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Ministero dell ’Istruzione, dell’U niversità e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORTE DEI MARMI 

Via Padre Ignazio da Carrara, n° 79 – 55042 -FORTE DEI MARMI (LU) 
Tel.: 0584-752117 – fax: 0584-752159 – e-mail: luic817000n@istruzione.it 

            
 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE A.T.A. 

A.S. 2019/2020 

 

                               Forte dei Marmi, 17/09/2019   

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SEDE 

 

 

 

 

OGGETTO: Proposta piano delle attività del personale ATA per l’A.S. 2019/2020 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

VISTO l’art. 53, primo comma, CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al Direttore S.G.A. la competenza 

a presentare, all’inizio dell’anno scolastico, la proposta del piano delle attività del personale ATA 

VISTO il CCNL del 19/04/2018 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e la circolare applicativa n. 7 del 13 maggio 2010; 

VISTO il D.lgs. n.150 del 27 ottobre 2009;  

SENTITO il personale in apposite riunioni di servizio- Coll. Scol. il 12/09/2019 alle ore 8,00 e 

ass.amm.vi il  13/09/2019 alle 9,30. 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte espresse 

TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio 

CONSIDERATO il numero di personale ATA in organico per l’a.sc. 2019/20; 

SENTITO il Dirigente Scolastico sulle attività e i servizi che l’Istituto intende offrire all’utenza 

 

PROPONE 

 

per l’anno scolastico 2019/2020 il seguente piano delle attività del personale ATA. 

Esso comprende: la proposta di articolazione dell’orario di lavoro, la ripartizione dei compiti al personale 

e gli incarichi organizzativi, la proposta di attribuzione di incarichi specifici, i criteri per lo svolgimento 

del lavoro eccedente l’orario d’obbligo e per il riconoscimento del lavoro intensivo, l’attività di 

formazione. 

 

 

 

 

 

mailto:luic817000n@istruzione.it
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A) ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA (artt. 51, 53 e 55, CCNL SCUOLA 2006-2009) 

 

 

L’orario di lavoro del personale ATA, funzionale alla realizzazione del P.O.F., è distribuito su cinque 

giornate lavorative. 

In coerenza con la normativa vigente, si propone l’utilizzo dei seguenti sistemi di orario: ordinario, 

flessibile, turnazioni,  a seconda delle esigenze di apertura dell’Istituto, come di seguito meglio 

specificato. 

 

A.1) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ORARIO DEL SERVIZIO – ORARIO DEL 

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
ORARIO LEZIONI NOTE 

DAL   16/09/2019 

 

ENTRATA 8.00  

1^ RICREAZIONE 9.55-10.05 

2^ RICREAZIONE 11.55 -12.05 
USCITA 14.00 

tempo normale 

 

Personale assegnato al plesso: 

 

Giovanna Mariani 

Daniela Bonamici 

Rossella Dosolini 

Giovanna Rosi 

Angela Brizzi 

  

Orario antimeridiano n. 3 unità di personale   

Orario pomeridiano n. 2 unità di personale 

 

 

Orario pomeridiano n. 2 unità di personale 

 

 

1 unità di personale presterà servizio dalle 7,25 alle 14,37, dal lunedì al venerdì, per la pulizia degli uffici (in 

entrata e dopo l’uscita degli alunni), per poi riunirsi agli altri collaboratori scolastici per i compiti di vigilanza e 

pulizia secondo quanto di seguito meglio specificato; altre 2 unità di personale, in turno antimeridiano, entreranno 

alle 7,40 per la vigilanza dell’entrata degli alunni. Dal momento in cui gli alunni varcano il cancello della scuola 

sono sotto la sorveglianza del personale scolastico.  

 

Si prevede la seguente articolazione del servizio  : 

mattina fino alle 11.00 : n. 3 unità (2 al piano terra, 1 al primo piano)  

TOTALE 
ORE 

SETT.LI 

LUNEDI MARTEDI   MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE 

36.00.00 07.25 14:37 07.25 14:37 07.25 14:37 07.25 14:37 07.25 14:37 

36.00.00 07.40 14.52 07.40 14.52 07.40 14.52 07.40 14.52 07.40 14.52 

36.00.00 07.40 14.52 07.40 14.52 07.40 14.52 07.40 14.52 07.40 14.52 

TOTALE 
ORE 

SETT.LI 

LUNEDI MARTEDI   MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE 

36.00.00 11.00 18.12 11.00 18.12 11.00 18.12 11.00 18.12 11.00 18.12 

36.00.00 11.00 18.12 11.00 18.12 11.00 18.12 11.00 18.12 11.00 18.12 
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proseguo della mattinata dalle 11.00 n. 5 persone  2 al piano terra + n. 3 persone al primo piano 

 

Pulizie dei locali da effettuarsi dalle ore 14.10 in poi dopo l’uscita di tutti gli alunni . 

