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Prot. n. 11468 del 23/11/2022 

Agli atti dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro 

 

Al Dirigente Scolastico 

Prof. Lorenzo de Simone 

 

Al sito-web 

www.icmoromarcianise.edu.it 

 

Alla R.S.U. 

 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ PERSONALE ATA  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
INERENTE ALLE PRESTAZIONI DELL’ ORARIO DI LAVORO, ALL’ATTRIBUZIONE DEGLI 

INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA E PROPOSTA DI INCARICHI 

SPECIFICIINTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE E DI QUELLE ECCEDENTI 

L’ORARIO D’OBBLIGO E ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE. 

 

REDATTO A NORMA DELL’ART.53 DEL C.C.N.L. DEL 29/11/2007 COSI COME MODIFICATO 

DALL’ART. 41 C. 3 C.C.N.L. “ISTRUZIONE E RICERCA” 2016/2018 

DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

VISTO l’art. 14 del DPR 275 del 08/03/1999;  

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del  04/8/1995; 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del  26/05/1999; 

VISTO l’art. 52 del del Contratto Integrativo del 31/08/1999; 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 24/07/2003, con particolare riferimento agli artt. 46,47,50,52,54,55,86 e 87; 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 29/11/2007; 

VISTO il  CCNL del 19/04/2018; 

VISTO il piano triennale dell’offerta formativa  

TENUTO CONTOdella struttura edilizia della scuola; 

VISTA la direttiva di massima del DS (prot. N. 8257 del 05/09/2022) 

TENUTO CONTOdell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

SENTITO il personale ATA della scuola, in apposite riunioni; 

CONFRONTATOtale piano con il personale ATA 

http://www.icmoromarcianise.edu.it/
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VISTO chela dotazione organica del personale ATA, disponibile alla data odierna per l’A.S. 2022/2023 è così articolata: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

N. COGNOME NOME STATUS PROFILO 

1 RUSSO RAUCCI DONATO PASQUALE T.I.(ASS. PROVV.) Assistente amministrativo 

2 D’ANGELO MARIA T.I. Assistente amministrativo 

3 COSCIA GIOVANNI T.I. Assistente amministrativo 

4 VALOROSO LUCREZIA T.I. Assistente amministrativo 

5 VITALE SALVATORE T.I. Assistente amministrativo 

ORGANICO DI DIRITTO ORGANICO DI FATTO DIFFERENZE 

4 5 n. 1 Organico di fatto 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

N. COGNOME NOME STATUS PROFILO 

1  CORSALE  MIRIAM T.I. (ASS. PROV.) Collaboratore Scolastico 

2 CECERE ANDREA T.I. Collaboratore Scolastico 

3  DELLE CURTI FILOMENA T.I. (ASS. PROV.) Collaboratore Scolastico 

4 DE IULIO DEBORA T.I. Collaboratore Scolastico 

5 DE SIMONE MICHELE T.I.  Collaboratore Scolastico 

6 DE VITA ORSOLA T.I. Collaboratore Scolastico 

7 DI NARDO MICHELE T.I. Collaboratore Scolastico 

8 GOLINO FILOMENA T.I. Collaboratore Scolastico 

9 IODICE CAROLINA T.I. Collaboratore Scolastico 

10 IOVINELLA FILOMENA T.I. Collaboratore Scolastico 

11 IULIANO GIUSEPPE T.I. Collaboratore Scolastico 

12 OLIVA MARIANGELA T.I Collaboratore Scolastico 

13 PICCIRILLO FILOMENA T.I. Collaboratore Scolastico 

14 PEZZELLA RAFFAELE T.I. Collaboratore Scolastico 

15 RICCIARDI GIUSEPPINA T.I. Collaboratore Scolastico 

16 RONDELLO GIUSEPPINA T.I. Collaboratore Scolastico 

17 VICIGLIONE PASQUALINA T.I. Collaboratore Scolastico 

ORGANICO DI DIRITTO ORGANICO DI FATTO DIFFERENZE 

15 17 n. 2 Organico di fatto 

 

PROPONE 
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Al Dirigente Scolastico, Prof. Lorenzo de Simone, il sotto indicato Piano annuale delle attività del personale ATA per 

l’Anno Scolastico 2022/23. 

 

INDICE 

 
SEZ. I 

NORME DI CARATTERE GENERALE RIVOLTE AD ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

1 - OBBLIGHI DOVERI E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE ATA 

2-   PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO (PREMESSA E CONSIDERAZIONI GENERALI) 

3-   ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

 

SEZ. II 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

4- ORGANIGRAMMA E ORARI DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

5- LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 

6- ORARIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DI APERTURA AL PUBBLICO 

7- MODALITÀ OPERATIVE NEI RAPPORTI CON IL PUBBLICO 

8- MODALITÀ DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI E TENUTA DEGLI ARCHIVI 

9- TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO ESSERE CONSEGNATI I DOCUMENTI E COMPLETATE LE  

    PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

10- DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE 

11- COLLABORAZIONI TRA UFFICI DI DIVERSO SETTORE 

 

SEZ. III 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

12- SERVIZI AUSILIARI 

13- ORGANIZZAZIONE DEI COMPITI ED ASSEGNAZIONE ALLE RISPETTIVE SEDI 

14- DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI SU PULIZIA E VIGILANZA 

15- DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI. 

16- ORARIO DI SERVIZIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

SEZ. IV 

INDIVIDUAZIONE PERSONALE BENEFICIARIO ART. 7 CCNL 2005, PROPOSTA ATTRIBUZIONE DI 

INCARICHI SPECIFICI, INTENSIFICAZIONE PRESTAZIONI LAVORATIVE E QUELLE ECCEDENTI 

L’ORARIO D’OBBLIGO; ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 

17- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

18- SOSTITUZIONI IN CASO DI ASSENZE (MALATTIA, PERMESSI RETRIBUITI, ECC.) 

19- ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI TENENDO CONTO DELLE POSIZIONI ECONOMCHE  

(ARTT. 47 E 50 CCNL 29/11/2007. ART. 7 CCNL 7/12/2005 E SEQUENZA CONTRATTUALE ATA 25/07/2008  
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      – ART 40 DEL CCNL 19/04/2018) 

20- INTENSIFICAZIONE E PRESTAZIONI ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO (ART. 88 CCNL 2007/2009) 

21- ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

22- DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE FERIE E RECUPERI 

23- NOTE FINALI 

 

 

 

SEZ. I 

NORME DI CARATTERE GENERALE RIVOLTE AD 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

1- “OBBLIGHI DOVERI E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE ATA”  

Si ritiene opportuno riportare in maniera esaustiva il contenuto presente nel TITOLO III del CCNL Comparto Istruzione 

e ricerca intitolato “RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE”, contenente i doveri e le eventuali responsabilità del 

personale ATA durante l’attività lavorativa.  

Art. 10 del CCNL Istruzione e ricerca  

Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario 

tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, …Omissis.. 

Art. 11 Obblighi del dipendente  

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità 

e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge 

e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai 

principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e 

nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.  

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra 

l'amministrazione e i cittadini. 
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in 

particolare:  

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la 

disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di 

ambiente di lavoro;  

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge 

n. 241/1990;  

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;  

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi 

della stessa vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le 

disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;  

e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal 

luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, 
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quest’ultimo si identifica con il DSGA;  

f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi 

di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;  

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di 

malattia od infortunio;  

h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai 

superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, 

dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, 

comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;  

i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie 

responsabilità;  

j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;  

k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio;  

l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione 

lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013;  

m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale 

e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione stessa in locali non 

aperti al pubblico;  

n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni 

successivo mutamento delle stesse;  

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;   

p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente 

interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;  

q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.  

4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e quello 

amministrativo e tecnico dell’AFAM, è tenuto a:  

a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per 

l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia 

di sicurezza e di ambiente di lavoro;  

b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli studenti;  

c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non 

solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative 

dell'intera comunità scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri 

dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti; 
d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica nei rapporti con le 

famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici;  

e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le 

disposizioni impartite;  

f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di 

bullismo e cyberbullismo;  

g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo 

professionale. 

Art. 12 Sanzioni disciplinari  

1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, 

secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:  
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a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;  

b) rimprovero scritto (censura);  

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;  

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;  

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;  

f) licenziamento con preavviso;  

g) licenziamento senza preavviso 

Art. 13 Codice disciplinare  

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo 

e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:  

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della 

prevedibilità dell'evento;  

b) rilevanza degli obblighi violati;  

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 

d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;  

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai 

precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; 

 f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro; 

 g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla 

vigilanza del dipendente. 

3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 

ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:  

a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per 

malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) 

del d.lgs. n. 165/2001;  

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;  

c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, 

condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione; 21  

d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati 

o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;  

e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato 

danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;  

f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto 

previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970;  

g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 

55-quater del d.lgs. n. 165/2001;  

h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001;  

i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia 

derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. 

 

 

2- PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO (premessa e considerazioni generali) 

Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la puntuale realizzazione del 

PTOF e garantire le necessarie relazioni con l'utenza interna ed esterna, l'orario prevede la prestazione delle attività 
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lavorative, che dovranno essere rese dal personale ATA, in ragione di 36 ore settimanali funzionalmente strutturate 

all'orario di funzionamento della scuola. 

Di norma l'organizzazione è pari a sette ore e dodici minuti lavorative continuative antimeridiane per cinque giorni 

settimanali. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni orarie aggiuntive.  

Quando l'orario giornaliero eccede le sei ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa dì 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. 

 

Turnazione - Quando l'organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze, è possibile attuare 

la turnazione. 

Tenuto presente che il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio è da 

considerarsi in turno, per la turnazione devono essere seguiti i sotto elencati criteri: 

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

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

scambio di consegne). 

 

Ritardi - II ritardo all’ingresso comporta l'obbligo del recupero, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui 

si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 

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

ora. 

 

Recuperi e riposi compensativi - Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni impartite), un dipendente 

presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere la retribuzione dell’orario eccedente l'ordinario entro i 

limiti delle somme stabilite in contrattazione per ciascun dipendente o il recupero di tali ore, previa richiesta presentata 

al DSGA. 

Le ore/giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite durante l'anno scolastico o nei 

periodi estivi, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola. 

Le ore/giornate di riposo maturate non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di 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 funzionalità dell'istituzione scolastica. Le ore di lavoro straordinario devono essere sempre autorizzate 

dal D.S.G.A. o dal DS 

 

3- ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

Nell’anno scolastico 2022/23, si propone quanto segue: 

 Un Front office articolato su due sportelli per il ricevimento dell'utenza esterna e per il ricevimento del personale 

docente ed ATA dell'istituto. 

 Una funzionale organizzazione dei vari Uffici Amministrativi interni distinti per settore di competenza, tesi nel 

suo complesso al miglioramento dell'efficacia e dell’efficienza dell'azione amministrativa. 

 Si procederà ad un'attenta e continua analisi dei bisogni dell'utenza allo scopo di individuare e realizzare nuove 

modalità di erogazione dei servizi mirati ad un effettivo e sensibile miglioramento degli stessi, anche attraverso 

momenti specifici di formazione e aggiornamento professionale. 

Saranno collegate a tali attività idonee forme di incentivazione a favore di tutto il personale coinvolto, per 

l'intensificazione e per la particolarità dei compiti, che potranno essere finanziate con il Fondo di Istituto. Gli importi da 

corrispondere saranno differenziati in una quota funzionale agli impegni per intensificazione dell’attività lavorativa e 
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una per le prestazioni di lavoro straordinario entrambi determinati in base alla valutazione dei risultati. 

