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AI E)irigente Scolastico

All'albo e Amm.Trasparelllte

PIANO DELLE ATTIVITA'DEL PERSONALE ATAANNO SCOLASTIC0 2018/2019
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IL DIRETTORE DEISERⅥ ZI GENERALI E AⅣ IPIINISTRATIVI
Visto il D.Lgs.n.297/94;Visto il D.Lgs.n.626/94;
Visto il CCNL dc1 4/08/1995;
Visto il Do Lgs.n.242/96;
Visto il D.NII.n.292/96;

Visto il C.C.N.Q.de1 7/05/1996;
Vista la Lcgge 59/1 997art.21;
Visto il D.ヽ

Visto
Visto
Visto
Visto

4.n.382/98;

il
il
il
il

DPR n.275/1 999alt.14;
CChTL de1 26/05/1999;
CCNI de1 31/08/1999;
D.Lgs.n.165/2001 art.25;
Visto il CC■ lL de1 7/12/2005,artt.5,7e9;
Visto l'Accordo NIIILR‐ (DO.SS.del10/05/2006;

Visto il CCNL dc1 29/11/2007,artt.46,47,50,51,53,54,62,66,88;
Visto ilDoLgs.■ .81/2008;
Vista la Sequcnza Contrattuale ATA dc1 25/07/2008;Visto il CCNI―
Fo■ ■
1laZiOne pcrsonale doccntc cd ATA dcl
4/07/2008;
Visto l'Accordoヽ IILR‑00.SS.dc1 20/10/2008,nonch6 quello sulla scconda posizione econolllllca del 12/03/2009;
Visto C.C.N.L./Comparto Scuola 23/01/2009¨ bielmio cconolllllC0 2008‑2009;
Visto Accordo NIIIUR― OO.SS.dcl 12/03/2009(aCCOrdo sulla scconda posizionc cconolllllca);
Visto lD.Lgs.n.150 de1 27 ottobrc 2009;
Vista la lcgge 15 1uglio 2015,n。 107;

Visto il CCNL/2016/2018 dcl 19/04/2018;
Scntito il pcrsonalc ATA dclla scuola nclla五 ullionc dcl 13 scttclnbre 201 8;
Considerato l'orgamco di di五 tto e di fatto a.s.2018/2019 relativo al pcrsonale ATA;
Vista La circolare n l della Diligcnte scolastica intcsa a dare alcune indicazioni operativc per i collaborato五

scolastici

c i docenti;

Tenuto conto dclla st■ lttura cdilizia dclla scuola;
Considcrato chc ncl corrcntc anno scolastico si dtta continuita ed impulso alla organizzazionc cd all'adcguamento dci
scⅣ izi allrllmnistrativi cd ausiliarl sccOndo gli obiettivi del raggiungilnento dclla lnigliorc qualita dcl sc37izio rcso;

Tcnuto cOnto dcll'cspc五 cnza e dellc competenzc speciflchc del pcrsonale in scⅣ izio;
Considcratc le esigenzc e le propostc del pcrsonalc cmcrsc ncllc Assemblcc del Pcrsonale ATA del 13/09/2018;
VISTO il Prograllllmla annuale 201 8 c l'assegnazione dcl NI10F pcr lla.s.2018/2019;

PROPONE
Al E)i五 gentc scolastico cOn cffctto dal l.9.201 8 1l scgucntc Piano Anlluale dcllc attivita di lavoro dcl personalc ATA

pcr l'aos.2018/2019.

Il Piano d articolato

secondo

i sottoelencati segmenti organizzativo-gestionali:

1. Individuazione servizi generali e amministrativi sulla base della dotazione organica e del POF;
2. Oraio di servizio, orario di lavoro e norne di carattere generale;

3. Attribuzione degli incarichi di natura organizzativa;

4. Individuazione incarichi specifici arl. 47 e 50 CCNL 2911112007, art.7 CCNL 07.12.2005 e sequenza
contrattuale ATA 25.07.2008 ;
5. Individuazione intensificazione attivitd lavorativa e prestazioni eccedenti 1'orario d'obbligo;
6. Attivitd di formazione.
Come sopra anticipato, sempre nell'ambito di quanto previsto dal Piano, attengono alla funzione dirigenziale delD.S.
la determinazione della prestazione dell'orario di servizio ed, inoltre, I'attribuzione degli incarichi specifici al personale
ATA ex art.47 coflrma 2" del CCNL Comparto Scuola 29 novembre2007. Rientrano, invece, nelle competenze dirette
del D.S.G.A., I'attribuzione degli incarichi orgarizzativi, la formazione, intesa come imprescindibile diritto-dovere del
personale ATA a migliorare costantemente i livelli di specializzazione professionale, sarir incentrata su attivitd di
studio e di approfondimento elaborate con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi secondo il
Piano di formazione annuale per il personale ATA, direttamente predisposto dal DSGA ai sensi dell'articolo 66 comma
1" delCCNL 2911112007 e dall'art. 2 del CCM 0410712008.

PREMESSA

il Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, all' Art.

11 (rapporti con il
pubblico) comma 5 stabilisce che: "Il dipendente che svolge la sua attivitd lavorativa in un'amministrazione che
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualitd e di quantitd fissati dall'amministrazione.
Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura dell'Amministrazione di appartenenza e
conoscere il corretto rapporto di dipendenza:
- rapporti con il dirigente scolastico,rapporti con i collaboratori del dirigente scolastico
- rapporti con il d.s.ga.rapporti tra colleghi ,rapporti con i docenti,rapporti con gli alunni
- rapporti con i rappresentanti del consiglio d'istituto.
Il Dirigente Scolastico d il Capo dell'Istituto dal quale tutto il personale docente e ATA dipende gerarchicamente ed d
il responsabile del servizio, percid tutti sono tenuti ad adempiere, come di nonna, alle disposizioni da questi impartite,
sia scritte sia verbali, e nella relazione il comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere rispettosi delle
diverse funzioni.
I collaboratori del Dirigente Scolastico svolgono il proprio servizio in tale ruolo sinergicamente con esso, percid il
personale d tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purchd non in contrasto con quanto richiesto dal
Dirigente Scolastico, cosi come nella relazione il comportamento ed il linguaggio fillizzato devono essere adeguati e
Premesso che

rispettosi.

Il Direttore dei servizi Generali

e Amministrativo d il coordinatore dell'attivitd del personale ATA ed d la figura di
riferimento per detto personale; anche con il DSGA il personale d tenuto a rispettare le disposizioni impartite.
Le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo rispetto reciproco, sia sul piano del lavoro
sia su quello personale, al fine di evitare I'insorgere di situazioni conflittuali e disgreganti; dlligenza e spirito
collaborativi nel lavoro e lealth nelle relazioni sono valori primari che ognuno d tenuto a far propri.
Le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati alla cortesia e massimo rispetto reciproco;
ilpersonale ATA d di supporto all'attivitd didauica, percid deve dare il proprio contributo affinchd tale attiviti possa
essere svolta nelmigliore deimodie non venga intralciata da atteggiamentinon professionali.Il rapporto con gli alunni
deve essere improntato sul rispetto reciproco perch6 esso d di fondamentale importanza inquanto contribuisce a
determinare un clima sereno ed educativo nella scuola.Latolleranza e la disponibilitd con gli studenti rappresentano
momenti educativi anche come supporto all' attivitd didattica per rafforzare le finalitd educative della scuola.
Altre figure che il personale ATA deve saper riconoscere, rispettare e dalle quali pud essere richiesti dei servizi,
connessi al ruolo ricoperto, sono i rappresentanti del Consiglio d'Istituto. Si ritiene opportuno ribadire che uno dei
principi cardine del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici: il dovere di segretezza e riservatezza; infatti,
per la delicatezza del ruolo e la posizione occupata il personale ATA deve avere coscienza dell'imporlanza di non
diffondere notizie di alcun tipo che possano recare pregiudizio sia all' Istituzione scolastica, sia agli utenti, sia al
personale della Scuola e in proposito adegua il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro
contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del D.L.l65l2001 nonch6 da ultimo d opportuno leggere con
attenzione le norme disciplinaricontenute nelCCNL201612018 del 1910412018, in particolare al titolo III articoli .da

10 al1.

I.

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIYI SULLA BASE DELLA
E DEL PTOF Per l'anno scotastico 201812019.
La doiazione organica del personale ATA d di n. 17 unite a cui si aggiungono n 3 unith di Personale ex LSU:

-

DorAZroNE ORGANTCA

n. I DIRETTORE dei Servizi Generali

e

Amministrativi: Dott.ssa Paese Marisa.

-

n.5ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (tutti a tempo indeterminato):
Lo Giudice Pietrangelo, ServidioVincervo , Petrellis Damiano , Capalbo Francesco, Groccia Maria Francesca.
n.4 ASSISTENTI TECNICI: Conforti Angelo, Milordo Giuseppe, Altomari Carmine, (tutti atempo indeterminato)
n.7. COLLABORATORI SCOLASTICI (utti a tempoindeterminato): Rosa Adamo, Longo Giovanni, Morrone
Michele, Piro Rosaria, Viteritti Grazia; Chimento Mirella, Mezzotero Sara.

ORARIO DI SERVIZIO, ORARIO DI LAVORO E NORME DI CARATTERE GENERALE
ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA
Sede Corso diurno: lunedi, martedi, mercoledi, giovedi, venerdi e sabato: dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
La sede CAT in via De Gasperi d aperta dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle 14.00.
Orario Corso serale: dal lunedi al venerdi dalle ore 15.30 fino alle 20.30 oppure fino alle 19.30 oppure fino alle 18.30,
per un totale di 23 ore settimanali, secondo un orario flessibile e adatto ai lavoratori.
L'orario diservizio delpersonale ATA e stato redatto considerando:
a. l'orario di funzionamento dell'Istituto;
b. l'orario diricevimento del pubblico degliufficidi segreteria;
c. l'orario delle attivitd del P.T.O.F.;
d. l'orario delle riunioni degli Organi Collegiali.

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PI]BBLICO
Gli uffici di segreteria osservano il seguente orario di ricevimento delpubblico: lunedi, martedi, mercoledi, giovedi,
venerdi e sabato: dalle ore 10,30 alle ore 12,30. Nel pomeriggio quando gli uffici restano aperti per esigenze di
servizio l'ufficio alunni dalle ore 15 alle ore 18,00 Ufficio protocollo dalle ore 16,30 alle ore 19,30. I1 sig. Servidio
effettuerd servizio, all'occorrenza, nei pomeriggi di martedi e giovedi dalle 15.30 alle 18.30 e awd libero il lunedi. Il
Sig. Petrellis, all'occorrenza, effettueri servizio il mercoledi dalle 16.30 alle 19.30 ed il venerdi con stesso orario,
avendo come giorno libero

il

sabato.

PRESTAZIONE ORARIO DI LAVORO ORDINARIO
Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la puntuale realizzazione del
PTOF e garantire le necessarie relazioni con l'utenza intema ed esterna, I'orario prevede la prestazione delle attivitd
lavorative, che dowanno essere rese dal personale ATA, in ragione di 36 ore settimanali funzionalmente strutturate
all'orario di funzionamento della scuola. L'orario di lavoro ORDINARIO del personale ATA e di 36 ore settimanali ed
d funzionale alle esigenze diservizio. Di norma l'organizzazione d para sei ore lavorative continuative per seigiorni.
L'orario di lavoro massimo giornaliero d di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni orarie aggiuntive. Le ore di
servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere prograrnmate per
almeno tre ore consecutive giomaliere, tenuto conto delle esigenze di furzionamento dell'istituzione scolastica. In caso
di prestazione dell'orario giornaliero eccedente le sei ore continuative di lavoro, il personale usufruisce di una pausa di
almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione delpasto. Tale pausa
deve essere comunque prevista, se l'orario continuativo di lavoro giornaliero d superiore a 7 ore e 1 2 minuti.

ORARIO DI LAVORO DEGLI ASSISTENTI TECNICI

L'

orario degli assistenti tecnici d articolato in assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in
compresenza del docente di teoria, le restanti 12 ore sono prestate per manutenzione e riparazione delle attrezzature
tecnico-scientifiche dei laboratori di competenza e per la preparazione del materiale per le esercitazioni. Nei periodi di
sospensione dell'attivitd didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati, oltre che in attivitd di manutenzione
ordinaria del materiale tecnico, scientifico e informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di
rispettiva competenza, anche in attivitd di manutenzione straordinaria del predetto materiale e in attiviti di supporto
alla didattica, necessarie per I'ordinato e puntuale awio dell'anno scolastico. Orario antimeridiano dalle ore 7,45 alle
13,45 lunedi, mercoledi giovedi e sabato, dalle ore 8,00 alle ore 14, martedi e venerdi.
L'orario degli Assistenti Tecnici, solo mattutino, potrir subire vaiazioru per esigenze legate all':utilizzo dei laboratori
da parte degli allievi e degli insegnanti. Nelle giornate in cui 1' orario di lezione termina alle 14,00 gli assistenti tecnici
osserveranno l' orario 8,00/14,00. Inoltre per tutto il personale d prevista la variazione del normale orario in occasione
di particolari attivith quali scrutini, esami ,con la conseguente necessitd di prestazione di lavoro straordinario,
compatibilmente con le risorse ftnaruiaie, appositamente previste e disponibili per il personale ATA nel Fondo
d'Istituto. Per gli Assistenti Tecnici di Informaticalatnmiazione sard necessaria in occasione degli scrutini, intermedi,
finali, esami di Stato, esami recupero debiti, ecc. Per la tumazione si applica il criterio delle disponibilitd ed, in
subordine, quello della rotazione.

ORARIO DI LAVORO DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATryI

L'orario di lavoro degli Assistenti Amministrativi sard cosi strutturato:
Orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle 14,00 per sei giorni.
Orario pomeridiano dalle ore 15.30 alle 18.30 oppure dalle 16.30 alle ore 19.30 per esigenze di servizio e con le
attiviti programmate nel PTOF collegate alla necessiti di prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente con le
risorse frnarziaie, appositamente previste e disponibili per il personale ATA nel Fondo d'Istituto. Per 1e attivitd
relative allo svolgimento dei progetti PON le ore previste, a seguito della disponibilitd del personale, vengono svolte
solo di pomeriggio (cosi come previsto dalle linee guida) e preventivamente auloizzate e programmate. Per gli
assistenti amministrativi la tumazione sard necessaria in occasione degli scrutini, intermedi, finali, esamidi Stato,
esamirecupero debiti, intensificazione, aggiornamento graduatorie ecc. Per la turnazione si applica ilcriterio delle
disponibilitd ed, in subordine, quello della rotazione. Per tutto il personale d prevista la variazione del normale orario
in occasione di particolari attivitd quali scrutini, esami, ricevimento generale parenti, recupero debiti, ecc.. Inoltre il
personale assistente amministrativo pud essere attonzzato a svolgere il proprio servizio in orario pomeridiano (anche
per esigenze personali ) dalle ore 15,30 alle ore 1 8,30 o dalle 16.30 alle 19.30 con riposo settimanale da concordare
con il DSGA nel rispetto delle esigenze di servizio.

