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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Liceo “G. Bianchi Dottula”
BARI

OGGETTO: PIANO DI LAVORO A.S. 2019/2020
Il Direttore dei Sevizi Generali e Amministrativi
VISTO
il CCNL del 2006/2009;
VISTO
l’art. 21 L. 59/97;
VISTO
l’art. 25 D.L.vo 165/01;
VISTO
l’art. 14 DPR 275/99;
VISTO
il D.L.vo 196/03 (Codice della Privacy);
VISTO
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativo all’a.s. 2019/2020
VISTO
l’organico del personale ATA (n. 5 A.A., n. 1 A.T., n. 10 C.S.);
VISTA
la nota DS prot. 4496 del 07.09.2019 Direttiva al DSGA
SENTITA
l’assemblea ATA del 06/09/2019
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;
CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato.
Propone
Per l’ a.s. 2019/2020 il seguente piano di lavoro dei servizi generali ed amministrativi redatto in coerenza
con gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2020
Fanno parte integrante della presente proposta i seguenti allegati in cui è stato strutturato il piano di
lavoro:
ALLEGATO N. 1 - orario di funzionamento della scuola;
ALLEGATI 2 - 3 - 4 criteri, modalità di svolgimento del servizio, l’orario, la ripartizione dei compiti per
ciascun profilo;
ALLEGATO N. 5 - proposta per la ripartizione del fondo per il miglioramento dell’ offerta formativa;
ALLEGATO N. 6 - istruzioni di carattere generale;
ALLEGATO N. 7 - proposta delle aree per l’attribuzione degli incarichi specifici per ciascun profilo.
ALLEGATO 8 – INCARICHI per ore eccedenti oltre l’orario d’obbligo per progetti finanziati da PON-FSE
ALLEGATO N. 9 -Formazione

IL DIRETTORE S.G.A.

ALLEGATO 1 - ORARIO ISTITUTO A.S. 2019/2020

NORMALE 36 ore settimanali

Lunedì - Sabato dalle ore 7,45-8,00 alle ore 13,4514,00
Turno pomeridiano 13.00 -19.00 in presenza di
attività programmate per esami di stato e corsi di
recupero
( L’articolazione oraria è garantita dalla flessibilità
del personale)

GIORNI DI CHIUSURA DELLA SCUOLA A.S. 2019/2020 (delibera 43 del Consiglio d’Istituto del 26.06.2019)
TUTTE LE DOMENICHE - TUTTE LE FESTIVITA’ NAZIONALI
Prefestivi in concomitanza della sospensione delle attività didattiche ( soggetti ad eventuale recupero )
- 2 novembre 2019 - sabato ponte
- 24 dicembre 2019 - martedì vigilia di Natale
- 28 dicembre 2019 - sabato prefestivo
- 31 dicembre 2019 - martedì vigilia di Capodanno
- 4 gennaio 2020 - sabato prefestivo
- 11 aprile 2020 - sabato prefestivo della Pasqua
- 2 maggio 2020 - sabato ponte
- 1 giugno 2020 - lunedì ponte
- 18-25 luglio 2020 - sabato
- 1-8-14-22-29 agosto 2020 - sabato
Le giornate ricadenti in periodi di attività didattica (n. 48 ore) saranno rese con ore di straordinario secondo un
calendario da concordarsi in base all’organizzazione della scuola.
Le giornate ricadenti nel periodo estivo saranno coperte con giornate di ferie e/o festività soppresse.
L’apertura pomeridiana degli uffici di segreteria sarà garantita il lunedì e il mercoledì secondo il seguente
calendario:
APERTURE POMERIDIANE LUNEDI’

APERTURE POMERIDIANE MERCOLEDI’

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio

16-23-30
7-14-21-28
4-11-18-25
2-9-16
13-20-27
3-10-17-24
2-9-16-23-30
6- 20-27
4-11-18-25

18-25
2-9-16-23-30
6-13-20-27
4-11-18
8-15-22-29
5-12-19
4-11-18-25
1-15-22-29
6-13-20-27

Ciascun assistente garantirà la presenza per n. 33 rientri pari a n. 99 ore:
n. 48 ore a copertura dei prefestivi e n. 51 ore a straordinario/recupero come da contrattazione.
Non si puo’ recuperare in altra data il rientro pomeridiano, perso per assenza del dipendente, tranne
che detto rientro non sia necessario per l’amministrazione.
Il personale assistente amministrativo, su richiesta, potrà usufruire di una giornata libera esclusivamente
di sabato. Le ore del sabato saranno recuperate con rientri pomeridiani. Gli assistenti amministrativi

potranno usufruire della giornata libera del sabato a turnazione e una solo unità per volta fino a sabato
25/05/2020.
ALLEGATO 2 - Funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici
1.
2.
3.

n° 10 settori di servizio individuali;
carichi di lavoro equamente ripartiti;
i posti di servizio ed i carichi di lavoro sono stati assegnati con ordine di servizio nominativo.

Orario di servizio - copertura dell'attività didattica
L'orario del personale ausiliario è articolato su 36 ore settimanali.
Le lezioni antimeridiane sono così organizzate: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
N. 3 classi del corso ESABAC escono un girono alla settimana alle 14,00.
Per l'attuazione del PTOF la scuola potrà essere aperta tutti i pomeriggi, tranne il martedì e il sabato.
Il martedì pomeriggio potrà essere destinato alle riunioni collegiali e ad eventuali corsi di
aggiornamento.
Alla luce di tali esigenze, al fine di garantire la copertura necessaria al funzionamento della scuola,
garantendo nel contempo la massima assistenza ed il massimo supporto agli alunni ed ai docenti
impegnati, si propone l’effettuazione dei seguenti turni:
1° turno: ore 7.45/13.45 ( n. 3 c.s. )
2° turno: ore 8.00/14.00 ( n. 7 c.s. )
E’ prevista la turnazione 8.00 -14.00 / 13.00-19.00 durante le attività programmate per esami di stato e
corsi di recupero.
servizi

compiti
Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di
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. Nessun allievo deve sostare nei
corridoi durante l'orario delle lezioni. Il servizio prevede la presenza al posto di
lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro
Rapporti con gli alunni
oltre ad eventuali incarichi accessori quali: controllo chiavi, apertura e/o
chiusura dei locali, distribuzione circolari e controllo firme, controllo gesso per
lavagna, servizio fotocopie.
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva,
può permettere l'individuazione dei responsabili.
Ausilio agli alunni portatori di handicap.
Assistenza alla persona
Sorveglianza generica dei Apertura e chiusura dei locali scolastici.
locali
Accesso e movimento interno alunni e pubblico - portineria (U.R.P.).
Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi.
Spostamento suppellettili.
Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne,
Pulizia di carattere materiale 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 non
Piccola manutenzione dei beni
specialistici
Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici.
Supporto amm.vo e
Collaborazione personale docente/segreteria
didattico

USR, USP, Ufficio Postale, INPS, BANCA, altre scuole, INAIL, Commissariato di PS,
ecc.
Controllo e custodia dei locali scolastici - chiusura scuola.