 

 

 
SEZ. II 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

 

4- ORGANIGRAMMA E ORARI DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

 

Il Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi e gli assistenti amministrativi, svolgeranno attività lavorativa ripartita 

su 5 giorni lavorativi. A tal fine, sentito il personale interessato, si propone la seguente organizzazione: 

 

 
 
DSGA 

 
 
DOTT. VALERIO NERO 

LUNEDI 8:00-15:00 

MARTEDÌ 8:00-15:00 

MERCOLEDÌ 8:00-15:00 

GIOVEDÌ 8:00-15:00 

15:30 - 16:30 

VENERDÌ 8:00-15:00 

    

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVO 

 
RUSSO RAUCCI DONATO PASQUALE 

LUNEDI 7:45 - 14:30 

 
COSCIA GIOVANNI 

MARTEDÌ 7:45 - 14:30 

 MERCOLEDÌ 7:45 - 14:30 

VALOROSO LUCREZIA GIOVEDÌ 7:45 - 13:45 

  15:00 - 18:00 

VITALE SALVATORE VENERDÌ 7:45 - 14:30 

 
 
 
D'ANGELO MARIA 

LUNEDI 7:45 - 14:30 

MARTEDÌ 7:45 - 14:30 

MERCOLEDÌ 7:45 - 14:30 

GIOVEDÌ 7:45 - 13:45 

14:15 - 17:15 

VENERDÌ 7:45 - 14:30 

 

 

L’orario di servizio degli AA. AA. di norma si articola su cinque giorni settimanali distribuito come segue: 
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 Per quattro giorni settimanali, gli assistenti amministrativi svolgeranno attività lavorativa dalle ore 7:45 alle ore 

14:30 

 È previsto un rientro pomeridiano per lo sportello all’utenza esterna, ogni giovedì dalle 15:00 – 18:00, ad 

eccezione della Sig.ra D’angelo che per esigenze ha richiesto il rientro pomeridiano dalle ore 14:15 - 17:15, 

garantendo la pausa di 30 minuti per la consumazione del pasto e il recupero psicofisico. 

 

L’orario di lavoro individuale può subire eventuali modifiche, sia provvisorie che definitive, su motivata richiesta del 

dipendente purché compatibile con le esigenze di servizio e previa autorizzazione da parte del D.S.G.A. sentito il 

Dirigente Scolastico. 

Eventuali ore di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate dal D.S.G.A. saranno recuperate, compatibilmente con 

le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e nelle chiusure prefestive della scuola. 

I ritardi, i permessi orari e gli straordinari vengono registrati e conteggiati. Il saldo del conteggio deve essere tenuto 

costantemente aggiornato e verrà fornita una stampa mensile del quadro riepilogativo del profilo orario del dipendente. I 

dipendenti avranno cura di controllare e segnalare eventuali errori e/o omissioni entro 5 gg. dalla consegna del quadro 

riepilogativo. 

Eventuali crediti orari, purché autorizzati, vanno recuperati con riposi compensativi entro la fine dell’A.S. e comunque 

non oltre i primi tre mesi dell’A.S. successivo, privilegiando i periodi di minor attività, compatibilmente con le esigenze 

di servizio e su autorizzazione del D.S.G.A, sentito il Dirigente Scolastico. 

Eventuali debiti orari dovranno essere resi all’Amministrazione entro il mese successivo alla consegna del quadro 

riepilogativo e comunque entro e non oltre la fine dell’A.S., pena la trattenuta dallo stipendio delle ore non lavorate 

(frazione minima di mezz’ora). 

 

5- LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 

Possono essere effettuate solo se preventivamente autorizzate dal D.S.G.A.; solo in casi eccezionali e per esigenze di 

servizio il lavoro straordinario può essere riconosciuto il giorno successivo, previa comunicazione tempestiva al DSGA 

circa l’esigenza maturata e l’entità del lavoro straordinario da richiedere. 

Il lavoro straordinario, su richiesta del personale, potrà essere recuperato o retribuito. La retribuzione delle ore di lavoro 

straordinario avverrà, comunque, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate a tale scopo in sede di 

contrattazione decentrata d’Istituto. 

In caso di assenza di colleghi, il maggior carico di lavoro va distribuito tra i colleghi presenti (prioritariamente tra quelli 

del medesimo ufficio/settore)  

Al fine di un efficace funzionamento dei servizi, il personale assente avrà cura di informare preventivamente, quando 

possibile, il collega presente dello stesso ufficio sulle attività urgenti, da concludere o pendenti. 

In caso di assenze prolungate e/o contemporanee, il D.S.G.A. valuterà le possibili soluzioni, sentito il personale in 

servizio, eventualmente anche in deroga alle disposizioni del presente piano e adotterà le opportune determinazioni in 

forma scritta. 

Ferie e recuperi andranno fruiti compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

6- ORARIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DI APERTURA AL PUBBLICO 

Per “pubblico” si intende tutti coloro che accedono agli uffici (docenti, personale ATA, genitori) per l’espletamento di 

pratiche di interesse personale 

L’orario di apertura al pubblico per l’utenza esterna è il seguente:  

- dalle ore 10,30 alle ore 12,30 il martedì 
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- dalle ore 15,30 alle ore 17,30 il giovedì 

 

L’orario di sportello dedicato ai docenti è il seguente 

- mercoledì e venerdì dalle 12:00 alle 13:00 

 

 

7- MODALITÀ OPERATIVE NEI RAPPORTI CON IL PUBBLICO 
 

Il Personale amministrativo avrà cura di organizzare il proprio lavoro giornaliero tenendo conto dell’orario di apertura al 

pubblico e svolgendo le attività che richiedono maggiore concentrazione e impegno al di fuori dell’orario di apertura al 

pubblico. 

In deroga all’orario di apertura al pubblico, saranno ricevuti in segreteria, utilizzando gli appositi sportelli, 

esclusivamente: 

- i Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico, il R.L.S. e responsabili di plesso. 

Soltanto il primo e il Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico potranno accedere negli uffici di segreteria. 

Il personale amministrativo avrà cura di rispettare e di far rispettare l’orario di apertura al pubblico, limitando 

le eccezioni alla tipologia sopra indicata. 

L’accesso nell’area di lavoro degli uffici, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, è consentito, oltre che al 

personale specificatamente addetto, al Dirigente Scolastico, al DSGA al primo e al Secondo collaboratore del Dirigente 

Scolastico 

Nello svolgimento del proprio lavoro ogni operatore amministrativo dovrà comunque garantire il rispetto dello spazio 

fisico ed acustico che condivide con i colleghi presenti ed impegnati in altre attività lavorative invitando il pubblico al 

medesimo rispetto. 

I rapporti con l’utenza, sia telefonica sia di sportello, dovranno essere sempre cortesi ed educati e le risposte il più 

possibile chiare ed esaustive ma, al tempo stesso, concise. 

Ogni risposta negativa dovrà essere accuratamente motivata ed esposta con la cortesia necessaria ai richiedenti. 

Il personale in caso di risposta telefonica, avrà cura di qualificarsi indicando l’ufficio di appartenenza e il proprio 

cognome. 

Il linguaggio dovrà essere consono alla funzione svolta. 

 

8- MODALITÀ DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI E TENUTA DEGLI ARCHIVI 

 

Tutti i documenti dovranno essere prodotti in formato digitale e dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- intestazione dell’Istituto 

- data e numero di registrazione (nr. protocollo - nr. circolare - nr. certificato - nr. Decreto ecc.) 

Prima di essere presentati alla firma digitale del D.S. e/o del D.S.G.A. dovranno essere verificati sul piano della 

correttezza formale, dei contenuti e la presenza degli eventuali allegati. 

Tutti i documenti da sottoporre al Dirigente Scolastico dovranno comunque essere preventivamente visti dal DSGA. 

Dovrà essere privilegiato il sistema di condivisione in rete, compatibilmente con le strutture informatiche in dotazione ed 

i programmi utilizzati, evitando spreco eccessivo di carta. 

Dovrà essere privilegiato il trattamento informatizzato dei documenti e dei dati ed ogni operatore avrà cura di mantenere 

aggiornato il file system del proprio computer, tenendo nota dei percorsi usuali ed effettuando giornalmente almeno un 

salvataggio. 
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La stessa cura dovrà essere garantita nell’archiviazione di documenti nei fascicoli personali (Docenti - A.T.A. - Studenti) 

che dovranno essere aggiornati nel più breve tempo possibile e sempre riposti nei rispettivi schedari al termine del 

proprio orario di servizio, prestando particolare cura all’aggiornamento informatico dell’archivio dei fascicoli personali 

dei dipendenti. 

Per l’accesso agli atti amministrativi di cui alla L.241/90 e successive integrazioni, le richieste dovranno essere 

esaminate dal Dirigente Scolastico. 

Particolare cura dovrà essere assicurata nel trattamento ed archiviazione dei “dati sensibili” ai sensi della Legge 675/96 

ed in conformità degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 e della Circolare AgID n. 2/2017 

 

Gli assistenti amministrativi sono direttamente responsabili dell’archivio di loro competenza. 

NB. Le applicazioni informatiche per lo svolgimento delle proprie attività dovranno essere solo quelle fornite 

dall’istituto. Ogni variazione deve essere comunicata e immediatamente e per iscritto al DSGA oltre che 

preventivamente concordata. 

 

9- TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO ESSERE CONSEGNATI I DOCUMENTI E 

COMPLETATE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
Di seguito vengono illustrati i principali adempimenti e le tempistiche di esecuzione. 

 
Ogni assistente amministrativo adotterà uno scadenzario degli adempimenti e delle procedure 
assegnategli da tenersi aggiornato e disponibile per eventuali verifiche da parte del D.S.G.A. Quanto non 
indicato nella presente nota verrà disposto successivamente in base alle esigenze di servizio dal D.S.G.A 

 

 

UFFICIO DOCUMENTI E ATTI Termini 

Amministrazione 
Contabilità , 
Patrimonio, 

inventario e attività 
negoziale  

Compensi accessori  

Caricamento su SPT e richiesta approvazione di 

I° livello entro 5 giorni dalla disponibilità 

risultante dal piano di riparto su SPT 

Inventario beni di 1^,2^ e 3^ Ctg. Entro 24 ore dall'avvenuta fornitura 

Tenuta registro carico e scarico facile 

consumo 
Costantemente 
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Dovranno essere comunque rispettate le scadenze previste dalla normativa vigente e dalle direttive ricevute 

predisponendo preventivamente, ove possibile, 5 giorni prima delle scadenze, le pratiche evase, salvo direttive diverse 

impartite dal D.S.G.A. 

 

UFFICIO DOCUMENTI E ATTI Termini 

Ufficio del Personale 

Certificati di servizio Entro 5 giorni dalla richiesta  

Statistiche a soggetti Istituzionali Entro la scadenza stabilita 

Rilevazioni assenze del personale Entro 10 giorni del mese successivo 

Gestione infortuni del personale Entro i termini previsti da norma 

Contratti personale ata e docente 

  Inserimento in tempo reale dell’assenza del 

titolare sulla piattaforma informatica SIDI o 

comunque non oltre le 48 ore successive – 

“Fascicolo personale scuola” – “gestione 

giuridica e retributiva contratti scuola” – 

“variazione stato giuridico” 

  Inserimento in tempo reale del contratto di 

supplenza sulla piattaforma SIDI o comunque 

non oltre le 48 ore successive “Fascicolo 

personale scuola”- “Gestione giuridica e 

retributiva contratti scuola” – Rapporti di 

lavoro/ind. Maternità in cooperazione 

applicativa” – Supplenze brevi, per maternità, 

Ind. Matern. Fuori nomina e inc. R.C.” 