ORARIO DI LAVORO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
L'orario di lavoro deicollaboratoriscolastici sard cosi articolato:
- dalle ore 8,00alle ore 14,00
- dalle ore 7 ,30 alle 13,30 per il personale addetto alla apertura della scuola e degli uffici.
- Dalle 14,30 alle ore 20,30 per espletamento del corso serale
Gli LSU prestano servizio dalle ore 13,00 alle ore 20,72 con riposo settimanale cosi come disposto dalla ditta che ha
in appalto il servizio di Pulizia. Pertanto, effettuano il lavoro di pomeriggio per le pulizie delle aule degli uffici degli
spaziesterni e della palestra. Per esigenze di servizio sari fatta richiesta di spostare una uniti in orario antimeridiano
cosi da tener pulita la palestra e il cortile.
Quando uno dei collaboratori d assente sard sostituito dal personale osservando il criterio della turnazione. La
copertura dell'orario viene garantita con l\illizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla vigente
normativa (orario ordinario, flessibile, turnazioni). La prestazione di servizio pomeridiano da parte dei collaboratori
scolastici, oltre la turnazione sarir garantita la presenza di tale personale per la realizzazione del PTOF con il lavoro
straordinario, compatibilmente con le risorse ftnarziane, appositamente previste e disponibili per il personale ATA,
nel Fondo d'Istituto. Per la tumazione si applica il criterio delle disponibilitd ed, in subordine, quello della rotazione.
Per tutto il personale d prevista lavaiazione del normale orario in occasione di particolari attivith quali scrutini, esami,
ricevimento generale parenti, recupero debiti, ecc. Quando si verificano casi di assenze dei collaboratori la sostituzione
sard fatta seguendo il criterio della rotazione ( in ordine alfabetico).
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATTYI
L'orario del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, tenuto conto della complessa articolazione, della quantith
e della diversificazione degli impegru inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale
orgatizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonch6 della tenuta e dello svolgimento dei contatti con gli
Organismi Istituzionali Territoriali centrali e periferiche 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 dipartenariato con la scuola, etc., d oggetto di apposita intesa con il Dirigente
Scolastico. L'orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell'orario d'obbligo, sard improntato alla massima
flessibilitd onde consentire la fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, I'ottimale adempimento
degli impegni, la massima disponibilitd e professionale collaborazione per un'azione tecnico-giuridico-amministrativa
improntata aicriteridella efficacia, dell'efficienza e dell'economicitd. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario
aggiuntive all'orario di lavoro obbligatorio saranno atttoizzate dal D.S. e conseguentemente potranno essere retribuite
unicamente facendo ricorso a risorse economiche non facenti parte del F.I.S. (es. fondi L. 440, contributi di terzi, ecc..)
salvo che ilD.S.G.A non chieda per le stesse dipoter fruire del riposo compensativo (art. 54, comma 4, CCNL
2911112007).

In assenza di particolari richieste, I'orario del Dsga sard dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedi al sabato.

IL SOSTITUTO DEL

D.S.G.A.

L'assistente amministrativo, che svolgerd funzioni di Vicario, ha il compito di espletare tutte le funzioni superiori
quando il DSGA d assente, come da profilo professionale - Area D - indicato nella tabella A annessa aICCNL 19
104112018. Quando 1o stesso d presente acquisisce il compito di coordinare tutti i colleghi assistenti amministrativi,
preposti nelle varie sezioni dell'ufficio di segreteria, prowedendo a fomire loro supporto e allo stesso
temposupervisione degli attiposti in essere, prima disottoporli alcontrollo finale delDSGA. Si occuperd in prima

persona di aspetti

pii

delicati, ma sempre con l'ausilio dei colleghi preposti, affinch6 possano tuttiacquisire nuove

conoscenze e competenze:

-

-

Trasmissione di tutti i modelli e dichiarazioni on line con acquisizione delle relative ricevute verificando che
trasferimento dei dati sia awenuto con successo e che non ci sia alcuna evidenziazione dierrori;
Prowederd ad orgatizzare ilpersonale ATA per flessibilith diorario, rientri pomeridiani, etc.;
E' delegato ad autonzzare, in assenza del DSGA e in caso di assoluta necessitir, prestazioni di lavoro

il

straordinario rapportandosialDS ;
E' delegato., in assenza del DSGA, alla firma di tutti i certificati che rappresentano estratti (frequenza,
iscrizione, voti, schede fiscali, cedolini, etc.).

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ATA
Per eventuali, eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo, o notturno festivo si fard
prioritariamente riferimento ai criteri delle disponibilitd e della rotazione. Per eventuali, eccezionali e non
programmabili esigenze che richiedano prestazioni in orario aggiuntivo si seguiranno i criteri della disponibilitA e della
rotazione; ogni prestazione di orario aggiuntivo dovrd essere preventivamente autorizzata dalDSGA. Nei periodi di
sospensione delle attiviti didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate esigenze, tutto il
personale ATA osserveri I'orario di lavoro antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Per le chiusure prefestive,
conseguenti a delibere del Consiglio d'Istituto che prevedano la sospensione delle attivitd didattiche, i giorni saranno
recuperati o con ore prestate oltre l'orario di servizio e, in mancanza, con le ferie. Ai sensi dell'art. 53 del CCNL
2911112007, potranno essere prese in considerazione le richiesle di:utilizzazione di orario flessibile, compatibilmente
con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalfistituzione scolastica, daparte
di dipendenti che trovandosi inparticolari situazioni di salute o familiari preventivamente illustrate al DSGA, ne
facciano specifi ca richiesta.
I1 ricevimento dell'utenza sia esterna sia interna si effettua in orario antimeridiano nei giomi lunedi, martedi,
mercoledi, giovedi, venerdi, sabato dalle ore 10.30 alle ore 72.30, e in orario pomeridiano martedi e venerdi dalle ore
13,00 alle ore 18,00 .

ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE
L'orario di lavoro d funzionale all'orario di funzionamento istituzionale e d'apertura all'ttenza.lndividuato I'orario di
funzionamento della scuola, d possibile adottare I'orario flessibile. Consiste nell'anticipare o posticipare I'entrata e
I'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo le necessitir connesse al piano
dell'offerta formativa, la fruibilitd dei servizi da parte dell'utenza, l'ottimizzazione delf impiego delle risorse umane. I
dipendenti, che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (Legge n. 1204171, n. 903177 e n. 104192),
saremno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze diservizio.
TURNAZIONE
Quando l'organizzazione tramite orario ordinario non d sufficiente a coprire le esigenze di servizio, d possibile attuare
la turnazione. Ai turni pomeridiani si prowede di norma con la rotazione fra tutto il personale interessato, in modo da
ripartire nel corso dell'anno scolastico i tumi pomeridiani in modo equo fra tutti i dipendenti. Per l'anno scolastico
201812019Ia turnazione in via ordinaria verrA svolta da tutto il personale in presenza di particolari attiviti quali
scrutini intermedi e finali, esami di Stato, esami corsi di recupero estivi, ecc. Dopo la predisposizione dei tumi non
dovranno essere apportate "autonomamente" correzioni sul foglio turni. Le eventuali modifiche potranno essere
apportate solo dal DSGA oppure da suo delegato, solo se comunicate anticipatamente, almeno 24 ore prima. La
turnazione pomeridiana sarir effettuata fino al termine degli Esami di Stato. La tumazione pomeridiana dopo il termine
degli Esami di Stato e nel mese di Agosto potri essere effettuata solo per esigenze legate al funzionamento degli Uffici
di segreteria, per esigenze legate all'effetttazione degli esami per il recupero dei debiti degli allievi in sospensione di
giudizio o per interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari da parte dell'ente locale. Su richiesta
scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari d possibile lo scambio giornaliero del turno di avoro
da concordare con il Direttore SGA.

RITARDI
Il ritardo all'ingresso comporta l'obbligo del recupero, entro I'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si d
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 inferiore alla
mezz'ora.

RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI
Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni impartite), un dipendente presti attivitd oltre I'orario ordinario
giomaliero pud richiedere la retribuzione dell'orario eccedente I'ordinario o il recupero di tali ore. Le ore/giornate di

riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite durante I'anno scolastico o neiperiodi estivi, sempre
compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola. Le ore/giornate di riposo maturate non possono essere
cumulate oltre I'anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno
scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalitd dell'istituzione
scolastica. Inmancanza del recupero, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le
ore/giornate devono comunque essere retribuite, anche in maniera forfettaria.
La chiusura della scuola d stata disposta dal Dirigente Scolastico a seguito di delibera del competente Consiglio di
Istituto. Il prowedimento del Dirigente Scolastico verrd pubblicato all'albo della scuola e sard comunicato alla
Direzione Scolastica Regionale all'Ufficio Scolastico provinciale ed all'ente locale interessato. Viene predisposto un
piano di recupero individuale dei giorni prefestivi non lavorati frnalizzato alla maggiore funzionalitd del servizio
scolastico. Ad esclusiva richiesta del personale, le chiusure prefestive possono essere recuperate anche attraverso ferie
e/o cumulo diore prestate per attivitd aggiuntive. Per l'anno scolastico 2018-2019 d stato deliberato dal Consiglio di
istituto le seguenti giomate di chiusura della scuola: 2 e 3 novembre; 24- 29 -31 dicembre 2018; 5 gennaio 2019; 24

apile2}l9; 27 tuglio 2019;

3-10-17 -24-31 agosto 201 9.

FERIE

il servizio, la presentazione
delle richieste di ferie estive da parte del personale deve awenire tassativamente entro la fine del mese di Maggio
20l9.Le ferie potraruro essere di norma fruite durante i mesi di Luglio ed Agosto dopo la fine delle lezioni e delle
attivitd didattiche, comunque per un periodo minimo non inferiore a 15 giorni. Le giornate di recupero si devono
usufruire nel mese di giugno dopo la chiusura dell'anno scolastico. Eccezionalmente ove non esaurite nei mesi estivi,
le ferie si potranno fruire anche nel corso dell'aruro scolastico successivo, durante le festivitd natalizie e/o pasquali, per
motivate esigenze familiari o personali compatibili con quelle di servizio, preventivamente concordate con il D.S.G.A.
ed autoizzate dal Dirigente Scolastico. Dette ferie dowanno comunque obbligatoriamente ed improrogabilmente
essere usufruite entro il mese di aprile dell'anno successivo. Il piano di ferie estive verrh predisposto dal Direttore
SGA che prowederd eventualmente ad assegnare d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto
richiesta entro il termine fissato. Qualora verir richiesto 1o stesso periodo da piu unitd si procederd all'assegnazione
mediante il criterio della turnazione. Il piano di ferie in occasione delle vacanze natalizie dowir essere predisposto
entro il 15 dicembre 2018 e le domande da parte del personale devono essere presentate entro il 10 dicembre 2018. Il
piano delle ferie in occasione delle vacanze pasquali, dowd essere predisposto 10 giorni prima. Per l'amministrazione
sard criterio prioritario la necessitd di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di pit richieste per lo
stesso periodo si terrd conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilitd e
della rotazione. Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma
I'accoglimento della richiesta d subordinato alla disponibilitd 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 dowanno essere indiizzate dal personale richiedente, con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello di
fruizione, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che prorvederir alla concessione. Nei periodi di
sospensione delle attivitd didattiche si richiede la presenza in servizio di almeno N. 3 Collaboratori Scolastici e N. 2
Assistenti Amministrativi e lassistente Tecnico dell' area informatica.
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque

ASSEMBLEE
Il personale A.T.A. ha diritto

a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n. 10 ore pro-capite
per anno scolastico. Pud essere tenuta, di norma, un'assemblea al mese. Il Dirigente Scolastico ne fari oggetto di
awiso, mediante circolare intema, al personale interessato, al fine di raccogliere le dichiaraziori individuali di
partecipazione, espresse in forma scritta, dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione d
irrevocabile. In caso di partecipazione totale del personale A.T.A., vanno assicurati i servizi essenziali relativi alla
vigilanza degli ingressi alle scuole, al centralino e allo sportello della Segreteria ed altre attivitd indifferibili,
coincidenti con l'assemblea sindacale.

Servizi minimi da garantire durante gli scioperi.
In attuazione della legge 14611990, sono stati individuate le prestazioni indispensabili, che il personale A.T.A. deve
garantire in caso di sciopero
Attivita PersOnale

A Esami

a

re servlzlo

e scrut ni flllali N.2 Assistcnti An■ llinistrativi c n.2 Collaborato五 Scolastici

B Pagamento st pendi D.S.G.A., n. I Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico
B Scadenze amministrative n. 1 Collaboratore scolastico nl Ass. Amministrativo ( del Settore)
C Sorveglianza dell'edificio N. 1 Collaboratore Scolastico

Permessi Legge 104
Le richieste di permessi art.33 legge.104194, salvo urgenze, devono essere presentate almeno 5 gg. prima.

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATN A
Gli incarichi assegnati agli assistenti amministrativi, vengono gestiti dal personale con autonomia e responsabilitd
operativa. Per semplificazione si chiariscono e si elencano le attivitd individuali a cui principalmente sono assegnati
gli assistenti amministrativi.

3.

In caso di pii assistenti assegnati al medesimo ufficio/settore, questi opereranno in modo da facilitare uno scambio
reciproco di informazioni, che renda possibile un'immediata sostituzione delf interessato in caso di assenza e/o

impedimento.
Si precisa che, al fine di rendere efficace il funzionamento dei servizi, gli assistenti, pur essendo incaricati allo
svolgimento di specifiche attiviti, sono tenuti a collaborare con i colleghi.
Il Direttore SGA si riserva di assegnare ulteriori compiti a seconda delle esigenze, del carico di lavoro e delle scadenze
del momento.
Si rammenta, in particolare che tutte le attivitd devono essere svolte nel rispetto delle norme della trasparenza
(L.241190)e della Privacy (REG.U.8.67912016), raccordandosi in modo particolare con il Dirigente Scolastico ed il
Direttore SGA e secondo istruzioni oralmente impartite per la tenuta dei registri e degli atti e le prioritd
nell'espletamento dei compiti.
Gli assistenti amministrativi sono ritenuti responsabili della mancata inosservanza dei termini di scadenza degli
adempimenti e compiti affidatigli, con conseguente eventuale corresponsione di more ed interessi, quando previsti.
Sempre per il principio della rotazione sard impegnata in momenti di bassa intensith del proprio lavoro in altri compiti
a supporto degli altri colleghi.
Ogni assistente cura la tenuta dell'archivio corrente del settore di riferimento. Ogru assistente espleta compiti di
Ufficio relazioni con il Pubblico: informazioru e supporto, anche telefonico all'utenza e al personale.
Il Direttore SGA si riserva di assegnare ulteriori compiti a seconda delle esigenze, del carico di lavoro e delle scadenze
del momento.

