
 
 
 
 
 

 
 

         Al  Dirigente Scolastico 

         8° Circolo S. PIO X  

         FOGGIA 

 

 

 

Oggetto: Proposta Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA a.s. 2013/2014, 
inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa e di 
quelli specifici, all’intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo e 
alle attività di formazione ai sensi dell’art. 53 CCNL 29/11/2007. 

 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

Visto il D.P.R. n. 275/1999, art. 14; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, art. 25; 

Visto l’art. 53, primo comma, del l CCNL del 29/11/2007, il quale attribuisce al Direttore SGA la 
competenza a presentare all’inizio dell’ano scolastico la proposta del piano delle attività del personale 
Ata dopo aver ascoltato lo stesso personale;   

Visto il D.L.vo 150/2009 e la circolare applicativa n. 7 del 13 maggio 2010, emanata dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le nuove disposizioni in materia di contrattazione 
integrativa;  

Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2013/2014; 

Visto il Programma Annuale dell’E.F. 2013; 

Viste le direttive di massima impartite dal D.S.; 

Considerate le esigenze e le proposte del Personale Ata; 
Considerato che la scuola  dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi 

amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra di loro 
al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste 
dell’utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso; 

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

Considerato l’organico di diritto a.s. 2013/2014 relativo al personale ATA; 

Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 

Tenuto conto del fondo d’istituto per il periodo settembre/dicembre 2012 e gennaio/agosto 2013; 

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

Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nell’Assemblea ATA; 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  8° CIRCOLO  «S. PIO X» 
V. Mastelloni 71100 – Foggia 

Tel. 0881633507 – Fax 0881687789 

 



FORMULA  

 
La seguente proposta di Piano di lavoro e di attività del Personale ATA per l’anno scolastico 

2013/2014. 

 
Il Piano comprende i seguenti aspetti: 

1. prestazione dell’orario di lavoro; 

2. attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 

3. attribuzione di incarichi specifici; 

4. intensificazione di prestazioni lavorative e prestazione eccedenti l’orario d’obbligo; 

5. aggiornamento del personale; 

6. norme di carattere generale. 

 

Il piano è stato articolato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico e del numero 
delle unità di personale presenti in organico nei profili interessati, nonché dell’orario di funzionamento 
dell’istituto stabilito con deliberazione del Consiglio di Circolo.  

 

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

 
Il piano delle attività del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione 

delle attività e progetti specificati nel POF e garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi 
comprese, le relazioni con il pubblico. Sono state prese in considerazione le diverse tipologie di orario 
di lavoro previste dal CCNL 29/11/2007 che coesistono tra di loro. Il piano prevede, quindi, che il 
personale adotti l’orario flessibile, le turnazioni e la programmazione plurisettimanale.  

Pertanto, si propone un orario di servizio e un’articolazione dell’orario individuale di lavoro nelle 
varie figure professionali, nei termini di seguito specificati. 

 

PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 
L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali. L’accertamento dell’orario di lavoro nella sede 

centrale avviene mediante foglio giornaliero di presenza, controllato dal DSGA e/o dall’Assistente 
amm.vo che lo sostituisce. 

Nella sede staccata attraverso fogli di presenza, controllati dal docente referente del Dirigente 
scolastico. 

Tutto il personale ATA risulta disponibile ad attuare la flessibilità dell’orario di ingresso e d’uscita, ai 
sensi di quanto previsto nel Contratto Integrativo di Istituto in vigore. 

 Il lavoro straordinario, autorizzato dal DSGA, può essere cumulato dal dipendente e 
compensato da corrispondenti riposi, secondo le modalità previste nel C.I. 
 Ogni lavoratore dispone delle ore aggiuntive accumulate da cui attingere per esigenze 
personali. 
 Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del 
POF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza interna ed esterna, l’orario prevede le seguenti 
modalità di prestazione delle attività lavorative che dovranno essere rese dal personale ATA in 
ragione di 36 ore settimanali, funzionali all’ orario di funzionamento della scuola. 
 

Di norma, sei ore continuative antimeridiane per sei giorni. L'orario di lavoro massimo giornaliero è 
di 9 ore, comprese le prestazioni orarie aggiuntive. Le ore di servizio pomeridiano prestate a 



completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore 
consecutive giornaliere, secondo le esigenze di funzionamento della scuola.  

Quando l'orario giornaliero 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 supe-
riore a 7 ore e 12 minuti. Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio sia necessario 
prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi 
dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 

 

Orario flessibile - l'orario di lavoro è funzionale all'orario di funzionamento istituzionale e d'aper-
tura all'utenza. Individuato l'orario di funzionamento della scuola, è possibile adottare l'orario flessibile. 
Consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque 
giornate lavorative secondo: le necessità connesse al piano dell'offerta formativa, la fruibilità dei 
servizi da parte dell'utenza, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. I dipendenti, che ne 
facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (Legge n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92), vanno 
favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in 
cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola. 

 Possono essere considerate anche altre eventuali necessità del personale (situazioni di 
tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di 
volontariato di cui alla Legge n. 266/91), qualora lo richieda, compatibilmente con l'insieme delle 
esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle richieste avanzate dal rimanente personale. 

 

Orario Plurisettimanale - La programmazione plurisettimanale dell'orario ordinario, viene effet-
tuata in relazione a periodi nei quali si prevede un'esigenza di maggior intensità delle attività o 
particolari esigenze di servizio di determinati settori della scuola (aziende agrarie), accertata la 
disponibilità del personale coinvolto.  

Devono essere osservati i seguenti criteri:  

a) il limite massimo dell'orario settimanale non può eccedere le 42 ore, per non più di 3 settimane 
continuative;  

b) i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati 
contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 
settimane nell'anno scolastico;  

c) nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate forme di recupero, riducendo l'orario 
giornaliero di lavoro ordinario, oppure riducendo il numero delle giornate lavorative. 

