ogni assistente amministrativo, presa visione e conoscenza di richieste inerenti al proprio settore, 
autonomamente anticipa i tempi di istruttoria e definizione delle pratiche recuperando tempo-lavoro 
prezioso ( non evadere gli atti amministrativi a ridosso delle proprie scadenze). 
Tutti gli assistenti amministrativi provvederanno a coprire i vari settori degli uffici di segreteria 

in caso di assenza dei colleghi assenti o di superlavoro. 

Infine ogni assistente amministrativo provvederà a porre in essere, tutti gli adempimenti inerenti ai 
propri carichi di lavoro che di seguito si riportano: 
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Nominativi e attribuzione 
posizione contrattuale 

Mansioni Orario di servizio 

Unità Operativa per i 
Servizi allo Studente e 
della Didattica 
Area DIDATTICA 
3 unità 
 
 
 
 
Loy Mirna 

 

 

 

 

 

 

Ciaramella Stefania 

 

 

 

 

 

 

Fagioli Fiorella 

 

Informazione utenza interna ed esterna, attività di 
sportello negli orari stabiliti (Front-Office)- 
iscrizione alunni e loro immatricolazione – 
rilascio certificazioni varie - gestione pratiche 
trasferimenti, con rilascio nulla osta - 
trasmissione fascicoli personali alunni ad altre 
istituzioni scolastiche – richiesta fascicoli alunni 
per i nuovi ingressi ad altre istituzioni scolastiche 
- corrispondenza con le famiglie - tenuta registro 
storico geometri e Archimede - adempimenti 
previsti per l’esonero tasse scolastiche, la 
concessione di buoni libro e borse di studio - 
predisposizione organici di diritto e di fatto - 
Denuncia infortunio Inail ed assicurazione -
adempimenti previsti in caso di –infortunio 
alunni entro i termini previsti dalla legge - 
gestione comunicazioni e circolari del settore-
predisposizione di tutti gli atti inerenti gli esami 
di Stato -integrativi- idoneità – colloqui per 
biennio comune - adempimenti, vigilanza e 
controllo sull’operato dei consigli di classe per lo 
scrutinio elettronico, riscontro voti, pagelle - 
registro generale dei voti - protocollo pratiche 
proprio settore - controllo dati importati scrutini 
e stampa tabelloni - ricostruzione percorsi 
scolastici (crediti) - adempimenti e rilascio 
password ad alunni e genitori - supporto ai 
docenti per il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 
- adempimenti connessi all’organizzazione delle 
attività previste nel PTOF – adempimenti relativi 
alle prove Invalsi – trasmissione dati attraverso il 
SIDI nei tempi previsti dal MIUR - anagrafe 
alunni – predisposizione modulistica per viaggi 
di istruzione - predisposizione statistiche varie 
alunni - scarto d’archivio - supporto per attività 
sportiva - predisposizione materiale per elezioni 
organi collegiali - gestione elenchi libri di testo e 
trasmissione all’Aie dei testi adottati nell’Istituto 
per le varie classi e per le varie discipline – 
provvedere ad aggiornare i dati relativi alle classi 
ed agli alunni in tempo reale - archivio 
documentazione - responsabile per la attività di 
controllo e acquisizione diretta in ambito di 
documentazione amministrativa - archivio 
documentazione - Gestione monitoraggi e 
rilevazioni statistiche riferite agli studenti - 
gestione DB alunni e tutori del sito web. Carta 
dello studente - predisposizione di modulistica 
aggiornata in base alle normative da applicare. 
Autoaggiornamento nelle aree di propria 
pertinenza - adempimenti connessi con il D.Lgs. 
33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente - pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sezione pubblicità albo on-line. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
24h sett.li 
lunedì – martedì - 
mercoledì e giovedì 
dalle ore 8,00 alle 
ore 14,00 
 
 
su 36h sett.li 
mercoledì - giovedì  
venerdì - sabato 
dalle ore 7,30 alle 
ore 13,30 
 
36h sett.li  
dal lunedì al sabato 
dalle ore 7,30 alle 
ore 13,30  
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Unità Operativa 
dell’Amministrazione 
Finanziaria e Contabile 
n. 2 Unità 

Ass.te Amm.va 
Vespignani Marcella 

Pos. Economica 2 Art. 
3 e 5 dell’accordo 
nazionale 20/10/2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predisposizione del Programma Annuale in 
collaborazione diretta con il DSGA, tenuta del 
giornale di cassa, partitari, variazioni al 
programma annuale emissione di mandati di 
pagamento e reversali, tenuta degli atti relativi a 
riscossioni e pagamenti - tenuta registro dei 
contratti - predisposizione del conto consuntivo 
in collaborazione con il DSGA - rapporti con 
l’Istituto Cassiere e con l’Ufficio Postale - 
supporto ed assistenza alla Giunta Esecutiva ed 
al Consiglio di Istituto - assistenza al Collegio 
dei revisori dei conti - trasmissione telematica 
mensile dei dati bilancio e gestionali - 
predisposizione degli atti per il versamento di 
tutte le ritenute ed oneri riflessi relativi ai 
pagamenti suddetti di INPS, IRPEF, INPDAP e 
IRAP, nei tempi prescritti dalla norma con 
relativa predisposizione del Modello F24 - invio 
telematico Uniemens - predisposizione del 
MOD. 770, dichiarazione IRAP, PRE96 etc. - 
entro le scadenze prefissate - predisposizione per 
la liquidazione e pagamento delle competenze al 
personale sia interno che esterno (pagamenti 
attraverso OIL) - calcolo liquidazione e 
pagamento delle competenze per gli esami di 
maturità e indennità di missione (trasmissione 
alle scuole dei compensi percepiti dal personale 
commissari esterni e per il personale interno 
fascicolo personale agli atti della scuola) – 
adempimenti fiscali e rimborso spese ai Revisori 
dei Conti - rilascio delle certificazioni fiscali ad 
esperti esterni - compilazione dei Mod. C.U. - 
trasmissione dati richiesti da altre scuole o enti 
per compensi accessori liquidati al personale - 
predisposizione dei rendiconti progetti per i fondi 
assegnati dalle varie amministrazioni ed Enti - 
pagamenti rimborsi tasse agli alunni (entro 15 
gg. dalla richiesta) - predisposizione, in 
collaborazione con la collega dell’Ufficio, 
predisposizione pratiche per piccolo prestito e 
cessione del quinto, certificazioni compensi 
accessori di tutto il personale in servizio 
nell’Istituto (aggiornamento annuale da inserire 
nei fascicoli del personale in servizio 
aggiornamento sistemi operativi nell’area 
contabile - rilevazioni statistiche varie - tenuta 
registro postale e prelevamenti ogni 15 giorni 
(tassativo) come da normativa vigente - cura 
dell’archiviazione relativa alla documentazione 
inerente le proprie pratiche e scarto di archivio - 
autoaggiornamento nelle aree di propria 
pertinenza (intranet, siti vari e riviste 
specializzate)  
Gestione procedura attivazione corsi IDEI e corsi 
di recupero – Supporto per l’Ufficio Personale 
per il pagamento del personale supplente 
applicando la normativa MIUR del 01/09/2015 e 

 
 
 
 
 
 
36 h sett.li  
dal lunedì al sabato 
dalle ore 7,30 alle 
ore 13,30 
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Unità Operativa / 
Acquisti/Patrimonio 
 
Ass.te Amm.va 
Valzania Valentina 

 

 

per quanto riguarda la gestione delle 
ricostruzioni di carriera 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 
in materia di amministrazione trasparente.  

In particolare provvede a gestire e pubblicare: 
• l’Indicatore (trimestrale e annuale) di 
tempestività dei pagamenti 
• La tabella relativa agli incarichi attribuiti 
agli esperti esterni con i relativi Curriculum 
Vitae 
• Il Programma Annuale 
• Il Conto Consuntivo 
• Il file xml previsto dalla L. 190/2012 
Pubblicazione degli atti di propria competenza 
nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 
Essendo titolare della 2^ pos. Come incarico 
specifico sostituisce il DSGA in caso di assenza 
ed il coordinamento dell’ufficio contabilità, 
bilancio e patrimonio. 

 
Anagrafe delle prestazioni attraverso il portale 
PERLAPA attività istruttoria - esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività 
negoziali:gestione pratiche e contratti per esperti 
esterni (completamento pratica prima del 
pagamento)- bandi per ricerca esperti e relativi 
contratti – stipula contratti con esperti esterni 
connessi alla gestione dei progetti - rapporti e 
gestione pratiche con Enti Pubblici e Privati - 
gestione pratiche relative alle fatture elettroniche e 
tenuta registro fatture - gestione pratica 
certificazione crediti P.A e etc - registro contratti 
acquisti - registro determine – tenuta registro 
contratti esperti esterni - gestione modulistica 
esperti - cura e manutenzione del patrimonio - 
tenuta degli inventari-rapporti con i sub 
consegnatari e registro facile consumo - carico e 
scarico materiale di facile consumo – gestione 
acquisti attraverso il mercato elettronico (MEPA) 
e predisposizione atti per attivazione RDO,- 
preventivi per tutti le richieste acquisti  -  tenuta 
scadenzario contratti ed abbonamenti - scarto 
d’archivio - attività istruttoria, esecuzione ed 
adempimenti connessi alle attività negoziali per 
gli acquisti di beni e servizi e acquisizione di 
preventivi etc. - richiesta CIG – CUP – DURC - 
protocollo inerente le pratiche di gestione proprio 
settore gestione  prospetto riepilogativo relativo ai 
pagamenti FIS personale docente ed ATA da 
effettuare tramite il portale NOIPA), richieste 
preventivi e relativi prospetti comparativi per 
viaggi di istruzione e visite guidate alunni -
autoaggiornamento nelle aree di propria 
pertinenza (intranet, siti vari e riviste 
specializzate) - adempimenti connessi con il 
D.Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente - pubblicazione degli atti di propria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 h sett.li 
dal lunedì al sabato 
dalle ore 8,30 alle 
14,30 
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competenza nella sezione pubblicità albo on-line  
Le viene attribuito il coordinamento inventario e 
sub consegne. 