ORARIO DI SERVIZIO UFFICI DI SEGRETERIA:
Orario antimeridiano dalle 8,00 alle 14.00 per sei giorni (la presenza in orario antimeridiano coinvolge tutti gli
Assistenti amministrativi) e orario pomeridiano con rientro dalle 15,00/15.30/16.30 sino alle 18,00/18.30/19.30 solo
se preventivamente attoizzato. La copertura dell'orario viene garantitautilizzando, se necessario, tutti gli strumenti
previsti dalla normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni). Se le esigenze di servizio lo
richiedono, e per pernettere all' ttenza che frequenta i corsi pomeridiani il disbrigo di pratiche presso l'ufficio alunni,
gli Assistenti Amministrativi del settore presteranno con un turno settimanale servizio dalle ore 14,00 alle ore 20,00
o in alternativa due rientri pomeridiani con il sabato o il lunedi libero. La prestazione del servizio in orario
pomeridiano sard collegata etaruta in modo congruo a garantie la presenza di tante unitd di assistenti quante richieste
dalle progettuahte del POF.
Per particolari esigenze o situazioni straordinarie (Organi collegiali, scrutini, esami di stato, - Esami IntegrativiProgetti-colloqui con le famiglie, Progetti, Consigli di Classe, riunioni, Collegio dei Docenti, Consiglio d'Istituto e
Giunta Esecutiva, elezioni degli Organi Collegiali, corsi di aggiornamento e di autoaggiornamento, programmaziorte,
orientamento, eventuali lavori di sistemazioni idrauliche, elettriche e termiche, corsi di recupero, Attiviti deliberate dal
Consiglio di Istituto interne e con Enti e/o soggetti estemi etc). La segreteria degli alunni dowi restare aperta nel
pomeriggio fino a chiusura dei lavori. Al fine di offrire sia all'utenza intema che all'utenza estema un orario pir)
ampio di apertura degli uffici e consentire la realizzazione di tutte le attivitd programmate nel piano triennale
dell'offerla formativa, per tutti g1i assistenti amministrativi d possibile adottare I'orario flessibile.
Tutti gli assistenti amministrativi, per motivate esigenze di servizio per adempiere alle scadenze istituzionali,
straordinarie ed improrogabili, in presenza di periodi di maggiore intensitd di lavoro (scadenze amministrative,
monitoraggi, statistiche, rilevazioni, Revisori dei Conti, partecipazione a commissioni, Progetti, etc.) di volta in volta,
saranno a-utorizzati a svolgere lavoro straordinario. Il monte ore di lavoro straordinario sard definito per ogni uno, in
sede di contrattazione d'istituto. Oltre il limite delle ore di straordinario ammissibili,le forme di recupero delle ore
lavorate in piri possono essere attuate fruendo dei giomi di chiusura prefestivi degli uffici, in base a delibera del
Consiglio di Istituto o durante la sospensione delle attivith didattiche, nel rispetto delle esigenze di servizio.
L'esatta quantificazione economica ed oraria delle attivitd aggiuntive e degli incarichi specifici sard effettuata in sede
di contrattazione integrativa. Nel caso in cui non saranno disponibili sufficienti risorse, sard possibile effettuare il
recupero delle ore a copertura delle chiusure prefestive o nei periodi di sospensione dell'attiviti didattica.
Il personale dowh dichiarare la disponibilitd ad effettuare ore eccedenti precisando anche la propria preferenza per la
retribuzione con compenso a carico del fondo dell'istituzione o per il recupero con riposi compensativi in luogo del

compenso economico, nei periodi di minore intensith lavorativa, prevalentemente nei periodi estivi (art. 54 c. 4 CCNL
2410712007).

Il personale che darir la disponibilitd sard rtllizzato secondo le esigenze, vista la professionalitd individuale o a
rotazione con ordine alfabetico.

ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICI DI SEGRETERIA:
Il ricevimento dell'utenza, sia estema che intema, si effettua con le seguenti modaliti:
-in orario antimeridiano: tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
- In orario antimeridiano dalle 15,00 alle 18,00 il martedi e giovedi, dalle ore 16,30 alle ore 19,30 mercoledi.
il rispetto di tale orario d condizione indispensabile per garantire a tutto il personale in servizio di poter svolgere
proficuamente la propria attivitd.

Applicazione delle nuove disposizione in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della
Legge n.183/2011
Alla luce delle disposizioni d fatto divieto di rilasciare certificazioni, a richiesta dei privati cittadini, utilizzabili verso
la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi. Al fine di evitare responsabilitd, il rilascio dei certificati
dovrlr awenire con la seguente dicitura obbligatoria: "Il presente certificato non pud essere prodotto agli organi della
Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" .
Eventuali certificati rilasciati privi della dicitura comportano violazione dei doveri d'ufficio a carico de1 Responsabile,
con conseguente attivazione delle procedure di sanzione disciplinare.
A tal proposito si rammenta che a norma dell'art.47 del DPR 44512000 costituiscono violazione dei doveri d'ufficio i
s

eguenti comportamenti :
1. La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietd rese a nofina delle
disposizioni del DPR 44512000;
2. la richiesta el'accettazione di certificati;
3. il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualitd personali e fatti mediante
l'esibizione di un documento di riconoscimento;
4. il rilascio di certificati privi della dicitura di cui sopra;
5. la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni.

Obiettivi che si intendono raggiungere:
-Supportare la diffusione della trasparenza nelle prassi organizzative e gestionali alf interno dell'istituzione
scolastica, promuovere la cultura dell'accessibilita a tutti i cittadini interessati.
Il D.L. l4Marzo 2013 n" 33 ha proweduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi della pubblicitd
trasparenza e diffusione. La normativa, obbliga pertanto tutte le amministrazioni ( tra cui le istituzioni scolastiche )a
sviluppare aziori coerenti che assicurino la massima apertura nei confronti dei cittadini, attraverso la pubblicazione
sui siti istituzionali di tutti i documenti , delle informazioni, e dei dati concernenti sia l'orgarizzazione che l'attivitlr
amministrativa.
-L'impegno generale e comune degli assistenti amministrativi dowd mirare ad ottimizzare il servizio reso all'utenza
anche nel rilascio, ove possibile, di certificazioru in tempo reale.
-Supportare e promuovere la cultura dell'accessibiliti, e della trasparenza amministrativa (Il D.L. 14Marzo 2013
n" 33 ha proweduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi della pubblicitir trasparenza e diffusione.).
-Promuovere la cultura dell'irurovazione, di dematerializzazione, di decertificazione, di semplificazione e
digitalizzazione dei processi amministrativi, uso della posta elettronica certificata, protocollo informatico e albo
pretorio e la relativa conservazione informatica di tutti gli atti amministrativi .
Per quanto riguarda il rapporto con i docenti, si cercherd sempre di creare una proficua e serena collaborazione,
nell'osservanza e nel rispetto dei ruoli.
Orario di servizio

ASSISTENTI APIPIINISTRATIVI

Nome e cognome

Dalle ore

alle ore

Giorni della settimana

Capalbo Francesco

8,00

14,00

DAL―

Luciano
Lo Giudice

8,00

14,00

DA LUttEDI'A SABATO

8,00
16.30

14,00
19.30

LUN.,MART.,GIOV.,

DI'A SABATO

36
36

Pietranqelo

Petrellis Damiano

Totale ore
settimanali

NllERC.

36

Servidio Vincenzo
Nunziato

8,00

14,00

15,00

18,00

8,00

14,00

MARTEDI'MERCOLEDI'
GIOVEDI'VENERDI'
SABATO
ⅣIARTEDI E VENERDI

36

Lunedi Libero

Groccia M. Francesca
Per
Per

il Servizio dalle ore 15,00 all ore 18,00
il servizio dalle ore 16,30 alle ore 19,30

DA LUNEDI'A SABATO

36

I'assistente Amministrativo Attoizzato awd libera la giornata di Lunedi
le ore accumulate saranno utilizzate per il recupero delle chiusure

.

prefestive degli uffrci.

SERVIZI E COMPITI DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATTVO
UFFICIO PROTOCOLLO N. 1 UNITA'Ass. Amministrativo -Petrellis Damiano
orario di servizio 8,00-14,00.
Per esigenze di servizio il dipendente d attoizzato a svolgere servizio pomeridiano dalle ore 16,30 alle ore 19,30 di
ogni mercoledi della settimana, e comunque fino a nuove disposizioni.
Si occupa del registro del protocollo digitale con riferimento alla posta in entrata cartacea e quella in formato
elettronico, quella scaricabile dai siti istituzionali: MIIIR, Ufficio Scolastico Regionale, ex Proweditorato agli Studi e
posta elettronica. Corrispondenza generale, posta in entrata e in uscita, posta elettronica e relativa archiviazione.
Protocollo della posta di propria competenza in uscita, lettura e presa visione della posta in entrata con smistamento
alle varie unitd operative.
Con l'awio del protocollo digitale la posta scaricata sard archiviata in apposite cartelle secondo f impostazione che
prevede il programma in uso, che possono essere condivise tra il personale di segreteria. L'invio ai docenti e al
personale ATA della posta sard effettuato per posta elettronica (non d possibile utilizzare il fax per le comunicazioni
tra pubbliche amministraziortt - vedi decreto del fare- 1o stesso va sostituito con la posta elettronica).
Tenuta registro del protocollo informatizzato, del ricevimento e della trasmissione della corrispondetua e della
relativa archiviazione.
Del ricevimento e trasmissione di fonogrammi, lettere, certificazioni , pratiche predisposte dagli uffici alunni e
amministrativi.
Digitazione di awisi e circolari interne ai docenti e al personale ATA redatti del Dirigente Scolastico e dai suoi
collaboratori da inviarsi esclusivamente per posta elettronica. Unica eccezione sono gli arryisi relativi allo sciopero e
alle assemblee.
Supporto delle altre aree con particolare riguardo agli organi collegiali e al Consiglio d'Istituto.
Gestione diretta archivio corrente e storico.
Richiesta e invio fascicoli personale docenti e Ata.
Responsabile gestione archivio Vaglica e rilascio certificazioni.
Digitazione di ar.visi e circolari interne ai docenti e al personale ATA redatti del Dirigente Scolastico/dai suoi
collaboratori/dal D. s. g.a.
Al,rrisi assemblee sindacali, RSU, scioperi (raccolta adesioni ed attiviti connesse).
Pratiche per il diritto allo studio.
Predisposizione dei decreti relativi alla conferma in ruolo del personale con contratto a tempo Indeterminato secondo
le direttive del D.S..
Istanze per gli assegni al nucleo familiare.
Awisi corsi di formazione ed aggiornamento.
Convocazioni, riunioni, comunicazioni varie a tutto il personale.
Consegne e ritiro ufficio postale.

Albo sede, (affrssiondubblicazione di documenti e circolari).
Invio dei documenti da inserire nell'albo publicitd legale on line tramite i soggetti responsabili individuati.
Acquisti e forniture di beni e servizi (richiesta preventivi, regolaritir fornitura, tracciabilitd frnanziaia, CIG e DI-JRK,
etc.) supporto alrnagazzino, e ritiro materiale.
Comunicazioni varie alle ditte fornitrici, fattura elettronica e protocollazione.
Ritiro materiale dalle ditte fornitrici del territorio.
Predisposizione del rendiconto dei fondi assegnati dall'Amministrazione Provinciale in virtu della legge 23196.
Tenuta del registro del conto corrente postale.
Posta riservata, Collabora con IL DS per conservazione fascicoli riservati docenti, ATA, Alunni .
fulevazioni legge 104 entro la data del30 marzo.
Manutenzione delle cassette per il pronto soccorso.

Tcnuta cd archviazlonc dcgli atti contabili: mandati c rcvcrsali con rclativa documcntazlonc giustiicativa,rcgistro
fatturc c gcstionc fatturc.
Supporto al E)irigcntc Scolastico,organizzazione del scArizio pcr la raccolta della posta in partclllza a flrll■

a dcl

di五 gellte scolastico,

inistrazionc Provincialc,Rcgionc,USP,USR.

Rapporti estcrlll con Comunc,Scuole,A―

Rapporti con l'assicurazionc pcr infoltuni alumi c pcrsonalc docellte e ATA,dcnuncc infortuni INAIL,c rcgistro
infortuni、 traslllllsSiOne denuncia infortullllo On linc trarnltc lc inziolli telematichc prcdispostc dall'INAIL,all'auto五

ta

di pubblica sicurezza cntro lc 48 orc succcssiVe alla conosccnza dci fatti,cvcntualc colltcnzioso a scguito di infortum,
Rapporti con l'avvocatura distrettuale e l'assicurazlone:
Assol宙 mento obbligo rclat市 o alle comu五 cazioni obbligato五 c dcl lavoro per assllnzionl,prorogllc c ccssazioni al
centro per l'ilnpicgo;

Adcmpimcnti connessi con il D.L.vo 33/2013 in lnate五 a di allllmnistrazione trasparcntc.
Invio per pubblicazlonc dcgli atti di prop五

θИ′
′
′
″ι".
a competellza nella scz.̀̀Pν bb′ た,め :cgα ′
らθθ″‐

Cura il procedilnento pcr lc clczloni dcgli orgam collcgiali dclla scuola annuali c t五 cnnali,gcstione dcl procedimellto
clcttivo dclla RSU.

Og五

altra attivita allllmulllstrat市

a,ancorchё non elencata,chc dovcssc rendersi necessana per il buon ittionamcnto

degli ufflci.

UFFICIO ALIIINNI:
N.l UNITA'Assistente Amnlinistrativo:SeEIVidio Vincenzo
Ora五 o di scrvizio 8,00‐ 14,00 1unedl,mcrcolcdl,giovcdl,sabato.
Ora五 o di scrvizio 15,00‑18,00 1nartedl e giovedi
Relazioni con il pubblico,seⅣ izlo sportello;
Isc五 zionc

dcgli al― i e loro illllmatricolazione,tenuta dci fascicoli e doculnenti alllnni;

Rilascio certiflcati di isc五 zioni,icqucllza,attestati di studio;

Predisposizlonc pagelle,tabelloni per gli scrutilll c comuniCazione esiti;
Gestioni attivita di rccupcro.
Patti Fo■

latiVi alll― Scralc.
■
■

Ve五 flca dellc giaccnzc dc diplon■

i ai flni di un sollecito c五 lascio dcgli stcssiメ

hvio e rlchiesta doculnenti scolastici.「
Prcdisposizione di tutti gli atti inerenti,csalllll prclillllnan,intcgrativi e conclusivi di Stato;

Rcgistro elettronico,supporto al pcrsonalc docente c ai genito五

.

Piani di studio c forlnazioni classi.
Gestione crcditi c dcbiti fomativ■

.

