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Prot.1513 07-06 

07.09.2019 

Al Sig. Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Amelia Viterale 

 

OGGETTO: PROPOSTA  DI  PIANO  DI LAVORO PERSONALE   A.T.A. A. S. 2019/20. 

 

IL DIRETTORE   DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

VISTO il  C.C.N.L. del Comparto Scuola del 29/11/2007; 

VISTA la sequenza contrattuale dell’08/04/2008;  

VISTA la sequenza contrattuale del 25/07/2008 in attuazione dell’art.2 della sequenza contrattuale 25/07/2008; 

VISTO il C.C.N.I. del 04/07/2008; 

VISTO il  C.C.N.L. del Comparto scuola  secondo biennio economico 2008\2009 del 23/01/2009; 

VISTA  la  dotazione organica del personale ATA dell’ a. s. 2019/20;  

VISTA la Direttiva della D.S.  

VISTO  il Piano Annuale delle attività per l’a.s.2019/20 ; 

Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato , formulate anche durante le riunioni informali tenute con i vari 

profili professionali; 

 

PROPONE 
 

per l’a.s. 2019/20  il seguente piano di lavoro dei servizi generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi contenuti  nel 

piano dell’Offerta Formativa.  

Il Piano  è articolato secondo i seguenti segmenti organizzativi-gestionali: 

a) prestazione dell’orario di lavoro; 

b) attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 

c) proposta per l’attribuzione degli incarichi  specifici,tenendo conto delle posizioni economiche; 

        d)    intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

Criteri di assegnazione dei servizi 

Il presente piano di lavoro del personale ATA nell’assegnazione dei compiti e del personale ai plessi tiene conto di quanto segue: 

1) ottimizzazione delle risorse umane in coerenza con gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa (POF); 

2) professionalità individuali del personale ATA; 

3) equa distribuzione dei carichi di lavoro; per i collaboratori scolastici si è preso in esame il rapporto fra addetti al servizio e 

numero delle classi-spazi utilizzati (aule, laboratori, uffici,ecc.) 

4)  valutazione delle richieste degli  interessati (quando hanno coinciso con quelle della scuola), eventuali precedenze previste 

dalla legge.  

 

A) Proposte in ordine all’articolazione dell’orario di lavoro 

In applicazione dell’art.51 CCNL 2007, l’orario giornaliero massimo è di nove ore. In caso di prestazione dell’orario giornaliero 

eccedente le sei ore continuative di lavoro, il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero 

delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista, se l’orario 

continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF  e garantire le necessarie relazioni 

con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro dovrebbe prevedere le seguenti prestazioni: 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Il DSGA, sovrintende con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativi-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 

funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti dal personale ATA posto alle sue dirette 

dipendenze. L’espletamento delle funzioni è volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della 

scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi del P.T.O.F. Il Direttore dei Servizi Generali e Amminstrativi 

organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità,  

assicurando il rispetto delle scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali nei quali è componente di diritto e nei 

quali è invitato a partecipare in qualità di tecnico. L’orario è funzionale al raggiungimento degli obiettivi e mira ad una fattiva e 
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sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico per assicurare professionalità nell’azione tecnico-giuridico-amministrativa di 

propria competenza. Per la peculiarità e spazi di autonomia di gestione attribuitale dal profilo: svolge orario di servizio per 36 ore 

settimanali dell’istituto della flessibilità attraverso posticipazione dell’entrata. La flessibilità nell’orario di entrata è ammessa con 

recupero, di norma nella stessa giornata ovvero rientri pomeridiani cumulabili applicando anche l’istituto dell’orario 

plurisettimanale, è ammessa, altresì con compensazione con orario pomeridiano, in ogni caso nel rispetto del monte orario. 

Per particolari situazioni di intensificazione dell’attività lavorativa e per l’assolvimento delle normali esigenze di servizio derivanti 

in particolare dalla complessità della gestione dei diversi istituti, che rendono indispensabile ulteriori prestazioni oltre il normale 

orario di lavoro, potrà effettuare prestazioni aggiuntive. Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro potranno essere compensati 

con permessi o giorni di riposo concordati con il D.S. 

Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

A1) Assistenti Amministrativi  
L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali  su sei giorni lavorativi ed è svolto nel seguente modo: 

• Turno antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

• Turno pomeridiano alternato tra i tre assistenti amministrativi dal lunedi al venerdi pomeriggio come da apposito 

programma calendarizzato per l’anno in corso in modo da recuperare ognuno la giornata del sabato dopo aver prestato 

servizio per n. 2 rientri pomeridiani. 

Tale articolazione dell’orario di servizio con la totale partecipazione del personale consente il funzionamento dell’ufficio di 

segreteria per sei giorni settimanali anche nel pomeriggio nei giorni di martedì . 

La copertura dell’orario è garantita utilizzando gli strumenti dell’orario ordinario e plurisettimanale. 