Unità Operativa del 
personale e stato 
giuridico 
 
 
Ufficio personale: 
n. 2 unità dal lunedi al 
venerdi 
sabato 3 unità di cui: 
Ass.te Amm.va 
Minafra Annamaria 
Art. 7 CC.N.L.7/12/2005 
sostituita da 

Ass.te Amm.vo 
Orsi Pietro 

 
 

 
Ass.te Amm.va 
Nunzia  Solazzo 

 
 
 
 

 
 
Ass.te Amm.vo  
Uccello Paolo 

Procedure concernenti contratti per il personale a 
tempo determinato compresa la comunicazione 
telematica al centro per l’impiego - organici- 
gestione contratti personale neo immesso in ruolo 
con controllo documenti di rito all’atto di 
assunzione e preparazione documenti periodo di 
prova - gestione e tenuta fascicoli del personale - 
richiesta e trasmissione documenti - certificati di 
servizio - predisposizione pratiche relative alle 
assenze del personale di varia natura – 
convocazioni ed attribuzioni supplenze - 
costituzione, svolgimento, modificazioni, 
estinzioni del rapporto di lavoro - ricongiunzione 
L.29 – quiescenza - dichiarazione dei servizi - 
ricostruzione di carriera in collaborazione con 

ufficio contabilità nella persona di Vespignani 

Marcella - comunicazioni assunzioni, proroghe e 
cessazioni al Centro per l’Impiego - attestati corsi 
di aggiornamento e di riconversione - pratiche 
cause di servizio – gestione TFR (vedi art.1.3 
pag.10 del manuale rapporti di lavoro a tempo 
determinato nelle istituzioni scolastiche in 
collaborazione con il collega dell’ufficio.- rapporti 
con UST, Ragioneria, INPDAP etc. - gestione 
pratiche Fondo Espero - gestione pratiche 
domande docenti per Esami di Stato – gestione 
pratiche PA04 - archivio storico Istituto 
Archimede - autoaggiornamento nelle aree di 
propria pertinenza (intranet, siti vari e riviste 
specializzate) - adempimenti connessi con il 
D.Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente - pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sezione pubblicità albo on-line. 

 
Autorizzazione libere professioni – gestione TFR 
(vedi art.1.3 pag.10 del manuale rapporti di 
lavoro a tempo determinato nelle istituzioni 
scolastiche - Gestione giuridica e liquidazione 
delle competenze) - visite fiscali - gestione per 
sostituzione docenti ed incarico per ore eccedenti 
- - incarichi docenze per recupero e sostegno – 
gestione circolari interne – predisposizione 
comunicazioni ed atti riguardanti la RSU di 
Istituto - nomina docenti per  incarichi progetti, 
predisposizione nomine FIS al personale docente 
ed ATA, gestione aggiornamento graduatoria 

ATA ed inserimento rettifiche punteggi 

trasmessi da altre scuole sia per nuove 

graduatorie docenti che ATA. 
Nomine docenti per viaggi di istruzione, esami 
integrativi, etc. - gestione statistiche varie – 
gestione assenze del personale e pubblicazione 
dei dati sul sito web della scuola - gestione 
pratiche sciopero e trasmissione dati in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 h sett.li 
dal lunedì al sabato 
dalle ore 7,45 alle 
ore 13,45 

 
 
 
 
6 h sett.li 
Sabato 
 
 
 
 
 
36h sett.li  
dal lunedì al sabato 
dalle ore 8,00 alle 
ore 14,00 
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collaborazione con le ass.ti amm.ve Soriani 
Stefania e/o Ciaramella Stefania – comunicazioni 
per assemblee sindacali - aggiornamento 
modulistica inerente il proprio settore lavorativo - 
tenuta registro perpetuo certificati – iter completo 
per infortunio occorso personale docente ed ATA 
- attestati corsi di aggiornamento Gestione  
presenze personale ATA predisposizione 
cartellini orario di lavoro e verifica tabulati orari 
del personale ATA a fine mese – Gestione 
agenda degli appuntamenti del Dirigente 
Scolastico: 
• l’organigramma dell’istituzione scolastica 

• i tassi di assenza del personale 

e tutto quanto previsto dalla normativa sopra citata. 
Autoaggiornamento nelle aree di propria 
pertinenza (intranet, siti vari e riviste 
specializzate) - adempimenti connessi con il 
D.Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente - pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sezione pubblicità albo on-line 
ed amministrazione trasparente 

 

Unità operativa 
Protocollo e Affari 
Generali e Ufficio 
Personale  

Ass.te Amm.va 
Soriani Stefania 
Art. 7 CC.N.L.7/12/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass.te Amm.vo  
Ufficio 
protocollo/personale 
Ciaramella Stefania 

 

Tenuta registro protocollo informatico Argo 
Gecodoc (leggere attentamente le istruzioni del 
manuale di gestione documentale e del protocollo 
informatico) Circolari interne (compresa 
pubblicazione on-line) – Gestione corrispondenza 
elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC 
(Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali 
flussi analogici – Archivio cartaceo e archivio 
digitale - Tenuta e controllo pratiche relative a 
tutti i progetti da realizzare nell’ambito del PTOF 
nomine docenti ed ATA come da organigramma 
di istituto e nomine per attribuzione FIS - 
Convocazione organi collegiali – Distribuzione 
modulistica varia personale interno – 
Comunicazione dei guasti all’ente locale 
(Provincia ed Enti di interesse) e tenuta del 
registro delle riparazioni ancora da effettuare - 
Gestione Infortuni – Gestioni circolari scioperi e 
assemblee sindacali – Segretaria verbalizzante 

nelle riunioni per il personale ATA - 

autoaggiornamento nelle aree di propria 
pertinenza (intranet, siti vari e riviste 
specializzate). 
– Responsabile trasparenza - accesso agli atti L. 
241/1990 – de-certificazione. 
Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente - 
pubblicazione degli atti di propria competenza 
nella sezione pubblicità albo on-line. 

Lunedì /martedì Ufficio Protocollo ed Affari 

generali ed Ufficio Personale - Tenuta registro 
protocollo informatico Argo Gecodoc (leggere 
attentamente le istruzioni del manuale di gestione 
documentale e del protocollo informatico) 

 
 
 
 
 
24 h sett.li 
mercoledì – giovedì 
venerdì e sabato 
dalle ore 7,30 alle 
ore 13,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

su 36h sett.li 
lunedì - martedì 
dalle 7,30 alle 
13,30 



 9 

Circolari interne (compresa pubblicazione on-
line) – Gestione corrispondenza elettronica 
compreso l’indirizzo di PEO e di PEC (Posta 
Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi 
analogici – Archivio cartaceo e archivio digitale - 
Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i 
progetti da realizzare nell’ambito del PTOF - 
nomine docenti ed ATA come da organigramma 
di istituto e nomine per attribuzione FIS - 
Convocazione organi collegiali – Distribuzione 
modulistica varia personale interno – 
Comunicazione dei guasti all’ente locale 
(Provincia ed Enti di interesse) e tenuta del 
registro delle riparazioni ancora da effettuare - 
Gestione procedura attivazione corsi IDEI e 

corsi di recupero – Gestione Infortuni – 
Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali 
– autoaggiornamento nelle aree di propria 
pertinenza (intranet, siti vari e riviste 
specializzate). 
Segretaria verbalizzante nelle riunioni per il 

personale ATA – Responsabile trasparenza - 
accesso agli atti L. 241/1990 – de-certificazione. 
Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente - 
pubblicazione degli atti di propria competenza 
nella sezione pubblicità albo on-line. 
Autoaggiornamento nelle aree di propria 
pertinenza - adempimenti connessi con il D.Lgs. 
33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente - pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sezione pubblicità albo on-line 
 

NOTE: 

1) Tutti i documenti amministrativi devono contenere l’identificazione del responsabile del 
procedimento e dell’autore della pratica ai sensi della L. 241/90 inserendo a piè di pagina di ogni 
documento: 
- Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico o D.S.G.A.) 
- Referente per l’istruttoria: (ufficio scrivente) 
Inoltre inserire il percorso a piè di pagina attraverso la seguente procedura: 
inserisci→glossario→intestazione/piè di pagina→nome file percorso. 

2) Tutti i documenti amministrativi devono essere archiviati in modo accessibile sia  in forma cartacea 
sia digitale. Tutte le cartelle di lavoro del proprio PC e documenti vari devono essere salvati 
inserendoli nella rete locale LAN (Computer SERVER Y) a cui è stata attribuita ad ogni assistente 
amministrativo una propria cartella condivisa da tutti, per permettere a tutti gli uffici, in caso di 
assenza, di predisporre e/o correggere documenti. 

Tutti i documenti devono essere gestiti nel rispetto del D.Lgs. ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 
2016/679 in vigore dal 25/5/2018 (codice privacy Unione Europea) sia nel formato elettronico che in 
quello cartaceo. 

3) Tutte le password con il relativo percorso vanno consegnate al D.S.G.A. (in busta chiusa). 

4) curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 

5) cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password. Le password 
devono essere complesse (almeno 8 caratteri alfanumerici e/o. , ?,$); 

6) spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
7) non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la 

postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 
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8) comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel 

funzionamento del computer; 
9) non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri 

trattamenti; 
10) non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curarne 

l’aggiornamento in modo organico; 
11) non salvare nel dekstop cartelle di lavoro, in quanto possono essere danneggiate per mal 

funzionamento PC, quindi mettere tutte le cartelle in rete; 

12) è obbligatorio che ogni assistente amministrativo per ogni gestione PRATICA, istituisca un 

quaderno o direttamente nel proprio PC la prodeura , per ogni processo amministrativo, in 

modo che in caso di assenza la collega che dovrà prendere in mano il lavoro di non sua 

pertinenza sappia di cosa si stia parlando e di come portarlo a termine. 

13) la pratica del TFR deve essere portata a compimento tassativamente entro 15 gg. dalla cessazione 
del rapporto di lavoro. 