Servizi esterni
Servizi custodia

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 sarà 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
REPARTI ed INCARICHI assegnati a decorrere dal 01/09/2019:
c.s. Anna TAGLIERI
orario
Lun. – Sab.
8.00-14.00

posto lavoro

Aule assegnate
Palestra A/B
Porticato
Aula docenti
Aula accoglienza 2
ora
Piano rialzato – Lato
Cortile esterno (3
A / Palestre
gg su 6)

Compiti
Consegna e ritiro registro di classe del reparto
Assistenza alunni H
Pulizia aule
Pulizia palestra A e ambienti annessi
Pulizia ambienti annessi palestra B
Pulizia aula docenti e aula accoglienza
Collaborazione in portineria con il sign.
Castellaneta
Uscita cancello laterale ore 12.00
Cortile lato A con scalinate al piano rialzato e al
seminterrato esterne

c.s. Luciano CASTELLANETA
orario

Lun. – Sab.
7.45-13.45

posto lavoro

Piano rialzato – Lato
A

Aule assegnate
2 AU
3 AU
4 AU

Scala esterna

Compiti
Centralino
Sorveglianza ingresso classi ore 8.00
Sorveglianza uscita classi ore 13.00
Consegna e ritiro registro di classe del reparto
Pulizia aule
Pulizia bagni e corridoi di pertinenza
Pulizia interrato lato B (archivi)

c.s. Francesco LADISA
orario

Lun. – Sab.
7.45-13.45

posto lavoro

Aule assegnate
1 AE
2AE
3AE
Piano rialzato – Lato
3AL
B
5AU
Cortile esterno 3
gg su 6)

Compiti
Consegna e ritiro registro di classe del reparto
Pulizia aule
Pulizia bagni e corridoi di pertinenza
Apertura/chiusura cancello laterale Uscita
ore13.00
Scalinata al piano interrato lato B
Cortile lato B con scalinate al piano rialzato e al

seminterrato esterne, rampa H cortile
c.s. Serafina DI LANDRO
orario

posto lavoro

Lun. – Sab.
8.00-14.00
1° Piano – Lato A

Aule assegnate
Laboratorio di
informatica 1 e 2
Seminterrato lato
B:
Aula d’arte
Seminterrato lato
A
1 AU
alternativamente
con Mongelli

Compiti
Assistenza alunni H
Pulizia laboratori
Pulizia aula d’arte
Servizi esterni
Pulizia interrato lato A (aule accoglienza)
Pulizia interrato lato B (archivi)

Aule assegnate
Laboratorio di
matematica
Ufficio didattica
Ufficio personale
Ufficio DSGA
Presidenza
Aula conferenze
Aula 29
1 AU
alternativamente
con Di Landro

Compiti
Pulizia uffici e aula conferenze
Pulizia bagni e corridoi di pertinenza
Pulizia scale di accesso al 1 p. lato A

Aule assegnate
3BE
Laboratorio
didattico di
recupero
2 AL

Compiti
Consegna e ritiro registro di classe del reparto
Assistenza alunni H
Pulizia aule
Pulizia bagni e corridoi di pertinenza
Pulizia scale di accesso al 1 p. lato B
Pulizia interrato lato B (archivi)

c.s. Lucrezia MONGELLI
orario

Lun. - Sab.
8.00-14.00

posto lavoro

1° Piano – Lato A

Pulizia interrato lato B (archivi)

c.s. Vincenza Boccuzzi
orario

posto lavoro

Lun. - Sab.
7.45-13.45

1° Piano – Lato B

lab. Linguistico
lab. Fisica
lab. Scienze
Aula H

c.s. Maria Luisa LOPEZ
orario

posto lavoro

Lun. - Sab.
8.00-14.00

2° Piano – Lato A

Aule assegnate
1BU
2BU
2DU

Compiti
Consegna e ritiro registro di classe del reparto
Assistenza alunni H
Pulizia aule

3BU
5BU
5AE

Pulizia bagni e corridoi di pertinenza
Pulizia scale di accesso al 2 p. lato A
Pulizia scale accesso al terrazzo lato A
Pulizia interrato lato B (archivi)

Aule assegnate
4AE
1AL
4CE
2BL
5AL

Compiti
Consegna e ritiro registro di classe del reparto
Assistenza alunni H
Pulizia aule
Pulizia bagni e corridoi di pertinenza
Pulizia scale di accesso al 2 p. lato B
Pulizia interrato lato B (archivi)

Aule assegnate
1 CU
3CU
2CU
4CU
5CU
4BU

Compiti
Consegna e ritiro registro di classe del reparto
Assistenza alunni H
Pulizia aule
Pulizia bagni e corridoi di pertinenza
Pulizia scale di accesso al 3 p. lato A
Pulizia scale accesso al terrazzo lato A
Pulizia interrato lato B (archivi)

Aule assegnate
1BE
2BE
4BE
5BE
4AL

Compiti
Consegna e ritiro registro di classe del reparto
Assistenza alunni H
Pulizia aule
Pulizia bagni e corridoi di pertinenza
Pulizia scale di accesso al 3 p. lato B
Pulizia scale accesso al terrazzo lato B
Pulizia interrato lato B (archivi)

c.s. Filomena LORUSSO
orario

posto lavoro

Lun. – Sab.
8.00-14.00

2° Piano – Lato B

c.s. Annamaria SIGNORILE
orario

posto lavoro

Lun. - Sab.
8.00-14.00

3° Piano – Lato A

c.s. Lucia ZOTTI
orario

posto lavoro

Lun. – Sab.
8.00-14.00

3° Piano – Lato B

Lavoro straordinario, anche prestato a titolo di recupero
E’ previsto un rientro di 1 ora, il martedì, ogni quindici giorni con i seguenti compiti:
Castellaneta/Ladisa/Taglieri: pulizia cortile con scalinate al piano rialzato e al seminterrato esterne,
rampa H cortile
Boccuzzi - Di Landro - Lopez Maria Luisa.- Lorusso F. - Mongelli - Signorile - Zotti: Pulizia seminterrato
lato B
Criteri per la sostituzione dei colleghi assenti:
Ogni volta che un collaboratore scolastico si assenterà per malattia o permessi retribuiti, lo stesso sarà
sostituito da due colleghi a turno in ordine alfabetico ( mezz'ora di straordinario a testa).