 

Orario di servizio del personale di segreteria 

Cognome e nome Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì (1) Venerdì Sabato (2) 

Brando 

Fortunato 

08:00-14:00 

14:30 -17:30 

08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00 

 

08:00-14:00  

Angeloro 

Antonio 

08:00-14:00 08:00-14:00 

14:30-17:30 

08:00-14:00 08:00-14:00 

 

08:00-14:00  

Manfredelli 

Isabella 

08:00-14:00 08:00-14:00 

 

08:00-14:00 

14:30-17:30 

08:00-14:00 

 

08:00-14:00 

 

 

Del Gaudio 

Marta 

08:00-14:00 08:00-14:00 

 

08:00-14:00 08:00-14:00 

 

08:00-14:00 

14:30-17:30 

 

Note: 1 di solito a turno tra gli assistenti amministrativi viene assicurato il doppio turno 

Il sabato c’è sempre un assistente amministrativo che assolve al servizio, mentre gli altri avendo maturato le ore 

recuperano con riposo compensativo 
Il ricevimento del pubblico si effettua in orario antimeridiano  ogni giorno dalle ore 11:00 alle ore 13:00.  

A2) Collaboratori Scolastici   

Orario di servizio copertura dell’attività didattica con due turni: 

Comune di Maratea 

• scuola dell’infanzia Porto Scalo orario  su 5 giorni :  turno unico 08:00-17:12; 

• Plesso di S.G. Bosco  scuola primaria orario su 5 giorni :  turno antimeridiano dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e turno 

pomeridiano dalle ore  11:00  alle ore 18:12; 

• scuola media : 08:00-14:00 lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì-sabato 

   rientro pomeridiano il martedi e il giovedi dalle ore 13:30 allle ore 17.30                              
Comune di Trecchina 

• scuola dell’infanzia  orario su 5 giorni lavorativi dalle ore 08:00 alle ore 17:00  pausa dall ore 13:30 alle ore 14:00 con diritto al 

recupero del sabato e all’accantonamento ore di straordinario da usufruire durante la sospensione delle attività didattiche; 

• scuola primaria orario su 5 giorni lavorativi dalle ore 08:00 alle ore 14:00  il sabato lavorativo dalle ore 08:00 alle ore 14:00 

presso la scuola media di Trecchina, il turno pomeridiano dalle ore 11:00 alle ore 18:12 con diritto al recupero del sabato e 

all’accantonamento ore di straordinario da usufruire durante la sospensione delle attività didattiche; 

• Scuola media   08:00-14:00   lunedì-mercoledì-venerdì-sabato 

                                 8:00-12:30    13:00-17:30   martedì-giovedì  

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali e estive), salvo comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo 

orario antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

 INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AM MINISTRATIVI E GENERALI 
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SEGRETERIA 

A1) Servizi amministrativi 

Ufficio risorse umane  assegnato agli Assistenti Amministrativi: Brando Fortunato  -  

 

     

BRANDO FORTUNATO : AREA delle Risorse Umane - -DOCENTI INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA 

Anagrafici,fiscali,di servizio,stato personale,posizioni di stato,registro assenze,registro permessi 

Contratti supplenti dpt e supplenti brevi 

Adempimenti per il personale nuovo assunto – Documenti di rito 

 

Comunicazioni obbligatorie Ministero del Lavoro e politiche sociali UNILAV 

Comunicazioni alla R.T.S. in merito ad ordinazioni,riduzioni e/o sospensioni di pagamenti: per assunzioni,ore 

eccedenti,assenze,permessi,scioperi,cessazioni,Ferie non godute, ecc. ( in particolare riduzioni nei primi 10 giorni per evento di 

malattia) 

Trasferimenti, utilizzazioni,part-time  

Visite fiscali secondo direttiva del D.S. e in relazione anche alla Circolare della Funzione Pubblica n. 10 del 01.08.2011 

Assegno nucleo familiare 

Certificati di servizio 

Amministrazione fascicolo personale  anno corrente – come da direttiva 

Fascicoli personali anni precedenti -  come da direttiva 

Rapporti monitoraggi assenze e monitoraggi Congedi Parentali L. 104/92 

Organico docente e ata e graduatorie d’istituto interne soprannumerari 

Riscatti,buonuscita,pratiche pensioni,TFR (la modulistica del TFR deve essere predisposta entro 15 giorni dalla cessazione del 

rapporto di lavoro) 

Cessazioni di servizio e atti relativi (collocamento fuori ruolo per limiti di età,anzianità di servizio,dimissioni 

volontarie,idoneità fisica…) 

Tenuta dei registri delle ore eccedenti dei docenti – Tabulazione orari con segnalazione del monte ore straordinario e 

segnalazione permessi brevi 

Assemblee sindacali 

Fondo espero 

Infortuni sul lavoro al personale e atti relativi 

Reclutamento personale a tempo determinato docente 

Valutazione e formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi a T.D. scorrimento delle graduatorie per assunzioni a 

T.D. 

Gestione alla corretta formulazione delle graduatorie del personale aspirante ad incarico a T.D. 