14) osservanza dei Regolamenti Scolastici, Regolamento di Istituto, Regolamento viaggi di istruzione e 
visite guidate, etc. (v. sito Istituto) Regolamento sulle misure organizzative per l’efficienza, 
efficacia e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi e 
modalità per la loro esecuzione (in attuazione della L. n.183/2011). 

15) le scadenze amministrative e fiscali devono essere rispettate a seconda dell’area di appartenenza, 
senza ritardi. In difetto, il responsabile se ne assume gli oneri. 

16) data la complessità dell’istituzione scolastica e tenuto conto della normativa da applicare, ogni volta 
che vi sono dei cambiamenti nelle procedure amministrative (tipo procedura legata al collocamento 
a riposo del proprio personale, dematerializzazione della pratiche, etc.) quindi l’elenco dei compiti 
assegnati si considera a titolo esemplificativo ma non esaustivo e ogni nuova procedura verrà 
concordata con il D.S.G.A. 

17) il D.S.G.A. fornirà esplicite informazioni e chiarimenti che potranno sorgere durante lo svolgimento 
delle varie pratiche. 

18) il sistema operativo adottato per le varie aree è ARGO e pertanto è obbligatorio autoaggiornarsi 
attraverso i manuali relativi alle proprie aree di competenza. 

19) ogni unità di personale addetto all’ufficio di propria competenza è tenuto in caso di assenza 

del collega della stessa area ad ottemperare alle scadenze amministrative previste, ed in caso 

di necessità e/o assenza di entrambi si opererà, senza formalismi, in collaborazione con 

addetti altre aree inoltre, qualora l’unità addetta si assenti, è fatto obbligo informare i 

colleghi dello stato delle pratiche inevase in caso di scadenze improrogabili. 

20) l’orario previsto durante la sospensione delle lezioni sarà oggetto di apposite disposizioni. 
21) le comunicazioni interne verranno gestite direttamente dall’Ufficio relativo alle varie aree o 

dall’Ufficio Protocollo. 
22) l’Ufficio Protocollo in merito alle manutenzioni deve tenere un registro riepilogativo delle richieste 

fatte e aggiornarlo una volta evase. Avvertire comunque i collaboratori scolastici delle pratiche 
inevase per far sì che qualora il personale della Provincia o chi per essa dovesse effettuare i lavori 
in orario extrascolastico sappiano indicare i luoghi ed il lavoro da svolgere. 

23) per la gestione della corrispondenza in entrata si precisa quanto segue: 
l’addetta al protocollo scarica la posta elettronica di tutti gli indirizzi istituzionali (PEC, indirizzo 
ministeriale e di dominio, Intranet, U.S.T. Regionale, UST di Forlì-Cesena) e la assegna agli uffici 
interessati. Le pratiche che hanno scadenze urgenti da evadere avvertire l’ufficio di competenza. La 
gestione della posta in entrata viene quindi girata agli uffici di competenza e da questi protocollata, 
mentre la posta di interesse generale e quella indirizzata al D.S. e D.s.g.a va protocollata e 
trasmessa ai diretti interessati dall’assistente amministrativa addetta al protocollo 

 
Durante l’assenza del D.S. e/o DSGA la posta, va visionata dai relativi sostituti e comunque aggiornare 
sia il DS ed il DSGA degli amministrativi evasi e/o da evadere. 
Tutta la posta elettronica spedita per conto della scuola dovrà partire con l’account ufficiale 
dell’Istituto. 

La posta in uscita con raccomandata a mano va annotata nell’apposito registro, avvertendo il 
collaboratore di turno in uscita per il servizio esterno. 
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Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 
- non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza 
- non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un antivirus 
- inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile  
- controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali 
 

Per quanto sopra, si prega di portare se cartacea la posta che dovrà essere firmata dal Dirigente 
Scolastico, nel libro firma che è nell’Ufficio del DSGA e quindi non portare documenti in 

presidenza con diversi libri firma.  
Le regole di gestione di tutta la corrispondenza in entrata (sia elettronica, sia analogica) sono 
disciplinate dal manuale di gestione ARGO GECODOC. 

 

La sostituzione dell’addetta al protocollo ed affari generali è effettuata attraverso i seguenti turni: 
Mese Nome Cognome del sostituto 

settembre Valzania Valentina 

ottobre Fagioli Fiorella 

novembre Vespignani Marcella 

dicembre Uccello Paolo 

gennaio Orsi Pietro 

febbraio Ciaramella Stefania 

marzo Valzania Valentina 

aprile Fagioli Fiorella 

maggio Uccello Paolo 

giugno Orsi Pietro 

luglio e  

agosto 

Un giorno a rotazione tra coloro che sono in servizio, facendo un calendario settimanale 

in base alle perone presenti (la posta viene aperta alle 8,00, alle 11,00 e alle 13,00). 

 

In caso di assenza della persona sostituta nel mese proposto, la sostituzione spetta alla persona del 

mese successivo. 

Il DSGA è a disposizione, durante l’orario di ricevimento, per qualsiasi chiarimento e/o proposte in 
merito alle procedure appena descritte. 

In relazione alle proprie mansioni gli assistenti amministrativi sono tenuti a rispettare le seguenti 
indicazioni in materia di “Pubblicità legale e trasparenza” e “Amministrazione Trasparente”: 

- Pubblicità legale e trasparenza 

I titolari di interessi giuridicamente rilevanti hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi della 
scuola, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e norme collegate. 
Nell’apposita sezione  “ Albo pretorio” posta ben in evidenza sul sito dell’istituzione scolastica, sono 
presenti le seguenti sezioni, in ottemperanza al D.lgs 7 marzo 2005 n° 82, all’art. 23 della legge 
133/2008, direttiva n° 8/2009 della Funzione Pubblica presso la Presidenza del consiglio dei Ministri:  
Esempio 
1. Sezione sindacale ed RSU; 
2. Sezione alunni; 
3. Sezione genitori; 
4. Sezione per le comunicazioni dell’Ente locale dell’amministrazione Provinciale e della Regione; 
5. Sezione per il personale docente; 
6. Sezione per il personale ATA 
7. Sezione OO.CC. 
8. Sezione PON 
9. Sezione Bandi e Gare 
 
 
Nella sezione “Amministrazione Trasparente”, istituita ai sensi del D. Lgv. 33/2013 e gestita nel 
rispetto della delibera ANAC n° 430 del 13/04/2016, vengono pubblicate: 

• gli atti generali (regolamenti, lo statuto degli studenti e studentesse (DPR 249/98), il piano di 
lavoro ATA e il piano delle attività dei docenti, ecc.) 
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• l’organigramma dell’ufficio di presidenza, vice presidenza e dell’istituzione scolastica 

• l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti 

• I tassi di assenza del personale 

• Il Curriculum Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico 

• La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae 

• Gli obiettivi di accessibilità 

• Il PTTI – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

• Il Programma Annuale 

• Il Conto Consuntivo 

• Articolazione degli uffici 

• Telefono e posta elettronica 

• La contrattazione collettiva (dal sito ARAN) 

• La dotazione organica 

• Ammontare complessivo dei premi 

• Relazione sulle performance (RAV) 

• Benessere organizzativo 

• Tipologie di provvedimento 

• Monitoraggio tempi procedimentali (carta dei servizi amm.vi) 

• Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati 

• Provvedimenti organi di indirizzo politico (tutte le deliberazioni del Consiglio di istituto, entro 
cinque giorni dalla loro predisposizione e vi rimangono per 5 anni. Successivamente si possono 
consultare nella sezione “atti storicizzati”) 

 

• Provvedimenti Dirigenti 

• Bandi di gara e contratti (File xml previsto dalla L. 190/2012) 

• Criteri e modalità relativi a Sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (nelle II.SS. le sovvenzioni e i 
contributi sono al di sotto dei 1.000,00 euro e di norma prevale la privacy sugli obblighi di 
trasparenza) 

 

• Carta dei servizi e standard di qualità 

• IBAN e pagamenti informatici 

• Obiettivi di accessibilità 

e tutto quanto previsto dalla normativa sopra citata. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ASSEGNAZIONE DEI COMPITI AGLI ASSISTENTI 

TECNICI 

Gli Assistenti Tecnici come da organico di diritto sono: 

1) n. 5 unità a 36 ore (4 Area A02 ed 1 Area A08) 

L’orario di massima andrà dalle ore 7,30/8,15 alle ore 13,30/14,15. 

Si propone comunque un orario flessibile da adeguare agli impegni didattici e di laboratorio. 
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Laboratorio Mansioni 
Orario di 

servizio 

AREA A08 
Scienze/Fisica 
Gardini Federica 

 

Preparazione del materiale e degli strumenti per le 
esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei 
laboratori, assistenza tecnica durante lo svolgimento 
delle lezioni, riordino e conservazione del materiale e 
delle attrezzature tecniche - approvvigionamento del 
materiale utile alle esercitazioni didattiche, collaudo 
attrezzature tecniche – sub consegne materiale didattico 
dei laboratori. 
Supporto segreteria personale. 
Documento programmatico sulla sicurezza e privacy. 

36 h. sett.li  
dal lunedì al 
sabato  
dalle ore 8,00 
alle ore 14,00 

AREA A02 
Lab. n. 33 – 34 
Aule LIM  
Prencipe Giuseppe 

Preparazione del materiale e degli strumenti per le 
esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei 
laboratori, assistenza tecnica durante lo svolgimento 
delle lezioni - riordino e conservazione del materiale e 
delle attrezzature tecniche - approvvigionamento del 
materiale utile alle esercitazioni didattiche, collaudo 
attrezzature tecniche - sistemazione numeri di 
inventario, ecc. - discarico apparecchiature – sub 
consegne beni - salvataggio dati - assistenza Uffici di 
Segreteria – assistenza per esami e scrutini - 
Prenotazioni aule in caso di assenza di Pecchia Raffaele 
- Allestimento officina in collaborazione con Fabbri 
Fabio – inventario discarico beni – gestione server 
laboratori e segreteria. 