Tcsscnni identiflcativi c librctti giustiflchc dcgli alulllm.

E)igitazione al SIDI di adcnlpilncnti nci tclnpi prcvisti dal NIIILR― anagrafe alllmu,statistichc pc五 odichc c flnali,dati
per la forlnulazionc dcgli organici,ed evasione scolastica.
Archiviazione docunlcnti alunni;
Gestionc Arcl■ ivio sto五 co alunni;
Tasse scolastiche e rclativo rcgistro vc五

flca dci cont五buti volonta五 c versamcnti obbligato五

;

Vcrlflca documcntazione;
Rilascio c ttchicsta nulla― osta per il trasferimento al― i e relativa documcntattonc;

Pratiche五 chieste dagli cnti locali di cont五buti c asscgno studio;.
Pratichc di acccsso agli atti alrmnistrativi e controllo autoccrtiflcazioni;

Riscontro tabelloni voti,pagcllc,rcgistro gcncralc dci voti;.
Rcglstrazionc asscnze e reglstro assclllZC alullnl;
Isc五 zionc dcgli alll― supporto ai genito五 per le isc五 zioni on― line nonchё ncllc isc五 zloni gcncrali dcllc pHmc classi

c allm successlvl;
E)igitazionc di awisi c circola五
L■ forrnazioni

interne agli alumli;

varic agli alullni,doccntic fallluglic;

Documentazioni alunni strame五

ed alumi disabili;
Supporto alla doccntc rcsponsabilc dcl scrvizio pcr l'assistcnza agli alunni divcrsamcntc abili per l̀invio di dati,
Hlevazioni,rcndicontazioni,rcdazionc di atti c documclltazionc c gcstionc dci fascicoli五
scⅣ ati.
Prcdisposizionc c tcnuta regist五 obbligato五 ,gestionc rcgist五 consigli di classc,IcgistH csaIIlll,registri scrutilll,rcgist五
perpctuo dci diploIIlll,COmpilazlone diplolllll e relativa consegna,registro ccrtiflcati,rcgistro tasse c cont五
scolastici ccc.;

Trattazionc a SIDI Inodclli ESO― ESl;

buti

supporto ai docenti per la predisposizione e atti egli adempimenti organizzativi relativi all'altemanza scuolalaro.o per i vari indiizzidi studio, collabora con il DS, e la Funzione Strumentale per la predisposizione di atti,
rilevazioni, statistiche e inserimento crediti formativi e dati vari dall'area SIDI e Argo alunni WEBPreparazione elenchi del personale per le elezioni degli organi collegiali e della RSU, Elezioni OO.CC Docenti,
alun:ri ,genitori. nel consiglio D'Istituto nei consigli di classe e nella consulta.
Comuniiazioni del Dirigente Scolastico agli studenti e alle famiglie - circolari e awisi agli alunni; Comunicazioni
esterne (scuola/famiglia) ed interne (allievi); comunicazioni dei docenti e/o dei C. di classe , ai genitori.
ln Occasione delle iscrizioni, degli scrutini intermedi e finali, esami di stato, affollamento ricevimento pubblico, o
comunque, quando si rende necessario, sar?r coadiuvato dalla collega Groccia Maria Francesca .
protocollo della posta di propria competenza in uscita, lettura e presa visione della posta in entrata e dei documenti
assegnati dall'unitir operativa.
In assenza dell'Assistente mministrativo preposto, si occupa della corrispondenza generale, posta in entrata e in uscita,
posta elettronica e relativa archiviazione. Protocollo della posta di propria competerza in uscita, lettura e presa visione

della posta in entrata con smistamento alle varie unith operative.
Del ricevimento e trasmissione di fonogrammi, lettere, certificazioni , pratiche predisposte dagli uffici alunni e
amministrativi.
Digitazione di awisi e circolari interne ai docenti e al personale ATA redatti del Dirigente Scolastico e dai suoi
collaboratori.
Adempimenti coruressi con il D. L.vo 3312013 in materia di amministrazione trasparente.
lnvio per pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. "Pubblicitd legale e Albo on-line".
Ogni altra attivitd amministrativa, ancorchd non elencata, che dovesse rendersi necessaria per il buon funzionamento
degli uffici.

UFFICIO PERSONALE/ALUNNI
N. l fINITA'Sig.ra Groggia Maria Francesca.
Orario di servizio : 8,00 - 14,00

Stipula contratti di lavoro a SIDI, acquisizione documentazione, assunzione diservizio, trasmissione atti dinomina e
documentazione alla Ragioneria Terr.le dello Stato; redazione tabulato e decreto per ferie non godute personale con
contratto a t.d.; nomina supplentitemporaneie redazione contrattidi lavoro all'applicativo ARGO -SIDI; pratiche di
liquidazione TFR; graduatorie docentie ATA; compilazione registro contratti; posta elettronicaricezione e invio,
Creazione, tenuta, richiesta e invio fascicoli personali; Assenze: emissione decreti di congedo, verifica
documentazione e redazione decreti di concessione congedi ai sensi della Ll04, trasmissione alla Ragioneria terr.le
dello Stato dei decreti di riduzione dello stipendio e/o verifica della documentazione per eventuali recuperidisofllme;

il personale ATA, verifica
dell'oiario e controllo registro firme , annotazione, segnalazione aIDSGA di eventuali anomalie, Predisposizione

e,

per

stampati per le varie esigenze - certificati di servizio , nomine e incarichi intemi compilazione e aggiomamento
elenchidel personale per uso interno e statistiche; [i Comuni cazione scioperi alla Ragioneria dello Stato. Adempimenti
relativi all'inquadramento economico e contrattuale, dichiarazione dei servizi pre-ruolo, riconoscimento servizi preruolo, pensionamenti, Graduatorie interne del personale.
Predisposizione dei formali decreti di assegnazione dei docenti alle classi.
Decreti assegnazioni ore eccedenti curriculari ai docenti.
In Occasione delle iscrizioni, degli scrutini intermedi e finali, esami di stato, affollamento ricevimento pubblico, o
comunque, quando si rende necessario, coadiuva e sostituisce in caso di assenza con il collega dell'ufficio alunni.
Verifica delle giacenze de diplomi ai fini di un sollecito e rilascio degli stessi,'
Tesserini identificativi e libretti giustifiche degli alunni;
Tasse scolastiche e relativo registro verifica dei contributi volontari e versamenti obbligatori ;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico agli studenti e alle famiglie - circolari e awisi agli alunni; Comunicazioni
esterne (scuola/famiglia) ed inteme (allievi); comunicazioni dei docenti e/o dei C. di classe , ai genitori.
Preparazione elenchi del personale per le elezioni degli organi collegiali e della RSU, Elezioni OO.CC Docenti,
alunni ,genitori. nel consiglio D'Istituto nei consigli di classe e nella consulta.
Per la gestione del servizio collabora con il collega dell'area alunni.
In assenza dell'Assistente mministrativo preposto, si occupa della corrispondenza generale, posta in entrata e in uscita,
posta elettronica e relativa archiviazione. Protocollo della posta di propria competenza in uscita, lettura e presa visione
della posta in entrata con smistamento alle varie unitir operative.
Del ricevimento e trasmissione di fonogrammi, lettere, certificazioni , pratiche predisposte dagli uffici alunni e

amministrativi.
Digitazione di awisi e circolari interne ai docenti e al personale ATA redatti del Dirigente Scolastico e dai suoi
collaboratori.

UFFICIO PERSONALE
UNA UNITA'- Assistente Amministrativo Capalbo Francesco Luciano
Orario di Servizio 8,00- 14,00
Si occupa dello stato giuridico e di servizio del personale SIDI, della tenuta dei fascicoli del personale, della
istruttoria per stipula contratti con conseguente digitazione al SIDI quando trattasi di personale retribuito dalla DTEF a
tempo indeterminato .
Predisposizione dei fascicoli elettronici del personale a tempo indeterminato
Organico docenti in diretta collaborazione con l'area alunni Il DS e il docente funzione strumentale
Della compilazione e della tenuta della scheda progressiva della carriera del dipendente, stato personale, della
redazione dei certificati di servizio al personale, dei rapporti con la Ragioneria provinciale dei servizi, con I'INPDAP,
con ilCSA.
Della comunicaziori dei dati al Centro dell'impiego per il personale con contratto a tempo indeterminato ecc.
Tenuta e aggiornamento delle posizioni matricolari di ogni singolo docente.
Tenuta scrupolosa del sistema informatico ARGO circa lo stato di servizio del personale a tempo determinato e
indeterminato.
Lrformativa ai docenti neo assunti per la presentazione delle domande di ricostruzione carriera riscatti e ricongiunzione
Stato giuridico del personale, costituzione, svolgimento, modificazione del rapporto di lavoro, conferma in ruolo, partime, proroga del periodo di prova, riconoscimento dei servizi prestati.
Istruttoria dei certificati di servizio cumulativi ai fini della carriera e della pensione.
Adempimenti carriera, passaggi di ruolo o qualifica ed aggiornamento degli inquadramenti retributivi a seguito dei
rinnovi contrattuali.
Istruttoria delle pratiche relative alla ricostruzione di carriera in collaborazione con il DSGA.
Graduatorie interne di istituto per eventuali soprannumerarietd.
Formazione del personale neoassunto.
Ogni altra comunicazione riguardanti il personale docente al sistema SlDl,utilizzaziori,assegnazioni prolvisorie

,trasferimenti,cessazioni.
Fascicolazione corretta di tutta la documentazione relativa a ogru fascicolo personale.
Adempimenti SIDI inerenti di tutto il personale stato giuridico e di servizio.
Domande di trasferimento del personale DOCENTE e ATA.
Predisposizione e trasmissione della composizione delle commissioni di esame di stato relativamente ai docenti interni
,( secondo le disposizione del Dirigente Scolastico).
Gestione e trasmissione ,digitazione delle domande per gli esami di stato docenti e DS a commissari e presidenti agli
esami conclusivi di Stato e libera professione geometri.
comunicazione ai docenti delle al'venute notifiche.
Istruttoria SIDI delle pratiche inerenti alla cessazione dal servizio di tutto il personale .
Istruttoria SIDI delle pratiche relative ad eventuali richieste di pensione di inidoneiti o di invaliditd di tutto il
personale .
Preparazione elenchi del personale per le elezioni degli organi collegiali e della RSU.
Per la gestione del servizio collabora col la collega dell'area personale.
Collabora con il DS e la DSGA relativamente al servizio assegnato.
In assenza dell'Assistente mministrativo preposto, si occupa della corrisponderza generale, posta in erfirata e in uscita,
posta elettronica e relativa archiviazione. Protocollo della posta di propria competenza in uscita, lettura e presa visione
della posta in entrata con smistamento alle varie unitd operative.
Del ricevimento e trasmissione di fonogrammi, lettere, certificazioni , pratiche predisposte dagli uffici alunni e

amministrativi.
Digitazione di awisi e circolari interne ai docenti e al personale ATA redatti del Dirigente Scolastico e dai suoi
collaboratori.

UFFICIO CONTABILITA, PATRIMONIO E MAGAZZINO
N. 1 UNITA' - Assistente Amministrativo Lo Giudice Pietrangelo
Orario di Servizio 8,00- 14,00.
Nell'ambito delle direttive ricer,'ute dal Direttore SGA, svolge:
attivitd di coordinamento di tutto il settore Contabile, Patrimonio eMagazzino.
Compiti assegnati in collaborazione col DSGA:

Trattamenti economici supplenti: invio dati MEF con relativi adempimenti contributivi - fiscali, conguagli fiscali,
rilascio CUD personale estraneo all'amministrazione ,i,levaziori deif abbisogni, anagrafe delle prestazioni, da
assistenza fiscale al personal.
Predispone i compensi del personale estraneo alla scuola, con elaborazione delle tabelle di liquidazione.
Assistenza alle verifiche dei revisori dei conti, contatti con l'istituto cassiere, trasmissione e ritiro atti contabili;
Predisposizione tabelle e liquidazione di compensi accessori con emissione di mandati: fondo d'istituto, indennitd di
direzione e amministrazione, funzioni superiori, ore eccedenti, gruppo sportivo, missioni varie, esami di stato,

progetti;
Fredisposizione di monitoraggi contabili: Riepilogo annuale per la trasmissione del conguaglio fiscale alla Ragioneria
Terr.le dello Stato; Dichiarazione annuale IRAP; Compilazione mod. 770 e invio tramite Entratel; Anagrafe delle
prestazioni; Collaborazione con il DSGA nella predisposizione del Programma annuale e del Conto Consuntivo.
Compiti d'ufficio e relazione con il pubblico;
Esecuzione inoltro degli ordini di acquisto, nonch6 impegni di spesa su disposizione del DSGA;
Collabora con i1 Dirigente scolastico e il DSGA perlaredazione di contratti ed incarichi al personale per la
realizzazione dei progetti del POF, PON ed altri progetti cura il registro dei contratti;
Gestione di tutte le fatture relative a forniture di beni e servizi (assicurazioni, cooperativa ex LSU, noleggio
fotocopiatori, fatture Telecom ,abbonamenti, trasporti viaggi di istruzioni, borse di studio, contratti vari ecc);
Supporto all'attivitir negoziale del Dirigente: bandi, rapporti con i fornitori, richieste preventivi, prospetti comparativi
e tenuta del registro dei contratti per la fomitura di beni, servizi e polizze assicurative servizi bancari, servizi di

plulizia;
Redige gli ordini di acquisto di materiale e altrezzattre didattiche, dalla richiesta di preventivo fino alla liquidazione,
con procedura ordinaria e con procedura MEPA-CONSIP.
Acquisizione di dati Equitalia e tracciabilith, CIG,DLIRC, e fatture elettroniche;
Rapporti con gli Enti Locali, richieste di interventi e manutenzione Comune e Provincia;
Gestione del magazzino: appro\1/igionamento, distribuzione e tenuta dei registri del materiale di facile consumo per il

funzionamento amministrativo e didattico generale.
Supporto Commissione viaggi d'istruzione e contabilitir delle spese sostenute;
Anagrafe delle prestazioni egestione commissioni esami di stato in sede di esami.
Gestione Inventario aggiornamento, carico e scarico. Coordina gli interventi di piccola manutenzione con le ditte
esterne.

Redazione piano ferie del personale ATA e riepilogo nominativo mensile dei ritardi, dei permessi brevi fruiti dal
personale e delle ore di attivitir aggiuntiva prestate e relativi recuperi;
protocollo della posta di propria competenza in uscita lettura e presa visione della posta in entrata e dei documenti
assegnati dall'unitd operativa.
Adempimenti connessi con il D. L.vo 3312013 in materia di amministrazione trasparente.
Invio per pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. "Pubblicitd legale e Albo on-line".
In assinza dell'Assistente mministrativo preposto, si occupa della corrisponderua generale, posta in entrata e in uscita,
posta elettronica e relativa archiviazione. Protocollo della posta di propria competenza in uscita, lettura e presa visione
della posta in entrata con smistamento alle varie unith operative.
Del ricevimento e trasmissione di fonogrammi, lettere, certificazioni , pratiche predisposte dagli uffici alunni e

amministrativi.
Digitazione di awisi e circolari interne ai docenti e al personale ATA redatti del Dirigente Scolastico e dai suoi
collaboratori.
Ogni altra attivitd amministrativa, ancorch6 non elencata, che dovesse rendersi necessaria per il buon funzionamento
degli uffrci.