  Rilascio immediato al D.S. per validazione 

contratto

Dovranno essere comunque rispettate le scadenze previste dalla normativa vigente e dalle direttive ricevute 

predisponendo preventivamente, ove possibile, 5 giorni prima delle scadenze, le pratiche evase, salvo direttive diverse 

impartite dal D.S.G.A.. 

UFFICIO DOCUMENTI E ATTI Termini 
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Didattica 

Certificati di iscrizione, frequenza e 

dichiarazioni per le quali non vi sia 

discrezionalità – Di  norma non vanno 

rilasciate certificazioni da produrre presso 

altre pubbliche amministrazioni 

Entro 24 ore  

Statistiche Entro i termini previsti 

Infortuni alunni I termini previsti dalla normativa vigente 

Certificati/dichiarazioni con particolari 

diciture aggiunte da convalidare con timbro 

(purché non discrezionali) Per norma non 

vanno rilasciate certificazioni da produrre 

presso altre pubbliche amministrazioni 

Entro 24 ore dalla richiesta 

Nulla-osta trasferimento Entro 24 ore dalla richiesta 

Dovranno essere comunque rispettate le scadenze previste dalla normativa vigente e dalle direttive ricevute 

predisponendo preventivamente, ove possibile, 5 giorni prima delle scadenze, le pratiche evase, salvo direttive diverse 

impartite dal D.S.G.A.. 

UFFICIO DOCUMENTI E ATTI Termini 

PROTOCOLLO 

Protocollazione della posta in entrata da 

PEC e PEO  

Gestione quotidiana entro le ore 8.30, entro le 

ore 11:00 ed entro le 13:30 di ogni giorno 

Circolari interne Gestione quotidiana con diffusione immediata 

Protocollazione posta in uscita Gestione immediata 

Internet 

Gestione quotidiana per il sito dell’U.S.P. – 

USR – MIUR - INTRANET e periodica per gli 

altri siti (secondo l’orario di accesso al server) 
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Supporto per i lavori di Giunta e Consiglio 

d’Istituto 

Protocollazione ed invio ai componenti degli 

organi collegiali nell’immediatezza 

Rilevazioni sciopero Entro le ore 13 del medesimo giorno 

Dovranno essere comunque rispettate le scadenze previste dalla normativa vigente e dalle direttive ricevute 

predisponendo preventivamente, ove possibile, 5 giorni prima delle scadenze, le pratiche evase, salvo direttive diverse 

impartite dal D.S.G.A.. 

 

 

10- DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE 

Con la presente disposizione si definisce l’organigramma dell’ufficio di segreteria e si attribuisce l’incarico di natura 

organizzativa al personale amministrativo da effettuarsi nell’a.s. 2022/2023. Gli incarichi assegnati agli assistenti 

amministrativi, nell’ambito delle direttive ed istruzioni impartite per iscritto dal DSGA, vengono gestiti dal personale 

con autonomia e responsabilità operativa. Per semplificazione si chiariscono e si elencano le attività individuali a cui 

principalmente sono assegnati gli assistenti amministrativi. 

In caso di più assistenti assegnati al medesimo ufficio/settore, questi opereranno in modo da facilitare uno scambio 

reciproco di informazioni, che renda possibile un’immediata sostituzione dell’interessato in caso di assenza e/o 

impedimento. 

Si precisa che, al fine di rendere efficace il funzionamento dei servizi, gli assistenti dello stesso ufficio, pur essendo 

incaricati, allo svolgimento di specifiche attività, sono tenuti a collaborare, nell’ambito dell’ufficio di 

assegnazione, con i colleghi dello stesso ufficio. 

Attribuzione incarichi di natura organizzativa (Art. 46 Tab. A profilo area B) Servizi Amministrativi 

- Segreteria personale 

- Segreteria didattica 

- Segreteria amministrativa - contabilità –patrimonio-attività negoziale 

- Segreteria protocollo  

Data la complessità delle funzioni amministrative, l’incarico con le relative mansioni dell’area assegnata non sono da 

considerarsi esaustivi, ma indicativi dell’area di pertinenza. 

 

SEGRETERIA PERSONALE 

Assistenti Amministrativi: Coscia Giovanni e Lucrezia Valoroso 

 

Ogni assistente amministrativo provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti inerenti al proprio carico di lavoro che 

di seguito si riportano e, nonostante la collocazione logistica nelle varie sezioni, gli stessi svolgeranno compiti 

diversificati, in considerazione sia della continuità, sia per la trasversalità delle mansioni. 

 

Incarichi assegnati: 
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 Stipula di contratti a t.d. e a t.i. ed inserimento al SIDI; 

 Comunicazioni al Centro per l’Impiego relative ad assunzioni in servizio e cessazioni dal servizio; 

 Cura dichiarazione dei servizi ed inserimento al SIDI e sul portale ARGO 

 Tenuta curricolo di formazione-aggiornamento del personale; 

 Gestione delle assenze personale sulla Piattaforma ARGO e SIDI: caricamento delle assenze per salute, 

famiglia, ferie, festività, permessi, recuperi, assemblee – da svolgere contestualmente all’assenza o entro le 24 

ore successive. 

 Emissione autorizzazione pratiche attività lavorative esterne; 

 Pratiche relative agli infortuni del personale scolastico; 

 Emissione di certificati e attestati di servizio, laddove previsti dalla normativa vigente; 

 Graduatorie d’Istituto personale docente e personale ATA; 

 graduatorie interne sovrannumerarie d’Istituto;  

 Cura/richiesta/trasmissione fascicoli personali; 

 Convocazione, gestione e predisposizione dei contratti di supplenza 

 Pratiche INPS attinente alle richieste di pensionamento; 

 Mobilità del personale: trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, part-time; 

 Comunicazioni con l’USP/USR 

 Predisposizione dei formali decreti di assegnazione dei docenti alle classi; 

 Predisposizione del quadro sinottico della composizione dei vari consigli di classe, dei coordinatori delle 

classi/sezioni 

 Visite collegiali; esperimento pratiche di inidoneità al servizio; 

 Stato giuridico del personale: decentramento amministrativo, periodo di prova del personale, relazioni su 

periodo di prova e su anno di formazione, decreti conferma in ruolo; 

 domande di riscatto ai fini pensionistici, di ricongiunzione, computo dei servizi, ferie non godute; 

 Riscatto ai fini della buonuscita; 

 Ricostruzione carriera, temporizzazione: istruzione pratica e emissione decreto; 

 Cause di servizio: equo indennizzo; riconoscimento invalidità; 

 Cessazioni del servizio in casi particolari (pensioni dovute a o per invalidità); 

 SPT di Caserta: richiesta di accrediti, comunicazione assegni ridotti e scioperi, gestione sistemazioni 

contributive, domande di assegno per nucleo familiare, richiesta prestiti e cessioni pluriennali 

 Visite fiscali in collaborazione con gli altri assistenti amministrativi 

 Collaborazione con il DS e DSGA per l’esperimento delle procedure relative a pratiche di ordine 

amministrativo-contabile non contemplate nella suindicata elencazione. 

 

I suindicati adempimenti che di norma riguardano i docenti dei vari ordini di scuola presenti nell’istituto e del 

personale ATA, saranno ripartiti  trai due assistenti amministrative nel seguente modo: 

 

- Ass. Amm. COSCIA GIOVANNI: curerà i suelencati adempimenti relativi ai Docenti di Scuola Media ed al 

Personale ATA e dirigente scolastico. Inoltre si occuperà di collaborare con il DSGA sull’autorizzazione degli 

stipendi del personale a tempo determinato. 

 

- Ass. Amm. VALOROSO LUCREZIA: curerà i suindicati adempimenti relativi al Personale docente di Scuola 

Elementare e Scuola Materna. Inoltre si occuperà di collaborare con il DSGA sull’autorizzazione degli stipendi 
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del personale a tempo determinato. 

 

 

AVVERTENZE E RESPONSABILITA’ 

Gli assistenti amministrativi, che si occuperanno di tutti i procedimenti suddetti, nonché tutti gli altri in assenza 

di colleghi/e, sono ritenuti responsabili dei compiti a loro affidati, nonché della mancata osservanza dei termini 

di scadenza degli adempimenti. 

Particolare cura dovrà essere assicurata nel trattamento ed archiviazione dei “dati sensibili” ai sensi della Legge 

675/96 ed in conformità degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 e della Circolare AgID 

n. 2/2017 

 

 

SEGRETERIA PROTOCOLLO 

Assistente Amministrativo: Russo Raucci Donato Pasquale 

 

 acquisizione a protocollo informatico della posta in entrata ed in uscita dalla PEC e dalla PEO, di tutte le 

circolari presenti sui siti istituzionali del MIUR, AT Caserta, USR Campania. La posta va protocollata, scaricata 

raggruppata e consegnata al Dirigente Scolastico 3 volte al giorno: ore 8:30, ore 11:00 e ore 13:30. Dopo la 

presa visione del dirigente la posta va consegnata al DSGA e successivamente all’assistente amministrativo 

interessato. 

 Protocollazione e invio email di tutti gli atti richiesti dagli assistenti amministrativi, DSGA e Dirigente 

Scolastico. 

 Invio alla mail del responsabile sito web (giuliosalzillo@mail.com) della documentazione da pubblicare al sito 

web; 

 gestione intranet e posta elettronica; 

 trasmissione giornaliera del protocollo informatico a Infocert per la conservazione digitale degli atti 

 Protocollazione e archiviazione nei fascicoli personali degli atti di competenza dell’ufficio e cura dello stato 

matricolare; in particolare l’assistente amministrativo avrà cura di verificare che gli atti siano debitamente 

firmati dal DS o DSGA e controfirmati dal personale scolastico interessato (esempio nomine, incarichi, 

disposizione di servizio) 

 archiviazione della posta nel relativo titolario; 

 stampa periodica (almeno ogni mese) del registro di protocollo e sua rilegatura a fine anno. 

 collaborazione con ufficio personale; 

 Tenuta registro del lavoro straordinario personale ATA; il lavoro straordinario del personale ATA (C.C.S.S e 

AA.A.A) devono essere debitamente autorizzato dal DS o DSGA; le ore di lavoro straordinario vanno caricare 

su appositi file excel il giorno successivo; Solo in casi eccezionali il lavoro straordinario può essere riconosciuto 

successivamente dal DSGA o dal DS 

 Consegna al personale ATA quadro mensile dei crediti e debiti orari; 

 convocazioni del Consiglio di Istituto, Giunta esecutiva, collegio docenti e altri organi collegiali; 

 distribuzione e diffusione della posta protocollata e delle circolari interne, nonché affissione agli albi fisici delle 

comunicazioni interne e dei relativi atti da pubblicare - attività OO.CC. Elezioni, bandi interni personale docente 

ed ATA 

 Attivazione procedure previste in caso di sciopero e/o assemblee sindacali e adempimenti ad esso collegati (es. 

mailto:giuliosalzillo@mail.com
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rilevazione sciopero) 

 comunicazioni al Comune nonché alla ditta incaricata della manutenzione degli edifici scolastici 

 Gestione e tenuta degli atti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE 2016/679 – 

Nomina DPO–RPD  

 Trasmissione dati al DPO/RPD per la predisposizione dei seguenti atti: 

a) nomina del titolare del trattamento dati, del responsabile e degli incaricati,  

b) registro trattamenti del titolare,  

c) analisi dei rischi,  

e) organigramma 

f) informativa agli alunni, al personale ad Argo, al Miur; 

 Gestione e tenuta degli atti relativi alla Sicurezza;   

 Collaborazione con il DS e DSGA per l’esperimento delle procedure relative a pratiche di ordine 

amministrativo-contabile non contemplate nella suindicata elencazione. 

 tenuta delle distinte postali e rapporti con l’Ufficio Postale (con collaborazione Coll. Scol. addetti) 

 controllo del resoconto mensile spese postali; 

 

AVVERTENZE E RESPONSABILITA’ 

- L’ assistente amministrativo, che si occuperà di tutti i procedimenti suddetti, nonché tutti gli altri in assenza di 

colleghi/e, è ritenuto  responsabile dei compiti  ad esso attribuiti nonché, della mancata osservanza dei termini di 

scadenza degli adempimenti. 