 

 

36 h sett.li  
dal lunedì al  
venerdi 
dalle ore 8,15 
alle ore 14,15 
sabato dalle ore 
7,30 alle ore 
13,30  
 

AREA A02 
Lab. n. 58 e n. 59 + 
Aula 10-11 - Aule LIM 
Camporesi Olindo 

Titolare 1^pos. 
economica ex Art.7 
 
 

Preparazione del materiale e degli strumenti per le 
esperienze didattiche e per le esercitazione pratiche nei 
laboratori – assistenza tecnica durante lo svolgimento 
delle lezioni – riordino e conservazione del materiale e 
delle attrezzature tecniche – approvvigionamento del 
materiale utile alle esercitazioni didattiche – collaudo 
attrezzature tecniche. –- discarico apparecchiature – sub 
consegne – assistenza scrutini ed esami – assistenza 
uffici di segreteria. 

 

 

36 h sett.li  
dal lunedì al 
sabato dalle ore 
8,00 alle 
ore14,00 

AREA A02 
Lab. n. 17 
Aule lingue n. 64-65 
Sala consiglio n. 12 
Aula 29 
Aule LIM e TV atrio 
Pecchia Raffaele 

Preparazione del materiale e degli strumenti per le 
esperienze didattiche e per le esercitazione pratiche nei 
laboratori – assistenza tecnica durante lo svolgimento 
delle lezioni – riordino e conservazione del materiale e 
delle attrezzature tecniche – approvvigionamento del 
materiale utile alle esercitazioni didattiche – collaudo 
attrezzature tecniche - discarico apparecchiature 
obsolete – sub consegne – assistenza scrutini ed esami - 
assistenza Biblioteca e Ufficio Personale – Sala 
Consiglio – Prenotazioni aule. 

 

 

 

 

36 h sett.li 
dal lunedì al 
sabato dalle ore 
7,30 alle 
ore13,30 
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AREA A02 
Lab n. 32 e n. 61 
Aule LIM  
Fabbri Fabio 
Pos. Economica 2 Art. 3 e 
5 dell’accordo nazionale 
20/10/2008 

Preparazione del materiale e degli strumenti per le 
esperienze didattiche e per le esercitazione pratiche nei 
laboratori – assistenza tecnica durante lo svolgimento 
delle lezioni – riordino e conservazione del materiale e 
delle attrezzature tecniche – approvvigionamento del 
materiale utile alle esercitazioni didattiche – collaudo 
attrezzature tecniche - discarico apparecchiature obsolete 
– sub consegne – salvataggio dati sul server – gestione 
macchina fotografica digitale – assistenza scrutini ed 
esami - assistenza ufficio contabilità e protocollo. 

Come posizione economica 2 art,3 e 5 dell’accordo 
nazionale del 20/10/2008 le viene affidato il 
coordinamento dei laboratori informatici e del supporto 
tecnico agli uffici. 

 

 

36 h sett.li 
dal lunedì al 
sabato  
dalle ore 7,45 
alle ore13,45 

 
Secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale della tabella A allegata al C.C.N.L. del 
29/11/2007 gli Assistenti Tecnici. sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 

a. attendere alla preparazione delle esperienze ed alla messa in ordine dei locali affidati; 

b. svolgere attività di supporto tecnico ai docenti dei laboratori e se richiesto a quelli impegnati nel 
pomeriggio per attività legate al PTOF; 

c. svolgere attività di supporto agli uffici amministrativi per particolare procedure informatiche; 

d. effettuare proposte e consulenze per il piano acquisti laboratori etc; 

e. preparare il materiale per le esercitazioni secondo le direttive fornite dai docenti dei laboratori; 

f. prelevare il materiale dal magazzino e segnalare il materiale obsoleto e non più funzionante per 
lo scarto archivio; 

g. controllare il buon funzionamento dei laboratori; 

h. provvedere alla manutenzione e riparazione ordinaria delle attrezzature in dotazione al 
laboratorio cui è addetto; 

i. manutenzione dei componenti elettrici e di rete dei laboratori, degli uffici, delle aule ed i nuovi 
impianti di collegamento su attrezzature e macchine di laboratorio; 

j. gestione del marcatempo personale ATA. 

Si fa presente che nei periodi di sospensioni delle attività didattiche gli A.T. possono essere utilizzati 
oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, in attività di supporto alla didattica, 
necessarie sia per la conclusione dell’anno scolastico, Esami di Stato etc, e sia per l’avvio del nuovo 
anno scolastico. 

 
SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Come da organico assegnato è così composto: 

1) n.9 unità a T.I. 36 ore 

I compiti del personale ATA sono costituiti dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di 
appartenenza come da CCNL vigente: 

Profilo contrattuale 

Area A: Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 
preparazione non specialistica. 

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 
degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e 
durante la ricreazione, e del pubblico, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di 
vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e custodia e sorveglianza generica sui locali  
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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  

L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 
• obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 
• professionalità individuali delle persone; 
• esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola); 
• normativa vigente. 

Fermo restando quanto sopra stabilito, il personale può essere chiamato, temporaneamente, a svolgere 
altri compiti. 

 

 

Zaccaria Donatella 
Art.7 C.C.N.L.7/12/2005  

Sorveglianza: ingresso principale, atrio e Zona L –- 
Front-Office utenza esterna e personale interno - 
distribuzione circolari  colleghi e sala docenti - servizio 
esterno posta, Banca e uffici vari del centro - 
Sistemazione ambulatorio medico  ed aula CIC 
sorveglianza aule dalla n. 14, 15 e aula 3.0 

Orario vedi 
prospetto 

Servadei Marco 
Art.7 C.C.N.L.7/12/2005 

Vigilanza ingresso principale, atrio e Zona L - Front-
Office utenza esterna e personale interno - distribuzione 
circolari ai colleghi e sala docenti – sorveglianza aule 
dalla n. 24,25,26,27,28 e 29. 
Tutti i giorni: sorveglianza ingresso lato bar verso zona 
palestra all’entrata, intervallo e uscita alunni. 

Orario vedi 
prospetto 

 

Liguoro Francesca. 
Art. 7 C.C.N.L.7/12/2005 

Sorveglianza reparto primo piano aule e bagni del primo 
piano: dalla n. 62,64 lab. Lingue, 65,66,67,68,69,70,71, 
Lab 61 Informatica e relativi bagni. 

Orario vedi 
prospetto 

Arfelli Nives  
Art.7 CC.N.L.7/12/2005 

Sorveglianza aule e bagni dal lab. 32, 33/34 e aule 
36,37,38,39,40,41, 42 e relativi bagni. 

Orario vedi 
prospetto 

Calce Emanuela  
Art.7 C.C.N.L.7/12/2005 

Sorveglianza reparto aule e bagni primo piano nn. 
51,52,53,54,55,56,57, lab 58, lab 59/60 e relativi bagni. 

Orario vedi 
prospetto 

Biserni Fausto  
Art.7 C.C.N.L.7/12/2005 

Sorveglianza reparto primo piano aule e bagni del primo 
piano: nn. 43,44,45,46,47,48,49,50 e relativi bagni 
 

Orario vedi 
prospetto 

Nominativo ed 
eventuale attribuzione 
posizione contrattuale 

Classi e altre pertinenze 
PIANO TERRA 

Orario di servizio 

Billi Paola 
Art.7 CC.N.L.7/12/2005 

CUSTODE (come da mansionario). 
Ogni mattina apertura di tutti gli uffici e di tutti i 
cancelli per le 7,30 e chiusura della scuola 
Servizio fotocopie e vigilanza nell’area cortilizia 
esterna dove sostano gli alunni durante l’intervallo 

Orario vedi 
prospetto 

Caruana Renato. 
Art.7 C.C.N.L.7/12/2005 

Addetto al centralino. Sorveglianza reparto: ingresso 
principale, atrio e Zona L. - Front-Office utenza esterna 
e personale interno - distribuzione circolari ai colleghi e 
sala docenti - servizio esterno posta, Banca e uffici vari 
del centro. 
Tutti i giorni: sorveglianza ingresso lato bar verso zona 
palestra all’entrata, intervallo e uscita alunni. 

Orario vedi 
prospetto 
 
 

Nominativo ed 
eventuale attribuzione 
posizione contrattuale 

Classi e altre pertinenze 
PRIMO PIANO  

Orario di servizio 
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Nominativo ed 

eventuale attribuzione 
posizione contrattuale 

Classi e altre pertinenze 
PALESTRA 

Orario di servizio 

Boattini Franco  
Art. 7 C.C.N.L.7/12/2005 

Sorveglianza di tutta l’area delle palestre assegnate (D ed 
E), vigilanza tutti i giorni atrio palestra verso spazio 
esterno. Riordino/ palestra e relative pertinenze. 
Dopo l’intervallo pulizia bagni palestra. 