SERVIZI E COMPITI DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO
- Area B come da CCNL 2006-2009
Svolge 1e seguenti attivitd specifiche con autonomia operativa e responsabilitd diretta:
conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza ela funzionalitdSupporto tecnico allo svolgimento delle attivitir didattiche. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro'
tnolire, ai sensi dell'art. 5 dello schema di D.I. in materia di organici ATA trasmesso con nota prot. n. 4638 del
01116121ll "Nei periodi di sospensione delle attivitd didattiche gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che
in attiviti di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di
lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attivitA di manutenzione straordinaria del predetto materiale.
Possono, altresi, essere tlllizzati in attivitir di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale arvio
dell'anno scolastico".
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Nome e cognome

Dalle ore

alle ore

Conforti Angelo

7,45

13,45

Giorni della settimana

Totale ore
settimanali

LLINEDI- mercoledi,

36

giovedi,sabato

Milordo Giuseppe

8,00
7,45

14.00
13,45

8,00
7,45
8,00
7,45
8,00

14,00
13,45
14.00
13,45
14.00

venerdi
LLINEDI- mercoledi,

Martedi

e

36

giovedi,sabato
Liliani Stefano

Altolan Carlmne
PART― TIME

Martedi e venerdi
LLINEDI- Giovedi
martedi
giovedi
martedi, venerdi

e attivitd programmate nel POF, tutti
arfionzzati nell'anno scolastico 201812019 a svolgere Sevizio pomeridiano.

Per

Attivitd di laboratorio corso serale

18

18 PART― TIME

gli - Assistenti Tecnici saranno

-

Area Tecnica Topografia

e

Costruzione- N. I UMTA' Altomari Carmine

Assistenza tecnica per i computers dei laboratori, costruzione, disegno e Topografia .
Assistenza tecnica per eventuali esercitazioni sui computers piccole manutenzioni di tutte le apparecchiature dei
laboratori, richieste preventivi e predisposizione piani di acquisto materiale di laboratorio Prospetti comparativi
offerte materiale Laboratorio in collaborazione con i Docenti responsabili

AREA INFORMATICA - N. 3 UNITA': Conforti Angelo, Milordo Giuseppe, Liliani Stefano
Laboratori Informatici e linguistici della sede centrale. Assistenza tecnica per eventuali esercitazioni, piccole
manutenzioniditutti glistrumenti informaticimultimediali. Richieste preventivie predisposizione pianidi acquisto
materiale dilaboratorio . Prospetti comparativi offerte materiale Laboratorio in collaborazione con
idocentiresponsabili. Assistenza tecnica agliesami distato.
Assegnazione ai laboratori

Laboratorio Linguistico e Informatica 1o piano ala sinistra - Ass .Tec.- Conforti. Angelo,
Laboratorio Informatica e Laboratorio scienze 2piano - Ass .Tec.- Milordo. Giuseppe,
Laboratorio Linguistico 2o piano ala destra- Ass.Tec. -Liliani Stefano.
Laboratori Costruzioni e Topografia - Ass. Tec. -Altomari Carmine.
L'Assistente tecnico, secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata al CCNL 2003, svolge le seguenti attivitd
specifiche:

. attivitd lavorativa complessa, con autonomia operativa e responsabilita diretta, anche mediantel'utllizzazione
di procedure informatiche, nello svolgimento dei servizi tecnici nell'area di riferimento assegnata;
. in rapporto alle attivitd di laboratorio connesse alla didattica, d sub-consegnatario con I'affidamento della
custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori;
. conduzione tecnica dei laboratori, garantendone l'efficienza ela funzionaliti. Partecipa allo svolgimento di
tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina piir addetti dell'area B.
. Secondo le nuove disposizioni impartite con la legge 10712015 partecipa quale componente dei consigli di
classe.

. Con orario intemo da concordare con i docenti delle relative discipline.
Nell'espletamento dei predetti compiti dowir osservare le seguenti istruzioni operative:
- collabora con il docente dei laboratori al fine di garantire larealizzazione e la pianificazione di attivitd di
carattere tecnico pratico sperimentale e di laboratorio.
- Si relaziona aon il docente e gli studenti nella realizzazione delle attiviti didattiche
- collaborare con il docente per quanto riguarda la manutenzione e gli acquisti relativi ai laboratori;

-

preparare il materiale per I'esercitazione;
prelevare il materiale dalmagazzino;
consegnare in magazzino il materiale obsoleto e non frrnzionate;
riordinare e consegnare il materiale;
collaborare al termine dell'anno scolastico e, comunque, non oltre
con il docente responsabile del laboratorio;

il 30 Giugno, alle operazioni d'inventario,

-

pro\.vedere alla manutenzione generale, all'interno del proprio laboratorio;
collaborare per migliorare I'efficienza dei laboratori;
Collabora con l'assistente amminisffativo addetto al servizio nella predisposizione degli atti relativi a:

a)alienazione beni, scarico beni dalf inventario, cessione beni in uso gratuito;
b) discarico inventariale vendita materiali fuori uso, rinnovo inventariale.
c) Collabora con gli uffici di segreteria.
d) aggiorna il registro dell'inventario relativo ad ogni laboratorio, all'arrivo del bene acquistato;
e) Collabora con il dirigente Scolastico, i docenti e iI DSGA in tutte le attivitd in cui sono richieste conoscenze
informatiche specifi che.
f) Per quanto riguarda il rapporto con i docenti, cercherd sempre di creare una proficua e serena collaborazione,
nell'osservanza e nel rispetto dei ruoli.

DISPOSZIONI COMUNI
Al termine del servizio non vallno lasciati sulle scrivanie documenti

e atti d'ufficio;
tutti devono essere in grado di sostituire, in caso di comprovatarfigenza, i colleghi assenti svolgendone i relativi
compiti;
l'allontanamento dal posto di lavoro, anche se temporaneo, deve essere preventivamente autoizzatoGli assistenti tecnici svolgono un ruolo non di secondo piano ai fini della valoizzazione'orisorsa alunno". Difatti gli
stessi sono in continuo contatto con gli alunni nei vari laboratori, per eventuali esperienze scientifiche, e pertanto oltre
a spendere la loro professionalitd tecnica, devono adoperarsi anche in quelle che sono le tecniche relazionali e di
dinamica di gruppo, affinch6 proprio con gli allievi possano instaurare un rapporto amicale e di orientamento,
soprattutto in assenza del docente in laboratorio.
L'impegno generale e comune degli assistenti tecnici d mirato ad ottimizzare il servizio reso e alla piena realizzazione
dell'autonomia scolastica nonch6 di tutte le attivitd contemplate perlarealizzazione del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa.
indossano, durante Io svolgimento del servizio, il cartellino identificativo.

SERVIZI E COMPITI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO
nell' ambito di specifiche istruzioni e con responsabilitd connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro ,
attivite carattenzzata da procedure ben definite che richiedonopreparazione professionale non specialistica. E' addetto
aiservizigenerali della scuola con compitidi accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, di
pllizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di custodia e sorveglianza sui localiscolastici, dicollaborazione
con idocenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori dei handicap nell' accesso alle aree esterne alle strutture
scolastiche , alf interno e nell' uscita da esse, nonch6 nell' uso dei servizi igienici e nella cura delf igiene personale
con riferimento alle attivitd previste dall' art. 46. Tutto il personale dovrd attenersi a quanto previsto dalla normativa
antinfortunistica prevista dal D. Lgs 81/2008e del piano di emergenza. L'attivith lavorativa dei collaboratori scolastici
d oggettivamente indispensabile per realizzare le condizioni di fattibilite di un'offerta formativa di qualitd; pertanto, d
Esegue,

necessaria un'intensa e continuativa attivitd lavorativa che, solo in parte, trova riscontro nella declaratoria del relativo
profilo professionale e nel riconoscimento monetario delle risorse della scuola (annualmente vengono assegnate
risorse frnanziaie, a titolo di incarichi specifici, esigue rispetto al fabbisogno di una scuola in crescita e che vuole

distinguersi sotto il profiloqualitativodei servizi offerti

a

tutti i livelli

.

DISPOSZIONI COMUNI A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI
Si chiede particolare cura: 1. nella chiusura delle porte d'ingresso,e degli infissi per scoraggiare furti; 2. puJizia
quotidiana degli spazi assegnati in assenza degli LSU preposti al servizio, durante la sospensione delle attivite
didattiche compresi vetrate, pareti delle aule e dei corridoi, spazi estemi, palestra e si accertano che le porte di
emergenza siano tutte aperte prima dell'entrata degli alurud e chiuse al termine delle attivitd didattiche ; 3.
segnalazione di interventi necessari di manutenzione ; 4 collaborazione con i docenti e il personale amministrativo; 5 .
servizio esterno con la succursale e entiestemi;. fotocopie. distribuzione del materiale didattico e notifiche delle
circolari. II personale collaboratore scolastico che presta servizio nelle ore pomeridiane, durante lo svolgimento
delproprio lavoro deve prowedere: all' apertura e alla chiusura degli spazi :utilizzati per le attivitd e chiusura degli
accessi all'edificio, allavigllanza sugliallievi; allaprthzia e al riordino degli spazi occupati e, in caso di necessitd, di
quelli indicati dalD.s.g.a. con apposito ordine di servizio. Ulterioridisposizionisono contenute nelle lettere di incarico
dei collaboratori scolastici.

DISPOSZIONI DI CARATTERE GENERALE
1) Tutti i collaboratori scolastici sono funzionali, alf interno della scuola, per quanto attiene ai servizi amministrativi.
2) Tutti i collaboratori scolastici dowanno svolgere un'attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro personale

responsabilitd; in particolare, segnaleranno tempestivamente al Direttore dei Servizi Generali e amministrativi e/o alla
Presidenza, eventuali situazioni anomale, di pericolo, di rischio per la sicurezza, nonchd eventuali atti di
danneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti di aule, laboratori, servizi e localiad opera degli allievi 3)
In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario del presente ordine (assenza per malattia breve,
perrnessi, ecc.) i colleghi presenti dowanno assolvere alle funzioni del dipendente assente senza formalismi in
collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e /o piano. Per periodi pit lunghi di assenza saranno
impa(ite direttive specifiche dal D.S.G.A. o dal suo sostituto; in caso di particolare necessitd d possibile anche il
temporaneo spostamento alf interno della sede dell'istituto. I collaboratori scolastici che svolgono il lavoro
straordinario sono tenuti a fare le pulizie dei locali dei colleghiassentioltre, a quelliutilizzati per le attivitir
pomeridiane.4) Non d consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta di
attortzzazione. 5) Eventualipermessi vanno richiestiper iscritto almeno un giorno prima alD.S.G.A. o alsuo sostituto.
6) La presenza in servizio delle SS.LL. sard attestata mediante apposizione della firma sul registro delle presenze'. Il
D.S. e il D.S.G.A.verificheranno I'effettiva presenza in servizio. 7) Eventuali prestazioni aggiuntive di lavoro
straordinario (da recuperare o da remunerare) dovranno essere preventivamente autorizzate dalD.S.G.A. 8) Durante 1o
svolgimento delle attivitd didattiche, non d prevista la concessione di ferie; eventuali richieste, da presentare almeno
due giorni prima al D.S.G.A., potranno essere accolte solo in casi eccezionali. 9) I collaboratori scolastici assolveranno
inoltre, qualora si rendano effettivamente necessari, tutti i servizi di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli
arredi previsti dalla Tabella "A" Profili di Area del personale ATA allegata al CCNL Comparto Scuola 29.11.2007
"area A" profilo professionale "Collaboratore Scolastico". 10) Tutto il personale ATA e tenuto ad assolvere ai propri
compiti ed alle mansioni specifiche del proprio profilo di appartenenza cot solerzia, applicazione e spirito di
collaborazione con i colleghi, i superiori ed il personale docente.
11)I collaboratori scolastici del turno antimeridiano prorwederanno all'apertura di tutti i locali scolastici. 11 servizio di
portineria e di centralino telefonico d attivo dalle ore 7.30 per docenti e fienza esterna. ln caso di assenza del
collaboratore addetto al servizio di centralino, uno dei coll. Scolastici che espleta il servizio al2o piano o al piano
terra, sostituird il collega assente.
12)I collaboratori scolastici del tumo pomeridiano prolvederanno alla chiusura dei locali scolastici e, pertanto, si
accerteranno che tutte le finestre, le porte, i cancelli, gli ingressi siano chiusi a chiave.
Inoltre dor.ranno verificare che nessuna persona sia ancora presente nell'edificio
scolastico, che tutte le luci siano spente e che sia attivato il dispositivo dell'allarme sede Ragioneria.
13) In caso di assenza di uno o piir collaboratori, soprattutto durante i periodi di sospensione/chiusura attivitd didattica,
i collaboratori che resteranno in servizio dowanno attivarsi per poterne garantire sia l'apertura che la chiusura.
14)Ai collaboratori scolastici addetti alla chiusura e all'apertura della scuola sono consegnate le chiavi dell'edificio
scolastico e dei cancelli esterni.
Le postazioni assegnate dolranno sempre essere coperte da almeno un collaboratore scolastico per garantire la
vigrlanza degli alurini. In caso di assenza e/o allontanamento temporaneo del servizio del collega/colleghi, DEVE
essere garantitala sorveglianza di tutte le postazioni ai piani. A tal fine i collaboratori scolastici in servizio si
sposteranno sorvegliando anche le postazioni rimaste temporaneamente sguarnite.
Vista l'esiguiti del numero di collaboratori scolastici in servizio d indispensabile NON lasciare la propria postazione
di sorveglianza, se non espressamente attoizzati. Eventuali inosservanze del presente piano di lavoro saranno
imputate ai diretti responsabili.
Non d consentito svolgere attivitd che non rientrano nei compiti previsti dal profilo professionale di appartenenza e dal
presente Piano; non d consentito abbandonare il posto di lavoro selza preventiva autorizzazione per ogm turno e per
ogni settore lavorativo d necessaria la presenza di almeno un collaboratore scolastico per assicurarela sorveglianza
degli alunni e la sorvegliarua del personale esterno che accede alf interno degli edifici scolastici; il telefono interno
pud essere usato solo in caso di necessith e previa attoizzazione; tutti i recuperi delle ore eccedenti prestate dovrarno
essere preventivamente richiesti al D.S.G.A. con istanza scritta; funzione primaria del collaboratore scolastico d quella
della vigilanza sugli alunni; devono pertanto essere segnalati all'ufficio di Presidenza con tempestivite atti vandalici
per permettere di individuare i responsabili, tutti i casi di indisciplina, il mancato rispetto degli orari e dei regolamenti,
classi scoperte,mancatavigilanza durante l'intervallo, ecc.; nessun alururo deve sostare nei corridoi durante l'orario
delle lezione e neppure sedere sui davanzali delle finestre per il pericolo di infortuni; segnalare al Dirigente Scolastico
tutte le eventuali necessitir di manutenzione ordinaria e straordinaria; verificare la funzionalitd delle uscite di
emergenza,la presenza di estintori nei punti previsti e loro idoneith all'uso; verificare che le vie di fuga siano agibili e

libere.
indossare, durante lo svolgimento del servizio, il cartellino identificativo

ORARIO DI SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI

;

Orario di servizio, al quale deve attenersi il personale ATA assegnato alla sede Ragioneria, che per quanto possibile,
deve assicurare la copertura di tutte le attivitd didattiche e di tutte le altre necessitd, anche non strettamente didattiche,
ma che sono indispensabili per 1'erogazione del servizio scolastico.
L'orario di ser-vizio i di 36 ore settimanali.