 

Turnazione - Quando l'organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esi-
genze di servizio, è possibile attuare la turnazione.  

Tenuto presente che il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del 
servizio è da considerarsi in turno, per la turnazione devono essere seguiti i sottoelencati criteri:  

a) la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità necessarie in 
ciascun turno;  

b) la turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il personale di un turno e quello del turno 
successivo (utile per lo scambio di consegne);  

c) solo in presenza specifiche esigenze connesse alle attività didattiche e al funzionamento della 
scuola potrà essere attivato un turno serale, che vada oltre le ore 20,00.  

 

Ritardi - Il ritardo all'ingresso comporta l'obbligo del recupero, entro 30 giorni dal giorno in cui si è 
verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si opera la 



proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o 
frazione non inferiori alla mezza ora. 

 Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai 
permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun 
interessato entro 10 giorni dal termine di ogni trimestre (10 dicembre, 10 marzo, 10 giugno, 10 

settembre). 
 

Recuperi e riposi compensativi - Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni 
impartite), un dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere il recupero di 
tali ore o, ove fosse possibile, la retribuzione dell'orario eccedente l'ordinario.  

Le ore/giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite durante l'anno 
scolastico o nei periodi estivi, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola.  

Le ore/giornate di riposo maturate non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferi-
mento  

In mancanza del recupero, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del 
dipendente, le ore/giornate devono comunque essere retribuite. 

 

 

Orario delle attività didattiche Dalle ore 8,15 alle ore 13,15 

Orario di apertura al pubblico degli uffici si 
segreteria: di norma dal lunedì al sabato 

 
 

Dalle ore 10,30 alle ore 13,00 

 
Dalle ore 16,30 alle ore 18,30 
(nei giorni di martedì e giovedì) 

 

DIRETTORE SGA 
n. 36 ore settimanali 

 
L’orario di lavoro del Direttore SGA, tenuto conto della complessità, della quantità e della 
diversificazione degli impegni 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. 
Sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità, per 
consentire l’ottimale adempimento degli impegni, anche in relazione ad una maggiore e più efficace 
azione di supporto al Dirigente scolastico. 
Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio straordinario saranno autorizzate dal 
D.S. e conseguentemente retribuite, salvo che il DSGA non chieda il riposo compensativo (art. 54, 
comma 4 CCNL 29/11/2007). 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Entrata 8,00 - Uscita 13,30 

Entrata 16,00 – Uscita 19,00 

 
L’orario antimeridiano è assicurato per sei giorni e l’orario pomeridiano, a seconda delle esigenze, 
dalle ore 16,00 alle ore 19,00.  
La copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale e integrato di tutti gli strumenti previsti 
(orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni). 

 



 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Scuola Primaria  
1) Entrata: 7,45 - Uscita: 13,45 (senza 
rientri pomeridiani) 
2) Entrata : 7,45/8,00 – Uscita : 
13,30/13,45 (con rientri pomeridiani a 
completamento dell’orario d’obbligo)  
Scuola dell’Infanzia 
1. Entrata: 7,30/8,30/10,30  
            Uscita: 13,30/14,30/16,30 
            (con servizio mensa) 
2. Entrata: 7,30/8,30 
            Uscita: 13,30/14,30 
            (senza servizio mensa) 

L’orario antimeridiano è assicurato per sei giorni, l’orario pomeridiano è in funzione delle esigenze. 
La copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale e integrato di tutti gli strumenti previsti 
(orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni). 
La prestazione del servizio in orario pomeridiano è collegata e tarata in modo congruo a garantire la 
presenza di una unità di Assistente Amministrativo come richiesto dalle progettualità del POF e dalla 
necessità di prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse finanziarie 
appositamente previste e disponibili per il personale ATA allocate nel Fondo d’Istituto. Per la 
turnazione si applica il criterio delle disponibilità e in subordine quello della rotazione.  

 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 
Per eventuali, eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo, o 

notturno-festivo si seguono i criteri delle disponibilità e della rotazione. 

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario aggiuntivo si seguiranno i 
criteri della disponibilità e della rotazione; ogni prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere pre-
ventivamente autorizzata dal DSGA.

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche ( vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo 
comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

In caso di chiusure prefestive, conseguenti a delibere dal Consiglio d’Istituto che prevedano la 
sospensione delle attività didattiche, le modalità di recupero delle ore non prestate saranno di norma 
riferite a rientri pomeridiani o collocamento in ferie. 

Ai sensi dell’art. 53 del CCNL 29.11.2007, potranno essere prese in considerazione le richieste di 
utilizzazione di orario flessibile , compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo 
stesso orario non venga adottato dall’istituzione scolastica, da parte di dipendenti che trovandosi in 
particolari situazioni di salute o familiari, preventivamente illustrate al DSGA, ne facciano specifica 
richiesta. 

Il ricevimento del pubblico si effettua, da parte dell’U.R.P ( Front Office ) in orario antimeridiano nei 
giorni pari dalle ore 10,30 alle ore 13,00  ed in orario pomeridiano, il martedì e giovedì, dalle ore  
16,00 alle ore 19,00. 

FERIE 

Il DSGA è delegato alla gestione delle ferie e recuperi al personale ATA.   



     Il personale con incarico annuale dovrà fruire dei giorni di ferie entro il 31 agosto, compreso i giorni 
di riposo compensativo maturati. Il personale a tempo indeterminato potrà riservarsi fino a un 
massimo di 10 gg. di ferie residue, da fruire entro il 30 aprile dell’a.s. successivo;  

      Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il 
servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale deve avvenire tassati-
vamente entro la fine del mese di Maggio 2011. Le ferie potranno essere di norma fruite durante i 
mesi di Luglio ed Agosto, comunque per un periodo minimo non inferiore a 15 giorni, eccezionalmente 
si potranno fruire anche nel corso dell’anno scolastico ove non esaurite nei mesi estivi o durante le 
festività natalizie e/o pasquali, per motivate esigenze familiari o personali compatibili con quelle di 
servizio, preventivamente concordate con il DSGA ed autorizzate dal Dirigente Scolastico garantendo 
la presenza di almeno due unità di Assistenti Amm.vi e Collaboratori Scolastici.  