Orario vedi 
prospetto 

 
In palestra, in caso di assenza del personale addetto, a rotazione, viene sostituito dai colleghi Biserni, 
Caruana e Servadei. 
TORRETTA: sono utilizzati i laboratori di: Fisica n.76 - lab Chimica,Scienze e Biologia. 
Le aule 72, 77 e 78 vengono assegnate al Liceo Scientifico con la sorveglianza di un loro collaboratore 
Scolastico 
 

Il Prospetto orario: 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Billi Paola 07,30 07,30 07,30 07,30 07,30 08,00 

 
13,30 14,00 13,30 14,00 13,30 14,00 

 14,00* 

17,00 

 14,00* 

17,00 

   

Caruana Renato 07,30 07,30 07,30 07,30 07,30 07,30 

 
13,30 14,00 13,30 14,00 13,30 13,30 

 14,00* 

17,00 

 14,00* 

17,00 

   

Zaccaria Donatella 07,30 07,45 07,30 07,45 07,30 07,30 

 
13,30 14,15 13,30 14,15 13,30 13,30 

Servadei Marco 07,30 07,45 07,30 07,45 07,30 07,30 

 
13,30 14,15 13,30 14,15 13,30 13,30 

Boattini Franco 07,30 07,45 07,30 07,45 07,30 07,30 

 
13,30 14,30 13,30 14,30 13,30 13,30 

ArfelliNives 07,30 07:45 07,30 07:45 07,30 07,30 

 
13,30 14:15 13,30 14:15 13,30 13,30 

Biserni Fausto 07,30 07:45 07,30 07:45 07,30 07,30 

 
13,30 14:15 13,30 14:15 13,30 13,30 

CalceEmanuela 07,30 07:45 07,30 07:45 07,30 07,30 

 
13,30 14:15 13,30 14:15 13,30 13,30 

Liguoro Francesca 07,30 07:45 07,30 07:45 07,30 07,30 

 
13,30 14:15 13,30 14:15 13,30 13,30 

 
NOTE: 

Termine attività: a rotazione in ordine alfabetico (lunedì mercoledì e venerdì n.1 C.S. dalle 8,00 alle 
14,00 - martedì e giovedì n.1 C.S. dalle 8,00 alle 14,30). 
SERVIZIO STRAORDINARIO: * il lunedì ed il mercoledì 2 C.S. a rotazione (come da prospetto 
settimanale) effettueranno il servizio dalle ore 14,00 alle ore 17,00, per apertura pomeridiana due 
collaboratori scolastici. 
I due collaboratori in servizio effettueranno il seguente servizio e sorveglianza: 
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1’ addetto al centralino e sorveglianza ingresso, l’altra unità di personale effettuerà il servizio di pulizia 
biblioteca, davanzale corridoio uffici, pulizie vetri ingresso principale, ingresso palestra, vetrata 
ingresso uffici e vetrata corridoio ufficio alunni, ecc……. 
 
Il piano delle attività individuali potrà subire variazioni nel corso dell’anno in caso di necessità, previa 
formale comunicazione agli interessati. 

Limitatamente ai periodi di sospensione dell’attività didattica, previa autorizzazione da parte del 
Dirigente Scolastico, il quale verificherà l’efficienza del servizio al pubblico, potrà essere disposta una 
diversa organizzazione dell’orario di servizio. 

Su richiesta motivata degli interessati è ammesso il cambio turno, a condizione che non siano 
pregiudicate le prestazioni professionali connesse al servizio dei turni oggetto di scambio. 
I principali compiti dei collaboratori scolastici sono: 

1. vigilanza e assistenza agli alunni prima dell’inizio dell’attività didattica negli ingressi e reparti 
assegnati; 

2. gli ingressi dovranno essere chiusi 10 minuti dopo l’inizio delle lezioni; 

3. corresponsabilità nella sorveglianza degli alunni nelle diverse pertinenze dell’Istituto, aule, 
laboratori e bagni assegnati, oltre che negli spazi comuni, durante l’attività didattica e durante 
l’intervallo; 

4. vigilanza ed assistenza alle classi al cambio dei docenti o temporaneamente prive di docente, 
anche in attesa del supplente; 

5. vigilanza ed assistenza durante l’uscita degli alunni, accertandosi che non resti nessuno all’interno 
dei locali scolastici senza sorveglianza ed assistenza; 

6. segnalazione immediata di atti vandalici e condotte trasgressive da parte degli alunni o altri 

utenti, con particolare attenzione al divieto di fumo nei bagni , all’interno del plesso scolastico e 
nell’area cortilizia interna all’Istituto; 

7. segnalazione immediata in forma scritta di guasti, malfunzionamenti ed infrazioni; 
8. accoglienza del pubblico in ingresso (addetti al Centralino Front-Office) e controllo accesso da 

parte di estranei non autorizzati (tutti); 
9. assistenza agli alunni disabili in difficoltà, anche se non specificamente assegnati, dando la priorità 

agli interventi di primo soccorso; l’intervento di primo soccorso va garantito a tutti gli alunni; 
10. chiusura delle aule in caso di assenza temporanea degli alunni impegnati in altre attività 

(assemblee, laboratorio o ed. fisica) vedi comunicato interno n. 20; 
11. assistenza straordinaria agli alunni temporaneamente disabili per infortuni frequentanti le classi di 

propria competenza (accompagnamento in entrata ed uscita in ascensore); 
12. chiusura di luci, finestre e controllo spegnimento LIM; 
13. vigilare che gli alunni non rimangano per lungo tempo nei corridoi e nei bagni; 
14. tutti i collaboratori devono segnalare tempestivamente al DS e al DSGA eventuali situazioni 

anomale, di pericolo di rischio per la sicurezza nonché eventuali atti di danneggiamento di infissi, 
mobilio, impianti presenti nelle aule laboratori ad opera degli alunni. 

 
Riordino e pulizia 

1.  per le aule assegnate: svuotamento contenitori raccolta differenziata per il mantenimento di buone 
condizioni  igienico/sanitarie; dopo l’intervallo pulizia e sanificazione bagni assegnati; 

2. pulizia area cortilizia esterna durante la mattina, salvo la parte di competenza del custode. 
3. dopo l’intervallo, se necessario, pulire scale, corridoi, atri e bagni; 
4. riordino e/o pulizia straordinaria, e predisposizione per le attività didattiche estive (Esami di Stato, 

corsi di recupero); 
5. spostamento di banchi, sedie etc.; 
6. piccola manutenzione sussidi; 
7. sostituzione colleghi assenti per brevi periodi. 
 

Servizi 

1. Supporto e collaborazione con i docenti per assicurare lo svolgimento dell’attività didattica nel 
reparto e nei laboratori assegnati, in relazione alle proprie competenze (es. messa a disposizione di 
attrezzi ed ausili didattici di vario genere); 
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2. supporto e collaborazione con il personale degli uffici e la dirigenza per compiti connessi ai 
bisogni degli alunni e delle famiglie (es. accompagnamento alunni entrate posticipate, uscite 
anticipate, etc); 

 
 
3. allestimento e messa a disposizione dei locali destinati ad attività e riunioni programmate 

(personale tutto); 
4. durante l’intervallo 2 (DUE) collaboratori scolastici addetti alla palestra e piano terra 

usciranno nel piazzale esterno/nella corte della scuola per vigilare sugli alunni durante 

l’intervallo oltre alla vigilanza sugli alunni, collaboreranno con gli incaricati vigilanza fumo 

al fine di far rispettare il DIVIETO DI FUMARE.  

5. durante l’intervallo, quando gli alunni utilizzano i servizi igienici (deve essere presente almeno un 
collaboratore scolastico per ciascuna ala di ogni piano). 

6. diffusione delle comunicazioni interne (comunicati, avvisi e circolari) nei reparti di propria 
competenza; 

7. tutti i collaboratori scolastici si occuperanno della distribuzione di avvisi cartacei nelle classi. Le 
circolari interne verranno inviate ai registri di classe per via telematica; 

8. gli addetti all’URP si occuperanno delle sostituzioni per quanto riguarda la raccolta firme dei 
docenti, la collaborazione con la segreteria, con il Dirigente e i suoi collaboratori. 

9. l’addetto, e/o sostituto, svolgerà il servizio esterno nella vicinanza a piedi altrimenti con i mezzi 
pubblici. E’ fatto divieto assoluto per il servizio esterno di usare la bicicletta o altro mezzo 

privato se non autorizzato; 

10. E’ fatto divieto usare il cellulare durante il servizio; 
11. nei periodi di sospensione del servizio dell’impresa di pulizia sospensione attività didattica, e 

periodo estivo pulizia delle aule, dei bagni, degli uffici e dei locali comuni compresa la pulizia 

macchie dalle pareti aule, pareti con  mattoni, pulizia arredi, davanzali piano terra finestre 

sia interne che esterne (piano terra). 

 

4) SERVIZIO RELAZIONI COL PUBBLICO E CONTROLLI 

A) SERVIZIO URP E VIGILANZA 

Il servizio di “Relazioni col Pubblico” deve essere garantito per tutto il tempo di apertura del servizio 
scolastico nei pressi dell’ingresso principale della scuola (locale URP – Ufficio Relazioni col 
Pubblico): detto servizio è finalizzato a regolare l’accesso degli alunni e del pubblico negli orari 
stabiliti e ad evitare l’intrusione nei locali scolastici di persone non autorizzate. Il personale che presta 
servizio all’URP è anche incaricato alla chiamata di Primo Soccorso come da Piano di Primo Soccorso 
interno. 

B) CONTROLLI SUGLI INGRESSI, VIE D’USCITA E IMPIANTI 

− Mantenere i corridoi e le uscite di emergenza costantemente sgombri da qualsiasi materiale, arredo 
od oggetto che possa rappresentare intralcio al passaggio o pericolo di inciampo. 

− Non collocare o lasciare arredi e attrezzature mobili (per esempio carrelli, scale, contenitori, 
carrelli porta attrezzi, piante, ecc.) lungo i corridoi o in prossimità delle vie d’uscita ovvero sulle 
scale. Gli arredi e le attrezzature mobili possono essere collocati, se necessario, in rientranze, 
purché non siano di impedimento al passaggio. 

− Verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza, 
segnalando prontamente al Responsabile Prevenzione e Protezione per la sicurezza eventuali 
anomalie riscontrate. 

− Qualora lungo le vie di fuga vi siano impedimenti od ostacoli che non è possibile rimuovere se 
non con l’intervento dell’Ente Locale (per esempio materiali ingombranti e pesanti, dislivelli, 
ecc.), in attesa dei necessari lavori di adeguamento, deve essere segnalato il fatto allo scopo di 
adottare soluzioni temporanee e sostitutive: cartellonistica, avviso scritto, uscite alternative, ecc.; 
segnalare inoltre immediatamente il fatto all’RSPP dell’Istituto per la successiva richiesta di 
intervento da inviare ai competenti Uffici. 

− Verificare periodicamente il buon funzionamento dell’ascensore; in caso di malfunzionamento o 
anomalie, segnalare prontamente il problema e contemporaneamente apporre alla porta 
dell’ascensore un cartello che ne vieta l’uso; controllare che l’ascensore non venga utilizzato dagli 
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studenti senza valido motivo. Gli studenti autorizzati all’utilizzo devono sempre essere 
accompagnati dal personale. 
In caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore. 

