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  Prot. n. (vedi segnatura apposta) 

Oggetto: Adozione del Piano ATA - a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.P.R. n. 275/99; 

VISTO l'art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, come modificato dall'art. 41 

del CCNL/2018 del 19/04/2018, che attribuisce al DSGA la competenza a formulare 

una proposta di piano delle attività; 

CONSIDERATE le esigenze, le desiderate e le proposte del personale ATA tenutosi in 

appositi incontri formali e non debitamente verbalizzati – riunione CS prot. 4266/C07a 

del 07/09/2021 in sede centrale, riunione AA prot. 4229/C07a del 09/09/2021 in sede 

centrale – riunione CS al plesso Zanella prot. 4703/C01 del 29/09/2021; 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001; 

PRESO ATTO delle struttura della scuola suddivisa in 06 plessi; 

  VISTA la situazione di emergenza sanitaria Covid-19; 

  VISTO il P.T.O.F.; 

 CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si è dato e si darà continuità ed impulso   

all’organizzazione ed all’adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli 

obiettivi per il raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal  personale in       

servizio e  il numero delle unità di personale in organico; 

 TENUTO CONTO dell’organico di diritto e di fatto del personale Ata; 

  VISTE le vigenti disposizioni normative e contrattuali; 

  VISTE la direttiva di massima al DSGA, prot. n. 4112/C01 del 01/09/2021; 
PRESO ATTO del Piano di lavoro e delle attività del personale ATA per l’anno 

scolastico 2021/2022 proposto dal DSGA; 

ADOTTA 

 

il piano di lavoro e delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022, così 

come proposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che si allega alla  

presente, con la sola modifica dell’orario di lavoro dei collaboratori scolastici del plesso 

di Capoluogo, per cui  

 

VISTO che la riunione dei collaboratori scolastici del plesso Capoluogo, delle RSU 

d’istituto e del Dirigente scolastico, convocata con prot. n. 227/ATA del 19/04/2022, è 

stata rinviata causa mancata presenza di tutti i componenti; 
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VISTO che la riunione dei collaboratori scolastici del plesso Capoluogo, delle RSU 

d’istituto e del Dirigente scolastico, convocata con prot. n. 230/ATA del 22/04/2022, è 

stata rinviata causa mancata presenza di tutti i componenti; 

 

VISTO che la riunione dei collaboratori scolastici del plesso Capoluogo, delle RSU 

d’istituto e del Dirigente scolastico, convocata con prot. n. 2313/C01/VII del 

27/04/2022, è stata rinviata causa mancata presenza di tutti i componenti; 

 

VISTO che la riunione dei collaboratori scolastici del plesso Capoluogo, delle RSU 

d’istituto e del Dirigente scolastico, convocata con prot. n. 2443/C01/VII del 

03/05/2022, è stata rinviata causa mancata presenza di tutti i componenti; 

 

VISTO che la riunione dei collaboratori scolastici del plesso Capoluogo, delle RSU 

d’istituto e del Dirigente scolastico, convocata con prot. n. 2629/C01/VII del 

10/05/2022, è stata rinviata causa mancata presenza di tutti i componenti; 

 

VISTO che la riunione dei collaboratori scolastici del plesso Capoluogo, delle RSU 

d’istituto e del Dirigente scolastico, convocata con prot. n. 2786/C01.VII del 

16/05/2022, è stata rinviata causa mancata presenza di tutti i componenti; 

  

TENUTO CONTO degli accordi unanimi raggiunti e definiti in sede di riunione, 

convocata con prot. n. 3040/C01.VII del 24/05/2022 e tenutasi in data 26 maggio 

2022, tra i collaboratori scolastici del plesso Capoluogo, le RSU d’istituto e il Dirigente 

scolastico;  

 

SI ADOTTA l’orario attualmente in vigore nel plesso di Capoluogo a valere per l’anno 

scolastico  2021-2022. 

Per effetto e conseguenza della presente adozione, il Direttore S.G.A. è autorizzato ad 

emettere i provvedimenti di sua diretta competenza e a predisporre quelli di 

competenza dirigenziale.         

             

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    F.to prof.  Nicola Bertolucci 
                                                                                     Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii 

 

UF1KM5.AOOviic87800x.001.3248.31-05-2022.VII

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.edu.it/


1  

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Alessandro Faedo” 

Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI) 

Tel. 0444/475810 Fax 0444/475825 

email viic87800x@istruzione.it - PEC mail viic87800x@pec.istruzione.it - sito web www.icchiampo.gov.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X - C.F. 81001110246 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE ATA 

Oggetto: Proposta piano annuale delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022, 

ai sensi dell’art. 53 del CCNL scuola 2006-2009 / 2016-2018. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 

➢ Preso atto delle direttive di massima impartite dal D.S. all’inizio dell’anno scolastico prot. 4112/C01 del 01/09/2021; 

➢ Preso atto dell’adozione del PTOF di Istituto a.s. 2021/2022; 

➢ Visto l’art. 53 primo comma del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al Direttore SGA la competenza a presentare all’inizio 

dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA dopo aver ascoltato lo stesso personale; 
➢ Sentito il personale ATA in appositi incontri formali e non debitamente verbalizzati – riunione CS prot. 4266/C07a del 07/09/2021 in 

sede centrale, riunione AA prot. 4229/C07a del 09/09/2021 in sede centrale – riunione CS al plesso Zanella prot. 4703/C01 
del 29/09/2021; 

➢ Considerate 
➢ Viste 

le esigenze e le proposte del personale ATA; 
le desiderate del personale ATA (CS circolare n. 250 e AA circolare n. 251 del 29/07/2021); 

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

➢ Considerato che la scuola richiede una gestione condivisa dei processi amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale 

devono essere intercambiabili fra di loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente 
alle richieste delle utenze ed avere un quadro aggiornato, in ogni momento, dei processi amministrativi in corso; 

➢ Considerato che una ripartizione dei servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del personale; 

➢ Preso atto del numero delle unità di personale in organico 
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P R O P O N E 

 
per l’a.s. 2021/2022 il seguente piano delle attività del personale amministrativo ed ausiliario, in coerenza con gli obiettivi indicati nel PTOF. 

Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente, funzionale all’orario di funzionamento 

dell’istituzione scolastica, compiti e funzioni del personale, nonché l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi specifici e delle 

posizioni organizzative. Il piano è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’a.s. nonché dell’orario di 

funzionamento dell’Istituto. In particolare tiene conto: 
1. del P.T.O.F. esistente 

2. del calendario scolastico e delle chiusure prefestive 

 

NOTE INFORMATIVE 

 

A) L’ISTITUTO È SUDDIVISO IN 6 PLESSI 

 

TIPOLOGIA SCUOLA 

 

VIA 

 

COMUNE 

 

N. ALUNNI FREQUENTANTI 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
SEDE- VIA FANTE 

D’ITALIA 
CHIAMPO 314 

SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO VIA T. DAL MOLIN CHIAMPO 290 

SCUOLA PRIMARIA DI ARSO VIA LAZIO CHIAMPO 107 

SCUOLA PRIMARIA DI PORTINARI VIA PORTINARI CHIAMPO 104 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLINI VIA BELLINI CHIAMPO 116 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA 

FOGAZZARO 
VIA FOGAZZARO CHIAMPO 91 

 TOTALE ALUNNI 1022 

 

B) L’ORGANICO DI FATTO DEL PERSONALE A.T.A. RISULTA COSÌ COMPOSTO 

 

QUALIFICA 

 

TIPO CONTRATTO 

 

N. 

 

TOTALE 

DSGA C.L.T.I. 1 1 DSGA 

ASS. AMM.VI C.L.T.I. 36h/sett. 3  

ASS. AMM.VI C.L.T.D. fino al 31/08/2022 36h/sett. 2  

ASS. AMM.VO (criticità) C.L.T.D. fino al 30/06/2022 18h/sett. 1  

COLLABORATORI SCOLASTICI C.L.T.I. 36h/sett. 14  

COLLABORATORI SCOLASTICI  C.L.T.D. fino al 31/08/2022 36h/sett 2  

COLLABORATORE SCOLASTICO (criticità) C.L.T.D. fino al 30/06/2022 36h/sett. 1  

COLLABORATORE SCOLASTICO  C.L.T.D. fino al 30/06/2022 36h/sett. 1  

COLLABORATORE SCOLASTICO (criticità) C.L.T.D. fino al 30/06/2022 18h/sett 1  

 TOTALE ADDETTI 26 
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24/12/2021 

31/12/2021 
 

C) ATTIVITA’ DIDATTICA E CHIUSURA ISTITUTO NEI GIORNI PREFESTIVI 

 

- ATTIVITA’ DIDATTICA COME DA CALENDARIO SCOLASTICO 
 

INIZIO TERMINE 

SC. INFANZIA 13-09-2021 30-06-2022 

SC. PRIMARIA 13-09-2021 08-06-2022 

SCUOLA SECONDARIA 13-09-2021 08-06-2022 

 

- SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA COME DA CALENDARIO SCOLASTICO 

dal 24-12-2021 al 08-01-2022 

dal 28-02-2022 al 02-03-2022 

dal 14-04-2022 al 19-04-2022 

 

- GIORNI DI CHIUSURA PREFESTIVA 
La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente scolastico quando è richiesta dal 75% del personale in servizio, previa delibera del Consiglio di 

Istituto. 

Il D.S.G.A preso atto del calendario scolastico regionale, comunica che per l’anno scolastico 2021/22 sono stati stabiliti i seguenti giorni di 

chiusura prefestiva della Scuola nei periodi di sospensione dell’attività didattica: 
 

 

L’orario di chiusura nei giorni prefestivi sviluppa, in base all’orario dei plessi, un monte di ore pari a 36 ore per ciascun collaboratore scolastico e 

per ciascun Assistente Amministrativo. Il personale ATA è tenuto a recuperare le giornate di chiusura. Al fine di regolarizzare la giornata di 

chiusura il personale potrà chiedere di recuperare l’equivalente di ore prestate in più di servizio facendo ricorso alle ferie oppure ad una “banca 

ore” in occasione delle giornate di chiusura. Le ore aggiuntive che danno diritto alla banca ore devono essere oggetto di ordine di servizio, 

scritto o orale, impartito dal DSGA in base ad effettive esigenze di servizio, per supporto ad attività progettuali, per sostituzione colleghi assenti, 

per attività di straordinaria amministrazione. In tal caso il personale rinuncerà alla retribuzione accessoria corrispondente. 
La pulizia e la sanificazione dei locali per motivi di sicurezza sanitaria, verrà effettuata preferibilmente nei periodi di chiusura. 

Le ore di straordinario, a richiesta dell’interessato, saranno recuperate fino ad un massimo di n. 3 giorni durante la sospensione delle attività 

didattiche. 

L’orario individuale di 7 ore e 12 minuti, legato alle particolari esigenze didattiche ed alla chiusura dei plessi nelle giornate di sabato, è in vigore 

per tutto l’A.S. 2021/22. 
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D.S.G.A E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

1) PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO. 

ORARIO SETTIMANALE 

 

D.S.G.A. 

 

L'orario del Direttore dei Servizi Generali e 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. In linea di massima osserverà orario antimeridiano dalle ore 

8.30 alle 15.42 con rientri pomeridiani per il recupero. L'orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell'orario d'obbligo, sarà improntato alla 

massima flessibilità onde consentire la fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, l'ottimale adempimento degli impegni, la massima 

disponibilità e professionale collaborazione per un'azione giuridico-amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. 

Eventuali prestazioni di lavoro straordinario aggiuntive all'orario di lavoro obbligatorio saranno autorizzate dal D.S. e conseguentemente potranno 

essere retribuite unicamente facendo ricorso a risorse economiche non facenti parte del F.I.S. (es. fondi ex L. 440, contributi di terzi, ecc..) salvo che 

il D.S.G.A non chieda per le stesse di poter fruire del riposo compensativo (art. 54, comma 4, CCNL 29/11/2007). 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

NOMINATIVO LUNEDI  MARTEDI  MERCOLEDI  GIOVEDI  VENERDI  TOTALE 

ORE 

B. L. 7:30 

14:30 

 7:30 

13:30 

14:00 

17:00 

7:30 

14:30 

 7:30 

14:00 

 7:30 

14:00 

  

36 

C.D. 11:00 

17:00 

 08:00 

14:00 

  

//// 

 

  

//// 

 

 11:00 

17:00 

  

18 

G.D. 07:30 

13:45 

 07:30 

13:45 
15:00 

17:30 

07:30 

13:45 

 07:30 

13:45 
15:00 

17:30 

07:30 

13:30 

  