 E’  esclusa la possibilità di fruire di ferie nel giorno di rientro pomeridiano. 

Il piano di ferie estive, entro il 15 giugno 2012, verrà predisposto dal Direttore SGA, assegnando 
d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il termine fissato. Per 
l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di 
servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni 
precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano ferie, gli 
interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è 
subordinato alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi e, comunque, senza che il piano 
stesso abbia a subirne modifiche nella struttura portante. Nel corso dell’anno scolastico le istanze 
scritte di ferie dovranno essere indirizzate dal personale richiedente , con almeno due giorni di 
anticipo rispetto a quello di fruizione, al Dirigente Scolastico. 

CONTROLLO DELL’ORARIO DI LAVORO 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta 
salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate all’inizio 
dell’anno scolastico e previo accordo con il Direttore SGA (posta, enti vari, emergenze). 
Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro che non rientri tra quelle autorizzate dal’Istituto, deve 
essere preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) e concessa dal Direttore 
SGA o suo delegato. 
Il controllo dell’orario di lavoro sarà effettuato mediante firma sul registro delle presenza. Se per 
qualsiasi motivo il personale è impossibilitato dovrà darne immediato comunicazione al Direttore SGA.  
 

2. ATTRIBUZIONE INCARICHI ORGANIZZATIVI (Art. 46 CCNL/Scuola 29/11/2007) 

 
 

Assistente Amministrativo 
CCNL 29/11/2077  Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione 

professionale e capacità di esecuzione delle procedure, anche 
con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per 
finalità di catalogazione. 
Ha competenza diretta nella tenuta dell’archivio e del 
protocollo. 

Art. 47 CCNL 29/11/2007  
Seq. Contr. 25/07/2008 

Attività e mansione espressamente previste. 
Incarichi specifici che comportano l’assunzione di 
responsabilità ulteriori e svolgimento di compiti di particolare 
responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione 
del POF, come descritto nel piano delle attività.  
L’attribuzione è effettuata dal Dirigente scolastico, secondo 



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

Prima Posizione Economica  
Art. 50 CCNL 29/11/2007 
Seq. Contr. 25/07/2008 
Accordo Naz. 20/10/2008 

Il compenso è pari a € 1.200,00. 
Compiti caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, 
coerenti col percorso di valorizzazione compiuto.  
La contrattazione di scuola definisce: 
- le competenze nell’ambito della definizione generale 
dell’organizzazione del lavoro relativa a tutto il personale; 
- l’organizzazione del lavoro per lo svolgimento dei compiti e 
delle mansione necessarie; 
- l’eventuale compensazione del trattamento economico, 
compatibilmente con le risorse a disposizione. 
Il titolare è tenuto a svolgere le proprie mansioni; non può 
essere destinatario di incarichi specifici che comportino 
ulteriore incremento della retribuzione. 
Può sostituire il Direttore SGA. 

Seconda Posizione Economica 
Art. 50 CCNL 29/11/2007  
Seq. Contr. 25/07/2008 
Accordo Nazionale 12/03/2009 

Il compenso è pari a € 1.800,00 
Dall’a.s. 2009/2010 è tenuto a sostituire il Direttore SGA. 
I compiti sono determinati nell’ambito del piano delle attività. 
L’attribuzione dei compiti è effettuata dal Dirigente scolastico, 
con le modalità e i criteri individuati mediante contrattazione 
integrativa di istituto, anche in riferimento alle modalità di 
effettuazione delle prestazioni lavorative nell’ipotesi di 
compresenza di più soggetti titolati. 
Il titolare è tenuto a svolgere le mansioni; non può essere 
destinatario di incarichi specifici che comportino ulteriore 
incremento della retribuzione. 
All’inizio dell’a.s., il personale utilmente collocato in 
graduatoria è immediatamente individuato, in relazione al 
numero delle posizioni economiche attribuibili e, comunque, 
sotto condizione sospensiva del regolare inserimento in 
graduatoria definitiva, nel Piano della attività predisposto dal 
Direttore SGA. 

 
 
 
 

Collaboratore Scolastico 
CCNL 29/11/2077  Tabella A – 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 specifica. 
E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di 
accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 
periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario 
della attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico, 
di pulizia dei locali, degli spazi e degli arredi. 
E’ addetto alla vigilanza sugli alunni, di custodia e 
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione 
con i docenti. 



Art. 47 CCNL 29/11/2007 
Seq. Contr. 25/07/2008 

Attività e mansioni espressamente previste. 
Incarichi specifici che comportano l’assunzione di 
responsabilità ulteriori e svolgimento di compiti di particolare 
responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione 
del POF, come descritto nel Piano delle attività, in particolare, 
per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla 
persona, all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e 
al primo soccorso. 
L’attribuzione è effettuata dal Dirigente scolastico, secondo 
modalità, criteri e compensi definiti dalla contrattazione 
d’istituto nell’ambito del Piano delle attività. 

Prima Posizione Economica  
Art. 50 CCNL 29/11/2007 
Seq. Contr. 25/07/2008 
Accordo Naz. 20/10/2008 

Il compenso è pari a € 600,00. 
Compiti coerenti col percorso di valorizzazione compiuto. 
La contrattazione di scuola definisce: 
- le competenze nell’ambito della definizione generale 
dell’organizzazione del lavoro relativa a tutto il personale; 
- l’organizzazione del lavoro relativa a tutto il personale;  
- l’organizzazione del lavoro per lo svolgimento dei compiti e 
delle mansioni necessarie; 
- l’eventuale compensazione del trattamento economico, 
compatibilmente con le risorse a disposizione. 
Il titolare è tenuto a svolgere le proprie mansioni; non può 
essere destinatario di incarichi specifici che comportino 
ulteriore incremento della retribuzione. 