Le collaboratrici scolastiche della mattina nel tempo fino alle 14,37/14,52 inizieranno a pulire dei locali della 

scuola media. La maggior parte dei locali sarà poi pulita dalle due collaboratrici in servizio nel pomeriggio fino alle 

18,42; 

Per esigenze di servizio, l’orario di entrata può essere posticipato dalle 11.00 alle 12.30 e quello di uscita dalle 

18.12 alle 19.02. 

Il personale  assegnato alla scuola media (a seconda dei turni) e se occorrente il personale della scuola  primaria 

“Carducci”  sarà utilizzato  per le sostituzioni brevi nei plessi. 

Per quanto riguarda il personale della Ditta Dussmann, a cui scade il contratto il 31/12/2019,si resta in attesa di 

istruzione da parte del Ministero (se dal 01/01/2020 gli verrà prorogato l’incarico fino alla fine dell’anno scolastico 

o se saranno assegnati alla scuola i n. 6 C.S. statali accantonati) 

 

A.2) SCUOLA PRIMARIA – ORARIO DEL SERVIZIO – ORARIO DEL PERSONALE 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
DAL LUN. 
AL VEN. 

PRIMARIA  
DON MILANI  

Via Olmi,  
058485309 

LUEE81702R 

 
CS  

Daniela Da Prato 

 
Ditta esterna: DUSSMANN 

 

Prescuola: a carico del Comune 
con n. 1 unità di personale  

PRIMARIA 
PASCOLI 

VIA IGNAZIO DA CARRARA, 79 
0584880670 

LUEE81703T 

 
CS 

Sabrina Angelini  

Art. 7 
 

Ditta esterna: DUSSMANN 

 
Prescuola: a carico del Comune con n. 1 

unità di personale 

 

PRIMARIA CARDUCCI 
VIA MELATO 7 

058480052 
LUEE81701Q 

 

 
A p.t. vi è la sezione “Coccinelle”dell’infanzia 

Giorgini: copertura di personale comunale 

(coop. B&B) per vigilanza/pulizia dalle ore 9.00 
alle ore 16.30  

 

CS  
Cristina Menchini 1 p 

 Nicoletta Vannucci 2 p  

Alfredo Montano supporto 
Il martedì dalle 9,30 alle 16,42 Montano piano 

terra sorveglianza  

Ditta esterna: DUSSMANN 
 

Prescuola: a carico del Comune con n. 1 unità di 

personale 

DAL 
19/09/19     

(CON 

MENSA) 

Prescuola: 7.45-8.30  
Entrata: 8.30 

Ricreazione: 10.30-11.15 

Mensa: 12.30-13.30 
Ricreazione: 13.30 – 14.15 

Uscita: 16.30 

Prescuola: 7.45-8.15  
Entrata: 8.15 

Uscita: 13.15 

 
Un solo pomeriggio il martedì 

MAR   

Entrata (1^ campana): 8.15 
Uscita: 16.15 

 

Prescuola: 7.45-8.15 
Entrata: 8.15 

Uscita: 13.15  

 
Un solo pomeriggio il martedì 

MAR   

Entrata (1^ campana): 8.15 
Uscita: 16.15 

 

 PULIZIE CS 
ENTRANDO A SINISTRA: 

AULA INS. E BAGNO 

AULA H 
PALESTRA 

STANZA TV 

STANZA SOSTEGNO 
MEZZANINO 

AULA PC 

PULIZIE CS 
PT (PIANO SEGRETERIA LATO MEDIA)   

 

PLESSO PASCOLI: 
CORRIDOIO 

ENTRATA 

SCALA FUORI/SCIVOLO 
CORRIDOIO 

 

PIANO TERRA: 

CLASSE 1 E 2 

BAGNI M/F/DOCENTI 

AULA STUDIO 
 

CON LA DITTA DUSSMANN: 

AULA INFORMATICA - SPAZIO 
ESTERNO 

 

  