36 

R.D. 7:30 

13:30 

14:00 

17:00 

7:30 

14:30 

 7:30 

14:30 

 7:30 

14:00 

 7:30 

14:00 

  

36 

S.A. 7:30 

14:30 

 7:30 

14:30 

 7:30 

13:30 

14:00 

17:00 

7:30 

14:00 

 7:30 

14:00 

  

36 

S.C. 7:30 

13:30 

 7:30 

14:30 

 7:30 

13:30 

 14:00 

17:00 

7:30 

13:30 

 7:30 

13:30 

14:00 

17:00 

 

36 
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Assistente Tecnico 

 
NOMINATIVO LUNEDI  MARTEDI  MERCOLEDI  GIOVEDI  VENERDI  TOTALE 

ORE 

M.M. /////  /////  /////  7:30 

13:30 

 /////  6 

 

 

I turni pomeridiani dal lunedì al venerdì sono finalizzati al ricevimento dell’utenza interna ed esterna, al supporto per il funzionamento didattico 

pomeridiano e alle pratiche che richiedono un maggiore impegno lavorativo; i giorni di ricevimento al Pubblico pomeridiano previo appuntamento 

telefonico sono i seguenti: 

Lunedì e Martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – Segreteria Didattica (Alunni); 

Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – Ufficio Acquisti (Fornitori e Docenti Coordinatori di Plesso); 

Giovedì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – Ufficio Personale (Docenti e ATA). 

L’orario di funzionamento dello sportello pomeridiano è sospeso durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 7.30 alle 14.42 

dal lunedì al venerdì. 
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2) COMPITI DEL D.S.G.A E DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

COGNOME E NOME: L.M.F. 

Servizi e compiti del D.s.g.a Area D tabella A del C.C.N.L. 29/11/2007: 
 

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 e agli indirizzi impartiti al 

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 

Attribuisce al personale ATA incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico. 

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. 
Provvede al rilascio di certificazioni e di estratti di copie di documenti che non comportino una valutazione discrezionale, ossia: 

• certificati di servizio dei docenti e del personale A.T.A.; 

• dichiarazioni di dati in possesso della scuola. 

Provvede all’esecuzione delle delibere degli OO.CC. aventi carattere contabile, nonché quelle sottoposte a procedimento vincolato. 
Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativo-contabile del personale. 

Elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi anche in relazione all’uso delle 
procedure informatiche. 

Cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzione con soggetti esterni. 

Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutoriali nei confronti di personale neoassunto. 
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AREA DI SERVIZIO: CONTABILITÀ FINANZIARIA 

                                     COMPITI 

• elaborazione dati programma annuale e conto consuntivo; 

• mandati di pagamento e reversali d’incasso; 
• variazioni di Bilancio; rendicontazioni Comune; 

• gestione statistiche contabili – monitoraggi SIDI, ARIS, MIUR; 

• flussi di cassa; verifiche di cassa; convenzioni di cassa; 

• adempimenti contabili connessi ai progetti; 
• registro del fondo di anticipazione delle minute spese; 
• giornale di cassa; 
• gestione rapporti con i Revisori dei Conti MI e MEF; 
• liquidazione compenso Revisori dei Conti MI e MEF in quanto scuola polo; 
• registro partitario delle entrate; 

• registro partitario delle spese; 

• rendicontazioni e relativi pagamenti PNFD, PNSD, Giornate dello Sport, Piano Scuola Estate, Animatore Digitale; 
• rendicontazione, gestione e pagamento fondi Funzioni Miste;  

• rendicontazione e direzione acquisti con fondi ministeriali per emergenza Covid-19; 

• prospetti e liquidazione Fondo di Istituto; 
• progetti POF con relativi incarichi; 
• gestione degli organici dell’Istituto in collaborazione con il D.S. 

• coordinamento di tutte le aree; 

• calcolo emolumenti esperti esterni; 

• versamenti ritenute on-line con F24 – (INPS, IRAP, IRPEF, INPDAP, IVA); 
• compilazione e trasmissione on-line UNIEMENS all’INPS; 
• gestione fiscale, conguaglio retributivo e fiscale ex PRE 1996 (ora compensi accessori fuori sistema); 

• compilazione e rilascio modelli di CUD-Certificazione Unica; 

• compilazione e trasmissione on-line dei modelli 770 e IRAP (ENTRATEL); 

• smistamento posta istituzionale – pec al personale amministrativo per settore di competenza e protocollazione documenti 

istituzionali o enti locali. 
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COGNOME E NOME:  

B.L.  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA A T.I. 

 

AREA DI SERVIZIO: AFFARI GENERALI – GESTIONE ALUNNI 

 
COMPITI 

 

• Informazioni utenza; 

• Inserimento numero progressivo e tenuta registro sulle Circolari generali predisposte dal DS e dal Vicario riguardanti 
docenti e alunni, comprese quelle relative a scioperi e assemblee sindacali, comunicazioni al Comune e alla polizia Municipale; 

• Rapporti con le famiglie;  
• Invio e protocollazione documenti: comunicazioni sindacali (permessi, convocazioni, contrattazioni) a personale, rappresentanze 

sindacali e amministrazione, organi collegiali; 

• Rapporti con i docenti per l’organizzazione dei viaggi istruzione e delle uscite didattiche (Sospese fino al 31/03/2022 causa 
emergenza sanitaria Covid-19); 

• Rapporti con Ente Locale per organizzazione e registrazione visite didattiche con trasporto gratuito e con la Biblioteca per 

 organizzazione visite didattiche scuola infanzia, primaria e secondaria; 
Pago in Rete; 

• Istruttoria delle visite di istruzione e uscite: richiesta preventivi e documentazione amministrativa, prospetto comparazione, 

individuazione e conferma ditte, stipula contratto (Sospese fino al 31/03/2022 causa emergenza sanitaria Covid-19); 

• Lettere di incarico ai docenti accompagnatori nelle uscite didattiche e nelle visite di istruzione e preparazione di tutti gli atti 

relativi (Sospese fino al 31/03/2022 causa emergenza sanitaria Covid-19); 

• Registro elettronico: inserimento piano di studi, materie docente, orario settimanale e registrazione giornaliera personale 
assente + sostituzioni. 
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• ALUNNI SCUOLA SECONDARIA: 