- Particolare cura dovrà essere assicurata nel trattamento ed archiviazione dei “dati sensibili” ai sensi della Legge 

675/96 ed in conformità degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 e della Circolare AgID 

n. 2/2017 

 

Si raccomanda un’attenta lettura della documentazione da protocollare, in quanto non vanno protocollati tutti gli atti, 

come indicato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice amministrazione digitale).  

In particolare si richiede all’assistente amministrativo di provvedere alla protocollazione di file in formato digitale; in 

caso di documento cartaceo, si richiede la sua relativa scansione e protocollazione. 

 

 

 

SEGRETERIA ALUNNI 

Assistente Amministrativo: Vitale Salvatore 

 

 Cura e gestione della vita scolastica degli alunni e relative certificazioni riguardo a iscrizioni, frequenza, 

formazione classi, trasferimento, infortuni, tasse scolastiche, esoneri, scrutini, pagelle e tabelloni, esami, diplomi 

ecc. 

 Gestione dell’archivio personale degli alunni (sia attuale, sia pregresso); 

 Carico / scarico registro diplomi 

 assenze degli alunni; 

 Compilazione statistiche; 

 Cura dei rapporti Scuola-Famiglia; 
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 Rapporti con Scuole, Università e altre Enti quali I.N.A.I.L. e impresa di Assicurazione 

 Informatizzazione di scrutini, pagelle, tabelloni, esami e diplomi; 

 Elezioni organi collegiali; 

 Gestione degli infortuni degli allievi e del personale scolastico: assicurazione, denunce all’INAIL e all’autorità 

di pubblica sicurezza; 

 Sussidi e borse di studio, 

 Adempimenti relativi all’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione; 

 Monitoraggi richiesti da MIUR-USP-USR - INVALSI-PROVINCIA-COMUNE ecc. 

 Collaborazione con il DS e DSGA per l’esperimento delle procedure relative a pratiche di ordine 

amministrativo-contabile non contemplate nella suindicata elencazione. 

 

AVVERTENZE E RESPONSABILITA’ 

- L’ assistente amministrativo, che si occuperà di tutti i procedimenti suddetti, nonché tutti gli altri in assenza di 

colleghi/e, è ritenuto  responsabile dei compiti  ad esso attribuiti nonché, della mancata osservanza dei termini di 

scadenza degli adempimenti. 

- Particolare cura dovrà essere assicurata nel trattamento ed archiviazione dei “dati sensibili” ai sensi della Legge 

675/96 ed in conformità degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 e della Circolare AgID 

n. 2/2017 

 

 

 

SEGRETERIA CONTABILITÀ -BILANCIO -PATRIMONIO – ATTIVITA’ NEGOZIALE 

Assistente Amministrativo:D’Angelo Maria 
 

 Adempimenti relativi alla fatturazione elettronica; 

 Indice di tempestività dei pagamenti; 

 Compilazione e trasmissione dei Mod. F24 EP  

 Tenuta registro fatture; 

 Adempimenti relativi all'anagrafe tributaria, dichiarazione e trasmissione IRAP, C.U. e modelli 770. 

 Gestione fiscale: trasmissione compensi accessori fuori sistema  

 Rapporti col USP e Ragioneria Territoriale dello stato relativi all’ area assegnata. 

 Tenuta del registro delle determine del Dirigente scolastico 

 Predisposizione contratti acquisto beni/servizi e forniture 

 Tenuta del registro del conto corrente postale. 

 Rapporti con l’INPS. 

 Elaborazione e trasmissione UIEMES (DMA ed EMENS) qualora fosse necessario per compensi accessori fuori 

sistema liquidati con fondi della scuola al personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato 

 Richiesta CIG e DURC –sia nella fase antecedente il bando di gara sia nella fase di contrattualizzazione e/o 

liquidazione fattura tenendo conto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 AVCPASS 

 Interventi sostitutivi; 

 Richiesta operatori economici di Dichiarazioni sostitutive e dichiarazione sui flussi finanziari e altri 

adempimenti previsti dalla normativa sul codice degli appalti 
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 VERIFICA EQUITALIA per pagamenti di  importo superiore ad € 5.000,00 

 Scambio dell’informativa sul trattamento dei dati con le ditte fornitrici, ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 196/03. 

 Tenuta e gestione registro albo fornitori 

 Alla tenuta dei registri dell’inventario di 1^ - 2^ e 3 categoria; 

 Assunzione in carico nell’inventario dei beni acquistati; i beni vanno inventariati al momento del pagamento 

delle fatture, o comunque non oltre le 24 ore successive 

 Predisposizione dei verbali di sub-consegna dei beni 

 Allo scarico del materiale dichiarato obsoleto, fuori uso o rubato, secondo quanto previsto dal D.I 129/2018 

 Collaborazione con il DS e DSGA per l’esperimento delle procedure relative a pratiche di ordine 

amministrativo-contabile non contemplate nella suindicata elencazione; 

 Gestione istruttoria stipula di contratti di acquisto di beni e servizi  ai sensi del Tit V del D.I.  n. 129 del 

28/08/2018 con conseguente gestione del magazzino. 

 Predisposizione di convenzioni, di contratti di prestazione d’opera intellettuale con aziende, enti, esperti esterni.  

 Ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.Anel rispetto  del D. Lgs 

129/2018, Tit. V – art. 43 commi 7-8-9-10 

 Istruttoria e gestione delle procedure di gara su MEPA per acquisto di beni e servizi; 

 Tenuta registro di facile consumo e collaborazione con il collaboratore scolastico preposto alla gestione del 

magazzino; 

 emissione di buoni d’ordine 

 richiesta di certificazione antimafia quando prevista. 

 Alla formulazione dei prospetti comparativi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di istituto  

 Al ricevimento e controllo delle merci, alla distribuzione del materiale al personale. 

 Alla redazione dei verbali di collaudo per i materiali inventariabili. 

 Alla ricognizione dei beni inventariati all’atto della riconsegna da parte dei docenti sub-consegnatari, individuati 

dal dirigente, a cui ad inizio anno scolastico il DSGA ha provveduto a consegnarli con regolare passaggio di 

consegne, conservando agli atti sia il processo verbale inerente alla consegna che quello della riconsegna.  

 Istruttoria e gestione delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi relativi alle visite guidate ed ai viaggi 

d’istruzione previsti nell’ambito dei progetti PTOF e stipula delle relative convenzioni;  

 Inoltre avrà il compito di curare la gestione delle competenze accessorie a carico del FIS da retribuire mediante 

il cedolino unico. 

 Collaborazione con il DSGA nella gestione del Programma Annuale, delle variazioni, del Conto Consuntivo, 

degli impegni, liquidazioni e pagamenti delle spese, degli accertamenti e riscossioni delle entrate.  

 Collaborazione con il DS e DSGA per l’esperimento delle procedure relative a pratiche di ordine 

amministrativo-contabile  non contemplate nella suindicata elencazione. 

 Assemblee sindacali: ricezione domande di partecipazione alle assemblee sindacali da parte del personale 

scolastico; cura del registro delle ore di partecipazione del personale scolastico alle assemblee sindacali 

 Permessi sindacali: ricezione domande relative ai permessi sindacali da parte degli aventi diritto; cura del 

registro delle ore relative ai permessi sindacali da parte degli aventi diritto 

 Anagrafe delle prestazioni – caricamento del contratto sull’apposita piattaforma; 

 Visite fiscali in collaborazione con gli altri assistenti amministrativi 
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11- COLLABORAZIONI TRA UFFICI DI DIVERSO SETTORE 

Ferme restando le specificità delle attività assegnate ai singoli operatori amministrativi di settore, per le quali gli stessi 

sono operativamente responsabili, e tenuto conto delle capacità ed esperienze professionali acquisite, vengono stabilite le 

seguenti collaborazioni tra settori diversi: 

- Nei casi di maggior carico nell’area alunni, l’A.A. D’Angelo provvederà a supportare e collaborare con l’AA 

Vitale 

- Nei casi di assenza dell’AA. Russo Raucci, la sostituzione avverrà in ordine alfabetico di seguito specificato: 

1. D’angelo 

2. Coscia 

3. Valoroso 

4. Vitale 

- Nei casi di maggior carico nell’area personale l’AA D’Angelo procederà a supportare e collaborare con gli 

assistenti amministrativi dell’area personale. 

- Nei casi di maggior carico nell’area contabile, l’AA Coscia e Vitale, secondo una turnazione periodica, 

procederanno a supportare e collaborare con l’AA D’Angelo 

 

 

 

SEZ. III 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 

 

12- SERVIZI AUSILIARI 

 

Dal corrente anno scolastico, secondo quanto previsto dalle tabelle organiche, i collaboratori scolastici assegnati 

all’istituto, sono 17 unità di cui 15 in organico di diritto e n. 2 in organico di fatto. Per l’assegnazione del personale alle 

varie mansioni si è tenuto conto sia delle propensioni personali, della condizione fisica, nonché delle abilità acquisite 

oltre che della necessità di coprire tutte le esigenze che il funzionamento complessivo quotidiano della scuola richiede.  

Occorre precisare che ad oggi la CS Viciglione Pasqualina risulta assente; per tal motivo, nel Piano di Lavoro risulterà la 

Collaboratrice Scolastica nominata come supplente, ovvero la Sig.ra Musica; al momento del rientro della CS titolare, si 

provvederà all’integrazione del presente piano, con eventuali modifiche laddove necessarie. 

Nonostante la fine dello stato di emergenza epidemiologica dovuta al Covid 19, i Collaboratori Scolastici provvederanno 

in egual modo alla pulizia dei locali e dei servizi igienici per evitare contagi, e assicureranno la vigilanza sugli alunni e 

l’utenza, facendo rispettare le regole (distanziamento sociale, mascherine, disinfettante ecc.), secondo norme emanate 

dai vari DPCM per salvaguardare l’incolumità di tutti.   