Albi – elenchi disponibilità esperti interni/ esterni 

Anagrafe delle prestazioni 

Ricostruzioni di carriera, compilazione modelli riscatto INPDAP PA04 

Protocollo Gestione Posta 

Gestione protocollo informatico 

Gestione SITO in collaborazione con il referente 

 

 

 

MANFREDELLI Isabella: AREA delle Risorse Umane  – PERSONALE ATA 

Anagrafici,fiscali,di servizio,stato personale,posizioni di stato,registro assenze,registro permessi 

Reclutamento personale a tempo determinato  ata    relativi contratti  

Adempimenti per il personale nuovo assunto – Documenti di rito 

Comunicazioni obbligatorie Ministero del Lavoro e politiche sociali UNILAV 

Comunicazioni alla R.T.S. in merito ad ordinazioni,riduzioni e/o sospensioni di pagamenti: per assunzioni, ore eccedenti, 

assenze, permessi, scioperi, cessazioni, Ferie non godute, ecc. ( in particolare riduzioni nei primi 10 giorni per evento di 
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malattia) 

Trasferimenti, utilizzazioni,part-time  

Visite fiscali secondo direttiva del D.S. e in relazione anche alla Circolare della Funzione Pubblica n. 10 del 01.08.2011 

Assegno nucleo familiare 

Certificati di servizio 

Amministrazione fascicolo personale  anno corrente – come da direttiva 

Fascicoli personali anni precedenti -  come da direttiva 

Riscatti,buonuscita,pratiche pensioni,TFR (la modulistica del TFR deve essere predisposta entro 15 giorni dalla cessazione del 

rapporto di lavoro) 

Cessazioni di servizio e atti relativi (collocamento fuori ruolo per limiti di età,anzianità di servizio,dimissioni 

volontarie,idoneità fisica…) 

Tenuta dei registri delle ore eccedenti dl personale ata – Tabulazione orari con segnalazione del monte ore straordinario e 

segnalazione permessi brevi 

Infortuni sul lavoro al personale e atti relativi 

Valutazione e formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi a T.D. scorrimento delle graduatorie per assunzioni a 

T.D. 

Gestione alla corretta formulazione delle graduatorie del personale aspirante ad incarico a T.D. 

Ricostruzioni di carriera, compilazione modelli riscatto INPDAP PA04 

Protocollo Gestione Posta 

Gestione protocollo informatico 

Visite guidate e viaggi di istruzione 

Gestione Attività di magazzino e inventario: 

* ricognizione inventariale e provvedimenti di discarico tenuta registro inventariale; 

*preventivi di spesa per attività negoziale ordinaria –art. 34 del D.I. n.44 del 1.2.2001; 

* Indagini di mercato per l’attività negoziale inferiore a € 2.000,00 e prospetto comparativo.  
Visite guidate e viaggi di istruzione 

Gestione Attività di magazzino e inventario: 

* ricognizione inventariale e provvedimenti di discarico tenuta registro inventariale; 

*preventivi di spesa per attività negoziale ordinaria –art. 34 del D.I. n.44 del 1.2.2001; 

* Indagini di mercato per l’attività negoziale inferiore a € 2.000,00 e prospetto comparativo. 

* Acquisti per scuola@2.0  
Gestione SITO in collaborazione con il referente 

PCC 

Tenuta del Conto Corrente Postale 

 

 Ufficio Gestione Didattica  assegnata all’ Assistente Amministrativo: Angeloro Antonio 

 

AREA DIDATTICA 

 Gestione alunni 

REGISTRO ELETTRONICO: Iscrizioni alunni- Frequenze, trasferimenti, nulla osta, certificazioni valutazioni, diplomi 

REGISTRO ELETTRONICO: gestione password  docenti – salvataggio dati come da procedura della softwarehause ARGO 

Documentazioni, amministrazione del fascicolo dell’allievo, registri, password per accesso area riservata genitori, 

Consegna e tenuta del registro carico e scarico Tablet relativi al progetto scuola 2.0 

Aggiornamenti-Sincronizzazione anagrafe nazionale –SIDI 

Esami licenza media 

Conservazione verbali 

Obbligo scolastico 

Rapporti con genitori e alunni 

Statistiche alunni 

Flussi informatici (es. con SIDI) 

Scarto d’archivio 
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Attività extracurriculari 

Assicurazione RC e infortuni 

Trasporto alunni 

Gestione libri di testo 

Rapporti Comune (mensa scolastica, trasporto, locali scolastici) 

Tenuta registro tablet alunni – Progetto FERS 2017/19 

Gestione Organi Collegiali 

Elezioni- nomine-surroghe 

Atti inerenti comunicazione con le famiglie 

RSU 

 delibere degli OO.CC. conservazione e pubblicazione degli atti  

Protocollo Gestione Posta 

Gestione protocollo informatico 

Gestione SITO in collaborazione con il referente 

 

 

Ufficio Protocollo  assegnata all’ Assistente Amministrativa: Del Gaudio Marta 

 

Protocollo Gestione Posta 

Gestione protocollo informatico  - Conservazione documentale  

Gestione Posta elettronica PEC istituzionale 

Corrispondenza in entrata e in uscita –Consegna posta 

Circolari interne 

Controllo delle distinte postali afferenti il conto di credito 

Archiviazione 

Gestione SITO in collaborazione con il referente 

Circolari interne docenti 

Circolari scioperi e rilevazione scioperi 

 AREA delle Risorse Umane - -DOCENTI INFANZIA 
Anagrafici,fiscali,di servizio,stato personale,posizioni di stato,registro assenze,registro permessi 