 

• Gestione rilevazioni statistiche e monitoraggi di area compreso Arof regionale;  

• Tabelloni, documenti di valutazione; 
• Borsa di studio individuazione alunni aventi diritto e relative comunicazioni di competenza ai preposti; 
• Compilazione registro esami di licenza media e registro diplomi, stampa dei diplomi; 

• Gestione ingresso ed uscita allievi scuola secondaria (iscrizioni, trasferimenti, scrutini ed esami, diplomi, stage alunni; 
• Adempimenti relativi alle vaccinazioni obbligatorie (raccolta certificazioni) Scuola Secondaria; 

• Adempimenti relativi alla privacy - consegna informative/incarichi /lettere/liberatorie - raccolta, archiviazione, tenuta e 
controllo documentazione; 

• Tenuta fascicoli personali alunni Scuola Secondaria e registri; 

• Assicurazione e infortuni alunni Scuola Secondaria; 
• Adozione libri di testo Scuola Secondaria; 
• Certificazioni alunni Scuola Secondaria; 
• Rapporti con gli Enti locali (segnalazioni varie); 

• Pratiche sostegno/rapporti ULSS; 

• Collaborazione docenti obbligo – formativo - orientamento stage - alunni; 

• Protocollo e archivio in caso di assenza dell’ass. amm.va R.D. 
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 COGNOME E NOME: S.A. 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A T.D.  FINO AL 31/08/2022 
 
 AREA DI SERVIZIO: AFFARI GENERALI – CONTABILITA’, ACQUISTI, INVENTARIO E FACILE CONSUMO 

 
COMPITI 

 
• Informazioni utenza; 

• Gestione corrispondenza elettronica relativa agli acquisti; 

• Gestione corrispondenza cartacea (posta con controllo riepilogo consumi conto di credito, banca, consegna a mano posta 
interna sede e nei plessi relativo agli acquisti); 

• Raccolta atti da sottoporre alla firma relativi alla documentazione acquisti; 

• Pubblicazione albo e amministrazione trasparente; 

• Supporto a progetti e raccolta dati per monitoraggio attività; 

• Progetti: Stipula contratti/incarichi con esperti esterni /interni/associazioni; 

• Progetti a titolo gratuito: stipula contratti/incarichi con esperti esterni/interni/associazioni; 

• Gestione degli acquisti: Richiesta Preventivi, Determina di affidamento, Buoni d’ordine, predisposizione C.I.G, Richiesta 
Durc, Richiesta Tracciabilità dei Flussi Finanziari, predisposizione bandi di gara per gli acquisti, predisposizione prospetti 
comparativi dei prezzi, evasione degli ordini, controllo del materiale acquistato, contatti con fornitori; 

• Supporto al DSGA per quanto riguarda rendicontazioni PNFD, PNSD e Animatore Digitale; 
• Supporto al DSGA per quanto riguarda progetti vari; 

• Supporto al DSGA rendicontazioni fondi comunali; 
• Supporto al DSGA per il Piano Scuola Estate; 
• Consegna materiale pulizie e tenuta registro; 

• Consegna ai docenti carta per fotocopie e tenuta registro; 
• Corsi sulla sicurezza (formazione lavoratori, primo soccorso e antincendio) per quanto riguarda la parte acquisti 

(determina, buono ordine, e fatturazione); 
• Utilizzo piattaforma acquistinretepa.it (CONSIP); 
• Gestione piattaforma SIDI (controllo fatture elettroniche, accettazione fatture e protocollazione); 

• Supporto al DSGA per quanto riguarda gli acquisti relativi ai fondi ministeriali per l’emergenza Covid-19; 

• Gestione contratti fotocopiatori, con relativa lettura dei contatori; 
• Registro facile consumo, vidimazione fatture; 

• Carico e scarico dei materiali in collaborazione con DSGA; 

• Tenuta registri inventario, verbali di collaudo, carico e scarico materiali, ricognizioni inventariali in collaborazione con DSGA. 
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COGNOME E NOME: C.D. 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A T.D.  

PART TIME 18h FINO AL 30/06/2022 

AREA DI SERVIZIO: AFFARI GENERALI – SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

 

COMPITI 

• ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

 

• Informazioni utenza; 

• Tenuta e stampa protocollo informatico per quanto di competenza; 
• Gestione corrispondenza elettronica per quanto di competenza; 

• Gestione corrispondenza cartacea (consegna a mano posta interna sede nei plessi); 
• Raccolta atti da sottoporre alla firma; 

• Distribuzione modulistica varia, smistamento documenti; 
• Trasferimento delle cartelle protocollo dell’anno precedente in faldoni di facile consultazione; 
• Archiviazione ordinata cronologicamente dei documenti e secondo il titolario in uso; 

• Raccolta dati per monitoraggi attività; 

• Iscrizioni infanzia e primaria (a supporto della Didattica); 

• Iscrizioni scuola Secondaria su portale SIDI (a supporto della Didattica); 

• Organi collegiali: Elezione Consigli di classe, Interclasse e Intersezione - predisposizione elenchi elettori e modulistica           
votazioni; 

• Elezione OO.CC. predisposizione elenchi elettori e modulistica votazioni, elezioni RSU; 

• Gestione degli elenchi dei partecipanti ai corsi sulla sicurezza (formazione personale, primo soccorso e antincendio); 

• Consegna e controllo attestati relativi ai corsi sulla sicurezza (formazione personale, primo soccorso e antincendio); 

• Stampa diplomi (solo per il corrente A.S.) relativi ai diplomi degli AA.SS. 2018/2019,2019/2020,2020/2021; 

• Compilazione registro dei Diplomi; 

• Gestione, comunicazioni e consegna agli alunni per quanto riguarda i Diplomi; 

• Collaborazione con l’Ass. Amm.vo A.S. per quanto riguarda lo smaltimento del materiale obsoleto; 

• Rinnovo inventariale in collaborazione con l’Ass. Amm.vo A.S. e il DSGA; 

• Collaborazione con D.S.G.A. nelle pratiche amministrative; 
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COGNOME E NOME: G.D. 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVA A T.I. 