Ogni volta che un collaboratore scolastico si assenterà per malattia o permessi retribuiti, a valere sulle 18
ore di permessi orari previsti dal nuovo CCNL comparto scuola, e nell’ipotesi non rientri entro le 13.00
della stessa mattinata, lo stesso provvederà alla pulizia del proprio reparto il giorno dopo, assumendo
servizio alle 7.30. Detto anticipo di mezz’ora sarà autorizzato, a valere sul monte ore dei recuperi,
qualora prestato oltre le 6 ore giornaliere di servizio, salvo che l’uscita delle classi non sia prevista
anticipatamente per quella giornata, per assemblea sindacale o di istituto.
La sostituzione non scatterà in caso di ferie e/o recuperi richiesti dal dipendente durante l'attività
didattica.
La richiesta di ferie e/o recuperi fatta durante le attività didattiche deve essere accompagnata da un piano
di sostituzione prestata dai colleghi.
Le ore di straordinario eccedenti il monte ore stabilito dalla contrattazione integrativa d'istituto e
retribuite con il fondo d'istituto, verranno recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività
didattica.
Le turnazioni dei collaboratori scolastici avverranno in stretto ordine alfabetico, tenendo conto di n. 4
variabili:
1. ore a pagamento, tutte le attività legate al PTOF e al Piano delle attività a.s. 19/20
2. ore a pagamento per la sostituzione dei colleghi assenti
3. ore a recupero per l’apertura pomeridiana degli uffici di segreteria
4. ore a recupero per la copertura dei 30’ compresi tra la chiusura della scuola alle 14,00 e l’inizio del
rientro pomeridiano.
Non si recuperano i turni saltati per assenza.
Le ore per la pulizia del piano seminterrato e dei cortili è da intendersi a straordinario.
Obiettivi che si intendono raggiungere:
presenza fissa, sui piani, di almeno due collaboratori scolastici e collaborazione, con i docenti, nella
sorveglianza al fine di:
 ridurre i danni a suppellettili ed arredi della scuola con ottimizzazione costi sul materiale di
manutenzione;
 fornire una maggiore efficienza di supporto alle attività previste nel PTOF.

ALLEGATO 3 - Funzioni e compiti degli Assistenti Amministrativi
1.
2.

n. 5 settori di servizio individuali;
carichi di lavoro equamente ripartiti;

Gli Assistenti Amministrativi, ai sensi del C.C.N.L. scuola vigente (Tab. A – Profilo di area B), svolgono le
attività specifiche loro assegnate con AUTONOMIA OPERATIVA E RESPONSABILITA’ DIRETTA
AMMINISTRATIVA. Eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità
di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Hanno competenza
diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo.
Si ritiene rammentare che il lavoro deve essere svolto in sinergia con i colleghi, in un clima di fiducia, di
serenità e di fattiva collaborazione, in modo da eseguire al meglio gli adempimenti e le procedure nel
rispetto dei termini previsti.
Si elencano seguito alcune specifiche peculiarità del profilo di cui trattasi con riguardo alle attribuzioni ed
alle responsabilità. Il dipendente dovrà in particolare:
- esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti assegnati
- rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme
- rispettare l’orario di lavoro e non assentarsi dal suddetto luogo senza la preventiva autorizzazione
- mantenere durante l’orario di lavoro, nei rapporti interpersonali, una condotta corretta astenendosi
da comportamenti lesivi della dignità degli altri (dipendenti, utenti e alunni)
- eseguire gli ordini impartiti, inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni.
- Nell’esecuzione del proprio lavoro rispettare la normativa sulla privacy, astenendosi di esternare o
comunicare dati sensibili dei dipendenti. Ciascun Assistente Amministrativo dovrà assicurare il
rispetto della normativa stessa provvedendo alla custodia dei fascicoli personali di alunni e
dipendenti, dei fascicoli contenenti atti e documenti di rilevanza amministrativo-contabile,
provvedendo, inoltre, ciascuno per la propria competenza e responsabilità, alla conservazione e
custodia delle password di accesso informatico e telematico.
- E’ vietato l’uso personale e sconsiderato di connessione telematica ad INTERNET se non per pratiche di
ufficio, per connessione al SIDI o per l’utilizzo della posta elettronica ministeriale.
- TUTTI sono tenuti a visionare e NON STAMPARE almeno 2 volte al giorno i canali di comunicazione
istituzionali (MIUR, Intranet, USR/ATP, etc..).
- TUTTI sono tenuti a rispettare le scadenze previste dalla normativa e dalle circolari emanate dagli
organi superiori.
- L’orario di lavoro potrà subire delle modifiche qualora esigenze particolari lo renderanno necessario.
Per particolari situazioni quali esami, scrutini, riunioni che verranno in seguito calendarizzate, saranno
previste se necessarie delle turnazioni tali da assicurare l’apertura della segreteria per il tempo che si
renderà necessario.
- TUTTI sono tenuti a informare il Direttore Amministrativo qualora per motivi non previsti e
sopravvenuti non sia in grado di assolvere gli incarichi e gli adempimenti dovuti entro il termine di
scadenza.
Orario di servizio
l'orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su sei giorni
settimanali dalle 8.00 alle 14.00.
Orari ricevimento uffici:
I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi sono tenuti a far rispettare l’orario di accesso agli
Uffici di Segreteria, disciplinando l’ingresso dei richiedenti secondo le comunicazioni affisse all’esterno e di
seguito riportate:

- per la Segreteria Didattica, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
Apertura pomeridiana il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
- per la Segreteria del Personale, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
Apertura pomeridiana il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
Per le comunicazioni scuola-famiglia, nessun genitore può accedere durante lo svolgimento delle attività
didattiche in orario non previsto. Gli orari di ricevimento dei docenti devono essere rispettati; pertanto,
solo in caso di urgenza e previo accordo telefonico o per iscritto con il docente interessato, concordato
qualche giorno prima, è possibile il ricevimento in orario diverso da quello abituale.
Ai genitori è espressamente fatto divieto di recarsi al piano superiore per i colloqui con i docenti.
I rappresentanti delle varie case editrici possono accedere ai locali scolastici previa autorizzazione della
Presidenza.
Durante lo svolgimento delle Assemblee e delle riunioni degli Organi Collegiali, è vietato l’ingresso di
genitori e alunni della scuola.

L'art. 14 c. 4 del D.P.R. 275/99 impone alle istituzioni scolastiche la riorganizzazione dei servizi
amministrativi e contabili; tenuto conto del nuovo assetto istituzionale e della complessità dei compiti ad
esse affidate si propone la seguente ripartizione dei servizi amministrativi e contabili (per completezza si
riportano anche i compiti amministrativi propri del DSGA) :
ORGANIGRAMMA
Patrizia LO GIACCO – D.S.G.A.




organizzazione servizi generali e amministrativi;
rilascio certificazioni, estratti e copie di documenti che non comportino valutazioni discrezionali;
gestione trasmissioni telematiche (770, dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, ecc.).