 
 
 

2.1 SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 Nell’anno scolastico 2012/2013 considerato utile, vista la positiva esperienza pregressa, assicurare 
continuità ed impulso alla riorganizzazione ed all’ adeguamento dei servizi amministrativi secondo gli 
obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso, si propone di confermare l’attuale 
organizzazione dell’ufficio di segreteria.  

Si procederà ad un’attenta e continua analisi dei bisogni dell’utenza allo scopo di individuare e 
realizzare nuove modalità di erogazione dei servizi mirati ad un effettivo e sensibile miglioramento 
degli stessi, anche attraverso momenti specifici di formazione e aggiornamento professionale.  

Si darà inoltre adeguato seguito alla collaudata messa a disposizione delle informazioni e della 
modulistica creando nel sito internet d’Istituto uno spazio amministrativo, gestito direttamente dal 
personale dell’ufficio. 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
Sovrintende ai servizi generali e amministrativi e ne cura l’organizzazione, svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti.  
Nell’organizzazione degli uffici di segreteria e di tutti i servizi di supporto dell’attività didattica, ha 
come riferimento gli obiettivi indicati nel POF, nel Piano annuale delle attività, con autonomia nella 
scelta e nell’attivazione dei mezzi posti a disposizione. 
Interagisce costantemente con il Dirigente scolastico al fine di coordinare le rispettive azioni per il 
conseguimento degli obiettivi propri dell’istituzione scolastica, attraverso l’ottimale utilizzo delle 
risorse e la migliore valorizzazione del personale. 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 
delle procedure, anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di 



catalogazione. Ha competenza diretta nella tenuta dell’archivio e del protocollo. 
Il raggiungimento degli obiettivi indicati nel POF è fortemente condizionato dall’efficienza dei servizi 
prestati dagli Assistenti amministrativi. La complessità dei nuovi compiti, derivanti dall’autonomia 
scolastica e dal decentramento amministrativo, comporta l’assunzione di maggiori impegni, 
competenze e abilità, nonché gravose responsabilità che obbligano detto personale a rispondere del 
corretto e tempestivo espletamento dei vari procedimenti cui è preposto, quale Responsabile del 
Procedimento Amministrativo. 

Nell’Istituzione scolastica individuata come Area Organizzativa Omogenea, vengono definiti le 
Unità Organizzative Responsabili, secondo le indicazioni dell’art. 14 del DPR 275/1999, 
individuando per ciascuna area le funzioni, i procedimenti amministrativi e il personale 
assegnato. 

DSGA 
Assistente incaricato della sostituzione 
(2° Pos. Econ.)  

Area 1 
Gestione e amministrazione delle risorse 
Gestione e amministrazione del patrimonio 

Coordinatore d’area  
A.A. (1° Pos. Econ.) 

Area 2  
Gestione giuridica ed economica del personale  

Coordinatore d’area  
A.A. (1° Pos. Econ.) 

Area 3 
Gestione attività didattiche e rapporti con gli 
alunni 
Gestione biblioteca 

Il Coordinatore d’area ha compiti di controllo, verifica e raccordo dei relativi procedimenti 
amministrativi. Le pratiche relative a progetti speciali e/o di particolare complessità verranno 
assegnate ad personam. 
Tutti gli assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, 
secondo le regole previste dal D.Lgs. n. 1896/2003 e dal D.M. 305/2006.  
 

 
SERVIZI E COMPITI - PERSONALE DESTINATARIO  

Nell’ambito dell’ufficio gestione del Personale, l’assistente amministrativo addetto sarà 
chiamato a svolgere i seguenti compiti:  

- Redazione di certificati di servizio o dichiarazioni richiesti dal personale anche con ausilio di 
software e tenuta del registro dei certificati rilasciati al personale;  

- Tenuta dei fascicoli personali; Informatizzazione dei dati con programmi del Ministero, 
inserimento dati riguardanti il personale (contratti, trasferimenti, pensioni, statistiche, assenze, 
etc.);  

- Registro delle assenze del personale, visite medico-fiscali, dei decreti e relativi atti di assenza 
dal servizio del personale ITI e ITD;  

- Predisposizione della documentazione delle domande presentate dal personale per 
dichiarazione servizi pre-ruolo, ricostruzione della carriera, riscatto ai fini pensionistici, 
buonuscita e relativo inoltro agli uffici competenti;  

- Predisposizione della documentazione e inoltro agli enti competenti delle pratiche di pensione; 

- Compilazione richieste di piccolo prestito e cessione del quinto;  

- Rapporti con la Direzione Provinciale del tesoro e Ragioneria Provinciale dello Stato per tutte le 
pratiche relative al personale;  

- Richiesta e trasmissione notizie personale ITI e ITD;  

- Convocazione supplenti in sostituzione del personale assente, compilazione contratti a tempo 
determinato; Comunicazione al SIDI e all’Ufficio del lavoro (Sintesi) dei contratti stipulati con il 
personale;  

- Statistiche relative al personale;  



- Registro delle richieste di accesso alla documentazione L: 241/90 e ricerca pratiche del 
personale;  

- Compilazione graduatorie personale docente e Ata (valutazione titoli, inserimento nel SIDI, 
stampa graduatorie, variazione dati, corrispondenza, etc);  

- Piano ferie del personale ATA da esporre all’albo;  

- Predisposizione comunicazioni di servizio per sostituzione personale assente, turnazioni, 
autorizzazioni allo straordinario, su richiesta del Direttore SGA;  

- Predisposizione prospetti trimestrali riepilogativi dei permessi e recuperi;  

- Comunicazioni relative allo sciopero;  

- Predisposizione graduatorie interne;  

- Sostituzione dei colleghi dei settori didattica e protocollo in caso di assenza;  

- Servizio di sportello. 