VIGILANZA: 
8.00-9.30 CS STATALE VIGILA ATRIO + 

INGRESSO in collaborazione CS sc. Infanzia 

dell’ente locale 
 

9.30-13.15 DITTA DUSSMANN VIGILANZA 

SUL PIANO TERRA  
VIGILANZA DALLE ORE 8,30  ALLE 16,30 

VIGILANZA DEL COMUNE  PIANO 

TERRA-SEZ SC. INFANZIA 

 

DALLE ORE 8.00 UNA CS STATALE AL 

PIANO TERRA 2 CS AL 1 PIANO  3 CS 
STATALE AL SECONDO PIANO   

 

PULIZIE STATALI 2 PIANO (escluso il 
martedì)  
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DON MILANI - O R E     S O R V E G L I A N Z A (s)  

N. PERSONALE 
ORE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

h.m. DALLE ALLE DALLE ALLE DALLE ALLE DALLE ALLE DALLE ALLE 

1 
ALIBANI LUISELLA 

Dussmann 
 

8.00 s 11.00 8.00 s 11.00 8.00 s 11.00 8.00 s 11.00 8.00 s 11.00 

Pulizia di mattina 

palestra 

Stanza 

ins. 
merende 

Aula bimba 

h 
      

15.00 s 16.30 15.00 s 16.30 15.00 s 16.30 15.00 s 16.30 15.00 s 16.30 

2 

 
 

 

DA PRATO 

DANIELA  

CS 

36 h 

 

 

7.45 
 

 

 

14.57 
 

7.45 
 

14.57 
 

7.45 
 

14.57 
 

7.45 
 

14.57 
 

7.45 
 

14.57 
 

 

PASCOLI - O R E     S O R V E G L I A N Z A (s)  

N. PERSONALE 
ORE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

h.m. DALLE ALLE DALLE ALLE DALLE ALLE DALLE ALLE DALLE ALLE 

1 

ZANCHETTA 

STEFANIA 

Dussmann 

28 h 30’ 

9.00 s 13.15 
9.00 s 

9.00 

13.15 

10.00 
9.00 s 13.15 9.00 s 13.15 9.00 s 13.15 

  14.00 s 16.15       

3 
ANGELINI SABRINA 

CS 
36 h 7.45 14.57 

10.30 

7.45 
a 

settimane 

17.42 

14.57 

alterne 

7.45 14.57 7.45 14.57 7.45 14.57 

4 
Dussmann         a 

settimane alterne 
1 H 15’ 8.00 9.00 

8.00 

15.00 

9.00 

16 e 15 
8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 9.00 

 

CARDUCCI - O R E    S O R V E G L I A N Z A (s) (secondo piano/ingresso alunni+aule p.terra)  

N. PERSONALE 

ORE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

 DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE 

1 

SANTUCCI 

SIMONA 
(DUSSMANN) 

 

20.15  

9.30 13,15   9.30 13.15 9.30 13.15 9.30 13.15 

  15.00 s 16.30         

                        

2 

X 

(DUSSMANN) 
 

 
  

  
  

   

  

 
  

  

   

1 h 30’ 
  

15.00 s 16.30 
  

     
  

1 

MENCHINI 

CRISTINA 
(CS) 

36.00.00 8,00 15.12 8.00 

 

15.12 
 

8,00 15.12 8.00 

 

15.12 
 

8,00 15.12 

2 

VANNUCCI 

NICOLETTA 

(CS) 

36.00.00 8,00 15.12 8,00 

 

15.12 

 

8,00 15.12 8,00 

 

15.12 

 

8,00 15.12 

3 

MONTANO 

ALFREDO 

(CS) 

36.00.00  8.00 15.12 9.30 16.42 8.00 15.12 8.00 15.12 8.00 15.12 

A.3) SCUOLA DELL’INFANZIA – ORARIO DEL SERVIZIO – ORARIO DEL PERSONALE 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
DAL LUN. AL VEN. 
 

ORE 7.48 – 15.00 

CARANNA  
VIA NENNI - VAIANA 

058482175 
LUAA81702G 

Referente plesso 

Iacopi Loredana 
 

CS    

GIORGINI 
VIA DUCA D’AOSTA 

058483168 
LUAA81701E 

 

DITTA ESTERNA: DUSSMANN 
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DITTA ESTERNA: DUSSMANN 

 
PRESCUOLA A CARICO DEL PERSONALE CS 

DAL      

(CON MENSA) 

8.00 -8.30  

PRESCUOLA  
 

ENTRATA 8.30 – 9.30 

 
1^ USCITA SENZA MENSA 

11.45 -12.00 

 
PRANZO 12.00 – 13.00 

 

2^ USCITA CON MENSA  
13.15 – 13.30 

 