In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore:
 redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti;
 predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione;
 elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
 predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma annuale:
 firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente;
 provvede alla liquidazione delle spese;
 predispone il conto consuntivo;
 tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario;
 effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di
apposito verbale;
 cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il
rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni;
 è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali;
 cura e tiene i verbali dei revisori dei conti;
 Monitoraggi e flussi finanziari
In materia di attività negoziale il D.S.G.A:
 collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle
attività negoziali;
 svolge specifica attività negoziale connessa con le minute spese prevista dal D e c r e t o 2 8
a g o s t o 2 0 1 8 , n . 1 2 9 e dal suo profilo professionale;
 provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e programmata;
 redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la fornitura di servizi

periodici.

Il DSGA organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo
criteri di flessibilità, assicurando il rispetto delle scadenze amministrative e la presenza negli organi
collegiali nei quali è componente di diritto anche con ricorso all'orario di lavoro plurisettimanale.
Orario ricevimento DSGA: LUN-MER-GIO dalle 11,00 alle 13,00

Grazia BARBIERI- Assistente amministrativa - PERSONALE DOCENTE - ATA
Protocollazione in uscita di atti di competenza del proprio Ufficio
Consultazione e scarico circolari MIUR - MIUR SIDI - USR Puglia - ATP Bari
Affissione all’Albo e Amministrazione trasparente degli atti di propria competenza
Pubblicazione atti di propria competenza su Argo scuolanext
Istruttoria e cura di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del personale docente e ATA a T.I.:
Tenuta fascicoli personale, registro stato del personale e certificati di servizio
Neoassunti: conferma in ruolo, ricostruzione di carriera, riscatti, ricongiunzione L. 29
Assegnazioni provvisorie - Part time - Ore eccedenti - Autorizzazione alla libera professione
Trasferimenti e passaggi di ruolo
Cessazioni e dismissioni dal servizio - Proroga collocamenti a riposo
Istruttoria e cura di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del personale docente e ATA a T.D.:
Individuazione, proposta di assunzione e contratti a T.D
Preparazione documenti periodo di prova - Controllo documenti di rito all'atto dell'assunzione
Comunicazioni all’Ufficio Territoriale dell’impiego
Assegno Nucleo familiare - Indennità di disoccupazione – TFR
Identificazione POLIS
Graduatorie personale docente e ATA – graduatorie d’istituto – graduatorie soprannumerari
(Graduatorie III fascia – ricorsi)
Visite fiscali - Emissioni decreti congedi ed aspettative – certificati medici on line - Comunicazione mensile
assenze SIDI
Decreti di concessione L. 104/92 – pratiche causa di servizio
Scioperi: raccolta e trasmissione dati entro le ore dieci, predisposizione servizi minimi essenziali
RSU e assemblee sindacali - Conteggio ore permessi sindacali - Registrazione ore assemblee sindacali del
personale
Configurazione Commissioni Esami di Stato – ES 1
Richieste d’accesso area personale
Tenuta registro Infortuni del personale e degli alunni: pratiche INAIL e Assicurazione (docenti e ATA)
INPDAP: piccoli prestiti, cessioni del quinto
Istruttoria e cura di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del personale docente a t.d. di religione Rapporti con la Curia
Rapporti con la Provincia per comunicazioni Educatori
Decreti assegnazioni ore eccedenti
Incarichi struttura organizzativa PTOF e corsi di recupero
Anagrafe prestazioni del personale scolastico
Sostituzione dei colleghi in caso di loro assenza o impedimento. In caso di assenza dell’assistente
amministrativo Sig. Pirrò Giuseppe protocollazione di tutti gli atti in entrata nei giorni di lunedì e mercoledì.
Notifica atti agli interessati
Archiviazione pratiche di competenza
Ogni altro compito assegnato dal DS e DSGA

Ada POMES - Assistente amministrativa – DIDATTICA 1
Protocollazione in uscita di atti di competenza del proprio Ufficio
Consultazione e scarico circolari MIUR - MIUR SIDI - USR Puglia - ATP Bari
Affissione all’Albo e amministrazione trasparente degli atti di propria competenza
Pubblicazione atti di propria competenza su Argo scuolanext
In rapporto alle aree assegnate curerà:
 front office e ricevimento del pubblico senza distinzione di indirizzo
 Iscrizioni e formazione classi, compresa procedura SIDI
 consegna libretti delle giustifiche ai genitori senza distinzione di indirizzo
 Registro elettronico LES e Linguistico e supervisione tutte le classi
 tenuta fascicolo, carriera scolastica: Esami di Stato – Integrativi – sospensione dei giudizi tutte le classi
 tenuta documenti sostegno e DSA tutte le classi
 controllo assenze alunni LES e Linguistico
 Autorizzazioni alunni ( uscite anticipate, ingressi posticipati, delega alla firma) senza distinzione di
indirizzo
 predisposizione atti degli Scrutini e relativi adempimenti per tutte le classi
 Certificati alunni e comunicazioni scuola –famiglia senza distinzioni di indirizzo
 Trasmissione e richieste documenti alunni LES- Linguistico
 Registro elettronico, inserimento dati e controllo durante l’anno scolastico interfacciandosi con i
docenti.LES- Linguistico
 Nulla Osta senza distinzione di indirizzo
 Stampa pagelle e atti Diplomi senza distinzione di indirizzi
 Registro generale dei voti
 Tenuta registro dei verbali degli esami
 Preparazione atti per Esami di Stato - PLICO TELEMATICO
 Rilevazioni e monitoraggi alunni ed esami
 Tutti gli adempimenti non elencati connessi comunque alla gestione della segreteria didattica
 Richieste di accesso area didattica
 Tenuta registro Infortuni del personale e degli alunni: pratiche INAIL e Assicurazione LES – linguistico
 in quanto titolare della II^ posizione economica, coordina e fornisce indicazioni all’A.A. assegnato
all’U.O. della Didattica 2
 Pratica adozione libri di testo
 compilazione o stampa e consegna diplomi, stampa certificazioni classi V indirizzi Linguistico- ESABACEconomico-Sociale
 Trasporto alunni diversamente abili ( invio e d archiviazione pratiche)





Sostituzione dei colleghi in caso di loro assenza o impedimento.
In caso di assenza dell’assistente
amministrativo Sig. Pirrò Giuseppe protocollazione di tutti gli atti in entrata nei giorni di Martedi e
venerdì.
Notifica atti agli interessati
Archiviazione pratiche di competenza
Ogni altro compito assegnato dal DS e DSGA.