 

  Ufficio Gestione Protocollo-Archivio  

Nell’ambito dell’ufficio gestione Protocollo-Archivio, l’assistente amministrativo addetto sarà 
chiamato a svolgere i seguenti compiti:  

- Raccolta degli atti da predisporre per la firma del D.S. e/o del D.S.G.A.;  

- Tenuta e gestione del conto corrente postale, del protocollo informatizzato;  

- Scarico posta elettronica e circolari da Intranet;  

- Smistamento della corrispondenza in arrivo corrispondenza in partenza a mezzo servizio 
postale o con consegna differenziata, dell’archiviazione secondo il titolario degli atti in generale; 

- Gestione e pubblicazione all’Albo dell’istituto degli atti e dei documenti per i quali è prevista 
l’affissione;  

- Gestione dell’attività degli Organi Collegiali (atti di nomina, surroga, convocazioni,  etc.), 
dell’attività di raccordo con Enti ed Istituzioni, della gestione delle attività di natura sindacale e 
dell’area tecnico-giuridico-legale e di tutti gli adempimenti connessi;  

- Organi collegiali: elezioni, preparazione di tutta la documentazione necessaria riguardante 
genitori e alunni;  

- Ricevimento allo sportello del personale docente ed ATA;  

- Gestione delle visite guidate, viaggi d’istruzione, scambi culturali;  

- Riordino archivio;  

- Collaborazione con il collega addetto alla didattica;  

- Sostituzione dei colleghi in caso di assenza. 

 

• Ufficio Gestione Alunni  

 
Nell’ambito dell’ufficio gestione Alunni, l’assistente amministrativo addetto sarà chiamato a 

svolgere i seguenti compiti:  

- Gestione alunni con programma informatico;  

- Utilizzo di Intranet per l’inserimento dei dati richiesti dagli uffici centrali riguardanti la didattica ; 

- Iscrizioni degli alunni e tenuta dei registri relativi, trasferimenti, nulla osta, richiesta e 
trasmissione documenti e fascicoli, verifica tasse e contributi scolastici, richieste di esonero e 
rimborsi; 

- Archiviazione e ricerche di archivio inerenti gli alunni;  

- Tenuta dei fascicoli degli alunni e compilazione foglio notizie;  

- Redazione di qualsiasi  certificato riguardante gli alunni con mezzi informatici e trascrizione nel 
registro dei certificati;  



- Circolari e avvisi agli alunni;  

- Predisposizione di tutti gli atti di competenza della segreteria relativi all’adozione dei Libri di 
testo;  

- Preparazione di tutto il materiale per scrutini;  

- Statistiche relative agli alunni;  

- Organici della scuola;  

- Compilazione denunce infortuni per inoltro ai vari enti;  

- Stipendi personale supplente;  

- Dichiarazione mod. 770, IRAP, DMA, UNIEMENS;  

- Conguaglio contributivo;  

- Compilazione modelli TFR;  

- Liquidazione compensi accessori;  

- Sostituzione dei colleghi dell’area personale e protocollo in caso di assenza;  

- Servizio di sportello;  

 

• Ufficio Gestione Contabilità e Bilancio  

L’’ambito dell’ufficio gestione Contabilità e Bilancio  è a cura del  DSGA che si occupa di 
programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria, di liquidazione e pagamento dei trattamenti 
economici (fondamentale e accessorio), della liquidazione e pagamento dei progetti esterni di 
provenienza U.E., M.I.U.R., REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI e dei 
connessi adempimenti contributivi e fiscali, del Programma Annuale, delle variazioni, del Conto 
Consuntivo, degli impegni liquidazioni e pagamenti delle spese, degli accertamenti riscossioni e 
versamenti delle entrate;  

 

• Ufficio gestione Magazzino e Patrimonio  

Nell’ambito dell’ufficio gestione Magazzino e Patrimonio l’assistente amministrativo addetto si 
occupa della gestione patrimoniale, della tenuta degli inventari dei beni di proprietà dell’Istituto, degli 
inventari dei beni di proprietà del Comune e della tenuta della contabilità di magazzino con sistema 
informatico e dell’approvvigionamento, acquisto, stoccaggio e distribuzione interna dei beni e dei 
materiali; 

2.2 SERVIZI AUSILIARI 

I collaboratori scolastici svolgono lem proprie mansioni, con particolare riferimento ai seguenti servizi 
e compiti: 

SERVIZI COMPITI 

 

Rapporto con gli alunni 

Accoglienza e sorveglianza degli alunni. Sorveglianza degli alunni 
nelle aule, laboratori, spazi comuni  in occasione di momentanea 
assenza dell’ insegnante; Funzione primaria del Collaboratore 
Scolastico è quella della vigilanza sugli allievi.  Tale proposito 
devono essere segnalati all’Ufficio di presidenza tutti i casi di 
indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti 
e classi scoperte. Nessuna allievo deve sostare nei corridoi durante 
l’orario delle lezioni e neppure sedere sui davanzali per il pericolo di 
infortunio. Il servizio prevede la presenza sul posto di lavoro, e la 
sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro, 
oltre ad eventuali incarichi accessori, quali il controllo delle chiavi e 
l’apertura e chiusura dei locali. La vigilanza prevede anche la 



segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può permettere di 
individuare i responsabili. Concorso nella vigilanza in occasione del 
trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre sedi, anche non 
scolastiche. Ausilio materiale agli alunni in situazione di handicap. 
Ausilio materiale agli alunni della scuola dell’infanzia nell’uso dei 
servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Vigilanza e 
assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nella 
mensa.  

Sorveglianza generica dei 
locali  

Apertura e chiusura dei locali scolastici. Accesso e movimento 
interno alunni e pubblico – portineria. Segnalazione guasti e 
richieste di intervento tecnico. Chiusura delle finestre delle aule e 
dei corridoi 

Pulizia di carattere materiale  Spostamento suppellettili, Interventi, ove richiesto, di pulizia durante 
le ore di attività didattica. 