AREA DI SERVZIO: GESTIONE DEL PERSONALE 

 

Personale Scuola Secondaria Docenti Ds e ATA 
• Informazioni utenza, supporto ds e dsga; 

• Circolari specifiche del settore; 

 

 
 

 

 
COMPITI 

• Gestione di tutte le pratiche del personale tramite il SIDI; 

• Organici docenti e ATA in collaborazione con Dirigente Scolastico; 

• Comunicazione dei posti disponibili per supplenze annuali ATA e docenti agli Uffici centrali; 

• Istruttoria dei trasferimenti e part-time per il personale; 

• Istruttoria delle graduatorie interne con contratto a tempo indeterminato ed eventuale segnalazione di soprannumerarietà ai 
dipendenti e all’Ufficio Centrale; 

• Stipula contratti di assunzione e controllo dei pagamenti, controllo documenti di rito e decreti convalida punteggi; 

• Tenuta dei fascicoli personali (docenti, DS e Ata); 

• Richiesta e/o trasmissione dei fascicoli personali dei dipendenti trasferiti; 

• Preparazione documenti per periodo di prova (nomina comitato valutazione, nomina tutor, relazione anno di prova); 

• Istruttoria delle pratiche dei nuovi assunti: documenti di rito, dichiarazione dei servizi, riscatto INPDAP, riscatto pensione e 

ricostruzione di carriera; 

• Inquadramenti economici; 

• Istruttoria pratiche pensione docenti applicativo PASSWEB – liquidazioni; 

• Pratiche di assegno per nucleo familiare da inviare alla DPSV; 

• Istruttoria per i prestiti Inpdap con esclusione del piccolo prestito; 

• Autorizzazione alle libere professioni e incarichi; 
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• Rilascio certificati di servizio; 

• Gestione e registrazione assenze ed emissione relativi decreti; 

• Pratiche di infortuni del personale del settore; 

• Gestione rilevazioni statistiche e monitoraggi di area; 

• Adempimenti relativi alla privacy - consegna informative/incarichi /lettere/liberatorie - raccolta, archiviazione, tenuta e 
controllo documentazione; 

• Rapporti con la DPSV, con la Ragioneria Territoriale dello Stato e con gli Enti Previdenziali e assistenziali; 

• Progetti a titolo gratuito: Stipula contratti/incarichi con esperti esterni /interni/associazioni; 

• Elaborazione stipendi supplenti brevi; 

• Incarichi attività aggiuntive personale interno Funzioni Strumentali (Tutor); 

• Individuazione e chiamata supplenti Docenti Sc. Secondaria e personale Ata; 

• Casellario Giudiziale; 

• Gestione orari personale ATA; 

• Registrazione pene accessorie dipendenti e richiesta certificati penali; 

• Registrazione ore eccedenti in sostituzione docenti assenti scuola secondaria; 

• Protocollo e archivio in caso di assenza dell’ass. amm.va C.S.; 

 

 

 

COGNOME E NOME: S.C. 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA A T.D. 

fino al 31/08/2022 

 
AREA DI SERVZIO: GESTIONE DEL PERSONALE 

 

Personale Docente Scuola Infanzia e Primaria 
• Informazioni utenza, supporto ds e dsga; 

 

 
 

 

 
COMPITI 

• Gestione di tutte le pratiche del personale tramite il SIDI; 

• Istruttoria dei trasferimenti e part-time per il personale; 

• Istruttoria delle graduatorie interne con contratto a tempo indeterminato ed eventuale segnalazione di soprannumerarietà ai 

dipendenti e all’Ufficio Centrale; 

• Graduatorie personale docente supplente (raccolta domande, controllo e inserimento in SIDI, individuazione e chiamata 
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COGNOME E NOME: R.D. 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA A T.I. 

AREA DI SERVZIO: GESTIONE ALUNNI 

 

supplenti scuola primaria e infanzia); 
• Stipula contratti di assunzione e controllo pagamenti, controllo documenti di rito e decreti convalida punteggi; 

• Raccolta statini ore eccedenti di supplenza docenti scuola infanzia primaria; 

• Tenuta dei fascicoli personali; 

• Richiesta e/o trasmissione dei fascicoli personali dei dipendenti trasferiti; 

• Preparazione documenti per periodo di prova (nomina comitato valutazione, nomina tutor, relazione anno di prova); 

• Istruttoria delle pratiche dei nuovi assunti: documenti di rito, dichiarazione dei servizi, riscatto INPDAP, riscatto pensione e 
ricostruzione di carriera; 

• Inquadramenti economici; 

• Pratiche di assegno per nucleo familiare da inviare alla DPSV; 

• Istruttoria per i prestiti Inpdap con esclusione del piccolo prestito; 

• Predisposizione lettere, raccolta documentazione corsi di aggiornamento e stampa attestati; 

• Rilascio certificati servizio docenti; 

• Predisposizione ordini di servizio per il personale ATA; 

• Gestione e registrazione assenze ed emissione relativi decreti; 

• Pratiche di infortuni del personale del settore; 

• Gestione rilevazioni statistiche e monitoraggi di area; 

• Adempimenti relativi alla privacy - consegna informative/incarichi /lettere/liberatorie - raccolta, archiviazione, tenuta e 
controllo documentazione; 

• Rapporti con la DPSV, con la Ragioneria Territoriale dello Stato e con gli Enti Previdenziali e assistenziali; 

• Tirocinio stagiste – Soggetto promotore Università; 

• Registrazione ore eccedenti in sostituzione docenti assenti scuola primaria / infanzia; 

• Raccolta istanze dell’utenza interna ed esterna relativa al proprio settore nei giorni di apertura pomeridiana al pubblico; 

• Collaborazione con l’Assistente Amministrativa G.D. per le pratiche del settore personale; 

• Protocollo e archivio in caso di assenza dell’ass. amm.va D.G. 
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COMPITI 
 

• Informazioni utenza; 

• Supporto al DS e Vicario per le circolari specifiche del settore; 

Alunni Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia  

• Gestione ingresso e uscita allievi (iscrizioni, trasferimenti, elaborazione graduatorie liste d’attesa; solo per la scuola primaria 
scrutini, tabelloni, documenti di valutazione; 

• Adempimenti relativi alle vaccinazioni obbligatorie (raccolta certificazioni); 

• Adempimenti relativi alla privacy - consegna informative/incarichi /lettere/liberatorie - raccolta, archiviazione, tenuta e 

controllo documentazione; 

• Certificazioni alunni; 

• Pratiche sostegno/rapporti ULSS; 

• Tenuta fascicoli personali e registri alunni infanzia e primaria; 

• Assicurazione e infortuni alunni; 

• Richieste Trasporto e registrazione mensa; 

• Documentazione relativa alla somministrazione farmaci – Allergie Alimentari – Diete Religiose; 

• Adozioni libri di testo scuola primaria e cedole librarie; 

• Rapporti con gli Enti locali; 

• Rapporti con le famiglie; 

• Raccolta dati per gli organici; 

• Gestione rilevazioni statistiche e monitoraggi di area compreso ARIS e ARS regionale; 

• Protocollo e archivio in caso di assenza dell’ ass. amm.va L.B. 
 