Contratti supplenti dpt e supplenti brevi 

Adempimenti per il personale nuovo assunto - Documenti di rito 

 

Comunicazioni obbligatorie Ministero del Lavoro e politiche sociali UNILAV 

Comunicazioni alla R.T.S. in merito ad ordinazioni,riduzioni e/o sospensioni di pagamenti: per assunzioni,ore 

eccedenti,assenze,permessi,scioperi,cessazioni,Ferie non godute, ecc. ( in particolare riduzioni nei primi 10 giorni per evento 

di malattia) 

Trasferimenti, utilizzazioni,part-time  

Visite fiscali secondo direttiva del D.S. e in relazione anche alla Circolare della Funzione Pubblica n. 10 del 01.08.2011 

Assegno nucleo familiare 

Certificati di servizio 

Amministrazione fascicolo personale  anno corrente - come da direttiva 

Fascicoli personali anni precedenti -  come da direttiva 

Rapporti monitoraggi assenze e monitoraggi Congedi Parentali L. 104/92 

Organico docente e ata e graduatorie d’istituto interne soprannumerari 

Riscatti,buonuscita,pratiche pensioni,TFR (la modulistica del TFR deve essere predisposta entro 15 giorni dalla cessazione del 

rapporto di lavoro) 

Cessazioni di servizio e atti relativi (collocamento fuori ruolo per limiti di età,anzianità di servizio,dimissioni 

volontarie,idoneità fisica…) 

Tenuta dei registri delle ore eccedenti dei docenti - Tabulazione orari con segnalazione del monte ore straordinario e 

segnalazione permessi brevi 
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Assemblee sindacali 

Fondo espero 

Infortuni sul lavoro al personale e atti relativi 

Reclutamento personale a tempo determinato docente 

Valutazione e formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi a T.D. scorrimento delle graduatorie per assunzioni a 

T.D. 

Gestione alla corretta formulazione delle graduatorie del personale aspirante ad incarico a T.D. 

Albi - elenchi disponibilità esperti interni/ esterni 

Anagrafe delle prestazioni 

Ricostruzioni di carriera, compilazione modelli riscatto INPDAP PA04 

 

Le unità amministrative assegnate come descritto opereranno in ogni caso con criteri di flessibilità tendenti alla conoscenza 

dell’azione di ciascuno svolta nell’ambito della stessa area, al fine di intervenire in caso di momentanea assenza o necessità, 

fermo restando particolari attività singolarmente assegnate.  

Tutti gli atti prodotti dovranno recare la sigla dell’impiegato che lo ha elaborato. lavoro gravi sull’unità che nel determinato 

momento di operatività sia più disponibile. 

L’intestazione degli atti è quella posta in capo al presente progetto alla quale tutte le aree dovranno uniformarsi. L’unità 

amministrativa assegnata attende con responsabilità diretta al Protocollo della corrispondenza, alla classificazione, secondo la 

nomenclatura del titolario in uso, degli atti e conservazione degli stessi nell’archivio corrente.  Tutti  gli assistenti 

amministrativi hanno l’accesso al Protocollo informatico tramite il servizio WEB Gecodoc e abilitati all’invio in 

conservazione dei documenti 
 Avrà scrupolosa cura di archiviare gli atti di gestione, previo classificazione degli stessi , nell’archivio remoto, con particolare 

impegno e idonea collocazione. Le unità porranno particolare attenzione ai dati da immettere nella banca dati ARGO  e al 

SIDI, inoltre,che le attività delle varie aree vengano correttamente eseguite e evase, con particolare riguardo alle rilevazioni 

anagrafiche Ministeriali. 

Al personale assegnato all’area alunni è raccomandata la verifica puntuale della correttezza delle iscrizioni e degli atti allegati 

,nonché la situazione in tempo reale del numero degli alunni distinti per sezioni e classi dei vari plessi dipendenti. 

Tutti i documenti elaborati, secondo procedure facili e trasparenti, devono essere sottoposti a controllo ortografico e verifica 

dei contenuti. Le certificazioni devono essere predisposte e consegnate all’utenza entro il termine massimo di 3 giorni. Agli 

uffici possono accedere solo gli operatori abilitati. Il pubblico è ricevuto nell’orario stabilito. 

 

PROCEDURE INFORMATIZZATE 

L’evoluzione normativa e il progresso tecnologico degli ultimi anni, hanno modificato profondamente il panorama della scuola, 

spingendolo sempre più verso la digitalizzazione e la dematerializzazione al fine di rendere più celere, economica, efficiente ed 

efficace l’azione amministrative. Le procedure d’ufficio saranno trattate in modo informatico mediante l’utilizzo del software 

ad uso della segreteria scolastica ARGO e SIDI .  In conformità al dettato normativo DPCM del 3 dicembre 2013, regole 

tecniche in materia di conservazione dei documenti informatici e  ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.L. n. 82 

del 2005) in data 07 ottobre 2016 si è dato l’avvio alla conservazione documentale del protocollo informatico e le SS.LL in 

base all’ ordine di servizio n. 1647 07-02 del 06.10.2016 osserveranno quanto in esso precisato e attenendosi all’allegato al 

manuale del servizio di conservazione dei documenti informatici prot. n. 1725 07-05 del 18.10.2016. 

