
 

 

 

 

 

 

 
 

    Capraia e Limite, 19 Novembre 2019 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e amministrativi  

Al personale A. T. A. 

Albo  

 

OGGETTO: Adozione piano del personale A.T.A. anno scolastico 2019/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 21 della Legge n. 59/1997  

Visto l’art. 14 del D.P.R. n.275/1999  

Visto l’art. 25 del D. Lgs n.165/2001  

Visto l’art. 53 del CCNL 2006/2009, che attribuisce al Direttore dei servizi generali ed amministrativi la 

predisposizione del piano delle attività del personale ATA da  sottoporre all’inizio dell’anno scolastico 

all’approvazione del Dirigente Scolastico  

Visto il Piano triennale dell’offerta formativa a. s. 2019/2022 

Considerate le esigenze di funzionamento dei vari plessi dell’Istituto per l’anno scolastico 2019/2020 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 

Considerate le proposte avanzate dal personale  

Informata la R.S.U. d’Istituto in sede di Contrattazione per il corrente anno scolastico (ancora in corso)  

 

ADOTTA 

 

il piano delle attività del personale amministrativo, ed ausiliario per l’anno scolastico 2019/2022, così come 

proposto dal direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  

Le SS.LL. sono tenute a garantire l’espletamento del servizio, in collaborazione con tutti gli operatori 

scolastici e al fine di assicurare un ottimale funzionamento dell’organizzazione scolastica secondo criteri di 

efficacia e di efficienza, come indicato nell’allegato Piano. 

La puntuale attuazione del Piano è affidata al Direttore S. G. A. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Angela Di Donato 

 (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

             CAPRAIA E LIMITE  (FI) 

                      SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

       Via F.lli Cervi, 38  - 50050 LIMITE SULL'ARNO - Tel. 0571 577811 - Fax 0571 978021 

             C.F. 91017140483 - E-mail: fiic81000b@istruzione.it – www.iccapraiaelimite.edu.it 
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Capraia e Limite, 19 Novembre 2019 

 
Al Dirigente Scolastico 

Sede 
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ - A. S. 2019/2020 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 
VISTO l'art. 21 della Legge n. 59 del 15/3/1997 (Autonomia Scolastica); 
VISTO l'art. 14 del D.P.R. n. 275 del 8/3/1999 (Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche); 
VISTO l’art. 31, comma 4 del D.I. n. 44 dell’1/2/2001 (Regolamento di Contabilità); 
VISTI i C.C.N.L. - Comparto Scuola del 4/8/1995; del 26/5/1999; del 24/7/2003; del29/11/2007 e 
la Sequenza Contrattuale ATA del 25/7/2008; 
VISTO in particolare l'art. 53 comma 1 del CCNL del 29/11/2007 il quale attribuisce al Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi la predisposizione del piano delle attività del personale A.T.A. 
contenente la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l'organizzazione dei turni e 
degli orari da sottoporre all'approvazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO l'art. 25 del D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 (Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
PP.AA.); 
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa; 
ACQUISITE le direttive impartite dal Dirigente Scolastico; 
RITENUTO di dover adeguare il funzionamento dell’Istituto e l’organizzazione dei servizi generali 
ed amministrativi alla consistenza organica e di dovere comunque mantenere inalterato il livello 
qualitativo e quantitativo di tali servizi; 
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio e 
dell’organizzazione attualmente in atto; 
VISTA la dotazione organica DI FATTO del personale A.T.A. disponibile per l' a.s. 2019/2020 che 
si illustra in dettaglio nei prospetti riportati nelle pagine seguenti; 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

1 CICERO FRANCA TEMPO INDETERMINATO  

2 CICERO PAOLO TEMPO DETERMINATO (18 hh.) 

3 COSTA CATERINA TEMPO DETERMINATO 

4 GIORDANO SIMONA TEMPO INDETERMINATO 

5 VITI SILVIA TEMPO INDETERMINATO 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
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1 BADALASSI MAURIZIO TEMPO INDETERMINATO 