Antonia AMATO - Assistente amministrativa - DIDATTICA 2
Protocollazione in uscita di atti di competenza del proprio Ufficio
Consultazione e scarico circolari MIUR - MIUR SIDI - USR Puglia - ATP Bari
Affissione all’Albo e amministrazione trasparente degli atti di propria competenza
Pubblicazione atti di propria competenza su Argo scuolanext
In rapporto alle aree assegnate curerà:
 front office e ricevimento del pubblico senza distinzione di indirizzo
 consegna libretti delle giustifiche ai genitori senza distinzione di indirizzo



















procedura SIDI
Registro elettronico Scienze umane
controllo assenze alunni Liceo Scienze umane
Autorizzazioni alunni ( uscite anticipate, ingressi posticipati, delega alla firma) senza distinzione di
indirizzo
Certificati alunni e comunicazioni scuola –famiglia senza distinzioni di indirizzo
Trasmissione e richieste documenti alunni Liceo Scienze umane
Registro elettronico, inserimento dati e controllo durante l’anno scolastico interfacciandosi con i
docenti. Liceo Scienze Umane
Conferme titoli di studio , senza distinzione di indirizzo
compilazione o stampa e consegna diplomi, stampa certificazioni classi V indirizzi LinguisticoESABAC- Economico-Sociale
Borse di studio senza distinzione di indirizzo
Tenuta registro Infortuni del personale e degli alunni: pratiche INAIL e Assicurazione Liceo Scienze
Umane
INVALSI - OCSE PISA
progetti orientamento
Organi Collegiali: elezioni, convocazioni, tenuta registri
Consulta provinciale studenti

Supporto ai docenti all’attuazione del PTOF
 Incarichi uscite didattiche e visite guidate ASL
 Ex ASL - PCTO: gestione piattaforma e monitoraggi, Convenzioni
 Partecipazione concorsi e gare, interfaccia con i docenti referenti
Sostituzione dei colleghi in caso di loro assenza o impedimento. In caso di assenza dell’assistente
amministrativo Sig. Pirrò Giuseppe protocollazione di tutti gli atti in entrata nei giorni di Giovedì e
Sabato.
 Notifica atti agli interessati
 Archiviazione pratiche di competenza
 Ogni altro compito assegnato dal DS e DSGA

Giuseppe PIRRO’- Assistente amministrativo – AFFARI GENERALI












Protocollo in ingresso e in uscita:
Scarico posta ordinaria - posta certificata
Consultazione e scarico circolari MIUR - MIUR SIDI - USR Puglia - ATP Bari
Protocollazione atti in entrata e in uscita per gli atti di propria competenza.
Affissione all’Albo e in amministrazione trasparente degli atti di propria competenza
Pubblicazione atti di propria competenza su Argo scuolanext
Tenuta del registro di protocollo
cura dell'informazione delle assemblee sindacali, scioperi
registrazione dei fonogrammi inerenti le comunicazioni di assenza del personale
Preparazione plichi per ufficio postale
Smistamento della posta

ARCHIVIO storico
Scarto d’archivio
Furti e atti vandalici
Supporto area contabile:
• Archiviazione atti contabili
• Tenuta c/corrente postale

• Fondo minute spese
• Tenuta e consegna del materiale di facile consumo
• Consegna dei sussidi didattici
• Materiale disabili
Area Sicurezza
 REGISTRI D.Lgs. 81/08
 Tutela salute e farmaci
 Sorveglianza sanitaria
 Divieto fumo
Supporto alla dsga per:
 Buoni d’ordine
 Adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi (CIG, CUP, DURC)
 Viaggi d’istruzione e visite guidate
Sostituzione dei colleghi in caso di loro assenza o impedimento
Notifica atti agli interessati
Archiviazione pratiche di competenza
Ogni altro compito assegnato dal DS e DSGA.

Luigia PUGLIESE - Assistente amministrativo - PATRIMONIO, area PTOF, supporto PON
Protocollazione in uscita di atti di competenza del proprio Ufficio
Consultazione e scarico circolari MIUR - MIUR SIDI - USR Puglia - ATP Bari
Affissione all’Albo e Amministrazione trasparente degli atti di propria competenza
Area PTOF - PON
 Incarichi al personale per l’attuazione del PTOF con relativi calcoli dei compensi esperti esterni e
dichiarazioni fiscali
 Anagrafe delle prestazioni personale esterno
 Certificazione Unica
 Docenti: corsi di formazione e aggiornamento(adesioni, comunicazioni varie e successivamente
preparazione degli eventuali attestati dei corsi di aggiornamento).
 Convenzioni, reti e partenariati
Ordini di servizio e piani di rientro
 Gestione badge e consegna mensile al personale ATA del quadro riepilogativo dei recuperi e dei
crediti
 Piano ferie del personale ATA in collaborazione con il DSGA
Patrimonio:
 Attività negoziale: Procedure acquisti e quadri comparativi
 Buoni d’ordine
 Adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi (CIG, CUP, DURC)
 Viaggi d’istruzione e visite guidate
 Utilizzo della piattaforma CONSIP, MEPA e SIMOG
 Piattaforma certificazione crediti
 Inventario e procedure di discarico inventariale
 Magazzino e facile consumo
 Sicurezza: comunicazioni e incarichi
Supporto contabilità:


Calcoli da inviare alla SPT per compensi accessori: ore ecc. – funzione aggiuntiva e strumentale –
fondo istituto.









Calcolo e liquidazione compensi accessori al personale dipendente dell’Istituto con relativo invio
di F24 EP e UNIEMENS INTEGRATO.
Comunicazioni EX PRE 96.
Liquidazione compensi esperti esterni;
Compilazione Modello 770 esperti esterni.
Dichiarazione IRAP.
Trasmissioni telematiche con Entratel (in collaborazione con DSGA).
pratica stipula assicurazione alunni e dipendenti

Sostituzione dei colleghi in caso di loro assenza o impedimento. In caso di assenza dell’assistente
amministrativo Sig. Pirrò Giuseppe Scarico posta ordinaria - posta certificata.
Notifica atti agli interessati
Archiviazione pratiche di competenza
Ogni altro compito assegnato dal DS e DSGA


Nell’espletamento dei predetti compiti si dovranno osservare le seguenti istruzioni operative:
 tutti i documenti elaborati, secondo procedure rapide e trasparenti, prima di essere sottoposti alla
supervisione e alla firma del Direttore Amministrativo e del Dirigente Scolastico, devono essere
sottoposti a controllo ortografico, verificati nei contenuti e siglati da chi li ha prodotti;
 tutte le certificazioni devono essere predisposte per la consegna all’utenza entro il termine massimo di
tre giorni;
Obiettivi che si intendono raggiungere:
Controllo quotidiano della posta elettronica e dei siti istituzionali per il reperimento di circolari e
disposizioni varie.
Puntuale diffusione di circolari, bandi, disposizioni e avvisi.
Celerità nell'espletamento di pratiche.
Rispetto delle scadenze previste per non incorrere in multe e sanzioni.
N.B. La suddivisione del lavoro è dettata da mere esigenze organizzative, il che non toglie che ciascun
assistente deve essere pronto a supportare e/o sostituire il collega. A maggior ragione nei confronti
dell’utenza che non può non essere soddisfatta nelle richieste a causa dell’assenza del titolare
dell’ufficio/mansione.