3^ uscita 
15.30 per bimbi con pulmino 

16.00 -16.30 uscita con genitori 

8.00 -8.30  

PRESCUOLA  
 

ENTRATA 8.30 – 9.30 

 
1^ USCITA SENZA MENSA 

11.45 -12.00 

 
PRANZO 12.00 – 13.00 

 

2^ USCITA CON MENSA  
13.00 – 13.30 

 

3^ uscita: 
15.30 per bimbi con pulmino 

16.00 -16.30 uscita con genitori 

 PULIZIE 
 

CS  

BAGNO 
ENTRATA 

STANZA BLINDATA 

 

 

CARANNA - O R E     S O R V E G L I A N Z A (s)   

N. PERSONALE 
ORE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

h.m. DALLE ALLE DALLE ALLE DALLE ALLE DALLE ALLE DALLE ALLE 

1 
AREZU SIMONA 

DUSSMANN 
20 h 

10.30 s 12.00 10.30s 12.00 10.30 s 12.00 10.30 s 12.00 10.30 s 12.00 

14.00 s 16.30 14.00 s 16.30 14.00 s 16.30 14.00 s 16.30 14.00 s 16.30 

2 

 

BERTELLOTTI 

CINZIA 
DUSSMANN 

7 h e 30’ 8.00 s 9.30 8.00 s s 9.30 8.00 s s 9.30 8.00 s s 9.30 8.00 s s 9.30 

3 

 

BENEDETTI 
SANDRA   

36 h 7.48 15.00 7.48 15.00 7.48 15.00 7.48 15.00 7.48 15.00 

 

 

GIORGINI -  O R E  S O R V E G L I A N Z A (s)   

N. PERSONALE 
ORE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

h.m. DALLE ALLE DALLE ALLE DALLE ALLE DALLE ALLE DALLE ALLE 

1 

GALLINI 

GIUSEPPINA 
DUSSMANN 

18.30 h 

8.00 s 12.00 8.00 s 11.30 8.00 s 11.30 8.00 s 11.30 8.00 s 12.00 

           

2 
PICCHI SILVIA 

DUSSMANN 
20 h 45’ 

10.15 s 12.00 10.15 s 12.00 10.15 s 12.00 10.15 s 12.00 10.15 s 12.00 

13.30 s 16.30 13.30 s 16.30 13.30 s 16.30 13.30 s 16.30       

4 
MANETTI MANUELA 

Divise fra AURIA E GALLINI 

DUSSMANN 

9 h 
12.30 s 

 

13.30 

 

12.00 s 

 

13.30 

 

12.00 s 

 

13.30 

 

12.00 s 

 

13.30 

 

12.30 s 

 

16.30 
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A.4) ORARIO DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

L’orario di lavoro del personale ATA, funzionale alla realizzazione del P.O.F., è distribuito su cinque 

giornate lavorative per 7h e 12’ giornaliere. L’assistente amministrativa De Cesare Graziella in part-time 

dal 01/09/2018 per 30/36 h presterà servizio dal lunedì al giovedì dalle ore 07.50 alle ore 13.50 ed il 

giovedì dalle ore 11.00 alle ore 17.00. La Barsottelli Serena in servizio per 6 h (completamento part time 

De Cesare presterà servizio (compatibilmente con altro orario se completamento) il  lunedì dalle ore 8,00 

alle ore 11,00 e il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 11,00.  
 

Orario antimeridiano 

 

Per esigenze di servizio (sostituzione di personale assente, adempimenti ufficio didattica) n. 3 unità di personale 

(Sigg.re Carla SALVADORI, Leonella POLIDORI e Donatella VERDINI) inizieranno il servizio alle 7,30, salvo 

diverse ulteriori valutazioni non richiedano l’entrata posticipata alle 7,48.  

 

Orario pomeridiano  

 

  

Tutto il personale assegnato è tenuto a certificare l’inizio e la fine del proprio servizio mediante il sistema 

elettronico di rilevazione presenze; in caso di mancato funzionamento dello stesso, il personale è tenuto 

comunque ad attestare la propria presenza in servizio apponendo firma e orario di entrata e di uscita 

nell’apposito registro/ foglio predisposto. 

In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti del MOF per l’a.s. 2019/2020, le prestazioni 

eccedenti l'orario d’obbligo sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di 

Contrattazione integrativa o recuperate, a richiesta dell’interessato. 

 
Norme comuni 

Tutto il personale ATA è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

Amministrazioni, D.P.R. 62/2013, e dell’art. 92, CCNL cit. 