2 BENELLI VANIA  TEMPO INDETERMINATO 

3 CATALDO ANTONELLA TEMPO INDETERMINATO 

4 CIAMPOLINI CLAUDIA TEMPO INDETERMINATO 

5 FUCCI FERNANDA TEMPO INDETERMINATO 

6 GUERRE BARBARA TEMPO INDETERMINATO 

7 MAGHERINI RITA  TEMPO INDETERMINATO 

8 MANCINI SANDRA TEMPO INDETERMINATO 

9 MARMUGI MONICA TEMPO INDETERMINATO 

10 MASCIOTTA NICOLINA TEMPO INDETERMINATO 

11 MUSETTI MICHELA TEMPO INDETERMINATO 

12 PETRULLO CONCETTA TEMPO INDETERMINATO 

13 RUGGIERO GIUSEPPINA TEMPO INDETERMINATO 

14 TINACCI GIULIA TEMPO DETERMINATO (18 hh.) 

15 ZINGONI ALESSANDRA TEMPO DETERMINATO 

 
P R O P O N E 

 
per l’a. s. 2019/2020 il seguente piano delle attività del personale Amministrativo e Ausiliario, in 
coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Il piano comprende i seguenti aspetti: 
 
a) obblighi di servizio; 
b) la prestazione dell’orario di lavoro; 
c) l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 
d) l’attribuzione di incarichi specifici; 
e) l’intensificazione di prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 
f) l’attività di formazione. 
 
 

A) OBBLIGHI DI SERVIZIO 
 

TUTTO IL PERSONALE è tenuto a prestare l’attività lavorativa con le modalità stabilite 
dall’art. 92 CCNL Scuola: 
ART.92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE 
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire 
esclusivamente 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 ed altrui. 
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 contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il 
dipendente deve in particolare: 
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del 
profilo professionale di titolarità; 
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le 
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le 
norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti; 
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; 
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7 
agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione, nonché 
agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di 
autocertificazione; 
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni; 
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e 
non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico; 
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta 
uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le 
specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi 
della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni; 
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non 
remunerate, in periodo di malattia od infortunio; 
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti 
dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne 
rimostranza a chi l'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; 
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti 
per ciascun profilo professionale; 
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale; 
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; 
p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio; 
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con 
la prestazione lavorativa; 
r) 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; 
s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni 
successivo mutamento delle stesse; 
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato 
impedimento; 
u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 
direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari. 
 
LAVORO ORDINARIO 
Criteri di assegnazione dei servizi 
Il lavoro del personale A.T.A. è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, 
con riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e 
all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica. 
L’assegnazione dei compiti di servizio è stata effettuata tenendo presente: 
- obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 
- professionalità individuali delle persone; 
- esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola); 



- normativa vigente. 
L'orario di servizio si articola in 36 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi e di 35 ore per 
tutto il personale utilizzato sui turni stabiliti dal piano di lavoro (art.54 CCNL 24/07/2003). Il 
servizio è verificato tramite rilevazione presenze con cartolina. 
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. La pausa di lavoro giornaliera è obbligatoria dopo 
7 ore e 12 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del 
pasto 
 
LAVORO STRAORDINARIO 
L’importo da destinare alle ore eccedenti ATA è determinato dalla Contrattazione Integrativa 
d’Istituto. È ammesso al pagamento solo quello preventivamente autorizzato dal DSGA, nei limiti 
della disponibilità finanziaria ed il resto delle ore di lavoro straordinario dovranno essere 
recuperate entro il 31 agosto, in caso contrario verranno azzerate. 
 
TURNAZIONI 
(Possibilità di garantire, da parte del personale di custodia, la copertura massima dell'orario di 
servizio con turnazioni; i criteri da osservare per l'organizzazione del lavoro su turni, considerando 
“in turno” il personale che almeno per tre giorni la settimana si avvicenda in modo da coprire, a 
rotazione, l'intera durata del servizio) 
Il ricorso alla turnazione consiste nella prestazione di lavoro pomeridiana in alternativa a quella 
antimeridiana. Il ricorso a una diversa turnazione del personale ATA può anche essere effettuato 
giornalmente per garantire il servizio di pulizia e presidio della scuola. La richiesta di cambio-turno 
dovrà avvenire solo a seguito della disponibilità reciproca del relativo personale.  
 
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI 
L’art. 55 del CCNL prevede per il personale ATA la possibilità della riduzione dell’orario di servizio 
da 36 a 35 ore settimanali quando ricorrano determinate condizioni, come la presenza di regimi di 
orario articolati su più turni o sistemi di orario comportanti significative oscillazioni degli orari 
individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza. 
 
CONTROLLO ORARIO DI LAVORO 
Tutto il personale è tenuto, durante l'orario di lavoro, a permanere nel posto assegnato. 
Si ribadisce, inoltre, che l'accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto 
avviene mediante timbratura della cartolina. 
Il report delle presenze del mese precedente viene consegnato mensilmente da parte della 
segreteria. 
Si rammenta, infine, che l'uscita dall'Istituto durante l'orario di lavoro deve essere preventivamente 
autorizzata dal DSGA e marcata tramite cartolina. 
 