 

 

13- ORGANIZZAZIONE DEI COMPITI ED ASSEGNAZIONE ALLE RISPETTIVE SEDI 

 

I collaboratori scolastici sono assegnati ai seguenti plessi con i rispettivi reparti per il servizio di accoglienza, vigilanza e 
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pulizia: 

 

 

 

 

PIANO TERRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DI NARDO 
MICHELE 

ORARIO 
SERVIZIO 7:30 - 

14:42 

VIGILANZA PIANO TERRA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

ACCOGLIENZA/SUPPORTO 
BAMBINI 
INGRESSO/USCITA VIA 
TAGLIAMENTO N. 4 

APERTURA E CHIUSURA CANCELLI VIA TAGLIAMENTO 6. IN PARTICOLARE DEVONO ESSERE APERTI IN 
OCCASIONE DEL CAMBIO ORA, OVVERO 10 MINUTI PRIMA E 20 MINUTI DOPO IL SUONO DELLA 

CAMPANELLA DELLA SCUOLA SECONDARIA. APERTURA CANCELLI VIA CLANIO, DALLE ORE 7:30 ALLE 
ORE 08:20 E DALLE ORE 13:30 ALLE ORE 14:30 

 

 

 

 

 

 

RICCIARDI 
GIUSEPPINA 

ORARIO 
SERVIZIO 

7:48 - 15:00 

PULIZIA AULE N. 2 - 
4 - 7 

PULIZIA CORRIDOIO 
E SCALE IN 

CORRISPONDENZA 
DELLE CLASSI 
ASSEGNATE 

PULIZIA LABORATORIO 
SCIENTIFICO 

assistenza 
alunni 

diversamente 
abili - titolare 

art. 7  

VIGILANZA 
PIANO 
TERRA 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 

PULIZIA AULA 
PROFESSORI 

PULIZIA BAGNO 
MASCHILE 

ACCOGLIENZA/SUPPORTO 
BAMBINI 
INGRESSO/USCITA VIA 
TAGLIAMENTO N. 4 

Addetto 
antincendio 
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DE VITA 
ORSOLA 

ORARIO 
SERVIZIO 

7:30 - 14:42 

PULIZIA AULE N. 1 3 
5  

PULIZIA CORRIDOIO 
E SCALE IN 

CORRISPONDENZA 
DELLE CLASSI 
ASSEGNATE 

PULIZIA LABORATORIO 
ARTE 

operatore BLSD 
VIGILANZA 

PIANO 
TERRA 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 

PULIZIA AULA 
PIANOFORTE 

PULIZIA BAGNO 
FEMMINILE 

ACCOGLIENZA/SUPPORTO 
BAMBINI 
INGRESSO/USCITA VIA 
TAGLIAMENTO N. 4 

 

 

 

 

PRIMO PIANO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RONDELLO 
GIUSEPPINA 

ORARIO 
SERVIZIO 7:48 - 

15:00 

PULIZIA AULE N. 12 13 14 
15 

PULIZIA BAGNO 
FEMMINILE 

PULIZIA BAGNO DOCENTI 
MASCHILI PRIMO PIANO 
DAL 1° AL 15° GIORNO DI 

OGNI MESE 
VIGILANZA 

PRIMO PIANO 
SCUOLA 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

PULIZIA CORRIDOIO E 
SCALE IN 

CORRISPONDENZA DELLE 
CLASSI ASSEGNATE 

PULIZIA LABORATORIO 
STEM 
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PICCIRILLO 
FILOMENA 

ORARIO 
SERVIZIO 7:48 - 

15:00 

PULIZIA AULE N. 8 9 10 
11 

PULIZIA BAGNO 
MASCHILE 

PULIZIA BAGNO DOCENTI 
FEMMINILI PRIMO PIANO 
DAL 1° AL 15° GIORNO DI 

OGNI MESE 

VIGILANZA 
PRIMO PIANO 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

PULIZIA CORRIDOIO E 
SCALE IN 

CORRISPONDENZA DELLE 
CLASSI ASSEGNATE 

PULIZIA LABORATORIO 
MUSICALE 

 

 

 

PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA 

IULIANO 
GIUSEPPE 

ORARIO 
SERVIZIO 7:30 - 

14:42 
PULIZIA AULE N. 1 2 3 4 BAGNO MASCHILE 

ACCOGLIENZA/SUPPORTO 
BAMBINI 
INGRESSO/USCITA VIA 
TAGLIAMENTO N. 2 

VIGILANZA 
PIANO TERRA 

PRIMARIA 
MORO 

PULIZIA CORRIDOIO E 
SCALE IN 

CORRISPONDENZA DELLE 
CLASSI ASSEGNATE 

SALA INFORMATICA OGNI 
LUNEDI 

Addetto antincendio 
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IODICE 
CAROLINA 

ORARIO 
SERVIZIO 7:48 - 

15:00 
PULIZIA AULE N.  5 6 7 8 BAGNO FEMMINILE 

ACCOGLIENZA/SUPPORTO 
BAMBINI 

INGRESSO/USCITA VIA 
TAGLIAMENTO N. 2 

VIGILANZA 
PIANO TERRA 

PRIMARIA 
MORO 

PULIZIA CORRIDOIO E 
SCALE IN 

CORRISPONDENZA DELLE 
CLASSI ASSEGNATE 

SALA INFORMATICA OGNI 
MARTEDI 

 

 

 

 

PRIMO PIANO SCUOLA PRIMARIA 

DE SIMONE 
MICHELE 

ORARIO 
SERVIZIO 7:48 - 

15:00 

PULIZIA AULE N.  12 13 
14 15 

BAGNO MASCHILE 

PULIZIA BAGNO DOCENTI 
MASCHILI PRIMO PIANO 

DAL 16° AL 31° GIORNO DI 
OGNI MESE 

VIGILANZA 
PRIMO PIANO 

PRIMARIA 
MORO 

PULIZIA CORRIDOIO E 
SCALE IN 

CORRISPONDENZA DELLE 
CLASSI ASSEGNATE 

SALA INFORMATICA OGNI 
MERCOLADI 

ACCOGLIENZA/SUPPORTO 
BAMBINI 
INGRESSO/USCITA VIA 
CLANIO 
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DE IULIO 
DEBORA 

ORARIO 
SERVIZIO 7:48 - 

15:00 

PULIZIA AULE N.  16 17 
18 19 

BAGNO FEMMINILE 

PULIZIA BAGNO DOCENTI 
FEMMINILI PRIMO PIANO 
PULIZIA BAGNO DOCENTI 
MASCHILI PRIMO PIANO 

DAL 16° AL 31° GIORNO DI 
OGNI MESE 

VIGILANZA 
PRIMO PIANO 

PRIMARIA 
MORO 

PULIZIA CORRIDOIO E 
SCALE IN 

CORRISPONDENZA DELLE 
CLASSI ASSEGNATE 

SALA INFORMATICA OGNI 
GIOVEDI 

ADDETTA AL PRIMO 
SOCCORSO 

 

 

VICIGLIONE 
PASQUALINA 

ORARIO SERVIZIO 7:48 
- 15:00 

ENTRATA/USCITA PRIMARIA. IN PARTICOLARE DOVRÀ COLLABORARE CON I 
COLLEGHI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'INGRESSO E L'USCITA DI VIA 

CLANIO  

VIGILANZA PALESTRA SOLO IN OCCASIONE IN CUI ESSA VIENE 
UTILIZZATA DALLE DOCENTI. NEL CASO IN CUI LA PALESTRA NON 

VIENE UTILIZZATA, LA C.S. PROVVEDERA' ALLA SORVEGLIANZA PRESSO 
PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA 

 

SONO PREVISTI TURNI POMERIDIANI SECONDO UN CALENDARIO MENSILE, CHE PREVEDE ATTIVITÀ 

LAVORATIVA DALLE ORE 11:18 ALLE ORE 18:30. IL COLLABORATORE IMPEGNATO DURANTE IL 

TURNO POMERIDIANO AVRÀ L'ONERE DI PROVVEDERE ALLE SEGUENTI PULIZIE:  

- PULIZIE AULE INTERESSATE PER LO STRUMENTO MUSICALE  

- PULIZIA SEGRETERIE 

- PRESIDENZA  

- AULA INFORMATICA  

- BIBLIOTECA  

- BAGNO PERSONALE SCOLASTICO MASCHILE E FEMMINILE PIANO TERRA  

 

 

TURNAZIONI POMERIDIANE 
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NEL CASO IN CUI IL COLLABORATORE SCOLASTICO E' IMPEGNATO NEL TURNO POMERIDIANO O RISULTI ASSENTE, VI 
SARA' UN COLLABORATORE CHE SVOLGERA' LE SEGUENTI MANSIONI 

C.S. IMPEGNATO NEL TURNO 
POMERIDIANO O ASSENTE C.S. da impiegare NOTE 

DE SIMONE VICIGLIONE 

la CS provvederà all'apertura dei 
cancelli di Via Clanio per l'ingresso degli 
alunni 

IODICE VICIGLIONE 

la CS provvederà all'apertura dei 
cancelli di Via Tagliamento per 
l'ingresso degli alunni 

IULIANO IODICE e VICIGLIONE 

le CCSS provvederanno all'apertura dei 
cancelli di Via Tagliamento per 
l'ingresso degli alunni. In tale occasione 
la Sig.ra Iodice Svolgerà lavoro dalle ore 
7:30 

DI NARDO RICCIARDI 

la CS provvederà all'apertura dei 
cancelli di via tagliamento 6 nelle ore 
stabilite; presterà servizio dalle ore 7:30 
per 7 ore e 12 minuti 

 

INFINE SONO PREVISTE DELLE TURNAZIONI PER LE PULIZIE APPROFONDITE DEL SALONE E DEI 

LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE: 

 

PULIZIA SALONE  

GIORNO C.C.S.S. INTERESSATI 

LUNEDÌ IULIANO RONDELLO DE VITA DE IULIO 

VENERDÌ IODICE PICCIRILLO RICCIARDI DE SIMONE 

 

 

PULIZIA APPROFONDITA LOCALI AMMINISTRAZIONE 

GIORNO C.C.S.S. INTERESSATI 

MARTEDÌ IULIANO RONDELLO DE VITA DE IULIO 

GIOVEDÌ IODICE PICCIRILLO RICCIARDI DE SIMONE 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ALDO MORO” 
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria 

Scuola Secondaria I grado ad indirizzo musicale 

ViaTagliamento,4-81025MARCIANISE(CE) –AmbitoTerritorialeCaserta7 
Codice Meccanografico: CEIC8AS009 CodiceFiscale:93086030611 
CONTATTI: Tel./FaxSegr.0823635261Tel.DirigenteScolastico0823516047Tel.DSGA0823823559 

2

7 
E-mail:ceic8as009@istruzione.it PECceic8as009@pec.istruzione.itSitoWeb:www.icmoromarcianise.edu.it 

 

 

 

 

PLESSO PISACANE 
Cognome Orario Mansioni     Note 

OLIVA 

MARIANGELA 

ORARIO 
SERVIZIO 7:30 - 

14:42 
1 B - 1E - 1A - 5A  

BAGNI DOCENTI 

E ALUNNI 

FEMMINILI  

pulizia 

CORRIDOIO, 

ATRIO, sala 

docenti e scale , 

SALA 

INFORMATICA- 

accensione 

sanificatori in tutte 

le aule 

addetta primo soccorso e 

operatore BLSD 

CECERE 

ANDREA 

ORARIO 
SERVIZIO 7:30 - 

14:42 

3A - 4A - 2 A - 2 E 

SCUOLA MEDIA 

BAGNI DOCENTI 

E ALUNNI 

MASCHILI 

  

 

 