Sentito il personale si propongono al Dirigente Scolastico i, ai sensi art. 41 nuovo CCNL scuola, i 

seguenti nominativi di personale per le attività sottoelencate: 

AA Verdini Donatella per partecipare ai lavori della Commissione Viaggi , visite di istruzione; 

CS Mariani Giovanna per partecipare ai lavori delle commissioni/Gruppi assistenza alunni H; 

AA Buselli Cristina per partecipare ai lavori delle commissioni per la sicurezza   
 

Ricevimento Segreteria didattica  

 

da lunedì a venerdì: dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13.00 alle 14.00 

da lunedì a venerdi dalle 9.00 alle 9.30 per i soli coordinatori di classe 

 

Ricevimento  Segreteria amministrativa 

da lunedì a venerdì: dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13.30 alle 14.30 

martedì dalle 16.00 alle 17.00 (Sig.ra Carla Salvadori) 

TOTALE 

ORE 
SETT.LI 

LUNEDI MARTEDI   MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE 

36.00.00 07.48 15.00 07.48 15.00 07.48 15.00 07.48 15.00 07.48 15.00 

TOTALE 
ORE 

SETT.LI 

LUNEDI MARTEDI   MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE DALLE  ALLE 

36.00.00 10.18  17.30 10.18 17.30 

 

10.18 
  

17.30 10.18 17.30 10.18 17.30 
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mercoledì dalle 16.00 alle 17.00 (Sig.ra Cristina Buselli) 

Per garantire la funzionalità dell’ufficio, il ricevimento del personale docente al di fuori degli orari sopra indicati è 

consentito solo in caso di necessità di tipo organizzativo-didattico. 

Ricevimento da parte del D.S.G.A   

Il D.S.G.A. riceve i giorni Lunedì, mercoledì e venerdì o, previo appuntamento, salvo i casi di urgenza. 

Chiusure prefestive: il personale ATA, all’unanimità, propone le seguenti chiusure nei periodi di sospensione delle 

attività didattiche:  24/12/2019, 27/12/2019 ,31/12/2019, 01/06/2020 e 14/08/2020 .  

In segreteria si ricevono le telefonate dalle 10.00 alle 12.00. Negli altri orari si riceveranno  le telefonate 

provenienti dai docenti capo plesso, dalla vicepresidenza, da enti pubblici, dalla Ragioneria generale dello Stato, 

dalla Banca Cassiera, dall’USP, dall’USR, dalle Forze dell’ordine e dal RSPP, filtrandole all’ufficio competente. A 

tal fine ai collaboratori scolastici viene fornito l’organigramma degli uffici. 

I coll.scolastici in portineria dovranno smistare, nelle ore di ricevimento, l’utenza verso i rispettivi uffici richiesti. 

DIRETTORE S.G.A. 

Tenuto conto della complessità dell’Istituto, dei notevoli impegni inerenti     ,  la gestione e il 

coordinamento amministrativo-contabile, l’orario del Direttore S.G.A. è oggetto di apposita intesa con il 

Dirigente scolastico, improntata alla massima flessibilità pur nel rispetto puntuale dell’orario d’obbligo. 

Eventuali prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, autorizzate dal Dirigente scolastico, potranno essere 

retribuite con risorse da reperire al di fuori del FIS o recuperate ai sensi dell’art. 54, c. 4, CCNL 

29/11/2007.  

Di norma, il Direttore S.G.A. effettuerà il servizio dal lunedì al venerdì dalle 7.20 alle 14.32. 

 

B) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - SERVIZI DI VIGILANZA E PULIZIA 

 

B.1) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PESONALE PULIZIA 

SPAZI ASSEGNATI 

VIGILANZA 

SPAZI ASSEGNATI 

GIOVANNA MARIANI  

APERTURA 7.25 

(TITOLARE ART. 7) 

UFFICI CON BAGNI E CORRIDOIO 

BAGNO H 

BAGNI P. TERRA MASCHI 
AULE 2 B – 3 A  

CORRIDOIO PT LATO PRESIDENZAE 

LATO MONTE CON VETRI  
 

PORTINERIA    

PIANO TERRA 

DANIELA BONAMICI 

(TITOLARE ART. 7) 

BAGNI FEMMINE 1 PIANO LATO MASSA 

E BAGNI MASCHI LATO MONTE 
CORRIDOIO LATO MASSA CON VETRI 

SCALE LATO MASSA- VETRI 

CORRIDOIO LATO MONTE 
3 AULE 1 PIANO 1BD – 1 C – 2 C 

 