COLLABORATORISCOLASTICI―

sede

rla

Totale ore
settimanali

Nome e cognome

Dalle ore

alle ore

Giorni della settimana

Rosa Adamo

7,30

13,30

Da Lunedi

Longo Giovanni

7,30

13,30

Lunedi a sabato

36

Piro Rosaria

8,00

14,00

Lunedl― sabato

36

Chimento Mirella

8,00

14,00

Lunedi

- sabato

36

Vieritti Grazia

8,00

14,00

Lunedl― sabato

Mezzotero Sara

8,00

14,00

Lunedl¨ sabato

a

36

sabato.

36

Corso Serale
corso serale )

Dalle ore

alle ore

Morrone Michele

14,30

20,30

Giorni della
settimana
Da Lunedi a venerdi

8,00

14,00

Sabato

Ore lavorate
Turno settimanale Ore
36 Da lunedi a venerdi
Turno antimeridiano

NeIIe giornate di martedi e venerdi una delle collaboratrici scolastiche in servizio al secondo piano dalle 13.30
alle 14,00 si sposterir al piano terra.
I Collaboratori scolastici, per esigenze particolari e per non creare disservizio, possono chiedere lo scambio del turno
di lavoro con i colleghi in servizio in orario pomeridiano e viceversa
Le Collaboratrici Scolastiche Chimento Mirella -Piro Rosaria - Viteritti Grazia eMezzotero Sara, delle ore
13,40 alle ore 14,00 della settimana sararulo impegnate a dare assistenza all'alunna diversamente abile con
accompagnamento all'autobus di linea.

RIPARTIZIONE DEI CARICHI DI LAVORO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
Rosa Adamo

orario di servizio dalle ore 7,30 alla orel3,30.
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xAssistenza all'alunna Diversamente Abile dalle ore 13,45 alle ore 14,00 da accompagnare alla fermata
dell'autobus di linea dopo il termine delle lezioni dalla la sede ragioneria apiazza Purgatorio Capolinea del
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Ora五 o discA′ izio 8,00‑14,00
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colleshi assenti.Suoporto ai docenti e asli alunni del oiano
Sorveslianza alunni nelle aule. laboratori e soazi comuni in caso di momentanea assenza del docente:
Supporto in oc_casione del loro trasferimenlo dai locali scolastici ad a,{re sedi;
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Ncll'art.47 dcl(〕 CNL 29/11/2007,1∧ conlna,lcttcra b,ё stabilito che i col■ piti dcl pcrsonalc ATA sono costituiti,

oltre allc attivita c mansioni csprcssamente previste dall'arca di appartencnza,da incanchi speciflci chc,nci liIIllti
dellc dispollibilita c nell'an■ bito dci proflli profcssionali,colnportano l'assurlzione di rcsponsabilita ulte五

0五 ,c dallo

svolgilncnto di con■ piti di particolare rcsponsabilita,五 schio o disagio,necessa五 pcr la rcalizzazione dcl piano
dell'offcrta follllativa.

Al pcrsonalc ATA asscgnatario diincattco speciflco possono essere att五
五coperti in aree divcrse da quellc oggetto di incanco speciflco.

buiti ulte五 o五

compensi solo per incaHchi

PREMESSA
Ic五 tc五 di att五 buzionc degli inca五 chi spcciflci sono:
̲

possesso dei titoli di studio o di spccializzazione speciflci o attinenti allc attivita da sv。

lgere;

¨ esperienze di lavoro all'intemo dclla Scuola attinenti allc attivita da svolgCrc;
¨ disponibilith ed interesse allo sviluppo delle competenze professionali;
― disponibilita alla c。 1laborazione c capacita di affrontare situazione innovative nel contesto della Scuola cd in
rclazionc con i soggetti esterlll;

― capacita di organizzazione del proprio lavoro in cocrcnza con gli obicttivi dcllc attivita;
― conoscelllza c capacita di utilizzo dcllc tccnologie inforlnatichc c dclla colnllmcazionc,qualora五 chiesto
dall'incarico.

Nclla proposta di attnbuzionc dcgli inca五 chi spcciflci ёncccssario tcncrc in dcbito conto del personalc dcstinatano
della progrcssione o五 zzontale ex art.7 del CCNL 7.12.2005(ora art.50 CC■ lL 29.11.2007),secOndO quanto stabilito

dall'accordo NIIILR‑00.SS.del 10.5.2006 c dalla Scquenza Contratlualc ATA sottosc五 tta i1 25 1uglio 2008,
dall'accordo NIIILR‑00.SS.dc1 20.10.2008 c dal CCN1 12.3.2009.Il tutto ncl五 spctto dcl D.Lgs.165/01 ncl tcsto
vigcntc modiflcato dal D.Lgs 150/09.
I dipcndcnti ai quali sono stati att五 buitc lc posizloni cconollluchc(art.7 CChlL 7/12/2005 c art.50,conllna 3,del
C.C,N.L.dc1 29/11/2007)ncll'IStituzionc Scolastica sc五 vcntc ad oggi sono:
― n。 4 assistenti amministrativi;
― n.4 assistenti tecnici;
― n.6 collaboratori scolastici。
Essi non possono csscrc destinata五 di inca五 chi spcciflci.Ad cssi,in aggiunta ai compiti previsti dallo spcciflco
prof1lo,sono affldate ultcriori c Pit complesse mansioni concemellti:
pcr l'Area A:
―assistcnza agli alllm divcrsamclltc abili e l'organizzazione degli illtcⅣ
cllti di prlmo soccorso,interventi di piccola
manutcllzlone,supporto all'attivita a̲inistrativa degli ufflci e della prcsidcnza;controllo impianti e scⅣ
pcr l'Area B:
‐compiti di collaborazionc aII― nistrativa c tecnica carattcrizzati da autonomia e responsabilita operativa.

izi.

INDIVIDUAZIONE INCARICHI SPECIFICI
La Direttrice SGA
In coerenza con gli obiettivi spcciflci del POF,in coerenza con l'organizzazionc dcl lavoro dcl pcrsonale ATA
ed il piano annualc dcllc attivita,tenuto conto dellc esigcnze di scⅣizio,nonchё dcllc espe五 cnzc e dellc
COttpCtCnze professionali dispo五 bili all'intemo dclla scuola,si propol■ gono gli inca五 chi speciflci di seguito
clcncatio L'individuazione ticnc anchc conto dcgli ultcno五 colnpiti chc potranno essere assegnati ai titolari di
posizioni econorlllchc di cui all'477 dcl ccnl‑2005,c dcll'art.50 dclccn1 2007.
ten ei
L'attribuzlone degli incarichi spccifici ёcffcttuata dal Dirigcntc scolastico,sccondo lc lnodalita,ic五
compcnsi dcflniti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito dcl Piano dcllc attivita.

Si suggc五 scono i seguenti c五 terl da scguire ncll'asscgnazionc dci prcdctti incanchi:
― disponibilita ad acccttarc linca五 co;
― espe五 cnze ncl scttorc oggctto dell'incanco;

-

competenza specifica e professionalitA (titoli posseduti);
pii addetti.
profilo
professionale, ai fini della verifica di efficienza ed efficacia
per
incarichi
vanno
assegnati,
ciascun
Gli
parte
prevede
produzione,
la
da
del personale assegnatario, di una relazione finale sullo
dell'attivitd svolta, si
svolgimento delle attivitd svolte.
L'accettazione dell'incarico da parte del personale comporterir l'assunzione di ulteriori responsabiliti, nonchd
1o svolgimento di compiti di particolare complessitd, rischio o disagio, rispetto alle mansioni indicate dal
profilo, necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati nel POF. Gli incarichi specifici da assegnare
annualmente al personale ar.'verri nel rispetto dei criteri e modalitd stabiliti dalla contrattazione integrativa
d'istituto con le RSU.
Gli incarichi sono da considerarsi come facenti parte degli obblighi di servizio, conseguenti all'organizzazione
del lavoro stabilita con la contrattazione d'istituto, fanno parte integrante della mansione, ed il loro svolgimento
d subordinato alle esigenze delf istituzione scolastica.
In attesa della puntuale definizione della materia, la proposta di individuazione e assegnazione per I'anno
scolastico 201812019 d la seguente:
Proposte di incarichi degli assistenti amministrativi Art. 47 CCNL 29/11/2007
Nol ossistente Anrminisffativo. L'incarico sard attribuito in seno alla riunione con la RSU per la definizione
del contratto integrativo d' Istituto.
1) - Coordinatore area personale, gestione delle posizione giuridiche del personale della scuola coordina e cura
gli adempimenti SIDI dell'aria personale con riguardo alla gestione e predisposizione degli atti relativi alla
ricostruzione di carriera del personale. Collaborazione diretta con il DS e DSGA svolge attivith di coordinamento
e raccordo tra gli addetti del personale, verifica e predispone l'intera documentazione relativa al percorso del
personale dalla gestione della carriera alla quiescenza, d incaricata inoltre dell'istruttoria degli adempimenti relativi
al personale che cessa dal servizio a qualsiasi titolo (per servizio, per limiti di etd per inabiliti ecc).

capaciti di coordinamento di

Proposta di Incarico Collaboratore Scolastico
N" incarichi 1.
1) - Assistenza agli alunni portatori di handicap- sede Ragioneria;
cura sulla base delle istruzioni impartite dai docenti di sostegno, l'assisterza agli alunni diversamente abili, anche
riguardo all'uso dei servizi igienici e alla cura dell'igiene personale;
collabora con il docente di sostegno nella realizzazione delle attiviti programmate, fuori dalla classe e anche fuori
dalla Scuola, sempre con la presenza dell'insegnante di sostegno.
2) gestisce e controlla l'uso del fotocopiatore posto al secondo piano. Accoglie da parte dei docenti e alunni del
piano assegnato le richieste di fotocopie al fine di predisporle e riconsegnarle agli interessati.
L'incarico viene assegnato con i criteri sopra descritti art. 47 CCNL 2911112007.
L'incarico sard attribuito in seno alla riunione con la RSU per la definizione del contratto integrativo
d'Istituto.
Proposte di incarichi
Destinatari della I o posizione economica ex art. 7 ccnl 12005 art. 50 del ccrl,2007 - sequenza contrattuale del
25 I 07 I 2008

con decorrenza

07 I 09 I 207

I

:

Lo Giudice Pietrangelo, Belsito Antonio, Petrellis Damiano, Servidio Vincenzo.
Lo Giudice Pietrangelo-Coordinatore area progetto, supporto al DS e DSGA all'attiviti negoziale e
patrimoniale. Si occupa degli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attivitir di progetto
(dalla stesura dei contratti fino alla loro liquidazione) e costituisce il referente per la parte amministrativa per il
Dirigente, per il Direttore e per i Docenti impegnati nellarealizzazione dei progetti; cura, secondo le indicazioni
fornite dal D.S.G.A., f iter procedurale dei progetti ( dagli adempimenti iruiali di emmissione del bando di gara
alla stesura dei contratti con fomitori, esperti esterni ,nomine docenti e Ata,CERT e REND progetti
PON.FESR,POF. sino alla liquidazione compresa l'archiviazione della documentazione dei progetti). Coordina
gli Ordini di acquisto secondo le linee guida del DS e del DSGA ed d responsabile del magazzinoPredispone gli atti per il discarico inventariale, con il compito di curare, secondo le linee guida del DS e del
DSGA e secondo quanto previsto dal D.I. n.4412001, gli adempimenti relativi alla gestione del patrimonio dei
beni coordinandone le operazioni, nonch6 tutte le operazioni previste dalla Legge 281712009, n. 2 art. 16bis,
comma 10.
L'assistente amministrativo d destinatario dell'ex art. 7 del CCNL 7/1212005 (ora art. 50. CCNL 29111/2007) - art. 2
comma 2 sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 dell'art. 62 CCNL 29111/2007. gid formato e beneficiario della

prilna posizione economica con compenso annuo di C。

1.200。

00 ed erogato in via continuativa rncnsilmclltc dalla

DTEF di Coscllza.

Selwidio Vincenzo― Rcsponsabilc c Coordinatore attivitλ complementari area alunni
ill particolarc.L'assistcnte alrml.vo c01labora con l'ufflcio del IDiligcnte Scolastico e il IDSGA per tutte le

attivita conncssc all'arca alunni,collabora con l'ufflcio dcl diligcntc scolastico o suo collaboratorc pcr
l'organizzazionc dcgli csarnl di stato,c pubblicazioni dati.
E Responsabile della tenuta dei registn dei IDiploIIn dcllo smaltilncllto dci diplo面

in giacenza e della

compilazionc dci diplolllll.In rife五 rnento agli esalrll di stato,coordina la predisposizionc gli atti allllmnistrativi

dell'area alllm sia dcl corso dillmo chc del corso serale.
Supporta il E)i五 gcnte nella realizzazione di tutti i processi legati allc attivita didattichc corrclatc al PTOF.Supporta i

docellti ilnpegnati nella rcalizzazlonc i va五 progctti didattici chc五 cllicdono anchc l'claborazionc di dati,schcdc
didattiche e relative五 levazioni al SIDI,con particolare attcnzione alla realizzazione dei progctti di Altcmanza Scuola

Lavoro supporto anmi」 strativo al docente referente c al D.S.,disposizione di atti, certiflcazioni,traslllllssionc dati,
llll10nitOraggi.