PLESSO PINTO 

I COLLABORATORI DEL PLESSO PINTO, SVOLGONO ATTIVITA' LAVORATIVA A SETTIMANE ALTERNE, 

PREVEDENDO PERTANTO UN TURNO ANTIMERIDIANO (DALLE 7:30 ALLE 14:42) E UN TURNO POMERIDIANO 

(DALLE  10:18 ALLE 17:30). AL FINE DI GARANTIRE UNA PULIZIA GENERALE DELLA SCUOLA, IL 

COLLABORATORE DEL TURNO ANTIMERIDIANO, PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI HA IL DOVERE DI PULIRE 

BAGNI CORRIDOIO ED AULE. TALE ATTIVITA' DEVE ESSERE RIPETUTA DAL COLLABORATORE CHE SVOLGE 

ATTIVITA' LAVORATIVA DEL TURNO POMERIDIANO. PERTANTO TALI LOCALI DEVONO ESSERE PULITI ALMENO 

DUE VOLTE A GIORNO 

Cognome Mansioni     Note 

IOVINELLA 

FILOMENA 

pulizia delle sezioni 

A e B 
BAGNII FEMMINILI  

CORRIDOIO. ATRIO - 

SALA REFEZIONE 

 accensione sanificatori in tutte 

le aule 

PEZZELLA 

RAFFAELE 

Pulizia delle sezioni 

C 

BAGNII FEMMINILI 

MASCHILI 

 accensione sanificatori in tutte 

le aule 

 

 

 

PLESSO NERUDA 
I COLLABORATORI DEL PLESSO NERUDA, SVOLGONO ATTIVITA' LAVORATIVA SECONDO UNA 

TURNAZIONE ORGANIZZATA OGNI 2 GIORNI, PREVEDENDO N. 1 UNITA' NEL TURNO ANTIMERIDIANO 

(DALLE 7:30 ALLE 14:42) E N. 2 UNITA' NEL TURNO POMERIDIANO (DALLE  10:28 ALLE 17:40). AL FINE 

DI GARANTIRE UNA PULIZIA GENERALE DELLA SCUOLA, IL COLLABORATORE DEL TURNO 

ANTIMERIDIANO, PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI HA IL DOVERE DI PULIRE BAGNI E 

CORRIDOI.HA INOLTRE IL DOVERE DI APRIRE TUTTE LE PORTE E FINESTRE PER GARANTIRE LA 

CIRCOLAZIONE DELL'ARIA.  I COLLABORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL TURNO 
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POMERIDIANO HANNO IL COMPITO DI PULIRE BAGNI, CORRIDOI ED AULE PRIMA DI PROCEDERE 

ALLA CHIUSURA DELLA SCUOLA 

TURNO 
COLL. 

SCOL. 
ORARIO Mansioni Note 

TURNO 1 

GOLINO 

FILOMENA 
MATTINA 

APERTURA DI TUTTE LE 

PORTE E FINESTRE, 

CONTROLLO DI TUTTE LE 

AULE E PULIZIA 

GENERALE IN CASO DI 

RESIDUI DEL GIORNO 

PRECEDENTE 

PULIZIA ATRIO - 

CORRIDOI - BAGNI 

PERSONALE- AULA 

COVID - SGABUZZINO - 

accensione sanificatori in 

tutte le aule 

TALI PULIZIE 

VANNO FATTE 

PRIMA 

DELL'INGRESSO 

DEGLI ALUNNI E 

AL TERMINE DEL 

PROPRIO TURNO 

DELLE 

CURTI 

FILOMENA 

POMERIGGIO SEZ.  H - C - E - G  
PULIZIA BAGNO 

ALUNNI DONNE 
  

CORSALE 

MIRIAM 
POMERIGGIO SEZ. D- A -F- B 

PULIZIA BAGNO 

ALUNNI MASCHI 
  

      

TURNO 
COLL. 

SCOL. 
ORARIO Mansioni Note 

TURNO 2 

DELLE 

CURTI 

FILOMENA 

MATTINA 

APERTURA DI TUTTE LE 

PORTE E FINESTRE, 

CONTROLLO DI TUTTE LE 

AULE E PULIZIA 

GENERALE IN CASO DI 

RESIDUI DEL GIORNO 

PRECEDENTE 

PULIZIA ATRIO - 

CORRIDOI - BAGNI 

PERSONALE- AULA 

COVID - SGABUZZINO - 

accensione sanificatori in 

tutte le aule 

TALI PULIZIE 

VANNO FATTE 

PRIMA 

DELL'INGRESSO 

DEGLI ALUNNI E 

AL TERMINE DEL 

PROPRIO TURNO 

GOLINO 

FILOMENA 
POMERIGGIO SEZ.  H - C - E - G  

PULIZIA BAGNO 

ALUNNI MASCHI 
  

CORSALE 

MIRIAM 
POMERIGGIO SEZ. D- A -F- B 

PULIZIA BAGNO 

ALUNNI DONNE 
  

 

 

 

Periodicità delle pulizie 

 

ATTIVITÀ FREQUENZA 

Sanificazione delle tazze WC e orinatoi, contenitore 

degli scopini WC e zone adiacenti a servizio 

deidiscenti. 
DUE VOLTE AL GIORNO 
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Ripristino del materiale di consumodeiserviziigienici 

(sapone, carta igienica, ecc.) 

Pulizia e sanificazione a fondodeiserviziigienici, 

lavaggio e asciugaturadeglispecchi (laddovepresenti), 

delleattrezzature a usocollettivo, dellerubinetterie e 

delle zone adiacenti, deidistributori di gel, sapone e 

carta. 

 

 

 

 

 

 

 

OGNI GIORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGNI GIORNO 

 

 

 

 

 

 

Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia) 

Pulizia di interruttorielettrici, maniglie, o comunque 

tutti I punti che vengono maggiormente toccati. 

Pulizia palestra, pulizia e disinfezione delle attrezzature 

delle palestre 

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano 

nelle aule banchi, sedie, cattedra, attaccapanni. 

Pulizia di monitor interattivo, LIM e lavagneclassiche 

Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-

carte e dei diversi contenitori porta rifiuti; raccolta 

deirifiuti e trasporto verso ipunti di raccolta. 

Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei 

corridoi, della palestra comprese scale, pianerottoli e 

serviziigienici 
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Pulizia di corrimani e ringhiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGNI GIORNO 

Pulizia delle machine utilizzate nei laboratori 

Pulizia e sanificazionedellaportineria 

Pulizia di attrezzaturaludicaesterna e interna 

Lavaggio a fondodeipavimenti con disinfettante 

Pulizia e disinfezione di tuttiitavoli e sediedellemense, 

nonchédeiripiani di lavoro 

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a 

vetri e sportelli. 

DUE VOLTE A SETTIMANA 

Spolverodeimonitoridei computer nell’aula di 

informatica. 

Puliziadeicortili e delleareeesterne 

Spolveratura di tutte le superficiorizzontali 

(compreseeventualiragnatele a soffitto) 

Rimozione di polvere e ragnateledallepareti e 

daisoffitti. 
UNA VOLTA A SETTIMANA 
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Puliziadeivetrideicorridoi 

Puliziadellespaziesterni ed aree Verdi 

Puliziadellebacheche 

DUE VOLTE A MESE 

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. 

Pulizia di strumentimusicali 

Pulizia di porte, cancelli e portoni. 

Puliziadeivetriesternidellefinestre e davanzalidelleaule, 

degliuffici 

Pulizia tappeti e tende 

UNA VOLTA A MESE 

Pulizia a fondodellescaffalaturedellabiblioteca e 

dell’archivio 

 

 

14- DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI SU PULIZIA E 

VIGILANZA 

 

VIGILANZA  

1. I collaboratori scolastici sono responsabili sia sotto il profilo civile che penale dei danni che accadono a terzi (alunni e 
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persone) per mancata vigilanza. Essi, quindi, sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nel reparto di 

competenza secondo le mansioni loro assegnate e a vigilare attentamente gli alunni fuori dalle aule e nelle stesse aule, 

laboratori e spazi comuni quando manca temporaneamente l’insegnante.  

2. Per nessun motivo devono essere abbandonati i reparti assegnati, a meno di non essere chiamati dal Dirigente 

scolastico, dal Direttore Amministrativo, dall’Ufficio di Segreteria o per altri motivi di servizio a cui devono rispondere 

personalmente.  

3. I collaboratori scolastici si assicurano che le finestre, le porte siano chiusi. Si raccomanda di fare particolare 

attenzione alla chiusura dei laboratori.  

4. I collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare le classi durante brevi assenze o ritardi degli insegnanti che vanno 

prontamente segnalati al Dirigente scolastico. 

 5. I collaboratori scolastici sono a disposizione degli insegnanti, in ogni reparto e per ogni evenienza relativa all’attività 

didattica e per eventuali emergenze. 

6. Il personale tutto e in particolare quello a ciò incaricato, segnala al direttore amministrativo eventuali rotture di 

mobili, suppellettili, macchine ecc., in modo che sia facilmente individuabile il responsabile e si possa intervenire per la 

manutenzione; tutti devono vigilare affinché il patrimonio della scuola sia conservato in modo efficiente.  

7. I collaboratori scolastici sono responsabili della presenza di estranei all’interno della scuola oltre gli orari di apertura 

al pubblico. Sono, pertanto, tenuti a chiedere l’identificazione della persona sconosciuta prima che entri nei locali 

scolastici. A tale proposito saranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori e sugli eventi e manifestazioni che 

coinvolgono utenza esterna.  

8. Il personale ausiliario è responsabile di ogni danno eventualmente arrecato al patrimonio della scuola a causa di 

trascuratezza, dimenticanza, incuria o scarsa diligenza.  

PULIZIA  

1. I prodotti di pulizia devono essere conservati in luogo chiuso con chiusura a chiave. Il materiale in fase di esaurimento 

deve essere tempestivamente segnalato in segreteria all’assistente amministrativo addetto agli acquisti che provvederà a 

rifornire le scorte di magazzino. I prodotti devono essere tenuti sotto controllo anche in fase di utilizzo e per nessuna 

ragione devono essere lasciati incustoditi o a portata di mano degli alunni.  

2. I collaboratori scolastici si assicureranno che i bagni siano sempre dotati di carta igienica, salviette o carta 

asciugamano e sapone.  

3. Adottano le misure precauzionali di sicurezza.  

4. Tutto il personale collaboratore scolastico e in particolare gli addetti al front-office di portineria e centralino debbono 

dare informazione con competenza e cordialità; ponendosi in ascolto del pubblico e delle istanze.  

5. Al termine del turno pomeridiano bisogna controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:  

a. che tutte le luci siano spente (escluse quelle notturne di servizio);  

b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;  

c. che siano chiuse le porte delle aule e le finestre della scuola;  

d. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;  

e. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;  

6 Fare attenzione a non appoggiare mai nulla sulle scale o a non abbandonare oggetti nei luoghi di passaggio (scopa, 

palette, aspirapolvere con cavo, ecc…).  

7 Controllare che le apparecchiature elettriche e i relativi spinotti siano in buono stato. Segnalare immediatamente al 

Preposto alla Sicurezza del rispettivo plesso cavi e prese oggetto di logorio o situazioni ritenute pericolose.  

8 Leggere attentamente l’etichetta riportata sui contenitori originali dei prodotti e le istruzioni per l’uso.  

9 Custodire con cura le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.  

10 Non mescolare prodotti diversi né gettare sul pavimento lavato con un prodotto (es. sapone liquido) altro tipo di 

prodotto (es. varichina). 
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11 Utilizzare sempre dispositivi di protezione personale (come guanti, creme barriera, calzature, camici, mascherine) 

adeguati al tipo di sostanza.  

12 Per i lavori in quota (es. lavaggio vetri) non utilizzare sedie o mezzi di fortuna ma esclusivamente i bastoni 

telescopici.  

13 Eliminare ogni possibile fonte di innesco di incendio (fiamme, scintille, punti caldi). E’ severamente vietato fumare 

all’interno di tutti i locali scolastici. 