Tutte le unità assisteranno gli uffici di Dirigenza e in particolare per la redazione di circolari e provvedimenti con riferimento 

all’area di assegnazione. Ciascuna unità amministrativa che porrà in esse atti e provvedimenti soggetti a pubblicazione sono 

invitati a diffonderli anche attraverso le apposite sezioni aperte sul sito web dell’istituto. A tal fine qualora il personale abbia 

bisogno di assistenza informatica potrà  rivolgersi alla docente Iannotti Marialuigia. 

 

 

B) Servizi ausiliari dei collaboratori scolastici 

 Assegnazione dei Collaboratori Scolastici alle sedi scolastiche 
Essendo l’Istituto articolato in più sedi, dislocate nello stesso comune e nel comune di Trecchina nell’assegnazione del personale alle 

stesse, si è tenuto conto delle richieste  fatte dal personale , tenendo conto la C.M. prot. AOOADGP6900 del 01.09.2011 

 
Plesso lunedì Martedì mercoledì giovedì venerdi sabato Indicazioni Mansioni 
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Scuola media 

Maratea: 

1)Agrelli 
Vincenzo 

 

 
2) Longo Carmela 

 

 
 

 

3) Mastroianni 
Gaetana 

 

 

08:00-14:00 
 

 

 
08:00-14:00 

 

 
 

 

08:14:00 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

08:00-13:00 
13:30-17:30 

 

 
08:00-14:00 

 

 
 

 

08:00-14:00 
 

 
 

 

 

 

08:00-14:00 
 

 

 
08:00-14:00 

 

 
 

 

08:00-14:00 
 

 

 

 

08:00-13:00 
13:30-17:30 

 

 
08:00-14:00 

 

 
 

 

08:00-14:00 
 

 
 

 

 

 

 

08:00-14:00 
 

 

 
08:00-14:00 

 

 
 

 

08:00-14:00 
 

 
 

 

 

 

Libero 
 

 

 
08:00-14:00 

 

 
 

 

08:00-14:00 

Accoglienza e 

sorveglianza alunni –

Pulizia n.2 Classi 
Seminterrato Sala Prof. 

Palestra e Bagni 

 
Sorveglianza Ingresso 

principale  e atrio 

Accoglienza e 
sorveglianza alunni 

 

Accoglienza e 
sorveglianza alunni- 

Pulizia n. 4 aule piano 
terra, bagni, atrio. 

Scuola media 

Trecchina: 

 

1)Filardi Maria  

Grazia 

 

 
 

08:00-14:00 

 

 
 

08:00-12:30 

13:00-17:30 

 

 
 

08:00-14:00 

 

 
 

08:00-12:30 

13:00-17:30 

 

 
 

08:00-14:00 

 

 

 
 

Libero 

 

Sorveglianza Ingresso 
Principale alunni – 

Servizio Portineria atrio. 

Sala 
Professori/laboratorio 

N.3 aule scuola media 
servizi igienici docenti e 

alunni primo piano. 

Scuola Primaria 

Maratea 

S.G.Bosco: 

 

 

1)Lo Prete 
Giuseppina 

 

 
2) Tucci Luciano 

 

3) Tortorella 
Andrea 

 

4) Agrelli Rosa 

 

 

 
 

 

 08:00-14:00 
 

 

 
08:00-14:00 

 

11:20-18:32 
 

 

11:20-18:32 

 

 

 
 

 

08:00-14:00 
 

 

 
08:00-14:00 

 

11:00-18:12 
 

 

11:00-18:12 

 

 

 
 

 

08:00-14:00 
 

 

 
08:00-14:00 

 

11:20-18:12 
 

 

11:20-18:12 

 

 

 
 

 

08:00-14:00 
 

 

 
08:00-14:00 

 

11:20-18:12 
 

 

11:20-18:12 

 

 

 
 

 

08:00-14:00 
 

 

 
08:00-14:00 

 

11:20-18:12 
 

 

11:20-18:12 

 

 

 
 

 

08:00-14:00 
servizio 

presso la 

scuola media 
08:00-14:00 

 

11:20-18:12 
 

 

11.20-18:12 

 

Sorvegliana ingresso 

principale 
 

Accoglienza e 

sorveglianza alunni  
scuola  elementare - 

servizio portineria 

antimeridiano e 
pomeridiano-

collaborazione 

insegnante- uscita 
elementare, servi igienici-

Uffici Presidenza e 

segreteria 

Scuola Primaria 

Trecchina: 

1) Mitidieri 
Annamaeia 

 

 
 

2) Brigante 

Giuseppe  
 

 3) Infantino 

Agnese  

 

 

08:00-14:00 
 

 

 
 

11:00-18:12 

 
 

08:00- 13:30 

14:00-17:00 

 

 

08:00-14:00 
 

 

 
 

11:00-18.12 

 
 

08:00-13:30 

14:00-17:00 

 

 

08:00-14:00 
 

 

 
 

11:00-18.12 

 
 

08:00-13:30 

14:00-17:00 

 

 

08:00-14:00 
 

 

 
 

11:00-18.12 

 
 

08:00-13:30 

14:00-17:00 

 

 

08:00-14:00 
 

 

 
 

11.:00-18:12 

 
 

08:00-13:30 

14:00-17:00 

 

Sabato 

presterà 
servizio 

presso la 

scuola media 
di Trecchina 

Sabato libero 

 
 

Sabato 

Libero 

 

Accoglienza e 

Sorveglianza alunni –
Servizio Portineria atrio, 

,aule  elementari sala 

informatica, servizi 
igienici docenti e alunni. 