Supporto amministrativo e 
didattico 

Terminale dei servizi amministrativi (rilascio moduli e ritiro 
documentazione). Duplicazione atti. Assistenza ai docenti nelle 
attività didattiche e nei progetti. Piccola manutenzione. 

Servizi esterni Ufficio postale, banca, altre scuole, Comune, Ragioneria 
Provinciale dello stato, INPDAP, ecc. 

Tutti i Collaboratori Scolastici sono tenuti ad assolvere ai propri compiti e mansioni specifiche con 
solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, e con tutto il restante personale. 

ASSEGNAZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Per l’a.s 2013/2014, il Personale viene assegnato tenendo conto delle esigenze di servizio: 

SEDE PERSONALE 

Scuola dell’Infanzia  n. 3 unità  

Scuola Primaria 

 

n. 6 unità 

 

 
L’attività relativa ai servizi esterni viene espletata, tra il personale che si rende disponibile dietro 
corresponsione di un compenso forfettario a titolo di rimborso spese di trasporto. 
Tale attività cura, sulla base delle indicazioni fornite dal DSGA i seguenti servizi: 

 
- Corrispondenza con Banca, U.S.P. ed altri Enti e soggetti residenti nell’ambito cittadino; 
- Rapporti con i fornitori residente nell’ambito cittadino quando richiesto esplicitamente 

dal DSGA; 
Per quanto riguarda la piccola manutenzione delle suppellettili e dei locali si propone la ripartizione 
per piani a carico di n. 2  unità di personale che sarà retribuito con un compenso forfettario. 

DISPOSIZIONI COMUNI 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello 
stesso servizio, laboratorio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di 
lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici ed appositi atti o 
provvedimenti. 

 
 



3. ATTRIBUZIONI INCARICHI SPECIFICI 

 
(art. 47 e 50 del CCNL 29.11.2007, art. 7 CCNL 7/12/2005, Sequenza Contrattuale ATA del 
25.06.2008) 

Nella scuola sono in servizio dipendenti individuati quali titolari di posizione economica per lo 
svolgimento di ulteriori e più complesse mansioni.  

Dette ulteriori mansioni rappresentano un dovere d’ufficio e non si possono rifiutare: 

Assistente Amministrativo  Compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da 
autonomia e responsabilità operativa; 

Compiti di verifica e controllo sulla correttezza delle procedure; 

Coordinamento con altro personale; 

Sostituzione del Direttore SGA, non obbligatoria per la prima 
posizione economica. 

Collaboratore Scolastico Assistenza agli alunni diversamente abili; 

Assistenza nella cura e nell’igiene personale dei bambini di Scuola 
dell’Infanzia; 

Attività di primo soccorso; 

Supporto alle attività amministrative; 

Collaborazione con i docenti nei progetti. 

 

L’art. 47 del CCNL/scuola del 29/11/2007 prevede che gli incarichi specifici siano attribuiti per i 
compiti che, nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità, rischio o 
disagio, necessari per la realizzazione del POF, come descritto nel Piano delle attività. Si tratta quindi 
di incarichi specifici obbligatori che non si aggiungono al profilo di base ma che fanno parte del proprio 
profilo, anche se il loro svolgimento è condizionato dalle esigenze dell’Istituzione scolastica.  

L’incarico di sostituzione del DSGA è attribuito al titolare di seconda posizione economica, nel 
rispetto della posizione occupata nella relativa graduatoria, in caso di più unità.  

In caso di assenza, si procede all’attribuzione dell’incarico al dipendente dichiaratosi disponibile, 
sempre nel rispetto della posizione occupata nella relativa graduatoria delle posizioni economiche e, 
infine, al dipendente destinatario di incarico specifico, tenendo conto, su proposta del DSGA, della 
padronanza accertabile di competenze, quali coordinare e organizzare i piani di lavoro, gestire 
autonomamente le procedure, coordinarsi con i colleghi. 

Tenuto conto delle esigenze di servizio, delle disponibilità degli interessati, nonché di esperienze, 
professionalità e competenze, si propongono i seguenti incarichi specifici, da attribuire secondo i 
criteri definiti nel Contratto Integrativo d’Istituto: 

 
 
INCARICHISPECIFICI ASSISTENTIAMMINISTRATIVI BUDGET 

Assistente amm.vo T.I Compiti di collaborazione amministrativa caratterizzata da 

autonomia e responsabilità operativa: sostituzione del Direttore SGA 

 Coordina il servizio d’area e diventa referente per il 

personale che opera nel servizio, rispondendo al Direttore 

DGA del modo in cui esercita la funzione di coordinamento. 

 Con il Direttore SGA provvede al riesame delle procedure in 

uso e fa proposte operative per migliorare il servizio. 

 Cura, secondo le linee guida fornite dal Direttore SGA, 

II 
Posizione 
economica 

 



l’inter procedurale dei vari progetti della scuola. 

 Cura, secondo le linee guida fornite dal Direttore SGA, 

l’inter procedurale dell’attività negoziale. 

Assistente amm.vo T.I  Supporto biblioteca scolastica (prestito e restituzione 

materiale bibliografico). 

 Supporto progetti extracurriculari e servizio pre/post scuola. 

 

 

I Posizione 
economica 

 
 

Assistente amm.vo T.I.  Coordina il servizio d’area personale, rispondendo al 

Direttore SGA del modo in cui esercita la funzione di 

coordinamento. 

 Con il Direttore SGA provvede al riesame delle procedure in 

uso e fa proposte operative per migliorare il servizio.  

 Cura l’aggiornamento dei software in uso negli uffici di 

segreteria. 

 Cura i progetti F.I, (acquisizione, verifica e tenuta degli atti; 

predisposizione contratti con il personale esterno, nomina 

docenti, tenuta registri presenza progetti). 

I Posizione 
economica 

 

Assistente amm.vo T.I.  Supporto biblioteca scolastica (prestito e restituzione 

materiale bibliografico). 