PRIMO PIANO 

ANGELA BRIZZI  CORRIDOIO LATO VIAREGGIO  E VETRI   

BAGNI FEMMINE LATO VIAREGGIO 1 P 
SCALE LATO VIAREGGIO FINO IN 

FONDO E SOTTOSCALA 

 AULE 3 C – 3 B – 1 E 

 

PRIMO PIANO 

 

 DOSOLINI ROSSELLA CORRIDOIO 1P LATO MONTE CON 

VETRI CON DANIELA E CORRIDOIO 
LATO VIAREGGIO CON VETRI PIANO 

TERRA 

AULE 1 A – 1 D – 2 E 

PRIMO PIANO 

 

GIOVANNA (GIANNA) ROSI  

(TITOLARE ART. 7) 

 

 TUTTA LA PORTINERIA CON CORRIDOI  

E VETRI 

BAGNI PIANO TERRA FEMMINE LATO 
VIAREGGIO  

PULIZIA INGRESSO 

AULE 3 A – 2 D – 2 A PIANO TERRA 

PORTINERIA   

PIANO TERRA 
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AREE IN COMUNE SALA PROFESSORI-AULA SCIENZE-
AULE INFORMATICHE-BIBLIOTECA-

AULA EX VAGLI-AUDITORIUM-

STANZINO BIDELLI-AULA SOSTEGNO 
P.1 E PT-AULA MUSICA-AULA ARTE –

AULA STUDIO  

 

SORVEGLIANZA SPAZIO ANTISTANTE 
L’ENTRATA DELL’ISTITUTO DALLE 7.40 

FINO AL SUONO DELLA PRIMA 

CAMPANA E COMUNQUE FINO 
ALL’AFFIDAEMNTO AL PERSONALE 

DOCENTE 

PERSONALE CHE EFFETTUA IL TURNO 

POMERIDIANO 

LE AULE RIMANENTI DEL MATTINO 

SARANNO PULITE DAI COLLEGHI DEL 

POMERIGGIO COSì COME GLI SPAZI IN 
COMUNI 

 

 

 PALESTRA – SPOGLIATOI 
 CS Scuola Media presenti a scuola nel 

pomeriggio 

 
   

 

 

Quando i collaboratori si riducono a quattro unità per utilizzo  in altri plessi  i suoi spazi vengono suddivisi tra gli 

altri 4 CS 

 
Si raccomanda la seguente priorità negli interventi: 

1) vigilanza sugli alunni 

2) vigilanza dell’accesso principale  

3) pulizia 

Tutte le altre incombenze assegnate saranno svolte dal personale a rotazione affinché non venga mai meno né la vigilanza. 

 

B.2) SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI 

1 CS Compiti 

Accoglienza e sorveglianza alunni e raccolta alunni pulmino per uscita – assistenza  e sorveglianza agli alunni e all’occorrenza primo 

soccorso,  supporto ai portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene 
personale – Collaborazione con gli insegnanti per attività varie compresa la suddivisione degli alunni nelle classi in caso di assenza 

insegnanti – Pulizia Aule 2 piano + bagni + scale dal 1 al secondo piano. Collaborazione giornaliera con il personale della Cooperativa per 

la pulizia dei locali e delle aule. Pulizia giardino. 

2 CS Compiti 

Accoglienza e sorveglianza alunni e raccolta alunni pulmino per uscita – assistenza  e sorveglianza agli alunni e all’occorrenza primo 
soccorso,  supporto ai portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene 

personale – Collaborazione con gli insegnanti per attività varie compresa la suddivisione degli alunni nelle classi in caso di assenza 

insegnanti – Pulizia Aule 2 piano + bagni +scale dal primo al secondo piano . Collaborazione giornaliera con il personale della Cooperativa 
per la pulizia dei locali e delle aule. Pulizia giardino. 

 

B.3) SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 

 

B.4) SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 

B.5) SCUOLA DELL’INFANZIA GIORGINI 

 

B.6) SCUOLA DELL’INFANZIA CARANNA 

1 
 

CS 
Compiti 

Apertura plesso - Accoglienza alunni– Sorveglianza alunni -   assistenza agli alunni , ai portatori di handicap all'interno delle strutture 

scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale – Collaborazione con gli insegnanti per attività varie – Pulizia 

vetri e locali assegnati. –  Collaborazione giornaliera con il personale della Cooperativa per la pulizia dei locali e delle aule. Pulizia 
giardino. 