 

 
 

Accoglienza e 

sorveglianza alunni scuola 
infanzia-servizio 

portineria uscita alunni. 

Aule Infanzia servizi 
igienici e sala docenti 
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Scuola Infanzia 

Porto Scalo 

 
1) Propato Teresa  

 

2) Barci Marianna 

 

 

 
 

08:00-14:00 

 
 

 

10:00-17:12 

 

 

 
 

08:00-14:00 

 
 

 

10:00-17:12 

 

 

 
 

08:00-14:00 

 
 

 

10:00-17:12 

 

 

 
 

08:00-14:00 

 
 

 

10:00-17:12 

 

 

 
 

08:00-14:00 

 
 

 

10:00-17:12 

 

 

 
 

08:00-14:00 

(scuola 
media) 

 

Sabato libero 

Accoglienza e 

sorveglianza 

alunni scuola 
infanzia - 

servizio 

portineria 
antimeridiano e 

pomeridiano-

giro 
presenze/menù-

collaborazione 

insegnante-
uscita 

Aule  infanzia, 
servi igienici,  

 

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 7,12 minuti continuative, il personale usufruisce di una pausa di 30 minuti, da 

utilizzare, previa alternanza tra le unità di personale in servizio, dalle ore 12.30 alle ore 13.00, ovvero dalle ore 13:30 alle ore 

14.00  

Recupero e riposi compensativi 
Le ore e/o i giorni di riposo compensativi maturati devono essere utilizzati entro e non oltre il 30 novembre dell’anno scolastico 

successivo (il personale a tempo determinato dovrà obbligatoriamente fruirli entro la durata della nomina), nei periodi di 

sospensione dell’attività didattica, avuto riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. Per eventuali 

eccezionali esigenze che richiedono prestazioni in orario aggiuntivo si seguiranno i criteri della disponibilità e della rotazione; 

ogni prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere preventivamente autorizzata dal DSGA. 

Chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi 
Alla luce di quanto proposto formalmente dal personale A.T.A. è prevista la chiusura dell’Istituto nelle giornate prefestive, 

durante il periodo di interruzione delle attività didattiche, nel rispetto delle decisioni assunte dagli Organi Collegiali della Scuola.  

Si propone la chiusura nelle seguenti date : 

a 24/12/2019 

b 31/1272019 

c 04/01/2020 

d 11/04/2020 

e 02/05/2020 

f 01/06/2020 

g 4- 11-18-25 luglio 2020 

h 1-8-14-22 agosto 2020 

 

Il recupero delle ore non prestate è concordato con il personale interessato mediante la concessione di ferie o ore di lavoro 

straordinario a compensazione. 

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. Può essere tenuta, di norma, un’assemblea al mese. Il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare 

interna, al personale interessato, al fine di raccogliere le dichiarazioni individuali di partecipazione, espresse in forma scritta, dal 

personale in servizio nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione è 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 attività indifferibili, coincidenti con l’assemblea sindacale. 

Servizi minimi da garantire durante gli scioperi 
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In attuazione della legge 146/1990, sono stati individuate le prestazioni indispensabili, che il personale A.T.A. deve garantire in 

caso di sciopero e contenuti nel contratto integrativo di istituto: 

  Plessi Personale obbligato a prestare servizio 

a Sede centrale  n. 1 Collaboratore Scolastico 

b Plessi dipendenti n. 1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso dove è attiva la mensa 

Permessi, ritardi, ferie 
I permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio sono autorizzati dal D.S.G.A.. La 

mancata concessione deve essere debitamente motivata. I permessi complessivamente non possono eccedere le 36 ore nel corso 

dell’intero anno. Il dipendente concorda con il D.S.G.A. il recupero delle ore non lavorate secondo le esigenze di servizio. Il 

recupero deve avvenire comunque entro i due mesi lavorativi successivi. Le ore non lavorate, in alternativa al recupero, possono 

essere compensate con prestazione di ore aggiuntive e ferie. Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al 

godimento delle ferie da parte del personale A.T.A. , la presentazione della richiesta deve avvenire entro la fine del mese di Aprile 

2020. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A.  possono frazionare le ferie in più periodi. La fruizione 

delle ferie dovrà comunque essere effettuata assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di 

riposo nel periodo 1° luglio-31 agosto 2020. Il piano annuale di ferie verrà predisposto entro il 30 maggio 2020, assegnando 

d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato. In caso di più richieste coincidenti, 

nell’autorizzare le ferie, si applicherà il criterio della rotazione. Elaborato il piano ferie, il personale interessato può fare richiesta di 

modifica: l’accoglimento della stessa è subordinata alla disponibilità dei colleghi allo scambio del periodo e, in ogni caso, alla 

necessità di garantire la copertura di tutti i settori. Le ferie non godute, per motivate esigenze personali e di malattia, possono 

essere recuperate non oltre il mese di aprile del 2020. 