ALLEGATO 4 - Funzioni e compiti degli Assistenti Tecnici
Come da CCNL vigente , tabella A, l’Assistente Tecnico svolge le seguenti attività:
- Conduzione tecnica dei laboratori, garantendo l’efficienza e la funzionalità.
- Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche
Dette attività saranno svolte dal Sig. Carlo MARANI nei seguenti Laboratori :
o Laboratorio di Informatica –Multimediale
o Laboratorio di Matematica,
o Laboratorio linguistico
o Aula conferenze,
o Computer docenti biblioteca, aula docenti
o Computer palestra,
o Aula “H”.
Nel dettaglio, Assistente Tecnico dovrà fornire le seguenti prestazioni, anche con accesso alle ore di
intensificazione
- supporto tecnico ai laboratori
- supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche e alle connesse relazioni con
gli studenti

- preparazione del materiale e degli strumenti per le esigenze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei
laboratori, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse
- controllo e ricognizione del materiale scientifico e delle attrezzature esistenti nei laboratori.
Inoltre, quale sub-consegnatario dei materiali tecnologici collaborerà, nell’ambito delle sue competenze,
con ciascun docente referente di laboratorio, nonché con il prof. De Nisi referente TIC dell’Istituto, e
svolgerà le seguenti funzioni:
 custodia password di sistema nei laboratori di propria competenza
 custodia delle macchine e delle attrezzature presenti nel laboratorio
 verifica periodica della consistenza di macchine e attrezzature assegnate in custodia,
segnalando tempestivamente eventuali ammanchi e danneggiamenti
 segnalazione della necessità di reintegrare scorte di materiale di facile consumo
 segnalazione del funzionamento anomalo di macchine e attrezzature per una loro messa a
punto
 segnalazione di arredi ed infissi danneggiati o che necessitano di ordinaria manutenzione
 supportare i responsabili di Laboratorio in ogni esigenza di carattere tecnico- tecnologico.
 verifica del consumo di materiale, segnalando eventuali eccessi rispetto alla previsione iniziale
annuale e la causa degli stessi (es. malfunzionamento delle macchine, eccesso di spreco per
motivi non prevedibili, ecc.)
 verifica del rispetto della corretta procedura per l’utilizzo di macchine e attrezzature del
laboratorio predisposta all’inizio dell’anno
 tenuta dell’agenda di laboratorio in cui annotare chi utilizza i locali nelle diverse ore del giorno,
sia per una maggiore funzionalità, sia per risalire ad eventuali responsabilità per danni, furti ed
anomalie
 segnalazione con cartelli, recinzione o avvisi della necessità di non utilizzare particolari spazi,
arredi o macchine perché temporaneamente fuori uso
 tenuta del registro sub-inventario.
Non è consentita alcuna variazione, anche temporanea, della consistenza dei beni dei laboratori anche per
semplice trasferimento in altra sede.
Ogni eventuale spostamento o modifica della consistenza dei beni dovrà essere preventivamente
autorizzata per iscritto dal DSGA.
Il personale tecnico dovrà collaborare con i docenti responsabili nella vigilanza e custodia dei beni contenuti
nei laboratori o aule speciali.
Il personale tecnico dovrà interdire l’uso dei laboratori o aule speciali a persone non autorizzate e vigilare
che lo stesso sia compatibile con la funzione istituzionale della scuola.
Alla chiusura dell’anno scolastico il personale tecnico dovrà procedere ad una ricognizione dei beni
esistenti affidati ai sub-consegnatari.
Pertanto, anche al fine di agevolare le operazioni di passaggio di consegna dei beni tra sub-consegnatari
all’inizio dell’anno scolastico, l’assistente dovrà procedere ad una ricognizione di tutti i beni presenti nel
laboratorio affidatogli, sia relativamente al materiale scientifico, di chimica e di fisica che di quello di facile
consumo.
Tale ricognizione dovrà avvenire alla presenza dell’assistente amministrativo incaricato delle operazioni e
alla presenza dei docenti responsabili dei vari laboratori, che dovranno controfirmare il relativo verbale di
consistenza.
In tale verbale dovranno essere segnalati situazioni di cattivo funzionamento delle attrezzature in
dotazione.
Il DSGA si riserva di assegnare ulteriori compiti e/o modificare quelli già attribuiti, a seconda delle esigenze
e del carico di lavoro del momento.

ALLEGATO 5 - Fondo Istituzione scolastica A.S. 2019/2020
Si ritiene di dover individuare i compiti e gli obiettivi che verranno assegnati al personale che si candiderà e
che verrà prescelto per dette funzioni. Detti obiettivi verranno ricompensati con il Fondo d'Istituto e con le
assegnazioni per incarichi organizzativi.
L'assegnazione degli incarichi avverrà previa candidatura degli interessati.
Per l’accesso al fondo d’istituto si propongono sia ore di lavoro eccedenti il normale orario per venire
incontro alle esigenze dell’istituzione nei periodi di maggior intensificazione delle attività, sia prestazioni
intensive legate a particolari tipologie di incarico come appresso indicato.
Per attività intensificata in orario di lavoro si propongono i seguenti ambiti di intervento:
Assistenti amministrativi

1
2

Attività
PON - attività propedeutiche e supporto attività piattaforma sostituto DSGA
Ricostruzioni

Collaboratori scolastici
Attività
1
Servizio fotocopie n. 2 c.s.
2
Supporto alla segreteria didattica e ai docenti n. 2 c.s.

Il compenso sarà liquidato tenendo conto dell’impegno e della qualità del servizio.
ALLEGATO 6 - ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
 L’effettuazione del servizio è verificata dal controllo delle presenze ;
 tutti sono tenuti ad una scrupolosa puntualità;
 L’assenza per malattia, documentata con certificato medico fin dal primo giorno, deve essere
comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si
verifica. ( art. 41 del CCNL 3/3/99 ). La scuola potrà disporre il controllo della malattia, ai sensi delle
vigenti disposizioni, fin dal primo giorno di assenza. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari
motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio deve darne preventiva comunicazione.
Il dipendente dovrà inoltre farsi trovare nel domicilio comunicato in ciascun giorno, anche festivo, dalle
ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Qualora il dipendente debba allontanarsi,
durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, è tenuto a darne
preventiva comunicazione.
 Eventuali ore di lavoro straordinario, richieste dall’Ufficio, potranno essere recuperate nel periodo di
sospensione delle lezioni previo accordo, non saranno tenute in considerazione prestazioni di lavoro
straordinario non autorizzate con ordine di servizio ( art. 52 CCNI ).
 Mensilmente verrà affisso all’albo ATA l’elenco delle ore mensili di straordinario/recupero o da
recuperare. Le ore in negativo dovranno essere recuperate entro i due mesi lavorativi successivi a quello
della fruizione del permesso, in caso contrario si provvederà d’ufficio a trattenere la somma pari alla
retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
Sono da considerarsi a straordinario tutte le ore prestate per la realizzazione del POF.
Sono da considerarsi a recupero tutte le ore prestate per rientri programmati e per la partecipazione a corsi
di formazione.
NORME COMPORTAMENTALI