1 CS Compiti 

Apertura plesso - Accoglienza alunni– Sorveglianza alunni – Raccolta alunni pulmino x uscita- - assistenza agli alunni, ai portatori di 

handicap all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale – Collaborazione con gli 

insegnanti per attività varie – Pulizia vetri e locali assegnati (piano terra)–  Collaborazione giornaliera con il personale della Cooperativa 

per la pulizia dei locali e delle aule - Pulizia giardino –A settimane alterne con la cooperativa,  il martedì la coll.sc. pulirà tutta la scuola 

1 
PERSONALE 
 

DUSSMANN 
Compiti 

Apertura plesso - Accoglienza alunni con entrata anticipata (sc. Infanzia Giorgini) – Sorveglianza alunni -  - assistenza agli 

alunni , ai portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene 

personale – Collaborazione con gli insegnanti per attività varie – Pulizia vetri e locali assegnati 
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1 
  

CS 
Compiti 

Apertura plesso - Accoglienza alunni con entrata anticipata – Sorveglianza alunni -   assistenza agli alunni , ai portatori di handicap 

all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale – Collaborazione con gli insegnanti per 

attività varie – Pulizia vetri e locali assegnati 

 

SPECIFICHE SERVIZI GENERALI E NORME COMUNI 

SERVIZI CARATTERISTICHE 

 

SERVIZI GENERALI DELLA SCUOLA 

Accoglienza e sorveglianza di alunni e pubblico 

Apertura/chiusura, controllo dei punti d’accesso (finestre, porte) dei locali 

scolastici e dei cancelli 
Sorveglianza accesso e movimento interno alunni e pubblico  

Servizio di portierato 

Centralino telefonico 

PULIZIA Pulizia locali scolastici, spazi scoperti  (cortili) e arredi. 

Spostamento suppellettili 

 

Su richiesta del Dirigente scolastico o del Direttore S.G.A., in caso di particolari esigenze o di assenza di unità di 

personale che non siano immediatamente sostituite, tutti i collaboratori scolastici sono tenuti alla massima 

collaborazione per assicurare la copertura del servizio, la pulizia e la vigilanza, a rotazione e tramite apposito 

ordine di servizio. 

Al termine delle lezioni e nei periodi di sospensione delle attività didattiche i collaboratori scolastici, salvo ulteriori 

adempimenti da svolgere nelle sedi distaccate, svolgeranno il loro servizio nella sede centrale dell’Istituto- Scuola 

Media ”Ugo Guidi” di norma con orario antimeridiano. 

Nel nostro Istituto non esistono le condizioni previste dall’art. 54 del CCNL scuola 29/11/2017 per applicare la 

riduzione a 35 ore dell’orario settimanale di lavoro. 

Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente l’orario di entrata e uscita secondo l’ordine di servizio e 

manato dal Direttore amministrativo. La puntualità e la presenza del personale devono essere attestati dalla 

timbratura personale del badge nell’orologio marcatempo.  

 

C) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Il Direttore sovrintende ai servizi generali e amministrativi nell’ambito delle Direttive impartite dal D.S. 

Funzioni aggiuntive DSGA 

Coordina e partecipa all’attività progettuale relativa all’ampliamento dell’offerta formativa, curando tutta la parte 

amministrativa e assicurando il coordinamento con il personale di segreteria. 

Predispone bozza del programma annuale per il D.S. e predispone il conto consuntivo. 

 

 

 

 

 

Ufficio Contabilità e Bilancio AA BUSELLI Cristina 

Ufficio Personale + nomina supplenti AA POLIDORI Leonella  

Ufficio Personale + nomina supplenti AA SALVADORI Carla 

Ufficio Alunni   AA VERDINI Donatella  

Ufficio alunni AA 6 H BARSOTTELLI Serena 

Ufficio Affari Generali  e Protocollo       AA DE CESARE Graziella  

 

Nell’organizzazione del lavoro , soprattutto Ufficio personale e uffici alunni e affari generali è auspicabile che il personale 

incaricato collabori anche  nelle mansioni  
 

SERVIZIO 

 

PERSONALE 

 ADDETTO 

CARATTERISTICHE UTENZA 

 

GESTIONE FINANZIARIA-
CONTABILE 

 

D.S.G.A.  
Querci Alessandro 

 

Collaboratore D.S.G.A.   
Buselli Cristina 

Liquidazione parcelle, fatture, collaborazioni, 

compensi accessori e indennità, stipendi personale 
supplente breve, compenso ferie non godute 