Richieste di ferie e riposi compensativi 
Le richieste di ferie e riposi compensativi ( i riposi compensativi dovranno essere fruiti di norma nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica) e devono essere presentate come segue: 

a Periodi di attività didattica Anticipo di almeno n. 3 giorni 

b Periodi di vacanze natalizie e pasquali Anticipo di almeno 5 giorni 

c Vacanze estive Entro il 30 aprile 2020 

Sostituzione del personale assente 
Al fine di garantire i servizi dell’Istituto, si conviene,  che per assenze brevi, dovute a malattia, Legge 104/1992, il personale che 

sostituisce quello assente ha diritto al riconoscimento dell’intensificazione della prestazione aggiuntiva per il lavoro svolto. 

Secondo le modalità definite nella contrattazione di istituto sarà gestita la sostituzione del personale assente. 

Gli Assistenti Amministrativi assenti saranno sostituiti, a seconda delle esigenze amministrative negli specifici compiti assegnati, 

dai colleghi in servizio. La sostituzione determina il riconoscimento dell’intensificazione della prestazione aggiuntiva per il lavoro 

svolto. 

I Collaboratori Scolastici saranno sostituiti con colleghi in servizio nello stesso turno o con il cambio di turno o, in mancanza di 

disponibilità, a rotazione.  

Si precisa che le ore previste durante i giorni stabiliti per i  rientri e  nel caso in cui  il dipendente in quei giorni si assenta  per ferie 

o recuperi è da considerarsi attività non svolta (pertanto non da considerarsi per il diritto alla maturazione delle ore per il sabato 

libero).  

C) ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
In coerenza con le attività deliberate dal POF e tenuto conto delle esigenze organizzative e di funzionamento dell’ufficio di 

segreteria,si propongono  a seguire le tipologie degli incarichi specifici che si ritiene di assegnare per l’anno scolastico . 

Viste le esigenze di servizio, nonché di esperienze , professionalità e competenze, si propongono i seguenti specifici incarichi: a 

ricoprire sia mediante gli incarichi afferenti alle posizioni economiche di cui alla sequenza CCNL del 28/7/2008 che con quelli 

specifici di cui all‟art. 47 del CCNL/2007: 

 

C1) Servizi Amministrativi    
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Assistente Amministrativo Incarico 

1- Brando Fortunato – Incarico seconda posizione economica 

di cui alla sequenza CCNL del 28.7.2008 – art.2 comma 3 

Sostituto del DSGA con funzioni vicariali 

2. Angeloro Antonio  Supporto registro elettronico docenti. 

Gestione e inserimento dati nel SITO 

3. Manfredelli Isabella 

 

Supporto al DSGA acquisti MEPA/CONSIP  

*tenuta   registro Tablet   alunni Progetto Scol@ 2.0 FERS 

2007/13. 

4. Del Gaudio Marta Consegna e ritiro tablet rapporti con le famiglie 

   

 

Collaboratori Scolastici Incarico 

1-     Agrelli Vincenzo     1 posizione  economica di cui alla 

sequenza CCNL del 28.7.2008-art. 2 comma 2 

Interventi di piccola manutenzione: (Si occupa di piccola 

manutenzione a infissi,banchi, sedie e porte senza attrezzi 

speciali) e servizi esterni 

 

2 – Longo Carmela 1 posizione  economica di cui alla 

sequenza CCNL del 28.7.2008-art. 2 comma 2 

Assistenza alunna disabile (nei limiti previsti da verbale della 

commissione medica stabilito per la dipendente) 

3-Filardi  Maria Grazia 1 posizione  economica di cui alla 

sequenza CCNL del 28.7.2008-art. 2 comma 2 

Compiti legati all’assistenza alla persona diversamente abile  

 

4 Coll.ri Scolastici no percettori di art. 7  Ausilio alunni disabili personale no art.7 

 

 

D) INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO (art.88) 

D1)  Servizi Amministrativi 
Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività del POF, si  propone quanto segue in 

termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, secondo le risorse disponibili del F.I.S. 

Amministrativa-miglioramento servizi – risultato obiettivo 

 

Attività Risorse Compiti  

Attività di monitoraggio 

nomine e rendicontazione 

attività FIS;  

 

n.1unita dell’’area 

personale-

alunni/didattica/protocollo 

Gestione nomine agli interessati e rendicontazione  finale con 

prospetti distinti . 

 

 

Responsabile - azione di 

informatizzazione- 

collaborazione con il 

referente del Sito Web 

1 unita dell’’area 

personale-

alunni/didattica/protocollo 

Collaborazione diretta con il  responsabile del Sito Web per 

implementare e gestire il Sito in modo fruibile dagli utenti. 