14 Verificare la funzionalità delle uscite di emergenza.  

15 Si ricorda che, durante le lezioni, i collaboratori scolastici non devono ostacolare od intralciare il lavoro della 

docenza: entreranno in classe soltanto se chiamati dai docenti oppure per comunicare messaggi urgenti o per raccogliere 

dati mensa od altro tipo di dati, per lo stretto tempo necessario. 

 

 

15- DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI. 

Preliminarmente si rammenta che le ferie vengono concesse nel rispetto del C.C.N.L. del 29.11.2007 e CCNL 

19/04/2018; le ferie durante il periodo di attività didattica vengono concesse, comunque, se presente tutto il personale in 

organico e compatibilmente con le esigenze di servizio, previa presentazione della richiesta, a cura del dipendente, con 

almeno 3 giorni di preavviso . 

 Tutti i collaboratori scolastici sono funzionali, all’interno della scuola, per quanto attiene ai servizi  amministrativi. 

 Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro personale 

responsabilità; 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, nonché eventuali atti di 

danneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti di aule, laboratori, servizi e locali ad opera degli allievi. 

 Tutti i collaboratori scolastici dovranno indossare durante l’orario di servizio l’abbigliamento e le calzature idonee al 

servizio. 

 In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario del presente ordine (assenza per malattia breve, 

permessi, ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere alle funzioni del dipendente assente senza formalismi in 

collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e /o piano. Per periodi più lunghi di assenza saranno 

impartite direttive specifiche dal D.S.G.A. o dal suo sostituto; in caso di particolare necessità è possibile anche il 

temporaneo spostamento all’interno della sede dell’istituto. 

 Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di autorizzazione. 

 Eventuali permessi orari vanno richiesti per iscritto almeno un giorno prima al D.S.G.A. o al suo sostituto. 

 Eventuali prestazioni di lavoro straordinario (da recuperare o da remunerare) dovranno essere preventivamente 

autorizzate dal D.S.G.A; solo in casi eccezionali e per esigenze di servizio il lavoro straordinario può essere 

riconosciuto il giorno successivo, previa comunicazione tempestiva al DSGA circa l’esigenza maturata e l’entità del 

lavoro straordinario da richiedere. 

 

 Durante lo svolgimento delle attività didattiche, non è prevista la concessione di ferie; eventuali richieste, da 

presentare almeno tre giorni prima al D.S.G.A., potranno essere accolte solo in casi eccezionali e concesse dallo 

stesso su delega del Dirigente Scolastico. 

 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”. 

 Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed alle mansioni specifiche del  proprio profilo di 

appartenenza con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori ed personale docente. 
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16- ORARIO DI SERVIZIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici effettueranno il seguente orario di servizio: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  E PRIMARIA “MORO"  

 

Orario antimeridiano dalle 7.30 alle 14:42 dal lunedì al venerdì per n. 3 unità  

Orario antimeridiano dalle 7:48 alle 15,00 dal lunedì al venerdì per le restanti unità 

 

Orario flessibile dalle 11,18 alle 18,30dal lunedì al venerdì per 1 unità a rotazione seguendo l’ordine alfabetico e 

secondo il calendario che verrà redatto mensilmente 

 

Le ore di straordinario eventualmente accumulate ed autorizzate ogni settimana saranno recuperate durante i 

periodi di sospensione delle attività didattiche. 

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

Il ricevimento del pubblico si effettua da parte dell’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) secondo il seguente 

orario: 

 

TIPO DI UTENZA GIORNI ORARIO 

ANTIMERIDIANO 

ORARIO 

POMERIDIANO 

UTENZA ESTERNA   Martedì 10:30 – 12:30  

UTENZA INTERNA Mercoledì 12:00 – 13:00  

UTENZA ESTERNA Giovedì  15,30 – 17,30 

UTENZA INTERNA Venerdì 12:00 – 13:00  

 

ORARIO DI SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA “PISACANE” 

 

  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

Oliva 

Mariangela 
7.30:14:42 7.30:14:42 7.30:14:42 7.30:14:42 7.30:14:42 

Cecere Andrea 7.30:14:42 7.30:14:42 7.30:14:42 7.30:14:42 7.30:14:42 

 

Le ore di straordinario eventualmente accumulate ed autorizzate ogni settimana saranno recuperate durante i 

periodi di sospensione delle attività didattiche. 

 

ORARIO DI SERVIZIO COLL. SCOL. SCUOLA INFANZIA  “PINTO” 
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I Collaboratori del plesso Pinto svolgeranno attività lavorativa suddivisa in due turnazioni:  

Turno antimeridiano: 7:30 – 14:42 

Turno pomeridiano: 10:18 – 17:30 

L’orario si articola a settimane alterne ed andrà in vigore con l’inizio del servizio mensa 

In caso di sospensione delle attività didattiche, i collaboratori scolastici presteranno servizio dalle 7:30 alle 17:42 

 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

IOVINELLA 

FILOMENA 

7:30 – 14:42 

10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 

10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 

10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 

10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 

10:18 – 17:30 

PEZZELLA 

RAFFAELE 

7:30 – 14:42 

10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 

10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 

10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 

10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 

10:18 – 17:30 

 

Le  ore di straordinario eventualmente accumulate ogni settimana saranno recuperate durante i periodi di 

sospensione delle attività didattiche. 

 

ORARIO DI SERVIZIO COLL. SCOL. SCUOLA INFANZIA  “NERUDA” 

 

I Collaboratori del plesso Neruda svolgeranno attività lavorativa suddivisa in due turnazioni:  

Turno antimeridiano: 7:30 – 14:42 

Turno pomeridiano: 10:28 – 17,40 

Le turnazioni sono così ripartite:  

N. 1 collaboratore turno antimeridiano 

N. 2 collaboratori Turno pomeridiano 

Vista la richiesta della CS Corsale di svolgere attività lavorativa pomeridiano, l’orario si articola con una turnazione ogni 

due giorniper le sole 2 unità, ovvero la CS Golino e la CS Delle Curti. Tale turnazione andrà in vigore con l’inizio del 

servizio mensa.  

In caso di sospensione delle attività didattiche, i collaboratori scolastici presteranno servizio dalle 7:30 alle 17:42 

  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

Delle Curti  

Filomena 

7,30 – 14,42 

o 

10:28 – 17,40 

7,30 – 14,42 

o 

10:28 – 17,40 

7,30 – 14,42 

o 

10:28 – 17,40 

7,30 – 14,42 

o 

10:28 – 17,40 

7,30 – 14,42 

o 

10:28 – 17,40 

Golino 

Filomena 

7,30 – 14,42 

o 

10:28 – 17,40 

7,30 – 14,42 

o 

10:28 – 17,40 

7,30 – 14,42 

o 

10:28 – 17,40 

7,30 – 14,42 

o 

10:28 – 17,40 

7,30 – 14,42 

o 

10:28 – 17,40 

Corsale 

Miriam 
10:28 – 17,40 10:28 – 17,40 10:28 – 17,40 10:28 – 17,40 10:28 – 17,40 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ALDO MORO” 
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria 

Scuola Secondaria I grado ad indirizzo musicale 

ViaTagliamento,4-81025MARCIANISE(CE) –AmbitoTerritorialeCaserta7 
Codice Meccanografico: CEIC8AS009 CodiceFiscale:93086030611 
CONTATTI: Tel./FaxSegr.0823635261Tel.DirigenteScolastico0823516047Tel.DSGA0823823559 

3

6 
E-mail:ceic8as009@istruzione.it PECceic8as009@pec.istruzione.itSitoWeb:www.icmoromarcianise.edu.it 

 

 

N.B.. l’ORARIO SI ARTICOLA SECONDO IL CALENDARIO CHE VERRA’ REDATTO MENSILMENTE 

Le ore di straordinario eventualmente accumulate ogni settimana saranno recuperate durante i periodi di 

sospensione delle attività didattiche. 

 

SEZ. IV 

 

 INDIVIDUAZIONE PERSONALE BENEFICIARIO ART. 7 CCNL 2005, 

PROPOSTA ATTRIBUZIONE DI INCARICHI SPECIFICI, INTENSIFICAZIONE 

PRESTAZIONI LAVORATIVE E QUELLE ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO; 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 

 

 

17- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

Tutto il personale A.T.A., a rotazione, in via prioritaria nella scuola di servizio e comunque nell’ambito del Comune, a 

seguito di specifico ordine di servizio e con congruo preavviso, effettuerà eventuali ulteriori rientri pomeridiani per 

attività didattiche e progetti, consigli, riunioni, corsi extrascolastici.  

In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale 

dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo 

di 42 ore per non più di tre settimane previa richiesta dell’interessato.  
Durante i periodi estivi è prevista la prestazione di servizio di non meno di 2 unità di assistenti amministrativi e n.4 

unità di collaboratori scolastici 

 

FLESSIBILITA’ 

La flessibilità è permessa se favorisce e/o non contrasta con le esigenze di servizio 

La flessibilità è concessa al 20% del personale sull’organico di  fatto per ciascun profilo. 

La quota del 20% può essere superata, verificate le esigenze di servizio: 

- per richieste motivate da particolari situazioni personali e/o familiari anche per brevi periodi; 

- per richieste di flessibilità di durata massima fino ad un’ora giornaliera.  

 

18- SOSTITUZIONI IN CASO DI ASSENZE (MALATTIA, PERMESSI RETRIBUITI, ECC.) 
 

In caso di assenza di collaboratori scolastici si procederà alle sostituzioni secondo i criteri indicati. 

Si stabilisce fin da ora che per esigenze di servizio, nel caso le assenze dovessero essere tali da non consentire la 

presenza del numero minimo di personale stabilito, potranno essere revocati ferie e recuperi già concessi in precedenza. 

Del maggior carico di lavoro dovuto ad assenze prolungate di colleghi (non coperte da supplenti), si terrà conto nella 

contrattazione d’Istituto ai fin del riconoscimento dell’intensificazione del lavoro. 

In caso di assenze prolungate e/o contemporanee, il D.S.G.A. valuterà le possibili soluzioni, sentito il personale in 

servizio, eventualmente anche in deroga alle disposizioni qui dettate. 

Naturalmente ferie e recuperi compensativi andranno fruiti cercando di limitare al minimo il disagio dei colleghi in 

servizio. 
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Ferie e permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo nulla osta del DSGA. 

 

19- ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI TENENDO CONTO DELLE POSIZIONI 

ECONOMCHE (artt. 47 e 50 CCNL 29/11/2007. art. 7 CCNL 7/12/2005 e Sequenza 

Contrattuale ATA 25/07/2008 – Art 40 del CCNL 19/04/2018) 

Nel rispetto della vigente normativa, tenuto conto della disponibilità, delle competenze e professionalità individuali, si 

formulano le seguenti proposte per l’a.s. 2022/23, ai fini dell'attribuzione dei sotto indicati Incarichi Specifici per il 

personale amministrativo ed ausiliario, compatibilmente con le risorse economiche comprese nel budget complessivo ad 

hoc attribuito a questa istituzione scolastica. 

Gli incarichi risultano articolati per figure di riferimento e sono finalizzati allo svolgimento di compiti di coordinamento 

di aree e personale o, in misura minore, di compiti particolarmente gravosi o delicati, tra cui assistenza agli alunni H.  

L’attribuzione effettiva degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente. Alcuni obiettivi potranno essere svolti 

anche da più persone che si ripartiranno le ore previste per tale obiettivo. 