E’ fondamentale il rispetto assoluto del segreto d’ufficio, il rispetto della privacy e la non utilizzazione, ai fini
privati, delle informazioni di cui si disponga per ragioni d’ufficio.
Rivestirà inoltre grande importanza per il raggiungimento degli obiettivi fissati, il rispetto, da parte di tutto
il personale, delle norme di comportamento previste dal codice di comportamento (Decreto Min. Funzione
Pubblica del 31.3.94, allegato al CCNL/Scuola 95, G.U. n. 207/95) e dei doveri del personale ATA previsti
dall’art. 57 del CCNL/Scuola 95 e, più in particolare:
 osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali della scuola da parte del
personale ATA:
- Le porte di accesso agli edifici scolastici devono essere aperte solo per il tempo strettamente necessario
per l’ingresso e l’uscita degli alunni: durante tutto il periodo dell’entrata e dell’uscita i collaboratori
vigileranno presso la porta d’ingresso e il cancello d’accesso al cortile. Quest’ultimo verrà aperto alle ore
12,00 e alle ore 13,00 e non deve mai essere lasciato incustodito.
Il collaboratore scolastico dovrà controllare l’entrata di estranei nella scuola. E’ consentito l’ingresso
nell’edificio, durante l’orario di lezione, esclusivamente alle seguenti persone:
- genitori degli alunni o persone esercenti la potestà familiare con urgenti e indilazionabili
esigenze di comunicare con i docenti o in accordo con gli stessi perché convocati
- autorità scolastiche qualificatesi
- persone che svolgono attività autorizzate
- prestatori di servizi, sempre soltanto se conosciuti o qualificatisi e fattisi riconoscere (medico
scolastico, assistenti sanitari, dipendenti del Comune per riparazioni..)
- Nessun altro estraneo può acceder agli edifici scolastici se non fornito di autorizzazione scritta
di questo ufficio. L’apertura della porta di accesso alla scuola, a seguito di chiamata con
campanello, deve essere effettuata esclusivamente dal collaboratore, in ogni caso mai la porta deve
essere aperta da un alunno.
 non utilizzare il materiale e le attrezzature della scuola, tra cui computer, telefono, fotocopiatrice,
stampanti ecc., a fini privati e/o personali.
 non allontanarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente dell’ufficio (per luogo di lavoro
deve intendersi: per i collaboratori scolastici, la postazione assegnata dal D.S.G.A.; per gli assistenti
amministrativi, l’ufficio di segreteria).
 Non usare il telefono personale se non per ragioni personali motivate, concludendo le telefonate in
tempo breve.
 Non fumare all’interno dell’edificio scolastico, nel cortile interno e negli spazi di pertinenza come la
scalinata, l’androne e la rampa di accesso dell’ingresso principale.
Grande importanza avrà lo sportello per il pubblico, il coordinamento didattico e la gestione dei rapporti
scuola/famiglia.
Per ogni altra disposizione si rimanda alle regole del buon servizio emanate dal Dirigente scolastico.
Nel caso di constatate inadempienze, riguardo alle precedenti disposizioni, saranno presi adeguati
provvedimenti disciplinari.
FERIE
I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 29/11/2007 e spettanti per ogni anno
scolastico
possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero
minimo di
personale in servizio e con rispetto dei 15 giorni consecutivi a luglio o agosto.
Le ferie spettanti per ogni anno scolastico, devono essere godute entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Per particolari situazioni, di servizio e/o personali, si rimanda a quanto stabilito nel CCNL siglato in data
29/11/2007.
La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno tre giorni prima e deve
essere autorizzata dal DS prima della fruizione.
I giorni di ferie possono essere concessi compatibilmente con
le esigenze di servizio e
salvaguardando il numero minimo di personale in servizio.

Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, devono essere usufruite nel periodo: dal 01 luglio
al 31 agosto.
Per le ferie estive deve essere redatto apposito piano derivante dalle proposte individuali concordate
con i colleghi allo scopo di ottimizzare il servizio e deve essere presentato entro il 30 aprile di ogni
anno per le ferie estive ed entro il 10 dicembre per la ferie natalizie.
La risposta, da parte dell’amministrazione, deve essere data entro il 31 maggio. Il numero delle
presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 1 luglio al 31 agosto sarà di numero 3
collaboratori scolastici, numero 2 assistenti amministrativi.
Il personale con incarico a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e degli eventuali crediti
di lavoro maturati possibilmente entro la risoluzione del contratto.

Nuove modalità di fruizione dei permessi retribuiti.
Il CCNL triennio 2016-2018 sottoscritto il giorno 19 aprile 2018, prevede la possibilità di usufruire di:
 n. 18 ore (o 3 giorni) di permessi retribuiti per motivi personali o di famiglia (sostituisce l’art. 15
co. 2 CCNL 29/11/2007)
-

detti permessi possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata
lavorativa (pari a n. 6 ore) o per frazioni non inferiori all’ora per max 18 ore e sono giustificabili anche
mediante autocertificazione
 n. 18 ore (o 3 giorni) per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici.

-

detti permessi fruibili su base sia giornaliera ( pari a n. 6 ore) che oraria, nella misura massima di 18 ore
per anno scolastico, devono essere giustificati mediante attestazione, anche in ordine all’orario,
redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la
visita o la prestazione.

CARTELLINO
Il rispetto dell’orario di lavoro viene accertato mediante rilevazione automatizzata che deve essere
registrata attraverso il passaggio, in entrata ed in uscita, del tesserino magnetico (cd. Badge).
In particolare si specifica che:
- Il badge è personale e, pertanto, deve essere custodito direttamente dal dipendente.
- Il titolare è responsabile della sua custodia e dovrà denunciarne l’eventuale smarrimento all’Ufficio
preposto, chiedendo il rilascio di un duplicato. Dal secondo duplicato in poi la sostituzione è a pagamento.
- Le timbrature in entrata e in uscita, ivi incluse quelle per la pausa pranzo, devono essere eseguite
personalmente dal dipendente.
- Il dipendente ogni volta che entra od esce dalla propria sede di lavoro deve effettuare la timbratura
passando il badge sull’apposito terminale di rilevazione delle presenze.
- In caso di mancanza del badge o dimenticata timbratura, saranno registrati come orari di entrata e di
uscita quelli in cui il dipendente si presenterà in segreteria del personale, attestando la propria presenza a
mezzo firma.
La mancanza o la dimenticanza del badge potrà essere considerata una eccezione (occasionale) alla regola
generale delle timbrature.
Nei giorni in cui non si è proceduto alla rilevazione automatica della presenza, non saranno computati i
periodi temporali eccedenti l’orario di servizio se non formalmente autorizzati.
L’orario di lavoro è quello assegnato dal proprio profilo orario. Qualsiasi permanenza oltre il proprio
orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal DSGA.
In mancanza della detta autorizzazione il credito orario eccedente sarà automaticamente azzerato.