Gestione Visite e Viaggi di 

istruzione  

 

n.1 unità dell’area 

personale/ protocollo  - 

alunni e didattica 

Collaborazione con D.S. e DSGA per organizzazione viaggi di 

istruzione e visite guidate: contatti per prenotazione pullman/contatti 

comune per visite sul territorio 

Adempimenti amministrativi per autorizzazioni e controllo 

contributi da parte delle famiglie per i viaggi. 

Prospetto rendiconto. 

Sistemazione archivio e 

riordino atti relativamente 

all’area personale 

1 unità  Gestione per unificazione e  

smistamento di tutti i fascicoli personali. Riferimento direttiva della 

DSGA   Prot. n. 201 B/10 del 13.02.2016 

Aggiornamento dei fascicoli personale archivio Trecchina e Maratea 

con elencazione dettagliata e tenuta registro archivio fascicoli 

Sicurezza gestione 

amministrativa 

1 unità Gestione delle nomine dei referenti-  

Aggiornamento degli elenchi del personale docente e ata  tenuto alla 
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formazione 

Attestati partecipazione corsi gestiti dalla scuola 

Organigramma della sicurezza aggiornato 

Affissione dell’organigramma sulla sicurezza aggiornato.  

RLS 1 unità  Personale avente i requisiti e nominato  in sede di contrattazione 

(1) Compenso come da tabella 6 allegata al ccnl  corrispondente ad ore svolte eccedenti l’orario di lavoro, le ore saranno oggetto 

di contrattazione. Risultato d’obiettivo. 

D2) SERVIZI AUSILIARI 

Collaboratori Scolastici 

• Tutto il personale: ore prestate  in eccedenza al normale orario di lavoro e non compensate con turni di riposo-

Intensificazione lavoro per sostituzione colleghi assenti ( le modalità sostitutive saranno definite in contrattazione di 

istituto); 

• Compiti legati all’assistenza alla persona diversamente abile Plesso di scuola primaria S.G.Bosco Maratea e Trecchina;   

• compiti legati all’assistenza alla persona diversamente abile plesso di scuola dell’infanzia  di Maratea/ Trecchina 

La spesa complessiva troverà copertura effettiva nel Fondo di Istituto spettante per l’anno scolastico 2019/20 attraverso il cedolino 

unico. Di norma le ore aggiuntive prestate saranno retribuite e solo in forma residuale saranno attribuiti riposi compensativi in date 

da definire ( esclusivamente nei periodi di sospensione dell’attività didattica) previa domanda scritta al D.S.G.A. L’effettivo 

svolgimento dei compiti specifici e l’orario aggiuntivo che sarà necessario effettuare per adempiere alle scadenze istituzionali e 

straordinarie ed improrogabili saranno certificate dal Direttore SGA, su delega del Dirigente Scolastico. 

 

           Attività Risorse 

Assistenza agli alunni disabili Plesso di scuola secondaria di primo 

grado Trecchina. 

• Assistenza agli alunni disabili Plesso di scuola primaria  

S.G.Bosco Maratea;  

• Assistenza agli alunni disabili Plesso di scuola primaria 

I.Morra Trecchina; 

• Assistenza agli alunni disabili Plesso di scuola infanzia Porto 

Scalo;  

• Assistenza agli alunni disabili Plesso di scuola infanzia 

Trecchina;  

• Sostituzioni colleghi nei plessi; 

• Servizi esterni 

• Piccola manutenzione 

• Igiene personale bambini scuola infanzia  

 

 

1 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

4 

1 

4 

3 

 

 

 

 

 

Attività aggiuntive  - straordinario  

           Attività Ass.stenti 

Amm.vi  

Collaboratori 

scolastici 

Secondo esigenze che scaturiranno in corso di gestione x x 

Iniziative di formazione 
L’aggiornamento professionale costituisce un elemento di qualità del servizio scolastico, per affrontare in modo consapevole i 

problemi che, nell’attuale società, sono in continua evoluzione. Le iniziative di formazione si svolgeranno fuori dell’orario di 

lavoro. Il personale A.T.A. potrà partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e in relazione alle esigenze di 

funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione o svolte da Università, IRRE o da 

Enti accreditati, compresi i corsi on-line.  La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie 

alla realizzazione del processo formativo. 
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Assistenti 

Amministrativi: 

 

a 

 

Innovazioni nello svolgimento delle procedure amministrative- Conservazione documentale 

Protocollare documento cartaceo. 

Protocollare da email 

Conservazione del registro di protocollo 

Utilizzo del software e  abilitazioni funzioni assegnate CECODOC. 

 

b disciplina sul Trattamento dati personali 

c Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro 

d Codice di comportamento, sanzioni disciplinari e rapporto di lavoro  

Collaboratori 

Scolastici: 

a 

Bisogni degli alunni portatori di handicap 

b Responsabilità delle competenze del profilo 

L’attività di formazione e diritto/dovere del personale ed è riconosciuta  a tutti gli effetti come 

servizio. 

Si resta in attesa delle decisioni di competenza della S.V. 
IL D.S.G.A. 

Rag. Cantisani Antonia Annamaria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell‟art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