 

 

 

 

Assistente Tecnico Informatico a T.D. fino al 31/08/2022 6h/sett. 

 

Cognome e nome : M.M. 
L’Assistente Tecnico deve garantire l’efficienza e la funzionalità di tutte le apparecchiature informatiche della scuola e svolgere attività 

di supporto al personale docente e agli uffici di Presidenza e di segreteria. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 

ORARIO DI LAVORO SCUOLA INFANZIA BELLINI 

 
 

COGNOME E 
NOME 

LUN MAR MER GIO VEN 

B.H. 07:30 
14:42 

07:30 
14:42 

07:30 
14:42 

07:30 
14:42 

07:30 
14:42 

G.G. 10:30 
17:42 

10:30 
17:42 

10:30 
17:42 

10:30 
17:42 

10:30 
17:42 

T.A. 10:30 
17:42 

10:30 
17:42 

10:30 
17:42 

10:30 
17:42 

10:30 
17:42 

La turnazione settimanale riguarda il PLESSO BELLINI 
 

 

 

 

T.A. 

Contratto Covid e utilizzato nei plessi su assenze Collaboratori 
Scolastici 

(a turnazione oraria in base alle necessità) 
 

07:30 13:30 

10:30 16:30 
11:42 17:42 
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ORARIO DI LAVORO SCUOLA INFANZIA FOGAZZARO 
 

 

 

COGNOME E 

NOME 

LUN MAR MER GIO VEN 

B.M. 07:18 

14:30 

07:18 

14:30 

07:18 

14:30 

07:18 

14:30 

07:18 

14:30 

D. D. E. 10:30 

17:42 

10:30 

17:42 

10:30 

17:42 

10:30 

17:42 

10:30 

17:42 

R.A. 11:00 

18:12 

11:00 

18:12 

11:00 

18:12 

11:00 

18:12 

11:00 

18:12 

La turnazione settimanale riguarda il PLESSO 

FOGAZZARO 
 

 

 

 

T.A. 
Contratto Covid e utilizzato nei plessi su assenze Collaboratori 
Scolastici 

(a turnazione oraria in base alle necessità) 
 

07:30 13:30 
10:30 16:30 
11:42 17:42 
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ORARIO DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA PORTINARI 

 
COGNOME E 
NOME 

LUN MAR MER GIO VEN 

G.F. 07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

B.S.   12:00  
18:00 

  

F.C.    08:30 
14:30 

 

 
 

ORARIO DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA ARSO 
 

COGNOME E 

NOME 

LUN MAR MER GIO VEN 

C.N.  07:10 

14:22 

   07:10    

14:22 

 07:10 

14:22 

07:10 

14:22 

07:10 

14:22 

B.S.     12:00  

18:00 

     

08:22 
14:22 
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ORARIO DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO 
Orario fino al 19/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orario dal 20/04/2022 fino al 31/08/2022 

COGNOME E 

NOME 

LUN MAR MER GIO VEN 

F.M. 

(Supplente 
M.A.) 

07:18

14:30 

07:18 

14:30 

07:18

14:30 

07:18

14:30 

07:18 

14:30 

G.C. 07:18
14:30 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

07:00 
14:12 

07:00 
14:12 

M.C. 08:00 
15:12 

10:30 -
17:42 

10:30 
17:42 

10:30 
17:42 

08:00  
15:12 

T.M. 07:00 
14:12 

07:00 -
14:12 

07:00 
14:12 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

X.R. 
(Supplente 
S.R.) 

08:30 
15:42 

10:30 -
17:42 

10:30 
17:42 

10:30 
17:42 

08:30  
15:42 

COGNOME E 

NOME 

LUN MAR MER GIO VEN 

F.M. 
 

07:18
14:30 

07:18 
14:30 

10:30
17:42 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

G.C. 07:18
14:30 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

10:30
17:42 

07:00 
14:12 

M.C. 08:00 
15:12 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

08:00 
15:12 

T.M. 07:00 
14:12 

07:00 
14:12 

07:00 
14:12 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

X.R. 08:30 
15:42 

10:18 
17:30 

10:18 
17:30 

10:18 
17:30 

08:30 
15:42 

La turnazione settimanale riguarda il plesso Capoluogo 
Escluso il CS X.R. su propria richiesta per motivi 

personali 
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Orario dalle 10,30 alle 17,42: calendario turnazione settimanale con rientro pomeridiano, per giorni di mensa fino al 

termine delle lezioni. 
 

20/04/2022 

 

F.M. 

 

21/04/2022 

 

G.C. 

 

26/04/2022 

 

M.C. 

 

27/04/2022 

 

T.M. 

 

28/04/2022 

 

F.M. 

 

03/05/2022 

 

G.C. 

 

04/05/2022 

 

M.C. 

 

05/05/2022 

 

T.M. 

 

10/05/2022 

 

F.M. 

 

11/05/2022 

 

G.C. 

 

12/05/2022 

 

M.C. 

 

17/05/2022 

 

T.M. 

 

18/05/2022 

 

F.M. 

 

19/05/2022 

 

G.C. 

 

24/05/2022 

 

M.C. 

 

25/05/2022 

 

T.M. 

 

26/05/2022 

 

F.M. 

 

31/05/2022 

 

G.C. 
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01/06/2022 

 

M.C. 

 

07/06/2022 

 

T.M. 

 

08/06/2022 

 

F.M. 

 
 
 
 

ORARIO DI LAVORO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

COGNOME 
E NOME 

LUN MAR MER GIO VEN 

A.P. 07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

11:00  
18:12 

C.G.  
 

07:18 
14:30 

11:00  
18:12 

07:18
14:30 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

 
P.R. 