ALLEGATO 7 – INCARICHI SPECIFICI a.s. 2019/2020 – INCARICHI artt. 2 e 7
L'assegnazione degli incarichi avverrà previa candidatura degli interessati. In caso di più candidature il
DSGA effettuerà una scelta in base ai criteri stabiliti nella contrattazione di istituto.

n.1
Area B
n.1
Area B

Sostituzione del DSGA (assistente amministrativo Area B)

Art. 2

n.1
Area B

Coordinatore area alunni con particolare riguardo alla tenuta e Art. 2
all’archiviazione dei registri obbligatori - sostituzione del DSGA in
caso di contemporanea assenza del primo sostituto (assistente
amministrativo Area B)
Responsabile area personale con particolare riguardo alla tenuta Art. 7
dei fascicoli personali (assistente amministrativo Area B)

n.1
Area B

Gestione pratiche EE.LL. – Comodato d’uso libri di testo (assistente Art. 7
amministrativo Area B)

n.1
Area B

Supporto all’attuazione dei Progetti PTOF

Incarico specifico

n. 1
Area A

Accoglienza e filtro ingressi alla Presidenza
(collaboratore scolastico Area A)

Art. 7

n.1
Area A

Incarico per assistenza qualificata alla persona e alla persona Art. 7
diversamente abile (femmine) in altri piani dell’Istituto ( LOPEZ),
supporto alle fotocopie e alla segreteria amministrativa e didattica
(collaboratore scolastico Area A)

n.1
Area A

Portineria, segnalazioni e sorveglianza ingressi posticipati / uscite Incarico specifico
anticipate (collaboratore scolastico Area A)

n. 1

Piccola manutenzione di arredi e sussidi didattici (collaboratore Incarico specifico
scolastico Area A)

Area A
n.2 Piano terra Incarico per accoglienza e assistenza qualificata alla persona e alla Incarico specifico
Area A
persona diversamente abile (maschi)
(collaboratore scolastico Area A)
n.1 piano 3
Area A

Incarico per assistenza qualificata alla persona e alla persona Incarico specifico
diversamente abile (femmine)
(collaboratore scolastico Area A)

ALLEGATO 8 – INCARICHI per ore eccedenti oltre l’orario d’obbligo per progetti finanziati da PON-FSE
Con nota prot 4502 del 07.09.2019 .è stata acquisita la disponibilità a svolgere ore eccedenti il proprio
orario d’obbligo da parte di:
A.A. Giuseppe PIRRÒ
A.A. Ada POMES
A.A. A. AMATO
A.A. Luigia PUGLIESE
C.S. Vincenza BOCCUZZI

C.S. Luciano CASTELLANETA
C.S. Francesco LADISA
C.S. Maria Luisa LOPEZ
Gli incarichi e i compiti da svolgere saranno affidati a ciascuno in ragione delle proprie mansioni e/o
competenze, nonché in base ai seguenti criteri, validi per l’accesso a qualsiasi attività da prestare oltre
l’orario di servizio:
o
Esperienze pregresse certificate
o
Titoli di studio specifico
o
Corsi di aggiornamento e formazione
o
Anzianità di servizio
o
In caso di parità, sarà data precedenza al più giovan
ALLEGATO 9 - FORMAZIONE
Premesso che va in ogni modo favorita la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ATA si
propone al Dirigente Scolastico di autorizzare la frequenza a corsi di formazione sia in orario di servizio sia
in orario pomeridiano, considerando tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi
compensativi.
Si considerano prioritari i seguenti ambiti:
Per il DSGA
o
o
o
o
o
o

Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale
Corso di formazione riguardante le attività negoziali della scuola con particolare riguardo al Codice
dei contratti.
corsi attinenti la sicurezza, D. Lgs 81/08;
corsi attinenti la tutela della privacy, D. Lgs. 196/03 e regolamento 2016/679;
approfondimenti su varie tematiche come ricostruzione di carriera, pratiche di quiescenza,
trattamento fine rapporto, gestione graduatorie personale docente ed ATA.
corsi attinenti pensioni e buonoscita

per gli assistenti amministrativi:
o
o
o
o
o
o
o
o

Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale
corsi di informatica;
adeguamento delle competenze alle nuove esigenze professionali: utilizzo del portale SIDI, utilizzo
di programmi Ministeriali e ARGO, portale MEF e PERLAPA; portale INPS-INPDAP;
corsi attinenti la sicurezza, D. Lgs 81/08;
corsi attinenti la tutela della privacy, D. Lgs. 196/03 e regolamento 2016/679;
approfondimenti su varie tematiche come ricostruzione di carriera, pratiche di quiescenza,
trattamento fine rapporto, gestione graduatorie personale docente ed ATA.
Uso risorse e potenzialità di ARGO
corsi attinenti pensioni e buonoscita

per i collaboratori scolastici:
o
o
o

corsi attinenti la sicurezza, D. Lgs 81/08;
corsi attinenti la tutela della privacy, D. Lgs. 196/03 e regolamento 2016/679;
corso di informatica di base

Per tutti corsi di formazione SICUREZZA
PRECISAZIONE SUI RIENTRI POMERIDIANI

I Collaboratori scolastici non possono negarsi ad attività di rientro pomeridiano, a straordinario o a
recupero, quando l’ordine di servizio sia collegato ad attività degli OO.CC previste dal Piano annuale
docenti e dai progetti PTOF.
In caso di assenza del personale, i Collaboratori scolastici dovranno comunque assicurare il servizio per lo
svolgimento di tutte le attività pomeridiane previste dal PROF, ferma restando la precedenza del personale
disponibile ad effettuare rientri pomeridiani
In assenza di personale comunque sufficiente a garantire la turnazione dei rientri pomeridiani, si procederà
con l’adozione di un orario flessibile con servizio 14.00-20.00 e responsabilità di procedere alla pulizia del
proprio reparto in orario pomeridiano.

IL DSGA
Patrizia Logiacco
SI ADOTTA
ritenuto idonei alla realizzazione del PTOF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria AMORUSO
AMORUSO ANNA MARIA
09.11.2019 11:22:58 UTC