 Diretta collaborazione e sostituzione del sostituto del DSGA. 

 

I Posizione 
economica 

 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

Collaboratore 
Scolastico 

 

 Fornisce attività di cura alla persona e ausilio materiale ai 

bambini e bambine della scuola nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale 

 fornisce supporto all’attività amministrativa e didattica, 

occupandosi delle richieste dei sussidi didattici, con compiti 

di riordino e cura.      

Pari alla I 
posizione 

economica 
 

Collaboratore 
Scolastico 

 
 

 Servizio di primo soccorso e pronto intervento sezione 

staccata di Via Guglielmi. 

 Fornisce attività di cura alla persona e ausilio materiale ai 

bambini e bambine della scuola nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale  

Pari alla I 
posizione 

economica 
 

Collaboratore 
Scolastico 

 

 

 Fornisce supporto all’attività amministrativa e didattica, 

occupandosi delle richieste dei sussidi didattici, con compiti 

di riordino e cura. 

 Fornisce attività di cura alla persona e ausilio materiale ai 

bambini e bambine della scuola nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale     

Pari alla I 
posizione 

economica 
 

Collaboratore 
Scolastico 

 
 

 E’ referente delle attività relative al primo soccorso 

 Fornisce supporto all’attività amministrativa e didattica, 

occupandosi delle fotocopie e centro stampa per i docenti, 

delle richieste dei sussidi didattici, con compiti di riordino e 

cura. 

I Posizione 
economica 

 

Collaboratore 
Scolastico 

 

 E’ referente delle attività relative al primo soccorso 

 Fornisce supporto all’attività amministrativa e didattica, 

occupandosi delle richieste dei sussidi didattici, con compiti 

di riordino e cura. 

I Posizione 
economica 

 



  

Collaboratore 
Scolastico 

 E’ referente delle attività relative al primo soccorso 

 Fornisce supporto all’attività amministrativa e didattica, 

occupandosi delle fotocopie e centro stampa per i docenti, 

delle richieste dei sussidi didattici, con compiti di riordino e 

cura. 

I Posizione 
economica 

Collaboratore 
Scolastico 

 
 

 Fornisce supporto all’attività amministrativa (servizio 

accoglienza, ritiro richieste e consegne documenti)  e 

didattica. 

 Si occupa dell’accoglienza dell’utenza esterna 

I Posizione 
economica 

 

Collaboratore 
Scolastico 

 
 
 

 Fornisce supporto all’attività didattica, occupandosi delle 

richieste dei sussidi didattici, con compiti di riordino e cura. 

 Cura, sulla base delle indicazioni fornite dal DSGA e dal 

referente del Laboratorio Multimediale,  seguenti servizi: 

- apertura e chiusura laboratorio; 

- accensione e spegnimento  dei computer; 

- vigilanza sull’ingresso alunni non accompagnati dai 

docenti; 

- vigilanza sulla pulizia dell’aula multimediale; 

- comunicazione di problematiche hardware o 

software al docente responsabile; 

- sostituzione cartucce e toner stampanti; 

- aggiornamento antivirus; 

- vigilanza su eventuali manomissioni; 

Pari alla I 
posizione 

economica 

 
 

  

L’attribuzione effettiva degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le 
modalità, i criteri e i compensi definiti dalla Contrattazione d'Istituto, nell'ambito del piano delle attività. 

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono pari a quelle precedentemente 
assegnate per le funzioni aggiuntive. 

Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato e che abbia prodotto regolare 
dichiarazione di accettazione; la corresponsione del compenso previsto verrà effettuata solo previa 
certificazione di avvenuta prestazione da parte del D.S.G.A e, in ogni caso solo nei confronti dei 
dipendenti che nel periodo dal 1/9/2013 al 30/6/2014 non abbiano superato il limite complessivo di 60 
giorni di assenza dal servizio per i motivi sotto indicati, fermo restando la proporzionale riduzione di un 
decimo dell’importo complessivo per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:  

1. Assenza per qualunque tipo di malattia;  

2. Ferie e recupero ferie anno precedente;  

3. Festività soppresse;  

4. Permessi retribuiti;  

5. Permessi retribuiti per eventi e cause particolari;  

6. Permessi brevi non recuperati;  

7. Permessi ai sensi della Legge 104/92 art. 33;  

8. Aspettativa per motivi di Famiglia;  

9. Aspettativa per motivi di Lavoro;  

10. Aspettativa per motivi di studio;  

11. Aspettativa per motivi personali;  

12. Congedi Parentali;  

13. Congedi per particolari patologie dei familiari. 



4. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

Il servizio prestato oltre l’orario d’obbligo (attività aggiuntive estensive), nonché tutte le attività 
riconosciute come maggior onere in orario di servizio  (attività aggiuntive intensive) oltre il normale 
carico di lavoro, danno diritto all’accesso al Fondo di istituto.  

Il Direttore SGA verifica e controlla l’effettivo svolgimento di dette attività, anche in ordine al 
raggiungimento degli obiettivi, secondo i criteri di efficacia ed efficienza, proponendo al Dirigente 
scolastico, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, la revoca dell’incarico specifico conferito. 
Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA  non necessariamente oltre l’orario di 
lavoro e/o richiedenti maggiori impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro. 
 In base alle esigenze che si manifestano concretamente in corso d’anno, il Direttore SGA 
attribuisce e certifica le attività aggiuntive di tutto il personale ATA.  
 Sulla base delle direttive dirigenziali, viene strutturato un meccanismo di valutazione del 
servizio, come strumento di consapevolezza, conoscenza, crescita e riflessione sul proprio ruolo e 
contributo, finalizzato al consolidamento di un clima relazionale positivo, idoneo a soddisfare i soggetti 
che operano nella scuola o che si rivolgono ad essa.  
 Sentito il personale interessato si evidenziano alcuni elementi utili ai fini del raggiungimento dei 
risultati attesi. 
 