 
 
− Segnalazione dei guasti e dei danni che riguardano i locali e l’edificio scolastico. 

I collaboratori scolastici e, più in generale, anche il restante personale della scuola, sono tenuti a 
verificare periodicamente il buon funzionamento degli impianti (illuminazione, riscaldamento, 
servizi igienici, ecc.) e in caso di anomalie segnalare il guasto/danneggiamento 
/malfunzionamento, attraverso l’apposito modulo a disposizione, all’Ufficio Protocollo. 
Sarà cura dell’Ufficio Protocollo segnalare i guasti alla Provincia via mail ed annotarli nel registro 
collocato poi al centralino al termine servizio  che rimane a disposizione dei Collaboratori 
Scolastici per eventuali interventi manutentivi in orario pomeridiano. 

Per garantire una migliore efficienza del servizio i Collaboratori Scolastici dovranno attenersi 

alle seguenti disposizioni generali: 

1) nello svolgimento di operazioni di trattamento di dati personali attenersi alle misure di sicurezza 
predisposte nel documento programmatico sulla sicurezza, a garanzia della massima riservatezza, 
nel rispetto delle norme di legge; 

2) non assentarsi dal posto di lavoro, se non per motivi assolutamente urgenti ed improrogabili (per 
tali necessità chiedere l’autorizzazione di uscita al D.S.G.A. (art. 11 c. 3 lett. e) CCNL 19/4/2018) 
o, in sua assenza, al sostituto del D.S.G.A., o al Dirigente Scolastico o ai collaboratori del 
Dirigente). In caso contrario il dipendente verrà considerato assente ingiustificato; 

3) essere a conoscenza del Regolamento d’Istituto; 
4) durante il servizio mantenere comportamenti ispirati alla cura dell’interesse pubblico, stabilendo 

un rapporto di fiducia e collaborazione con l’utenza interna e col pubblico; 
5) il personale addetto al centralino per le chiamate in entrata ed in uscita dovrà comunicare il 

nome dell’Istituto e qualificarsi con il proprio nome. 

6) il personale in servizio al piano terra e centralino è tenuto a far rispettare l’orario di 

ricevimento. 
7) Conservazione e distribuzione dei prodotti di facile consumo  

I prodotti di facile consumo (carta, toner, cartucce, penne, quaderni, prodotti di pulizia, ecc.) 
vengono conservati nel magazzino dell’istituto. I Collaboratori Scolastici o qualsiasi operatore 
diverso dall’addetto al magazzino, non sono autorizzati a prelevare autonomamente e/o a 
consegnare materiale a chi ne faccia richiesta. Il materiale giacente in magazzino deve essere 
consegnato esclusivamente dall’addetta Ass.te Amm.va Valzania Valentina o il Collaboratore 
Scolastico Caruana Renato.  

8) Rilevazione presenze nelle giornate in cui sono previsti scioperi per il personale 

I collaboratori scolastici in servizio nelle giornate di sciopero, sono tenuti a collaborare nella 
rilevazione delle presenze/assenze del personale utilizzando l’apposito elenco che verrà fornito 
dall’Ufficio Personale. L’elenco dovrà essere firmato da tutti i presenti.  
Gli elenchi vanno consegnati all’Ufficio Personale che gestirà la rilevazione definitiva. 

L’apertura e chiusura dei locali scolastici è di competenza del custode, tuttavia la responsabilità per la 
custodia delle chiavi, conservate in bacheca chiusa, spetta a tutto il personale in turnazione presso il 
centralino.  

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

e ad indossare il tesserino di riconoscimento in maniera visibile durante l’orario di lavoro. 

Per quanto qui non indicato, si fa riferimento alla normativa vigente ed alle disposizioni di servizio 
emesse durante l’anno scolastico in relazione alle attività deliberate dagli Organi Collegiali. 

5) LINEE GUIDE IN MATERIA DI SICUREZZA 

a) Assistenti Amministrativi incaricati del trattamento dati - Linee guida in materia di sicurezza 

– ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/5/2018 

In relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, su supporto cartaceo e/o elettronico, ai 
quali gli Assistenti Amministrativi hanno accesso nell'espletamento delle funzioni e dei compiti 
assegnati nell’ambito del rapporto di lavoro e disciplinati dalla normativa in vigore e dai contratti di 
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settore, gli Assistenti Amministrativi sono incaricati delle operazioni di raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, comunicazione (nei soli casi 
 
 
autorizzati dal titolare o dal responsabile del trattamento), selezione, estrazione di dati, connesse alle 
seguenti funzioni e attività dalle SS.LL esercitate: 

Alunni e genitori 

• gestione archivi elettronici alunni e genitori; 
• gestione archivi cartacei con fascicoli personali alunni; 
• consultazione documenti e registri di attestazione dei voti e di documentazione della vita scolastica 

dello studente, nonché delle relazioni tra scuola e famiglia quali ad esempio richieste, istanze e 
corrispondenza con le famiglie; 

• gestione contributi e/o tasse scolastiche versati da alunni e genitori; 
• adempimenti connessi alla corretta gestione del Registro infortuni; 
• adempimenti connessi ai viaggi di istruzione e uscite didattiche; 

Personale Docente e ATA 

• gestione archivi elettronici Personale ATA e Docenti; 
• gestione archivi cartacei Personale ATA e Docenti; 
• tenuta documenti e registri relativi alla vita lavorativa dei dipendenti (quali ad es. assenze, 

certificazioni mediche, convocazioni, comunicazioni, documentazione sullo stato del personale, atti 
di nomina dei supplenti, decreti del Dirigente); 

Contabilità e finanza 

• gestione archivi elettronici della contabilità; 
• gestione stipendi e pagamenti, nonché adempimenti di carattere previdenziale; 
• gestione documentazione ore di servizio (quali ad esempio, registrazione delle ore eccedenti, corsi di 

recupero, attività progettuali, ecc.); 
• gestione rapporti con i fornitori; 
• gestione Programma annuale e fondo di istituto; 
• corretta tenuta dei registri contabili previsti dal Regolamento di contabilità e correlata normativa 

vigente. 

Protocollo e archivio corrispondenza ordinaria 

• attività di protocollo e archiviazione della corrispondenza ordinaria; 

Attività Organi Collegiali 

• eventuale operazione di consultazione e estrazione dati dai verbali degli organi collegiali. 
 

Si rende noto, a tal fine, che le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo 
presenti le istruzioni operative che seguono: 
1. il trattamento dei dati personali cui le SS.LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire secondo 

le modalità definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e con 
l’osservanza - in particolare - delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Dlgs 
196/2003; 

2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
della scuola; 

3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono essere 
pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati; 

4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia 
strettamente funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal responsabile o dal 
titolare del trattamento. Si raccomanda particolare attenzione al tutela del diritto alla riservatezza 
degli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali);  

5. si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali 
si sia venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso,  anche quando sia 
venuto meno l’incarico stesso; 

6. i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione 
scolastica; in ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia 
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degli atti e dei documenti contenenti dati personali che non andranno mai lasciati incustoditi o a 
disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi, prendervi visione o ad effettuare qualsivoglia 
trattamento; 

 
7. le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai 

computer e ai servizi web) attribuite alle SS.LL sono personali e devono essere custodite con cura e 
diligenza; non possono essere messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate 
incustodite, né in libera visione. In caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia 
al responsabile (o, in caso di assenza del responsabile, al titolare) del trattamento dei dati; 

8. nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili 
(quali ad esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno 
custoditi con cura, né messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate; 

9. si ricorda inoltre che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati 
vanno distrutti o resi inutilizzabili; 

10. si ricorda inoltre che l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo alle 
persone autorizzate e soggetto a continuo controllo secondo le regole definite dallo scrivente; 

11. durante i trattamenti i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non 
essere alla portata di vista di persone non autorizzate; 

12. al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di 
archivi/cassetti/ armadi muniti di serratura; 

13. i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né 
copiati, se non dietro espressa autorizzazione del responsabile o dal titolare del trattamento; 

14. in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove 
vengono trattati i dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche 
se dipendenti non incaricati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo 
di trattamento; 

15. le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno 
avvenire in forma riservata; se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in contenitori 
chiusi; 

16. all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’incaricato dovrà assicurarsi 
dell’identità dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta 

17. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri 
soggetti coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo 
le indicazioni fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle 
comunicazioni stesse e dei dati coinvolti. 

 

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti 
indicazioni: 
� Non salvare file o cartelle nel DESKTOP. 
� Non lasciare dispositivi di archiviazione (supporti USB/hard disk esterni, ecc.), cartelle o altri 

documenti a disposizione di estranei; 
� Se sussiste l'esigenza di tenere una directory o un file sul desktop è opportuno salvarlo nella 

directory U:/documenti e poi inviarlo (tramite collegamento) al desktop. Diversamente, non sarà 
possibile recuperare eventuali file quando chi lo ha creato è assente e garantire che le cartelle o i 
file non vadano persi in caso di rotture o furto del PC. 

� In ogni file dovrà essere indicato, nel piè di pagina, il nome del file e il percorso, il nome del 
responsabile del procedimento e del responsabile della pratica. 

� Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da password; 
� Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
� Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e 

armadi dove sono custoditi; 
Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire dei dati personali trattati: 

1) conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati e chiudere in armadi con chiusura tutte 
le pratiche riguardanti i dati del personale; 

2) non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo ad 
estranei o a soggetti non autorizzati, compreso il personale di questo Istituto; 

3) conservare i documenti ricevuti da personale o da genitori/alunne/o a consegnare in apposite 
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cartelle non trasparenti; 
4) provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario di documenti sensibili non 

utilizzati; 
 
5) non lasciare incustodito il registro o rubrica contenente gli indirizzi ed i recapiti telefonici del 

personale, degli studenti e non annotare il contenuto su fogli di lavoro; 
6) non abbandonare il posto di lavoro senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti 

trattati. 
 