 
07:18 
14:30 

 
07:18 
14:30 

 
07:18 
14:30 

 
11:00 
18:12 

 
07:18 
14:30 

R.S. 11:00 
18:12 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

Z.R. 07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

11:00 
18:12 

07:18 
14:30 

07:18 
14:30 

 
 

NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ATA 

ADEGUATO COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ATA CON GLI ORGANI SUPERIORI DI RIFERIMENTO 

RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Dirigente Scolastico è il Capo dell’Istituto dal quale tutto il personale, docente e non docente, dipende gerarchicamente ed è il responsabile del servizio, perciò 

tutti sono tenuti ad adempiere, come di norma, alle disposizioni da questi impartite, sia scritte e sia verbali, e nella relazione il comportamento ed il linguaggio 
utilizzato devono essere rispettosi delle diverse funzioni. 

 

 

   USO DEL TELEFONO 
L’utilizzo dei telefoni interni della scuola (centralino, cordless) a scopo personale è consentito solo in caso di urgenze e previa autorizzazione dei superiori. 

L’uso del cellulare durante l’orario di servizio è consentito solo per comprovate necessità e per il tempo strettamente necessario. 
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FUNZIONI E COMPITI GENERALI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

RAPPORTI CON GLI ALUNNI 

• Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in 
occasione di momentanea assenza dell’insegnante 

• Accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, durante 

l’intervallo e nei confronti del pubblico, ordinaria vigilanza sugli 

alunni compresa l’ordinaria vigilanza e assistenza necessaria 

durante il pasto nella mensa scolastica 

• Concorso in occasione di trasferimento dai locali scolastici ad altre 
sedi non scolastiche, palestre, laboratori, visite guidate 

• Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle 

aree esterne alle strutture scolastiche, nell’uscita, nonché nell’uso 

dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 

 

SORVEGLIANZA GENERICA DEI LOCALI 

• Apertura e chiusura locali scolastici, controllo chiavi, controllo dei 

danni agli arredi, segnalazioni di malfunzionamenti o anomalie varie 
• Accesso e movimento interno alunni e pubblico, portineria, 

centralino 
• Apertura, chiusura, sorveglianza e movimento interno in occasione 

di riunioni scolastiche calendarizzate ed extrascolastiche autorizzate 

 

PULIZIA DI CARATTERE MATERIALE 

• Pulizia locali scolastici, spazi coperti e scoperti e degli arredi 

• Spostamento suppellettili 

• Attività di preparazione e riordino locali della mensa 

 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 

• Duplicazione atti 

• Supporto operatori segreteria 

• Approntamento sussidi didattici 

• Collaborazione con i docenti 

• Supporto progetti POF 

• Controllo stoccaggio e distribuzione materiale di consumo 

(cancelleria, materiale di pulizia, facile consumo ecc.) 

SERVIZI ESTERNI 
• Servizio posta presso ufficio postale, banca, approvvigionamento 

materiale 
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Nei periodi di sospensione delle lezioni l'orario sarà antimeridiano (07:30 – 14:42). 

Il servizio aggiuntivo, se necessario, verrà prestato su autorizzazione del DSGA. 

In caso di necessità verranno disposte modifiche di turni per esigenze di servizio. 

Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, sarà possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro da 

concordare con il Direttore Amministrativo. 

 

FERIE 

 

Si riporta quanto disposto dal comma 5 dell’art. 13 del CCNL 29/11/2007: “Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su 

cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per 

frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno”. 

 

Le scadenze per la richiesta delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni sono i seguenti: 

 

• 01 dicembre 2021, per le ferie del periodo natalizio 

• 23 marzo 2022, per le ferie pasquali 

• 30 aprile 2022, per le ferie del periodo estivo 

 

Durante il periodo delle attività didattiche, le ferie dovranno essere richieste con almeno 5 giorni di anticipo, salvo casi di emergenza. 

 

PERMESSI BREVI 

 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo 

determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero 

individuale di servizio. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico. Entro i due mesi lavorativi 

successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle 

esigenze di servizio. 

 

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla 

retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 

 

Le ore di straordinario, a richiesta dell’interessato, saranno recuperate in giorni o periodi di minor carico di lavoro.  

 

Lo straordinario verrà riconosciuto previa autorizzazione da parte del DSGA e superiore ai 30 minuti lavorativi. 
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ORARIO DI LAVORO 

 

Il contratto prevede che l’orario di lavoro massimo giornaliero sia di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore 

continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale 

consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 

minuti. L’orario di lavoro ordinario del personale è di 36 ore settimanali. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura 

all’utenza. Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto assegnato, fatta salva la momentanea assenza per lo 

svolgimento di attività autorizzate con il Direttore Amministrativo. La rendicontazione del recupero dei crediti o debiti orari di ogni 

dipendente, sarà fornita a ciascun interessato entro dieci giorni dal termine di ogni mese tramite prospetto riepilogativo. 
 

 

 

INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO 
 

Si premette che alle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo si ricorre per esigenze eccezionali e non 

programmabili di seguito evidenziate. 

 

Assistenti Amministrativi 
 

• svolgimento di attività collegate alla didattica e agli organi collegiali; 

• periodi di intensità lavorativa per l’attuazione di disposizioni ministeriali inerenti alla didattica e all’attività amministrativa; 

• inventario, lavori contabili di particolare rilevanza etc…, riorganizzazione archivio; 

• sostituzione colleghi assenti. 

Lo straordinario verrà riconosciuto previa autorizzazione da parte del DSGA e superiore ai 30 min lavorativi. 
 

 

Collaboratori Scolastici 
 

• proroga della turnazione pomeridiana per lo svolgimento di attività collegate alla didattica e agli organi collegiali; 

• sostituzione di personale assente; 

• pulizia straordinaria all’interno e all’esterno (aree esterne appartenenti allo stesso) pertinenti dell’Istituto Scolastico; 

• assemblee di genitori in orario serale e riunioni di organi collegiali. 
 

Lo straordinario verrà riconosciuto previa autorizzazione da parte del DSGA (Sostituzione collega -30 minuti lavorativi). 
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PERSONALE BENEFICIARIO DELLE POSIZIONI ECONOMICHE 

Prima Posizione economica 
 

Collaboratori scolastici: 

• C.G. 

• C.N. 

• D.D. E. 

• F.M. 

• G.C. 

• P.R. 

• T.M. 

• Z.R. 

• X.R. 