FERIE 
Le ferie sono regolamentate dagli artt. 13 e 19 del contratto scuola. In particolare, essendo l'orario 
settimanale articolato su 5 giorni, le ferie vengono calcolate secondo quanto disposto al comma 5 
dell'art. 13: "Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di 
attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle 
ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 
per ciascun giorno." 
 
CHIUSURE PREFESTIVE 
Nei periodi di interruzione dell'attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano 
dell'offerta formativa (POF) è consentita la chiusura prefestiva della scuola. 
La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente Scolastico compatibilmente con le esigenze di 
servizio su delibera del Consiglio d’Istituto, quando lo richieda più del 50% del personale ATA in 
organico. Il dipendente può compensare le ore lavorative non prestate con giorni a recupero e/o 
ferie. 



Il Consiglio di Istituto ha approvato per l’a. s. 2019/20 le seguenti chiusure: 
 

24 dicembre 2019 Vigilia di Natale 

31 dicembre 2019 Ultimo dell’anno 

01 giugno 2020 Ponte 2 giugno 

14 agosto 2020 Prefestivo Ferragosto 

 
 
 
 
ASSEMBLEE SINDACALI 
La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee sindacali, espressa in 
forma scritta, dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai 
fini del computo del monte ore annuo. 
 
NORME DI SICUREZZA 
Il personale ATA è tenuto a conoscere la normativa di sicurezza relativa agli aspetti generali e a 
quelli specifici della propria attività. 
Deve segnalare qualunque comportamento non conforme alla normativa e qualunque pericolo 
insito in istallazioni, impianti, edifici, ecc.. al RSPP e agli uffici di segreteria e presidenza. 
 
DIVIETO DI FUMO 
Si ricorda a tutto il personale che è vietato fumare nei luoghi pubblici; pertanto in tutta la scuola, 
bagni inclusi, è vietato fumare. 
 

B) LA PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

ORARIO APERTURA E CHIUSURA DEI PLESSI 

 

Sede 

 

dal lunedì al 

venerdì 

 

dalle ore 07:30 alle 17:00/19:00 

turni: 1^ 7:30-14:30 

          2^ 10-17 

          3^ 12-19 nei giorni di apertura al 

pubblico degli uffici di segreteria e nei giorni 

delle riunioni 

 

Plesso di Capraia 

 

dal lunedì al 

venerdì 

dalle ore 07:30 alle 18:00/19:00 

turni: 1^ 7:30-14:30 

          2^ 10:30-17:30 

          3^ 11-18 

nei giorni delle riunioni ore 12/19 

  

dal lunedì al 

dalle ore 07:30 alle 19:00 



Primaria “Marconi” venerdì turni: 1^ 7:30-14:30 

          2^ 12-19 

 

Infanzia Limite 

 

dal lunedì al 

venerdì 

dalle ore 07:30 alle 19:00 

turni: 1^ 7:30-14:30 

          2^ 12-19 

 

 

 

sabato 

 

CHIUSO (escluso casi di necessità) 

 

 

In caso di attività che eccezionalmente si prolunghino oltre l’orario, la chiusura della 

scuola verrà posticipata per il tempo necessario.  

L’orario di apertura al pubblico degli uffici di Segretaria sarà il seguente: 

ACCESSO DEL PUBBLICO 

ALLE SEGRETERIE 

GIORNI 

MARTEDI-GIOVEDI-VENERDI 

LUNEDI E MERCOLEDI 

ORARI 

Dalle ore 11:30 alle ore 13:30 
 
Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

Orario di lavoro settimanale degli assistenti amministrativi: 

8-14:45 dal lunedì al venerdì escluso un giorno di rientro pomeridiano che dovrà essere effettuato 

da n. 2 unità nei giorni di lunedì e mercoledì per un totale di 9 ore giornaliere di servizio, al fine di 

garantire l’apertura pomeridiana della segreteria fino alle ore 18. Sabato chiuso (salvo casi di 

necessità).  

C) ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 
 

AREA e FUNZIONI: SEGRETERIA DIDATTICA (Gestione Alunni) 

COSTA CATERINA 

Iscrizioni alunni e gestione dei relativi fascicoli  

Generazione password per i nuovi docenti per l’utilizzo del registro on-line  

Libretti di giustificazione alunni e duplicati 

Libri di testo  

Procedure scrutini finali e pagelle interperiodo e finali  

Esami di Stato, predisposizione documentazione per le Commissioni e assistenza alle Commissioni di Esame 

Predisposizione tabelloni da esporre al pubblico 



Stampa diplomi e certificati 

Sostituzione del personale amministrativo assente (a rotazione con il restante personale) 

Trasmissione flussi e rilevazioni statistiche 

Denunce Infortuni alunni 

Denunce infortuni docenti e ATA 

Procedure circa l’elezione degli Organi Collegiali (comunicazioni studenti, genitori, Consigli di Istituto e 

Consigli di Classe) 

Ricevimento genitori 

INVALSI 

 

AREA e FUNZIONI: SEGRETERIA DEL PERSONALE (Gestione docenti e ATA) 

CICERO FRANCA 

Tenuta fascicoli del personale docente e ATA – richiesta e trasmissione fascicoli 

Gestione assenze del personale docente e ATA – visite fiscali 

comunicazioni centro per l’impiego 

Procedimenti pensionistici 

Ricostruzione di carriera personale docente e ATA 

Inquadramento economici contrattuali, riconoscimento dei servizi di carriera, ricongiunzioni del personale 

docente e ATA 

Trasferimenti docenti e ATA  

Gestione part-time (Docenti e ATA) 

Convocazioni del personale supplente docente e ATA 

Redazione contratti a tempo determinato e indeterminato; procedure per l’immissione in ruolo (documenti di 

rito, certificati di servizio e periodo di prova per il personale ATA);  

ore eccedenti; trasmissione agli Enti competenti 

Decreti di congedo e aspettative  

Comunicazione agli Enti competenti e adempimenti connessi alle decurtazioni di stipendio. 

Assegni per nucleo familiare 

Graduatorie interne personale docente e ATA 

Tenuta e aggiornamento delle graduatorie supplenti docenti e ATA 

Inserimenti nel portale Sciop.net, Assenze.net 



CICERO PAOLO 

Tenuta fascicoli del personale docente e ATA – richiesta e trasmissione fascicoli 

Convocazioni del personale supplente docente e ATA 

Gestione assenze del personale docente e ATA – visite fiscali 

Comunicazioni centro per l’impiego 

Decreti di congedo e aspettative 

Redazione contratti a tempo determinato 

Tenuta e aggiornamento delle graduatorie supplenti docenti e ATA 

Rilevazione mensile assenze nel SIDI, rilevazione annuale legge 104 in PERLA.Pa 

Procedure inerenti le convalide dei punteggi 

Gestione cartoline di presenza del personale ATA 

Inventario 

Tenuta registro facile consumo 

Tenuta del magazzino 

Verbali di collaudo 

Tenuta del conto corrente postale 

Collaborazione con la Sig.ra Cicero Franca 

 

AREA e FUNZIONI:  SEGRETERIA PROTOCOLLO/AFFARI GENERALI 

VITI SILVIA 

Protocollo informatico: Registrazione in entrata e uscita di tutti i documenti della scuola pervenuti per mail, 

posta ordinaria e/o raccomandata 

Scarico posta elettronica da Gecodoc e procedura di protocollo dei documenti scaricati 

Consegna giornaliera al D.S./staff di vicepresidenza della posta e documenti scaricati 

Archiviazione dei documenti nei vari fascicoli 

Predisposizione delle circolari e pubblicazione sul sito dell’Istituto 

Tenuta fascicoli della sicurezza 

Calcolo T.F.R. personale supplente annuale 

 

AREA e FUNZIONI:  SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 



GIORDANO SIMONA 

Tirocini 

Convocazione Consiglio d’Istituto/Giunta 

Nomine dei docenti/ATA per i progetti del POF 

Rapporti con il Comune inerenti le manutenzioni dell’Istituto 

Viaggi di istruzione in collaborazione con Caterina Costa 
Tenuta delle chiavi degli armadietti/laboratori 
Collaborazione con la Sig.ra Silvia Viti per la gestione del protocollo 

 

SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

SERVIZI COMPITI 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 

Rapporti con gli alunni 

momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del 
collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito 
devono essere segnalati al Dirigente Scolastico tutti i casi di 
indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari, dei regolamenti e le 
classi scoperte. La  vigilanza  prevede  anche  la  segnalazione  di  atti  
vandalici. 

  Ausilio agli alunni portatori di handicap. 
  
  

Sorveglianza generica Apertura e chiusura dei locali scolastici. 

dei locali Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria 

 

Pulizia quotidiana dei Locali, in particolare dei Servizi igienici, e di ogni 
altro spazio interno ed esterno nel caso se ne ravvisi la necessità 
(compresi i cestini dei rifiuti); 

Pulizie di carattere 
materiale 

Spostamento suppellettili. 
Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, banchi, lavagne, vetri, 
sedie, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua 
di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e disinfezione. 