La corresponsione del compenso previsto verrà effettuata solo previa certificazione di avvenuta prestazione da parte del 

D.S.G.A e, in ogni caso, solo nei confronti dei dipendenti che abbiano svolto gli incarichi secondo quanto previsto dal 

CCNL. 

Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici è necessario tenere in debito conto il personale destinatario della 

progressione orizzontale ex art. 7 del CC NL 7/12/2005 (ora art. 50, CC NL 29/11/2007), secondo quanto stabilito 

dall’accordo MIUR -OO .SS. del 10/5/2006, dalla Sequenza Contrattuale ATA sottoscritta il 25 luglio 2008, 

dall’Accordo Nazionale del 20/10/2008 e dal CC NI 12/03/2009.  

Il tutto nel rispetto del D.Lgs. 165/01 nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 150/09.  

 

Si precisa che il personale beneficiario della 1a posizione economica dell’Area B può sostituire il D.S.G.A., mentre il 

personale beneficiario della seconda posizione economica dell’Area B è tenutoa  sostituire il D.S.G.A. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Sono destinatari della 1° e 2° posizione economica i seguenti assistenti amministrativi 

 

PROFILO NOMINATIVO INCARICO 

Assistente Amministrativo Vitale Salvatore 1 posizione economia 

Assistente Amministrativo Valoroso Lucrezia 1 posizione economia 

 

 

Di seguito si propongono gli incarichi specifici che il DS, a seguito della contrattazione integrativa di istituto vorrà 

conferire al personale amministrativo:  

 

INCARICHI SPECIFICI 

Supporto coordinamento area personale docente - Coordinamento Assistenza attività 

progettuali - Scuola Primo Grado. Trattamento dei dati personali e sensibili in conformità 

alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 2016/679 e della Circolare AgID n. 

2/2017 - Graduatorie sovrannumerari 

 

Ex Art. 47 c. 2 

ccnl 29/11/07 
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Supporto e coordinamento al personale ATA e attività progettuali. Trattamento dei dati 

personali e sensibili in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 

2016/679 e della Circolare AgID n. 2/2017 Graduatorie sovrannumerari 

 

Ex Art. 47 c. 2 

ccnl 29/11/07 

 

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

Sono titolari dell’art. 7 i seguenti collaboratori scolastici 

 

PROFILO NOMOINATIVO INCARICO 

Collaboratore Scolastico Ricciardi Giuseppina Art. 7 

Collaboratore Scolastico Rondello Giuseppina Art. 7 

 

Di seguito si propongono gli incarichi specifici che il DS, a seguito della contrattazione integrativa di istituto, vorrà 

conferire al personale ausiliario:  

 

INCARICHI SPECIFICI 

Responsabile gestione chiavi dell'edificio, chiusura edificio, Assistere i 

bambini diversamente abili con riguardo soprattutto all’uso dei servizi 

igienici e alla cura dell’igiene personale e durante il servizio mensa, sicurezza 

– Primaria “MORO” 

 

Ex Art. 47 c. 2c.c.n.l.29/11/07  

 

Responsabile gestione chiavi dell'edificio, chiusura edificio, Assistere i 

bambini diversamente abili con riguardo soprattutto all’uso dei servizi 

igienici e alla cura dell’igiene personale e durante il servizio mensa, sicurezza 

– Primaria “Pisacane” 

 

Ex Art. 47 c. 2c.c.n.l.29/11/07  

 

Responsabile gestione chiavi dell'edificio, chiusura edificio, Assistere i 

bambini diversamente abili con riguardo soprattutto all’uso dei servizi 

igienici e alla cura dell’igiene personale , sicurezza –Secondaria “MORO” 

 

Ex Art. 47 c. 2c.c.n.l. 29/11/07  

 

Responsabile gestione chiavi dell'edificio, chiusura edificio, Assistere i 

bambini diversamente abili con riguardo soprattutto all’uso dei servizi 

igienici e alla cura dell’igiene personale e durante il servizio mensa, sicurezza 

– Infanzia “Neruda” 

 

Ex Art. 47 c. 2c.c.n.l. 29/11/07  

 

Responsabile gestione chiavi dell'edificio, chiusura edificio, Assistere i 

bambini diversamente abili con riguardo soprattutto all’uso dei servizi 

igienici e alla cura dell’igiene personale e durante il servizio mensa, sicurezza 

– Infanzia “PINTO” 
 

Ex Art. 47 c. 2c.c.n.l. 29/11/07  

 

  Assistere i bambini diversamente abili con riguardo soprattutto all’uso dei 

servizi igienici e alla cura dell’igiene personale - Primaria Moro 
Ex Art. 47 c. 2 c.c.n.l. 29/11/07  
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Gli incarichi specifici saranno assegnati dal Dirigente Scolastico secondo i compensi definiti nella contrattazione 

d’istituto; la  corresponsione del compenso previsto verrà effettuata solo nei confronti dei dipendenti che nel periodo dal 

1/9/2021 al 30/06/2022 non abbiano superato il limite complessivo di 60 giorni di assenza dal servizio per i motivi sotto 

indicati: 

 

1 Assenza per qualunque tipo di malattia 

2 Ferie e recupero ferie anno precedente 

3 Festività soppresse 

4 Permessi retribuiti 

5 Permessi retribuiti per eventi e cause particolari 

6 Permessi brevi non recuperati 

7 Permessi ai sensi della Legge 104/92  

8 Aspettativa per motivi di Famiglia 

9 Aspettativa per motivi di Lavoro 

11 Aspettativa per motivi personali 

12 Congedi Parentali 

13 Congedi per particolari patologie dei familiari 

14 Qualsiasi altra assenza dal servizio non dovuta a motivi d’ufficio. 

 

20- INTENSIFICAZIONE E PRESTAZIONI ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO (art. 88 

ccnl 2007/2009) 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, nonché alla 

realizzazione del PTOF, si prevede in linea di massima quanto segue in termini di intensificazione e di prestazioni 

eccedenti l’orario d’obbligo. 

Di norma le ore aggiuntive prestate saranno retribuite compatibilmente con le risorse economiche comprese nel budget 

complessivo assegnato e solo in via residuale saranno attribuiti riposi compensativi in date da definire (esclusivamente 

nei periodi di sospensione dell'attività didattica) previa domanda scritta, almeno tre giorni prima, al Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi che provvederà ad autorizzarli prima della formale concessione del DS. In base alle esigenze 

che si manifesteranno concretamente in corso d'anno, si procederà alle singole attribuzioni con formale provvedimento 

di affidamento di incarico. 

 

Di seguito vengono individuate le proposte di intensificazione e prestazioni eccedenti l’orario di obbligo per il personale 

ATA 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

TIPOLOGIA DI INCARICO TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ TOT. ORE 
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COMMISSIONE ELETTORALE ATTIVITÀ INTENSIVA 20 

SUPPORTO ATTIVITÀ NEGOZIALE ATTIVITÀ INTENSIVA 15 

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE ATTIVITÀ INTENSIVA 30 

UTILIZZO NUOVA PASSWEB ATTIVITÀ INTENSIVA 30 

SCARTO E GESTIONE ARCHIVIO ALUNNI, GESTIONE 

REGISTRO ELETTRONICO ALUNNI 
ATTIVITÀ INTENSIVA 15 

SUPPORTO GESTIONE MAGAZZINO/ 

BIBLIOTECA/INVENTARIO 
ATTIVITÀ INTENSIVA 15 

DIFFUSIONE E RACCOLTA DOCUMENTI RELATIVI ALLA 

SICUREZZA 
ATTIVITÀ INTENSIVA 15 

LAVORO OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO – STRAORDINARIO ATTIVITÀ ESTENSIVA 120 

TOTALE ORE 260 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

TIPOLOGIA DI INCARICO TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ N. ORE 

PICCOLA MANUTENZIONE ATTIVITÀ INTENSIVA 40 

SUPPORTO SEGRETERIA – SERVIZIO FOTOCOPIE ATTIVITÀ INTENSIVA 
20 

GESTIONE MAGAZZINO – 

SISTEMAZIONE/DISTRIBUZIONE E VERIFICA 

GIACENZE MAGAZZINO 

ATTIVITÀ INTENSIVA 

10 

PULIZIA SPAZI ESTERNI ATTIVITÀ INTENSIVA 
100 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI ATTIVITÀ INTENSIVA 
150 

SERVIZI ESTERNI ATTIVITÀ INTENSIVA 
50 
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LAVORO OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO – 

STRAORDINARIO 
ATTIVITÀ ESTENSIVA 

240 

TOTALE ORE610 

 

 

 

 

 

Tutto il personale che ha prestato la propria disponibilità sarà coinvolto nello svolgimento dei compiti istituzionali e 

specifici delineati nel presente Piano attraverso la creazione di gruppi di lavoro per la realizzazione di specifici obiettivi. 

Per tutto il personale ATA lo svolgimento di mansioni particolarmente impegnative, la sostituzione delle unità di 

personale assente e l'orario aggiuntivo eventualmente prestato saranno compensati con l’accesso al fondo dell'istituzione 

scolastica nei limiti della disponibilità finanziaria, secondo le indicazioni di massima sopra riportate, fatte salve esigenze 

straordinarie che si dovessero presentare nel corso dell’anno. 

La valutazione dell’attività aggiuntiva, svolta da ciascuna unità di personale, sarà vagliata a consuntivo dal Dirigente 

Scolastico, sentito il DSGA, dopo aver constatato l’effettivo svolgimento della mansione straordinaria effettiva in corso 

d’anno scolastico. Il compenso sarà liquidato tenendo conto dell’impegno e della qualità del servizio riconosciuta dal 

Dirigente Scolastico, sentito il Direttore Amm.vo, fatta salva la disponibilità finanziaria del fondo dell’Istituzione 

scolastica 

 

21- ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell'art. 14 del DPR 275/2000 che dell’art. 66 del 

CCNL 29/11/2007, si prevede l’adesione agli interventi formativi e di aggiornamento del personale organizzati 

dall’USR, finalizzati al miglioramento ed allo sviluppo delle professionalità esistenti ed alla qualificazione ed 

ottimizzazione dei servizi scolastici. 

Inoltre, questo anno scolastico si darà priorità ai seguenti attività di formazione rivolti al personale A.T.A. 

-Utilizzo Piattaforma Argo Soft – Registro giornaliero del protocollo (conservazione a norma e gestione online)  

-Formazione sulla sicurezza 

- Formazione sul GDPR 

-Piattaforma Passweb 

 

 

22- DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE FERIE E RECUPERI 

Durante le attività didattiche le richieste di ferie e recupero compensativo dovranno pervenire con almeno 3 giorni di 

anticipo, salvo eccezioni da valutare a discrezione del Dirigente Scolastico sentito il D.S.G.A. 

Per quanto riguarda la fruizione di ferie e recuperi compensativi durante il periodo estivo, si propongono le seguenti 

modalità e condizioni, anche in conformità con quanto disposto dai CC.CC.NN.LL., ai quali comunque fare riferimento: 

1) le ferie e i recuperi compensativi saranno fruiti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e sentito il 

D.S.G.A, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche frazionati in più periodi; sarà comunque assicurata 
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ad ogni dipendente la fruizione di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio - 31 agosto. 

2) Le richieste dovranno pervenire al D.S.G.A. entro il 30 aprile 2021 al fine di permetterne il controllo e la verifica 

della compatibilità con le esigenze dell’istituto. 

 

 

23- NOTE FINALI 

 

Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed alle mansioni specifiche del proprio profilo di 

appartenenza con solerzia applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori ed personale docente. 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Dott. Valerio Nero 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82  

e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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