L'assistentc anuninistrativo ёdcstinatano dclla pril■ a posizlone econonlica‐ cx art,7 dcl CCNL 7/12/2005(ora

art.50,CCNL 29/H/2007)― art.2 comma 2 scqucllza colltratualc dc1 25 1uglio 2008 dell'art.62 CCNL
29/11/2007,gia f。 111latO e beneflcia五 o del compcnso annuo di C.diC。

1.200,00 ed erogato in via continuativa

mensilmcntc dalla DTEF di COSENZA.
5)PetrelliS Damiano― Coordinamento Area Prolocollo
E respOnsabilc dcll'1'attivita di archiviazione e protocollazlonc c invio di tutte le pratica lavoratc dai va五

ufflci,ne constta copia in follllato clcttronico pcr la catalogazionc c prowγ

cdc alla dcmateHalizzazionc dclle

stesse.

L'assistellte allmnistrativo ёdcstinata五 o dcll'cx art.7 del CCNL 7/12/2005(ora art.50、 CCNL 29/11∠ 2Ω Ωヱ)二 art=2
COIllllna 2 scqucnza contramalc de1 25 1uglio 2008 dell'art.62 CCIIL 29/11/2007,単 うfollllata e bcncflciano dclla
pril■ a posizione economica con compcnso annuo di C.1.200,00 ed erogato in via continuativa lllensilmente dalla

DTEF diCOSENZA
Proposte di incarichi degli assistellti Tecnici
E)ipendenti belleflciari della 2。

posizlone economica art。 2 comma 3 della sequenza contrattuale 25]Luglio

2008 ex art.7 con decorrenza 01/09/2009.
Conforti Angelo… Coordinatorc arca inforlnatica dci laborato五
Compiti:
― supporto tecnico all'attivita didattica dci doccnti della sedc RagloncHa;
― supporto attivita di infomatizzazione degli ufflci,supporto tccnico infolnatico al D.S c ai doccnti perla
rcalizzazione dei progetti programnati ncl PTOF.Cllra la inzionalita dcllc attrczzature inforlnatichc c delle
stampanti dci laborato五
.

¨Supporto attivita di inforlnatizzazione dcgli ufflci A― inistrativi,del DoS.e dci Doccnti
e delID.S.clabora progctti c proposte per l'infol..latiZZazionc dcllc comunicazioni illterne c di qucllc l■

volte

all'utenza illtcrlla cd estema;

― collabora con i rcsponsabili di tutti i labOratori dovc sonO prCscnti Hsorse infoll.latichc.
L'assistclltc Tccllico ёdestillata五 〇 dcllart.2 comma 3 della sequenza contrattuale 25 Luglio 2008 ex art。
decΩ
=笙

enZa 01/09/2009 gia follll。

lΩ

ΩLcJoflciano della sccΩ nd塁

7 con
⊇Ωsiziolle economica⊆ ΩュQQmpOnSO annuO di C.

1.600.00 ed erogato in via continuativa lnensillnente dalla DTEF di COSENZA.
2)ⅣIi10rdO Giuseppe― Coordinatorc pcr l'assistelllza tecnica a laborato五 c agli ufflci sede Ragioncria
‐
Suppolto tccnico per l'inforlnatizzazione dcgli ufflci curando,in particolarc la manutenzionc dcll'hardware,il
servizio di backup dci dati in mate五 a dip五 vacy;Cura del hnzionamcnto dcllc apparccchiaturc multimcdiali
dcllc aulc inforlnatichc.

―
supporto tccnologico dclla rcte interna cllra la inzionalita dellc attrczzature inforlnatichc c dclle stampanti dei
laboratott e degli ufflci;

L'assistcnte Tecnico

ёdcstinata五 o dellart。 2 comma 3 della sequenza contrattuale 25 Luglio 2008 ex art。

decorrenza 01/09/2009.gia formata c bcncflciano della scconda posizione economica con compcnso annuo di C。
1.600,00 cd crogato in via continuativa mcnsillnellte dalla DTEF di COSENZA
Proposte di incarichi posizioni ecollolniChe
Destinata五 della l° posizione cconolllllCa CX art。

25/07/2008 con dccorrcllza 01/09/2011:

7 ccn1/2005 art.50 del ccn1 2007‑scquenza contrattuale del

7 con

3)Altomari Carmine― Coordinatorc assistcllza tccnica all'atti宙ta didattica scttorc Gcomct五 ― Compiti:
¨
supporto tccl■ ico all'attivita didattica dci doccnti dclla scdc gcomctri;.
―
supporto attivita di inf。 .1■ ■
atizzazione degli ufflci,supporto tccnico info■ 1■ latico al I).S c ai docenti dell'area
pcr
la
rcalizzazionc
dci progctti progralllmati ncl PT()F.Cura la inzlonalita dcHc attrczzaturc infonl■ atichc
Gcomct五
c dcllc stalllpanti dci laborato五 .collabora con i rcsponsabili di tutti i laborato五 dove sono presenti五 sorse
inforlnatichc;

L'Assistente tecnico e destinatario della lo posizione economica art.all'art。 7 del ccnl‑2004/2005 con
compenso annuo di C。 1.200。 00 cd cЮ gato in via continuativa lllcnsilmente dalla I)TEF di COSENZA.
4)Liliani Stefano― Coordinatore sezione inventa五 o―

.

Con■ piti:

―
Coordina le proccdure di五 cognizione,disca五 co invcnta五 alc c la disllrllssionc di tutti i bcni prcscnti nci
laborato五 dclla scuola.
E)ipendente benerlciario del12 1° pOsizione econonlica arto all'art。 7 del ccnl‑2004/2005 con compcnso annuo di
C.1.200。 00 ed crogato in via continllativa mcnsillnentc dalla DTEF di COSENZA.
Proposte di incarichi dei Collaboratori scolastici.
gia dcstinatano,di posizionc EconollllllCa di Cui all'alt.7 dcl ccnl‑2004/2005 ovvcro dcll'art.47 dcl ccnl del

29/11/2007 c dclla l° posizionc cconollllca art.50 del ccn1 2007‑sequenza contrattualc dc1 25/07/2008
1)ChimentO PIirella― Assistcllza agli alulllnl poltato五 di handicap― sede Ragioneria;
―
cura sulla basc dcllc istruziolu impartitc dai docenti di sostegno,1'assistenza agli alunni divcrsamcntc abili,anchc
五guardo all'uso dci scrvizi igicnici c alla cura dell'igiene personale;
―
collabora con il docente di sostegno nella realizzazionc dcllc attivita progralllllnate,fuo五
dalla classc e anche io五
dalla Scuola,scmprc con la prcscIIIZa dCll'inscgnante di sostegno.
La collaboratttce scolastica ё destinataria dell'cx art.7 dcl CCNL 7/12/2005(ora art.50,CCNL 29/11/2007)―
art.2
colrll■ a2scquenza

contrattuale de1 25 1uglio 2008 dcll'art.62 CCNL 29/11/2007,gia fonmata c beneflciarla del

compenso annuo di C.600,00 ed erogato in via continuativa lllensilmelltc dalla DTEF di Cosellza.

2)PIorrOne Michele controllo impianti
―
collabora c assiste i docellti dcl corso seralc per tutte la attivita progra―

ate,si preoccupa dclla五 chicsta dcl

matc五 alc occorrente per lo svolgilnento dellc attivita didattiche.Accoglie da parte dei doccnti c alullm del
piano asscgnato lc五 chicstc di fbtocopic al flnc di predisporle c五 consegnarle agli interessati.
1l collaboratorc scolastico ё dcstinatarlo dcll'cx art,7 del CCNL 7/12/2005(ora art.50,CCNL 29/11/2007)‐

art.

市a mensilmente dalla DTEF di Coscllza.

3)Viteritti Grazia― Addetta al‐ seⅣ izio ccntralino.
‐
Supporto all'attivita didattica dei docenti c,assistcnza agli alllm dcllc classi.
―
Chialna il l18, conscrvizi di p五 Ina assistcnza c di prontosoccorso in attesa dcll'intcrvcnto spccialistico,comprcso

l'accompagnamcnto in ospcdalc.
La collaborat五 ce scolastica ёdcstinata五 a dell'cx alt.7 dclCCNL 7/12/2005(ora art.50.CCNL 29/11/2007)‐
art.2 collllma 2 sequellza contrattuale de1 25 1uglio 2008 dell'art.62 CCNL 29/11/2007.gia fO.11lata C

beneflciana del compenso annuo di・ C.600.00 cd crogato in via continuativa lncnsihentc dalla DTEF di
Cosellza.

4)Piro RosaHa
―
Assistenza agli alunni portato五 di handicap
―
cura sulla base dellc istmziolll impaltite dai doccnti di sostcgno,1'assistcnza agli alumi divcrsamcntc abili,anchc
五guardo all'uso dei seⅣ izi igienici e alla cura dell'igicnc pcrsonalc;
c̈ollabora con il doccntc di sostegno nclla rcalizzazionc dcllc attivita progra̲atc,io五
dalla classc c anchc io五
dalla Scuola,sempre con la preselllza dcll'inscgnante di sostegno.
La collaborat五 cc scolastica ё dcstinataria dcll'cx art.7 dclCCNL 7/12/2005(ora art.50,CCNL 29/11/2007)―
art.2 collma 2 scqucnza cont=21tualC dc1 25 1uglio 2008 dcll'art:62 CCNL 22∠
11∠ 2Ω Ω
2っ gia f0111lala c

bcncflciana del compenso annuo di C.600.00 cd crogato in via continuativa rncnsilmente dalla DTEF di Coscnza

5)Rosa Adamo―

―
Accoglicnza,vigilanza,sugli alunni in ingrCSSo COntrollo giorllalicro locali scolastici,
五tiro dal lnagazzino
dcl lnatc五 alc di facilc consulllo da conscgnarc a doccnti.Accoglic da parte dci docenti c alllnni del piano
assegnato lc五 chieste di fotocopic al flne di predisporle c五 conscgnarlc agli interessati.
1l collaboratorc scolastico ё dcstinatario dcll'cx art.7 dclCCNL 7/12/2005(ora art.50,CChTL 29/11/2007)―
art.2

COlllma 2 scqucllza contramalc de1 25 1uglio 2008 dell'art.62 CCNL 29/11/2007.gia fomata c bcncflciana dcl
compcnso annuo di C.600,00 ed erogato in via continuativa llllcnsillnentc dalla DTEF di Coscllza.

6)Longo Giovanni― controllo
―
Addetto al controllo della inzionalita dell'ascensore ,nc scgnala cvcntuali danni o anomalic,

p̈rowcdc alla

richicsta degli illtcrventi di rnanutenzlone alla ditta preposta. Accoglic da parte dci doccllti c alullnl del piano

asscgnato lc五 cheste di fotocopic al flne dìprcdisporlc c Hconscgnarle agli intcressati.Addetto VcHflca della
prcscnza del rnate五ale nelle casscttc di pronto soccOrSO dclla Scuola.Addetto al controllo giomaliero della
■nzionalita delle pOrte di clnergenza e delle porte iragliafuOcO

II collaboratorc scolastico e dcstinatario dell'cx art.7 dcl CCNL 7/12/2005(ora art.50,CCNL 29/11/2007)― art.
2 colrma 2 sequcnza contrattuale de1 25 1uglio 2008 dcll'art.62 CCNL 29/11/2007,gia forlnata e beneflcia五 a
市a mensilmcntc dalla DTEF di Coscllza
躍
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̀力
̀
Sono "劉
dcflnitc attivita aggiuntive sia quclle svoltc oltrc l'ora五 o di lavoro,sia lc attivita五 chicdenti un lnaggior impcgno

五spctto a qucllc prcvisto dal nollllalC Ca五 co dilavoro.Tali attivita五 guardano:
…1'attuazione di Progetti del PoO.F,volti all'amplian■ cnto dell'offcrta foll.latiVa c al lllllglioramento dclla funzlonalita
organizzativa,allllllllnistrativa,tccnica c dci scrvizi gcncrali dell'Istituzione Scolastica;

‑la necessita di assicllrare la basilare collaborazione alla gcstionc di un buon funzionamento della scuola,dcgli ufflci
di segrctcna,dci scrvizi gencrali;
―le prestazioni aggiuntivc,oltrc l'orano di scrvizlo,necessa五 e per ilontcggiarc cvcnienze straordina五 c ed
imprcvedibili;
‑lc sostituzionc dci colleghi asscnti.

Dcflnito l'allllllnOntare complcssivo dcl Fondo d'Istituto da asscgnarc al pcrsonalc ATA,la五 partizionc dci compiti c
dci compcnsi potra cssere dettagliata e si proccd∝ ゝallc singole att五 buzioni con forlnale prowedillnento.
ヽaggiuntivc sara individuato tra coloro che:
―avrallno dichiarato la prop五 a disponibilita all'assolvillllcnto di particolan inca五 chi ncll'ambito dell'orano d'obbligo
e/o aggiuntivo;
―risulteranno in possesso della profcssionalita五 chiesta dal tipo di attivita da sv。 lgere,nel caso in cui sia ncccssaria
llna speciflca compctcnza;
per iontegglare alle eslgcllzc straordinane in palticola五 momenti dell'alllno scolastico oC五 〇
dO iniziale,scrutllu,
esalllll,五 unioni,ccc.).
Ad ognl opcratorc viene garantita pan opportunita ncll'assegnazione dci complti cd
ё五chiesta lnassima disponibilita c
compctcnza pcr il raggiungilnento dci risultati.
Sentito il personale,tenuto conto delle proposte e dellc esigenze cmerse nella conferenza di servizio tenuta in data 14
settcmbre,il I〕 。
S.G.A.asscgna oltre ai compiti rclativi alla ttionc i compiti di seguito clcncati.
1l personalc ATA chc cffettuera le attivl優

Tali prcstazioni di lavoro aggiuntivc potrallmo effettuarsi sia in orano di lavoro chc oltrc l'ora五

o di scrvlzio,

五chiedendo anchc lnaggiore impegno professionalc.
Lc attivita che pOtrarmo csscrc svolte con prestaziOni aggiulltive da ret五

buirc con il Fondo d'Istituto,distmte per ogni

prof1lo professionale prcscntc nella scuola,sono:

COLLABORATORISCOLASTICI:
Servizi individuati Collaboratori scolastici.

Rosa Adamo
Contro1lo Pc五 odico dcll'intcgnta dei dispositivi antincendio,
Poste c collrlmSSioni varic,五 tiro giornali con l'uso dcllnezzO prop五 o
prcdisposizione locali scolastici per collegio doccnti c altrc attivitう 。
Sostituzionc dci collcghi assenti
pulizia Palestra per attivita sportiva in asscnza dell'addetto lavoratore cx]LSU,o in caso di pioggia.
Collaborazlonc pcr il trasfcrimcnto di suppcllcttili c attrezzaturc dalla vccchia scdc geomct五
alla nuova sedc c prcsso
la scdc dclla ragioncria con l'uso dcl rnczzo prop五 o.

Plorrone ⅣIichele

- Lavori di manutenzione per piccoli interventi sede Ragioneria e Geometri - predisposizione locali scolastici per
collegio docenti e altre attivitd.
Addetto al controllo degli impianti idrici ,elettrici ,termici ,e allarme della scuola. Si fa carico della richiesta di
intervento in caso di malfunzionamento degli stessi.
Controllo dell'impianto di illuminazione esterno e intemo e segnalazioni guasti
Sostituzione dei colleghi assenti.