STANDARD DI RIFERIMENTO: 

Diligenza nel lavoro, presenza, spirito di iniziativa, interesse nel lavoro, conoscenza del lavoro, 
rendimento sul lavoro, aspetto personale, puntualità nel lavoro, relazione con i colleghi. 
 
 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extra-
curricolari, nonché alla realizzazione del POF, sentito tutto il personale, si evidenziano alcuni elementi 
utili per quantificare il budget da assegnare, secondo le necessita al momento prevedibili: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N. Budget ore 

Svolgimento di particolari attività (collaborazione con i colleghi e 
sostituzione in caso di assenza, svolgimento pratiche complesse, 
supporto alle Funzioni Strumentali, POF, utilizzo software gestionali)  
Verrà riconosciuto il compenso forfetario in base al punteggio 
ottenuto nella relativa scheda di valutazione (VAL AA1)  

4 90 

Valutazione del servizio  
Verrà riconosciuto il compenso forfetario in base al punteggio 
ottenuto nella relativa scheda di valutazione (VAL AA2) 

4 46 

Indennità di funzioni superiori per sostituzione DSGA 
(differenza stipendiale) 

1 320 

Flessibilità orario di servizio  4 120 

COLLABORATORI SCOLASTICI   

Svolgimento di particolari attività (collaborazione con i colleghi e 
sostituzione in caso di assenza, riordino archivio e aule speciali, 
ricognizione sussidi didattici, supporto ai docenti, manutenzione 
locali, piccola manutenzione e servizi esterni ecc.) 
 

9 400 

 
 
Per le attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, finalizzate al supporto dell’attività progettuale della 
scuola e all’efficacia dei servizi amministrativi e ausiliari: 

 



ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N. Budget ore 

Rientri per attività varie (riunioni, elezioni scolastiche, progetti, 
ecc.) 

4 80 

Progetto pre/post scuola (a carico delle famiglie) 2 200 

COLLABORATORI SCOLASTICI   

Rientri per attività varie (riunioni, elezioni scolastiche, progetti, 
ecc.) 

9 200 

 

La quantificazione del budget complessivo potrà essere modificata rispetto allo scorso anno 
scolastico in dipendenza dei finanziamenti assegnati. Di norma le ore aggiuntive prestate saranno 
retribuite solo in via residuale,  saranno attribuiti riposi compensativi in date da definire 
(esclusivamente nei periodi di sospensione dell’attività didattica) previa domanda scritta, almeno due 
giorni prima, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che provvederà alla concessione, su 
delega del Direttore SGA. 

In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle 
singole attribuzioni con formale provvedimento di affidamento di incarico del Direttore SGA. 

Gli incarichi di prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo e di intensificazioni delle prestazioni 
lavorative che dovessero riguardare il DSGA saranno conferiti dal Dirigente Scolastico.  

METODOLOGIA, VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE 

Per tutto il personale A.T.A lo svolgimento di mansioni particolarmente impegnative, la sostituzione 
delle unità di personale assenti (1/2 h per i Coll.ri scolastici e 1 h per gli Assistenti amm.vi) e l'orario 
aggiuntivo eventualmente prestato saranno compensati con l’accesso al fondo dell'istituzione 
scolastica o al budget delle supplenze brevi, secondo le indicazioni di massima sopra riportate, fatte 
salve esigenze straordinarie che si dovessero presentare nel corso dell’anno. L’effettivo svolgimento 
dei compiti specifici e/o l’orario aggiuntivo che sarà necessario effettuare per adempiere alle scadenze 
istituzionali e straordinarie saranno certificate dal Direttore SGA, su delega del Dirigente Scolastico. 

 

5. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

L’attività di formazione e aggiornamento, intesa come imprescindibile diritto – dovere del personale 
a migliorare costantemente i livelli di specializzazione professionale, deve essere in ogni modo 
favorita e stimolata, anche come occasione di formazione e aggiornamento in servizio. 

A tal fine, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà la frequenza di corsi 
che si svolgano anche in orario di servizio, considerando le relative ore di frequenza, effettuate non in 
orario di servizio, come ore da recuperare mediante riposi compensativi.  

Per la partecipazione ai corsi organizzati dall’Amministrazione scolastica o da associazioni e/o enti 
professionali qualificati e’o accreditati, saranno privilegiati e favoriti i corsi i cui argomenti siano 
attinenti a quelli contenuti nella relativa direttiva ministeriale.  

In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell’art. 14 del D.P.R. 
275/2000 che dell’artt. 66 del CCNL 29.11.2007, il DSGA procederà con successiva comunicazione al 
Dirigente a formalizzare il Piano Annuale di formazione destinato a tutto il personale ATA dei profili 
esistenti nell’istituzione scolastica, che verrà inserito quale progetto autonomo nel Programma 
Annuale di riferimento. 

 

 



6. DIRETTIVE PER LA SICUREZZA 

Tutto il personale deve prendere visione del piano di emergenza della sede scolastica, prendendo 
consapevolezza del ruolo a ciascuno assegnato all’interno del piano stesso. Ogni dipendente deve 
rispettare le norme previste dal suddetto piano, controllando per esempio che le vie di fuga siano 
sempre libere, con obbligo di liberarle nel caso in cui presentino ostacoli.  
Ogni dipendente è comunque tenuto a verificare il rispetto delle suddette misure di sicurezza, a 
segnalare eventuali irregolarità ed a rimuovere le stesse in caso di urgenza. 

Si resta in attesa che la S.V., dopo aver espletato l’iter relativo amministrativo-giuridico di propria 
competenza provveda ad emettere proprio atto amministrativo in merito alla formale adozione della 
presente Proposta di Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’a.s. 2013/2014. 

Nelle more dell’adozione, al presente piano sarà data provvisoria attuazione. 

Foggia ,   12/09/2013 

Il Direttore S.G.A. f.f. 

Antonella RIZZI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