Riguardo ai trattamenti dati eseguiti con supporto informatico attenersi alle seguenti indicazioni: 

1) non salvare file o cartelle nel desktop perché in caso di rottura del sistema i dati vengono persi 
quindi le cartelle sono da salvare tutte attraverso il percorso segreteria server (Y); 

2) in ogni file dovrà esserci, nel piè di pagina, il nome del file e del percorso; 
3) scegliere una password per l’apertura del proprio computer e depositarla al custode delle 

credenziali (DGSA) e darne poi comunicazione ogni qualvolta si cambia; 
4) cambiare ogni tre mesi la propria password; 
5) per la posta elettronica utilizzare le seguenti regole: non aprire documenti o file di cui non sia certa 

la provenienza. 

b) Collaboratori Scolastici incaricati del trattamento dati - Linee guida in materia di sicurezza – 

ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/5/2018 

1) non consentire l’accesso alle aree cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a estranei 
o a soggetti non autorizzati; 

2) conservare i documenti ricevuti da personale o da genitori/alunni in apposite cartelle non 
trasparenti; 

3) consegnare a genitori/alunni o al personale documenti inseriti in buste non trasparenti; 
4) non lasciare incustodito il registro o rubrica contenente gli indirizzi ed i recapiti telefonici del 

personale e degli studenti e non annotare il contenuto su fogli di lavoro lasciati incustoditi; 
5) non rilasciare recapiti anche telefonici del personale in servizio senza autorizzazione 

dell’interessato; 
6) non abbandonare il posto do lavoro senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti 

trattati; 
7) procedere alla chiusura dei locali di segreteria al termine dell’orario di servizio del personale e /o 

in caso di assenza degli stessi, verificato che sia stato svolto il servizio pulizia; 
8) attenersi alle direttive ricevute dalla D.S.G.A. o Dirigente Scolastico per l’organizzazione del 

servizio secondo le proprie mansioni. 
 

Linee guide in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lg.vo 81/08 - per Collaboratori 

Scolastici 

a. Nella pulizia e utilizzo di prodotti indossare adeguati mezzi di protezione personale, ossia 
l’utilizzo del dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) quali guanti di gomma, mascherina, etc; 

b. lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 
c. per prevenire il rischio di movimentazione dei carichi utilizzare gli appositi carrelli; 
d. non lasciare incustoditi materiale di pulizia; 
e. non consegnare agli alunni nessun tipo di prodotto chimico; 
f. non miscelare prodotti diversi; 
g. si consiglia di utilizzare i cartelli già in dotazione in caso di pavimento bagnato; 
h. se occorre pulire il pavimento con straccio bagnato è necessario pulire metà corsia alla volta, per 

poter permettere il passaggio, collocando l’apposito segnali “pavimento bagnato”; 
i. durante la sostituzione del toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere, i guanti ed 

arieggiare il locale. 
 

6) SERVIZI MINIMI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI (art. 2, L. 146/90, modificata ed integrata 
dalla legge 83/2000). 

1. Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili, quali: 
funzionamento del servizio pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell’utenza e del 
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personale; vigilanza sui minori, pagamento di emolumenti fondamentali al personale con contratto 
a tempo determinato; attività amministrativa riguardante scrutini ed esami. 

2. Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è: 
• una unità di assistente amministrativo  
• due unità di collaboratoti scolastici. 
 

Durante il periodo degli esami è aggiunta una unità di assistente tecnico. 
3. I soggetti individuati per i servizi minimi hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla 

ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la 
conseguente sostituzione, nel caso sia possibile e comunque in caso di ripetizioni di azioni di 
sciopero, si procederà con il criterio della rotazione per assicurare a tutti i lavoratori il diritto allo 
sciopero. 

 
7) CHIUSURE PREFESTIVE 

Come da accordo nell’assemblea del personale, il calendario delle chiusure nelle giornate prefestive è il 
seguente: 

1. 24 dicembre 2018 lunedì 
2. 29 dicembre 2018 sabato 
3. 31 dicembre 2018 lunedì 
4.   5 gennaio 2019 sabato 
5. 20 aprile 2019 sabato 
6. 24 aprile 2019 mercoledì 
7. 20 luglio 2019 sabato 
8. 27 luglio 2019 sabato 
9.   3 agosto 2019 sabato 
10. 10 agosto 2019 sabato 
11. 14 agosto 2019 mercoledì 
12. 16 agosto 2019 venerdì 
13. 17 agosto 2019 sabato 
14. 25 agosto 2018 sabato 
 

Le suddette giornate saranno fruite con ore di riposo compensativo e/o ferie, Si precisa che in caso di 

esigenze di servizio il personale  degli uffici interessati è tenuto a prestare servizio  

 
8) PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO 

Le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, funzionali alle attività pianificate dal personale docente, in 
base al piano annuale e in relazione ad attività straordinarie collaterali alla didattica (scrutini, esami di 
Stato, etc.), saranno svolte dal personale ATA in concomitanza con le attività stesse, previo accordo 
con il personale interessato e con modalità di turnazione, per quanto riguarda i collaboratori scolastici e 
prolungando l’orario di servizio (entro i termini previsti dalle norme vigenti) per quanto riguarda gli 
assistenti amministrativi e tecnici. 
 
9) ASSENZE PER MALATTIA 

L’assenza per malattia documentata con certificato medico fin dal primo giorno, deve essere 
comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa 
si verifica. 
Il certificato medico sarà inviato telematicamente dall’Inps, in caso contrario sarà inviato o recapitato 
dall’interessato. In caso di diagnosi di patologia riconosciuta per la fruizione di riposo retribuito 
interamente, il certificato va presentato a mano. Si ricorda che ai sensi del D.L. 112/08 convertito in 
legge 6 agosto 2008 n. 113 art. 71 e s.m.i. l’Istituto può disporre il controllo della malattia sin dal primo 
giorno di assenza. In caso di assenze precedenti o successivi a giorni festivi la visita è obbligatoria. 
 
10) PERMESSI E RITARDI  

Il personale è tenuto a comunicare tempestivamente l’eventuale assenza dal servizio alla segreteria 
della scuola alle ore 7,30 anche se si è in turno pomeridiano, tranne per eventi fortuiti. 
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Salvo motivi improvvisi e imprevedibili, i permessi devono essere richiesti prima del turno di servizio e 
saranno concessi salvaguardando il numero minimo del personale in servizio. 
 
11) STRAORDINARI 

Gli straordinari sono concessi previa comunicazione al D.S.G.A. nel limite delle nove ore e con la 
prevista interruzione di mezz’ora per riunioni di servizio, colloqui docenti, genitori ed organi collegiali. 
In caso di attività non programmabili, non prevedibili, oppure per il protrarsi di impegni di lavori oltre 
l’orario previsto dovrà essere data comunicazione al D.S.G.A. per l’autorizzazione, specificandone il 
motivo. Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti 
 

12) FERIE 

In base all’art. 40 del CCNL del 2018 ex Art.13 comma 10 del C.C.N.L. Scuola 29/11/2007 le ferie 
dell’anno precedente devono essere fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo con programmazione 
da effettuare entro dicembre 2018. 
Le ferie, festività soppresse e permessi orari nei periodi di attività didattica devono essere richiesti di 
norma con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi; in caso eccezionale anche nello stesso giorno.  

Entro il 30 aprile di ogni anno il personale ATA fa richiesta delle ferie estive. 
Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di 
servizio. Pertanto in ogni ufficio non dovranno esserci sovrapposizioni di ferie. Nel caso di più richieste 
per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, adottando, eventualmente, 
il criterio della rotazione. 
Per i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche (quindi 
dopo la metà di luglio) è di 2 unità. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per 
bisogni/necessità sopravvenuti. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità 
dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella 
struttura portante.  
Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste, come da C.C.N.L, almeno il giorno prima della loro 
fruizione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne verificherà la compatibilità, sentito 
il Dirigente Scolastico. 

Entro il 30 maggio il D.S.G.A. dispone il piano delle ferie estive (prima di qualsiasi prenotazione il 
personale deve accertarsi che la sua richiesta sia stata autorizzata, ovvero firmata dal Dirigente 
Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi). 
Le giornate prefestive saranno richieste con ferie o con riposo compensativo. 
 
13) FORMAZIONE 

Si fa presente che la partecipazione alla formazione se effettuata di mattina non possono partecipare più 
di n.2 unità di personale. 
Se effettuato in orario pomeridiano devono essere a completamento delle 6 ore giornaliere e/o 
straordinario. 
 
In questo anno scolastico verrà data priorità ai corsi in materia di sicurezza, formazione rete uffici 
interna Istituto, posta elettronica interna, ricostruzione di carriera, etc. 
 
14) INCARICHI RETRIBUITI CON IL FONDO DI ISTITUTO  

Per gli incarichi retribuiti con il Fondo di Istituto, per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, 
alle quali accede tutto il personale A.T.A., si propongono le seguenti attività: 
Collaboratori Scolastici 
- Sostituzione colleghi assenti 
- Scarto archivio e supporto archiviazione pratiche agli Uffici durante il periodo estivo 
Assistenti amministrativi 
- Informatizzazione pratiche complesse e/o di nuova istituzione 
- Collaborazione e supporto ai docenti in base ai progetti legati al PTOF di Istituto 
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- Gestione attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse da enti pubblici, da 
soggetti privati fondi Europei o Statali. 

Assistenti Tecnici 
- Aggiornamento sito Istituzionale 
- Aggiornamento modulistica da inserire nel sito 
- Aggiornamento parco macchinario in quanto obsoleto o non più funzionante e supporto agli acquisti  
 
Tenuto Conto del personale ATA beneficiario della posizione economica ai sensi dell’Art. 47 e 50 del 
CCNL 2007 e sequenza contrattuale ATA 25/07/2008, sono a loro assegnati nell’ambito del proprio 
orario di lavoro: 
 

Profilo 
Ulteriore mansione retribuita già nello stipendio in quanto godono della 1 e 
2 posizione 

Assistente 
Amministrativo 
Vespignani Marcella 
2^ POS. 