Segreteria: 
 

Nessuno in possesso prima posizione economica 

 

 

 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI COMPITI 

C. G. (Scuola sec. di 1°) Supporto alunni H e assistenza alla persona 

C. N. (Scuola primaria Arso ) Supporto tecnico laboratorio Multimediale – primo e pronto soccorso 

D.D. E. (Scuola infanzia Fogazzaro) Supporto alunni H e assistenza alla persona 
F.M. (Scuola primaria Capoluogo) Primo e pronto Soccorso 

G.C. (Scuola primaria Capoluogo) Supporto ai docenti per attività progettuali – Supporto alunni H 

P.R. (Scuola sec. di 1°) Supporto alunni H e assistenza alla persona 

T.M. (Scuola primaria Capoluogo) Supporto alunni H e assistenza alla persona 

Z.R. (Scuola sec. di 1°) Supporto all’attività didattica e assistenza agli alunni 
X.R. (Scuola primaria Capoluogo) Primo e pronto Soccorso 

UF1KM5.AOOviic87800x.001.2045.13-04-2022.VII

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



26  

 
 

Senza benefici economici (EX ART. 47) 
 

Collaboratori scolastici: 

• A.P. 

• B.H. (supplente al 30/06/2022) 

• B.M. (supplente al 30/06/2022) 

• B.S. (supplente 18h fino al 30/06/2022) 

• G.F. 

• G.G. (supplente al 31/08/2022) 

• M.C. 

• R.S. 

• R.A. 

• T.A. (supplente al 31/08/2022) 

 

Segreteria: 

• B.L. 

• C.D. (supplente 18h al 30/06/2022) 

• G.D. 

• S.A. (supplente al 31/08/2022) 

• S.C. (supplente al 31/08/2022) 

• R.D. 

 
Incarichi specifici di cui all’art. 3 dell’Intesa MIUR-OO.SS. del 18/05/2010. Nell’anno scolastico 2021-2022 sono individuate le seguenti attività: 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI COMPITI 

B.L. Predisposizione e documentazione per i pagamenti su portale Pago in Rete 

 C.D. Smaltimento materiale obsoleto – Inventario plessi vari 

G.D. Predisposizione – documentazione - gestione amministrativo – giuridica 
del personale Docente e ATA 

R.D. Predisposizione documentazione e gestione procedure inclusione 

S.C. Predisposizione – convocazioni – documentazione – contratti - assenze 
del personale   docente  

S.A. Procedure MEPA – Supporto al DSGA nelle pratiche contabili 
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COLLABORATORI SCOLASTICI COMPITI 

A.P. (Scuola Secondaria I Grado) Supporto alunni H e assistenza alla persona / igienizzazione/sanificazione 

B.H. (Scuola infanzia Bellini) Supporto alunni H e assistenza alla persona / igienizzazione/sanificazione 

B.M. (Scuola infanzia Fogazzaro) Supporto alunni H e assistenza alla persona / igienizzazione/sanificazione 

B.S. (Scuola primaria Arso e Portinari) Supporto alunni H e assistenza alla persona / igienizzazione/sanificazione 

G.F. (Scuola primaria Portinari) Supporto alunni H e assistenza alla persona / igienizzazione/sanificazione 

G.G. (Scuola infanzia Bellini) Supporto alunni H e assistenza alla persona / igienizzazione/sanificazione 

M.C. (Scuola primaria Capoluogo) Supporto alunni H e assistenza alla persona / igienizzazione/sanificazione 

R.S. (Scuola Secondaria I Grado) Supporto alunni H e assistenza alla persona / igienizzazione/sanificazione 

R. A. (Scuola infanzia Fogazzaro) Supporto alunni H e assistenza alla persona / igienizzazione/sanificazione 

T.A. (Scuola infanzia Bellini) Supporto alunni H e assistenza alla persona / igienizzazione/sanificazione 
 

Il compenso aggiuntivo sarà erogato con le specifiche risorse disponibili ripartite secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione d’Istituto. 

A tale fine si precisa che l’art 4 dell’accordo nazionale OO.SS. /MIUR del 10/05/2006 definisce che l’importo aggiuntivo per gli incarichi 
specifici non può essere superiore a quello stabilito per le posizioni economiche di cui all’art. 50 del CCNL/2007 e sequenza contrattuale 
del 25/07/2008. 

Il presente piano ATA è il portato di un'organizzazione oraria che, a partire da prassi lavorative proprie dell' Istituto consolidate e 
riconosciute, ha subito evoluzioni a causa del continuo avvicendamento di personale supplente e delle frequenti e diffuse richieste di 

modifiche di orario provenienti dal personale. Questo piano, dunque, vuole costituire una sintesi equilibrata tra esigenze dell' 
Amministrazione e desiderata del personale. 
La sottoscritta, DSGA pro-tempore della Scuola, si riserva di impartire ulteriori istruzioni e/o effettuare variazioni di orario e di incarichi, 

qualora lo richiedano esigenze di servizio, per la piena attuazione del presente Piano di Lavoro nonché del vigente C.C.N.L Personale 
Comparto Scuola, nell’ambito delle direttive di competenza del Dirigente Scolastico. Si invita tutto il personale ad evidenziare problemi 

inerenti all’organizzazione ed eventuali omissioni del presente piano di lavoro, nonché alla piena e fattiva collaborazione. Si sottopone il 
contenuto della proposta del Piano delle Attività del personale ATA all’approvazione del Dirigente Scolastico. Il personale dovrà, in qualità 
di incaricato al trattamento dei dati, attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal D. Lvo 101/2018 e Regolamento Europeo 679/2016 

in materia di Trattamento dei dati personali. Per quanto non minuziosamente riportato, si rimanda con riferimento al CCNL del 
29/11/2007 (per quanto ancora in vigore), e al CCNL del 19/04/2018 - Comparto Scuola. Si raccomanda l’attenta lettura del nuovo 

codice di comportamento degli impiegati pubblici, contenuto nel CCNL del 19/04/2018 (art. 13 e seguenti) e si raccomanda, inoltre, di 
attenersi scrupolosamente anche alle disposizioni contenute nel Piano di lavoro provvisorio  con prot. n. 4709/C01 del giorno 30/09/2021 

(vedi riunioni personale ATA) alle quali espressamente si rimanda. 

 

               Il DSGA 

   Francesca Maria La Mancusa 
                                                                                                                                       (firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)                                                                                                                                                                                    
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