  

 
Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione 
dei rischi connessi con il proprio lavoro. 

  

Particolari interventi Piccola manutenzione dei beni 
non specialistici  

Servizio di Centralino Presso la portineria del plesso. 

Supporto Duplicazione di atti. 
amministrativo/didatti
co  

Servizi esterni Ufficio Postale, BANCA, plessi,  ecc. 

Servizi di custodia 

Controllo e custodia dei locali scolastici – inserimento allarme – 
chiusura scuola. 

  

Vigilanza sul patrimonio Il collaboratore dovrà vigilare sui locali. In particolare, ciascun 
collaboratore provvede tempestivamente alla segnalazione da 



 consegnare alla DSGA di qualsiasi problema di 
malfunzionamento/danneggiamento riscontrato a locali, arredi, impianti, 
ecc. 

 
ASSEGNAZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI NEI VARI PLESSI: 

PLESSO CAPRAIA: Cataldo, Musetti, Ruggiero 

PLESSO INFANZIA LIMITE: Guerre, Magherini, Petrullo, Zingoni 

PLESSO MARCONI: Benelli, Ciampolini, Mancini, Marmugi 

PLESSO FERMI: Badalassi, Fucci, Masciotta 

La collaboratrice sscolastica Tinacci Giulia, con contratto a tempo determinato per n. 18 hh, 

presterà servizio nei vari plessi a seconda delle necessità. 

In caso di necessità il DSGA provvederà agli opportuni spostamenti. 

 
 

D) PROPOSTA INCARICHI SPECIFICI 
 

In organico sono presenti dipendenti beneficiari della I posizione economica ai sensi dell’art. 50 del 
CCNL 20/11/2007, di cui si riporta stralcio:  
“Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la 
posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico 
profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni 
diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne 
l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e 
responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la 
sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi 
dell'art. 47 del presente CCNL.” 
 
Visto dunque l’articolo succitato, si individua per il dipendente beneficiario le seguenti ulteriori 
mansioni: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

VITI SILVIA  Sostituzione DSGA 

 
L’art. 47 del C.C.N.L. 2006/2009 prevede che gli incarichi specifici si attribuiscano per quei compiti 
che nell’ambito dei profili professionali comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo 
svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione 
del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.  
Vengono individuate le seguenti tipologie d’incarichi specifici da attribuire compatibilmente con le 
risorse finanziarie assegnate  nell’anno scolastico 2019/2020: 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
QUALIFICA  N. Unità Attività 

ASSISTENTE AMM.VO 01 Coordinamento Ufficio del Personale – 

sistemazione fascicoli del personale docente 



e ATA  

ASSISTENTE AMM.VO 01 Supporto amministrativo ai progetti didattici, 

alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione 

e supporto ai genitori per le iscrizioni online 

ASSISTENTE AMM.VO 01 Collaborazione con il DSGA per gli 

adempimenti telematici di contabilità e 

gestione cartoline di presenze del personale 

ATA 

 
SERVIZI AUSILIARI 
 
QUALIFICA N. Unità Attività 

Collaboratore Scolastico 07 Assistenza ai bambini della scuola 

dell’infanzia, fornendo altresì ausilio 

nell’accesso all’interno della struttura 

scolastica e nell’uso dei servizi igienici e nella 

cura dell’igiene personale 

 

E) ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

 
Per l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica, per l’a. s. 2019/2020, ai sensi dell’art. 88 del 
CCNL/2007 si propongono le seguenti attività: 

 ore prestate in eccedenza al normale orario di lavoro e non compensate con turni di riposo; 
 intensificazione delle attività in orario di lavoro; 
 intensificazione attività collaboratori scolastici per la sostituzione di colleghi assenti, 

supporto Uffici di Segreteria, servizi esterni; 

 ulteriori impegni, non attualmente prevedibili, che possano presentarsi nel corso dell’anno. 
 

F) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

La formazione costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo professionale del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto soprattutto dei processi di innovazione in corso e 
risponde all’obiettivo, indicato Capo VI del Contratto 2007, “di contemperare l'interesse dei 
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di 
incrementare l'efficacia dei servizi prestati alla collettività”. 
Per il personale autorizzato alla partecipazione a corsi di formazione: l'attività in presenza, se 
svolta durante l'orario di lavoro, sarà identificata con esso e non sarà né compensata in forma 
aggiuntiva né da recuperare; le ore effettuate al di fuori dell'orario di servizio devono essere 
considerate prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, da recuperare. 
 

      IL DIRETTORE SGA 

                          Sig. Maurizio Bellucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 