Autonomia organizzativa nei compiti di Responsabile privacy istituto e 
sostituzione D.S.G.A. 

Assistente 
Amministrativo 
Minafra Annamaria 
1^ POS. 

Coordinatore dell’Ufficio Personale Compiti di collaborazione 
amministrativa nell’area personale e supporto al personale non di ruolo - 
Responsabile privacy personale 

Assistente 
Amministrativo 
Soriani Stefania 
1^ POS 

Coordinatore dell’Ufficio Protocollo e supporto all’Ufficio Docenti per 
progetti PTOF 

  

Assistente Tecnico 
Camporesi Olindo 
1^POS 

Compito di collaborazione nell’area informatica per tutti gli altri assistenti , 
gestione acquisti materiale informatica e supporto agli uffici amministrativi 
e docenti per trasmissione dati Prove Invalsi etc. 

Assistente Tecnico 
Fabio Fabbri  
2^ POS. 

Collaborazione con ufficio acquisto e patrimonio – gestione server- 
coordinamento di tutti gli assistenti dell’area AR02. 
Addetto alla configurazione e alla manutenzione del Firewall in base alla 
policy informatica che sarà comunicata dal Dirigente Scolastico. 
Addetto alla gestione della rete LAN e Wi-Fi di Istituto 

  

Collaboratore 
Scolastico  
Arfelli Nives 
1^ POS 

Primo Soccorso “Primo intervento”. Assistenza alunni in situazione di 
Handicap anche temporanea – e supervisore per smaltimento raccolta 
differenziata nelle aule e negli spazi comuni nelle aree di propria 
competenza 

Collaboratore 
Scolastico  
Billi Paola 
1^ POS 

Assistenza alunni in situazione di Handicap anche temporanea e 
supervisore per smaltimento raccolta differenziata nelle aule e negli spazi 
comuni nelle aree di propria competenza. Incarico per alunni H gravi. 

Collaboratore 
Scolastico  
Biserni Fausto 
1^ POS 

Primo Soccorso “Primo intervento” Assistenza alunni in situazione di 
Handicap anche temporanea. Piccola manutenzione e scarto d’archivio 
Referente raccolta differenziata. RLS. 
Referente per comunicazioni date dal DS e Dsga per tutti i Collaboratori 
Scolastici 

Collaboratore 
Scolastico  
Boattini Franco 

Assistenza alunni in situazione di Handicap anche temporanea e 
supervisore per smaltimento raccolta differenziata palestre e negli spazi 
comuni nelle aree di propria competenza. 
Pulizia area esterna cortilizia della palestra sino al confine con gli altri 
istituti adiacenti. Piccola manutenzione e scarto d’archivio. 
Primo Soccorso “Primo intervento” 

Collaboratore 
Scolastico  
Calce Emanuela 

Supervisore per smaltimento raccolta differenziata nelle aule e negli spazi 
comuni nelle aree di propria competenza. 
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Collaboratore 
Scolastico  
Caruana Renato 

Sorveglianza e Front-Office con utenza interna ed esterna – addetto al 
centralino- Piccola manutenzione e scarto d’archivio. Primo Soccorso 
“Primo intervento”.  
Assistenza alunni in situazione di Handicap anche temporanea. 
Controllo materiale igienico sanitario magazzino e ambulatorio medico. 

Collaboratore 
Scolastico  
Liguoro Francesca 

Primo Soccorso “Primo intervento”. 
Assistenza alunni in situazione di Handicap anche temporanea e 
supervisore per smaltimento raccolta differenziata nelle aule e negli spazi 
comuni nelle aree di propria competenza. 

Collaboratore 
Scolastico  
Servadei Marco 

Primo Soccorso “Primo intervento 
Piccola manutenzione e scarto d’archivio. 
Assistenza alunni in situazione di Handicap anche temporanea 

Collaboratore 
Scolastico  
Zaccaria Donatella 

Primo Soccorso “Primo intervento” 
Referente per servizio esterno e programmazione impegni settimanali da 
esporre in bacheca. 
Assistenza alunni in situazione di Handicap anche temporanea 

 

15) INCARICHI SPECIFICI 

Tenuto conto delle competenze di ciascuno e quindi dei relativi carichi di lavoro assegnati vengono 
individuati i seguenti incarichi specifici, di cui all’Art. 47 comma 2 del C.C.N.L. del 29/11/2007, da 
attribuire tenendo conto dei beneficiari dell’art. 7 e della 2^ posizione e per il Fondo di Istituto, 
attraverso la loro disponibilità, da manifestare mediante istanza da presentare al Dirigente Scolastico 
per: 

- Assistenti Tecnici: 
1) ricerca ditte per acquisti beni tramite CONSIP e partecipante agli acquisti per materiale 

tecnologico con l’Ufficio Contabilità; 
2) gestione marcatempo personale ATA; 
3) pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 
 

- Assistenti Amministrativi: 

1) aggiornamento consistenza patrimoniale ricognizione  di tutto il materiale e le apparecchiature 
con nuovo programma Argo sia inventariato che beni durevoli; 

2) sistemazione archivio e biblioteca; 
3) sostituzione colleghi assenti; 
4) collaborazione all’organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione. 
5) Supporto ASL ai docenti 

I relativi compensi saranno stabiliti in contrattazione di Istituto: 
 
16) SOSTITUZIONE DSGA IN CASO DI ASSENZA 

La sostituzione del D.S.G.A. come da 2^ posizione è attribuita all’Assistente Amministrativa 
Vespignani Marcella. 
 
17) DISPOSIZIONI FINALI PER TUTTO IL PERSONALE ATA 

La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile e perciò modificabile 
ogni qual volta le esigenze di servizio dovessero rendere necessarie le variazioni. Resta ben inteso che, 
in caso di assenza di qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato dalle unità presenti con 
conseguente surplus di lavoro colmato con prestazione straordinaria. Pertanto si confida nella 
collaborazione di tutti nella consapevolezza che le funzioni da ciascuno esercitate sono a fondamento 
dell’organizzazione e della serenità dell’intera comunità scolastica e raccomanda a tutto il personale di: 

• non abbandonare il proprio posto di lavoro senza suo preventivo permesso  
• rispettare l’orario di servizio  
• portare il cartellino di riconoscimento per poter meglio essere individuati dagli utenti. 

Infine, si raccomanda il rispetto di tutti gli obblighi previsti sia dallo schema di codice di condotta da 
adottare nella lotta contro le molestie sessuali, che dal codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni allegati al presente piano.  
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L’invito rivolto a tutti è quello di prendere visione, ssuull  ssiittoo  ddeellll’’IIssttiittuuttoo,,  nneellllaa  sseezziioonnee  ““SSiiccuurreezzzzaa  aa  
ssccuuoollaa””, del materiale pubblicato, in particolare, delle Procedure di Evacuazione, della Planimetria dei 
punti di raccolta e del Piano di Emergenza del proprio ambiente di lavoro ed assumere comportamenti 
corretti per ridurre il più possibile i rischi.  

Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione con un’attenta lettura 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n.62 Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165. - Vigente al: 4-6-2013 . 

 -  Responsabilità disciplinare :Artt.10.11.12.13.14.15.16.17 del CCNL 19/04/2018 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI – AREA D 

A conclusione del presente piano delle attività lo scrivente ritiene opportuno affrontare la sua posizione, 
alla luce di tutte le responsabilità previste dal proprio profilo professionale che di seguito si riporta: 
“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 amministrativi 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”. 
Tutto ciò che è previsto nel presente piano, dal punto di vista economico e del servizio che si intende 
offrire, è improntato a spirito di collaborazione, cooperazione e responsabilità di tutto il personale 
ATA. Per quanto riguarda i compensi e le attività da retribuire con il Fondo di Istituto sarà oggetto di 
incontro prima con il personale ATA e successivamente portato in sede di contrattazione. 
L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tenuto conto della complessa 
articolazione, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al 
coordinamento della generale organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e 
dello svolgimento dei rapporti con gli Organismi Istituzionali Territoriali centrali e periferici del MIUR, 
con le altre Istituzioni Scolastiche Autonome, con gli Enti Locali, con gli Organismi Territoriali 
periferici del MEF, dell’INPDAP, dell’INPS, dell’INAIL, con i soggetti Pubblici e Privati che attuano 
forme di partenariato con la scuola, etc., è oggetto di apposita intesa con il Dirigente Scolastico. 
L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima 
flessibilità onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di 
supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e 
professionale collaborazione del DSGA per un’azione tecnico – giuridico - amministrativa improntata 
ai criteri della efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 
Al DSGA spetta il compenso previsto dall’art. 3 della sequenza contrattuale del 25/06/2008. 
Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio (straordinari) saranno oggetto di riposo 
compensativo.  
Lo screening degli impegni lavorativi sopra descritti, sicuramente è da considerarsi non completo delle 
attività poste in essere in questa Istituzione Scolastica, in esso non sono previsti ulteriori carichi di 
lavoro che possono eventualmente presentarsi in corso d’anno.  
Purtroppo le norme vigenti sugli organici del personale ATA e sulle sostituzioni in caso di assenza, 
impongono dei limiti che a volte non trovano riscontro con le reali esigenze di un ufficio di segreteria e 
dei servizi tecnici e ausiliari. 
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Lo scrivente, insieme a tutto il personale ATA, cercherà di lavorare con abnegazione per procurarsi 
sempre nuova linfa vitale e per creare la sinergia tra il futuro che avanza e noi che procediamo verso il 
futuro, pur in mezzo a una miriade di ostacoli che rallentano il processo di identificazione culturale per 
il quale tanto lavoro si profonde. 
In attesa di conoscere le Sue conclusioni in merito, sia alla verifica della congruenza rispetto al PTOF, 
sia alle procedure previste dall’art. 6 del CCNL 29/11/2007, così come previsto dall’art. 52 comma 3 
dello stesso CCNL. porge cordiali saluti e resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed eventuale 
modifica o integrazione del presente piano di lavoro. 

  Il Direttore S.G.A. 
 Gaetana Bencivenga 