Longo Giovanni
controllo funzionamento locali caldaia, locali gruppo elettrogeno, locali cistema antincendio,vigllanza e segnalazione
guasti ascensore.
Predisposizione locali scolastici per collegio docenti e altre attiviti.
Sostituzione dei colleghi assenti.
Pulizia Palestra per attivitir sportiva in assenza dell'addetto lavoratore ex LSU , o in caso di pioggia.
Viteritti Grazia
Yigllanza e segnalazione guasti ascensore.
controllo periodico dell'integrith dei dispositivi antincendio del piano
Verihca funzionalitd delle uscite di emergenza del piano e segnalazione guasti
predisposizione locali scolastici per collegio docenti e altre attivite.
Assistenza all'alunna Diversamente Abile da accompagnare alla fermata dell'autobus di linea
dopo il termine
delle lezioni, con turno settimanale e uso del mezzo proprio.
Controllo giornaliero della presenza del registro firma in sala dei docenti,
Sostituzione dei colleghi assenti
plulizia Palestra per attivitd sportiva in assenza dell'addeto lavoratore ex LSU , o in caso di pioggia.
carico maggiore di lavoro dovuto alla complessitd dell'istituto e delle molteplici attivitd del PTOF.
Piro Rosaria
Controllo periodico dell'integritd dei dispositivi antincendio del piano;
vigllanza e segnalazione guasti ascensore.
Verifica funzionaliti delle uscite di emergenza del piano e segnalazione guasti
predisposizione locali scolastici per collegio docenti e altre attivitd.
Assistenza all'alunna diversamente abile da accompagnare alla fermata dell'autobus di linea dopo il termine delle
lezioni sede, con turno settimanale e uso del mezzo proprio .
Si preoccupa di segnale all'ufficio preposto del Comunale di acri il mancato ritiro della spazzafr,tra.
Sostituzione dei colleghi assenti
p:ulizia Palestra per attiviti sportiva in assenza dell'addetto lavoratore ex LSU , o in caso di pioggia.
carico maggiore di lavoro dovuto alla complessitd dell'istituto e delle molteplici attiviti del PTOF
Chimento Mirella
Verifica funzionalitd delle uscite di emergenza del piano.
Predisposizione locali scolastici per collegio docenti e altre attivitd.
Assistenza all'alunna diversamente abile da accompagnare alla fermata dell'autobus di linea dopo il termine delle
lezioni, con turno settimanale e uso del mezzo proprio .
controllo periodico dell'integriti dei dispositivi antincendio del piano
Sostituzione dei colleghi assenti
p,tlizia Palestra per attivitd sportiva in assenza dell'addetto lavoratore ex LSU , o in caso di pioggia.
carico maggiore di lavoro dovuto alla complessitd dell'istituto e delle molteplici attivitd del PTOF
Mezzotero Sara
Verifica furzionalitd delle uscite di emergenza del piano.
Predisposizione locali scolastici per collegio docenti e altre attivitd.
Assistenza all'alunna diversamente abile da accompagnare alla fermata dell'autobus di linea dopo il termine delle
lezioni sede geometri, con turno settimanale e uso del mezzo proprio.
controllo periodico dell'integritd dei dispositivi antincendio del piano
Sostituzione dei colleghi assenti
pulizia Palestra per attivitd sportiva in assenza dell'addetto lavoratore ex LSU , o in caso di pioggia.
Carico maggiore di lavoro dovuto alla complessitd dell'istituto e delle molteplici attivitd del PTOF

ASSISTENTI TECNICI:
SERVIZI E COMPITI:
1) Conforti Angelo Supporto tecnico all'area amministrativa e ai docenti.
Supporto area informatica e multimediale , supporto all'attivitd amministrativa (pubblicazione sul sito Web emissione
contratti di lavoro, graduatorie interne ed esteme elaborazione orario docenti, individuazione aspiranti a supplenza,

statistiche e monitoraggi situazione scolastica relativi al personale docente e ATA, organici, reclutamento personale
tempo determinato, costituzione- svolgimento - modificazioni del rapporto di lavoro), gestione dell' albo pretorio e
del sito istituzionale, sostegno ai docenti per l'uso del programma registro on line, gestionepassword di accesso,
gestione caselle di posta elettronica istituzionale, gestione accessi ai softwares in uso amministratore di sistema della
rete didattica e amministrativa. Diretta collaborazione con il Direttore S.G.A. effettuando attivitd di coordinamento
nella gestione delle informazionie trasmissione telematica dei dati; collabora con il D.S.G.A. per il miglioramento
delle procedure, al fine di garantire maggiore efftcienza ed efficacia; -cura la gestione tecnica del server, de1 sito web
dell'istituto e del registro elettronico, elabora progetti e proposte per I'informatizzazione delle comunicazioru interne e
di quelle rivolte all'tterva intema ed esterna.
Supporto tecnico al D.S per la pubblicazione di bandi e gare inclusi PON e FESR;
Supporto attivitd di informatizzazione degli uffici del DSGA e del D.S. , amministrativi e dei Docenti e delle aule.
Carico maggiore di lavoro dovuto alla complessitd dell'istituto e delle molteplici attivitir del PTOF.
valutazione ed inserimento a sistema domande per f inclusione nelle graduatorie di supplenza del personale ATA.
Assistenza per la gestione della procedura informatizzata per scrutinio elettronico.
2)Milordo Giuseppe - Supporto area Contabiliti, informatica e magazzino
Collaborazione con gli uffici amministrativi, con il D.S. e il D.S.G.A. risoluzione problemi connessi al server e
all'utllizzo di internet e dei programmi di gestione in uso con aggiornamento costante dei programmi applicativi e
ne esegue il bycup mensile. Collabora con i docenti per tutte le attiviti programmate nel POF anche con rilevanza
esterna , manutenzione delle atlrezzature informatiche degli uffici, assistenza tecnica al collegio dei docenti, e altre
manifestazioni. Collabora con i docenti per la realizzazione delle attivitd programmate nel PTOF e prowede a
mantenere sempre funzionanti le attrezzafire informatiche a disposizione delle singole aule Gestione degli impianti
audio nelle varie manifestazioni, carico maggiore di lavoro dovuto alla complessiti delf istituto e delle molteplici
attivitd del PTOFvalutazione ed inserimento a sistema domande per l'inclusione nelle graduatorie di supplenza del
personale ATA e aggiornamento delle stesse.carico maggiore di lavoro doluto alla complessitd dell'istituto e delle
molteplici attivitd del PTOF.

3)

Liliani Stefano

Supporto all'uffrcio di vicepresidenza inerente la sorvegli anza degli alunni, collabora con il docente incaricato nelle
attuazioni delle procedure previste dal D.L.lgs.n 8l/2008,attuazione noilne sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.
4)Altomari Carmine - supporto tecnico informatico per l'ttilizzo delle atlrezzalure multimediali, ai docenti
responsabili area Geometri per la risoluzione problemi connessi al server e all'utilizzo di internet e al corretto uso
del programma registro elettronico. Supporto informatico aI DSGA per l'aggiornamento dei sofware e f inoltro delle
dichiarazioni IRAP, 770,F24, supporta il dirigente nella applicazione del codice dell'amministrazione
digitale.collabora con il D.S.G.A. e il personale amministrativo per il miglioramento delle procedure, al fine di
garantire maggiore effrcierza ed efficacia.Gestione del programma PRvacy. carico maggiore di lavoro dovuto alla
complessitd dell'istituto e delle molteplici attivitd del PTOF.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:
Attribuzione incarichi - Previa accettazione degli stessi
Petrellis Damiano - Partecipazione a manifestazione - eventi ecc, gestione archivio "Yaglica" ricerca pratiche e
rilascio di certifrcazioni. Sostituzione dei colleghi assenti.
Supporto tecnico per attivitd di primo soccorso agli alunni e al personale. Gestione del defibrillatore e uso dello
stesso in caso di necessitd, responsabile del controllo delle cassette di pronto soccorso e contemporaneo
aggiornamento del materiale occorente.
carico maggiore di lavoro dovuto alla complessitd dell'istituto e delle molteplici attivitd del PTOF

Serwidio Vincenzo
Reperibilitd e emergenza Controllo servizio allarme con richiesta interventi,
Supporto

agli alunni e alle famiglie nella fase di iscrizione,
Supporto ai docenti del corso serale per la compilazione dei patti formativi individuali,
supporto ai tutor interni e patner esterni ai progetti di altemarza scuola lavoro,
supporto ai docenti segretari dei consigli di classe nella redazione dei verbali dei consigli on line,
carico maggiore di lavoro dovuto alla complessiti dell'istituto e delle molteplici attivitd del PTOF

Lo Giudice Pietrangelo
Gestione interventi per la manutenzione sugli edifici scolastici, rapporti con l'amministrazione Provinciale di
Cosenza e le ditte fornitrice dei servizi per conto dell'Amministrazione Provinciale.
Gestione delle attiviti connesse a progetti ftnarlziati con risorse degli enti pubblici e/o soggetti privati e associazioni.
Supporto al DS e DSGA per l'alienazione dei beni dismessi.
Supporto al TEAM di altemanza scuola lavoro per la gestione contabile dei progetti

Gestione e coordinamento delle attivitd di trasloco dei suppellettili dalla sede geometri di via europa alla nuova sede
geometri e sede ragioneria.
Sostituzione dei colleghi assenti , carico maggiore di lavoro dovuto alla complessitd dell'istituto e delle molteplici
attivitd del PTOF.
Si chiede inoltre l'istituzione di un
Con detto fondo saranno incentivati:

fondo per il miglioramento efficienza servizi

1)

Efficienza e rapiditd nell'esecuzione autonoma delle varie pratiche;
2) Smaltimento Arretrato;
3) Costanza presenza in servizio;
4) Collaborazione con i colleghi;
5) sostituzioniassenti;
6) Miglioramento efficienza dei servizi.
Le ore da compensare per le attivitd aggiuntive sono rapportate agli incarichi conferiti. Le risorsa saranno
def,rnite in sede

di contratlazione con le rappresentanze sindacali.

PRESTAZIONI ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO ART.88 CCNL 29.II.2007
Fatti salvi i casi di orario flessibile, plurisettimanale, recuperi delle chiusure prefestive e recuperi di permessi brevi, il
prolungamento obbligatorio dell'orario di lavoro normale di sei ore giornaliere d possibile soltanto per eccezionali e
comprovate esigenze di servizio riconosciute indilazionabili e, come tali, dimostrabili. Lr questo caso, la richiesta di
prolungamento dell'orario, da parte del Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi, verrir comunicato al personale interessato almeno ventiquattro ore prima salvo il verificarsi di
eventieccezionalinon programmabili. Le ore suddette saranno effettuate prioritariamente dal personale disponibile, che
dichiarerh per iscritto la propria preferenza per la retribuzione a carico del fondo delf istituzione scolastica oppue per
la fruizione di riposi compensativi. In quest'ultimo caso, il recupero delle ore eccedenti al,rrerrd su richiesta degli
interessati in giorni o periodi di minore carico di lavoro fatte salve le esigenze di servizio individuate dal Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi. Nel caso in cui nessun dipendente sia disponibile ad effettuare ore eccedenti
effettivamente necessarie, le stesse saranno ripartite in modo eguale fra tutto il personale, con esclusione di coloro che
beneficiano delle Leggi l204l7le 104192. Per fronteggiare icarichi di lavoro istituzionali e per ilnecessario supporto
alle attivitd extracurricolari, nonch6 allarealizzazione del PTOF, e nel limite delle risorse disponibili assegnate si
procederir alle singole attribuzioni con formale prowedimento di affidamento di incarico del D.S.G.A. Gli incarichi di
prestazioni aggiuntive l'orario d'obbligo e di intensificazioti delle prestazioni lavorative che dovessero riguardare il
D. S.G.A. saranno conferiti dal Dirigente Scolastico.

ATTTVITA' DI FORMAZIONE
In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell'art. 14 del D.P.R. 27512000 che dell'art. 66
del CCNL 29.11.2007 , e per raggiungere i seguenti obiettivi:
sviluppare le competenze professionali del personale ATA;
qualificare e sviluppare le competenze professionali del personale ATA nel quadro di una gestione ottimale delle
risorse e della valonzzazione delle competenze;
sviluppare le diverse funzioni attese dall'autonomia scolastica, dal decentramento e dal riordino dell'amministrazione.
Il Piano di formazione del personale ATA prevede:
l) formazione sulla normativa sulla sicurezzanei laboratori e nella scuola indiizzato a tutto ilpersonale ATA in
servizio;
2) formazioneperll'attuazionedelREGU.E69T12016nellascuolacosiarticolato:-Normesullariservatezzadeidati
personali destinato agli Assistenti Amministrativi;
3) formazione per il potenziamento della conoscenza e alla gestione di tuui i programmi in uso alla segreteria, allo
sviluppo delle tecnologie multimediali nella didattica e nella gestione della scuola per gliAssistentiAmministrativi;
4) formazione in materia di gestione della carriera del personale (ricostruzione carriera, cessazione dal servizio,
immissione in ruolo) e dell'lutllizzo delle procedure informatizzate rivolto agli assistenti amministrativi;
5) Qualsiasi formazione orgarizzata da MIUR, USR e USP rivolta al personale ATA.
La partecipazione ai corsi alverri nel rispetto della Contrattazione Integrativa di Istituto.
Lapartecipazione alle attivith di aggiornamento sono intese a favorire, I'adeguamento delle conoscenze relative allo
svolgimento della propria mansione in riferimento al profilo professionale; assicurare lapartecipazione alla gestione
della scuola con particolare riferimento alle innovazioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche; costruire
adeguate competenze relazionali ed organizzative nei soggetti impegnati nelle attivitd della scuola; contribuire alla
crescita culturale nell'ambito della propria competenza in relazione al profilo professionale; formare il personale della
scuola sulla sicurezza.

DISPOSZIONI FINALI PER TIITTO IL PERSONALE A.T.A. La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un
quadro di riferimento flessibile e percid modificabile ogniqual volta le esigenze di servizio dovessero rendere
necessarie le variazioni. Resta ben inteso che, in caso di assenza di qualche uniti, il servizio sard comunque assicurato
dalle unith presenti. Pertanto si confida nella collaborazione di tutti nella consapevoTezza che le funzioni da ciascuno
esercitate sono a fondamento dell'organizzazione e della serenitd delf intera comunitir scolastica e raccomanda al
personale tutto. Infine raccomanda il rispetto ditutti gli obblighiprevisti dal CCNL sia dalcodice di comportamentodei
dipendentidelle pubbliche amministrazionipubblicato all'albo della scuola che del REG. dell'U.8.67912016.

La DttTTRICE S.G.A
MARISA PAESE