 

Adempimenti fiscali e previdenziali, CUD,  
conguaglio fiscale, 

LISTA POSPA 

 
F24EP 

 
Aggiornamento software AXIOS area Contabilità, 

Personale e Alunni (SISSI e SIDI) 

 

DOCENTI  
 

ESPERTI ESTERNI 

 
FORNITORI DI BENI E 

SERVIZI 

ENTI LOCALI 
ATA 

BANCHE ASSOCIAZIONI 
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PA04; compensi accessori 

 

Programma annuale, Conto consuntivo 
 

Mandati e reversali 

 
Contratti di acquisto di beni e servizi 

 

Coordinamento amministrativo/contabile PTOF 
 

Piano attività ATA 

 
Richiesta finanziamenti enti locali e relativa 

rendicontazione 
 

Pratiche pensionamenti 

 
Rendiconto spese docenti per aggiornamento 

 

Tenuta registro CCP 
 

Rapporti con INPS (disoccupazione), 

INPS – ex gestione INPDAP (prestiti, mutui) 
 

Adempimenti relativi alla sicurezza: 

organigramma, nomine addetti, informative 
 

Abbonamenti riviste didattiche e amministrative 

 

 
GESTIONE PERSONALE  

 

 
D.S.G.A. 

Querci Alessandro  

 
Collaboratore D.S.G.A. 

Salvadori Carla 

 

 
 

Predisposizione ordini di servizio 

 
 

Rendiconto mensile rientri, recuperi e ritardi 

 
 

ATA 

 

GESTIONE BENI  

PATRIMONIALI 

 

D.S.G.A. 

Querci Alessandro 
 

Collaboratore D.S.G.A. 

Salvadori Carla 

Passaggio di consegne 

tenuta degli inventari 

carico/discarico beni inventariati 
consegna ai sub consegnatari 

 

Gestione acquisti e magazzino:  
indagini di mercato, richieste e acquisizione offerte 

e preventivi, prospetto comparativo delle offerte, 

emissione buoni d’ordine,  
controllo merci acquistate e gestione del magazzino 

(carico, scarico e giacenze) CIG, DURC, verifica 

requisiti generali ditte,  modello tracciabilità e 
verbali di collaudo 

 

Supporto al personale docente e amministrativo per 
acquisti materiale didattico 

 

Cura dei rapporti con i sub-consegnatari dei beni 
inventariati; gestione, distribuzione e ritiro, 

ricognizione dei beni e discarico inventariale 

 
Materiale didattico 
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GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

PERSONALE 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

GESTIONE BENI   

PATRIMONIALI 
 

 

 
AA 

 

Salvadori Carla 
Polidori Leonella 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

Emissione e gestione, anche telematica, di contratti 
di lavoro e indennità di maternità e Documenti di 

rito  

 
Pratiche relative all’immissione in ruolo (periodo di 

prova, riconoscimento dei servizi, dichiarazione dei 

servizi, documenti di rito), certificati di servizio, 
autorizzazione all’esercizio della libera professione, 

decreti di congedo e aspettativa, procedimenti 

disciplinari, pensioni, tenuta dei fascicoli personali,  
rilevazione scioperi, T.F.R. 

 

Graduatorie interne d’Istituto docenti e ATA  

 

Graduatorie d’Istituto, ricorsi, inserimenti, 
depennamenti, Istanze on line, convalida, 

inserimento graduatorie. 

 
Mobilità del personale: inserimento domande SIDI, 

invio cartaceo a USP,  notifiche trasferimenti. 

 
 Ufficio per l’Impiego (comunicazione 

assunzioni/cessazioni)  

 
Gestione assenze, rilascio attestati e certificazioni di 

servizio. 

 
  

Individuazione supplenti temporanei per 

sostituzione docenti assenti di scuola primaria, 
infanzia e secondaria di primo grado in 

collaborazione con il Dirigente Scolastico 

 
Documenti di rito, gestione fascicoli personali e  

notizie amministrative, dichiarazione dei servizi,   

gestione assenze, decreti ferie non godute, certificati 
di servizio, richieste visite fiscali, aggiornamento 

registri contratti;  

 
Infortuni alunni e docenti e rapporti con 

l’Assicurazione 

 
Attività inerenti gli scioperi e le assemblee sindacali  

 

Gestione alunni h 

 

Rilevazioni telematiche relative all’area personale, 

compreso dati scioperi, assenze del personale con 
decurtazione della retribuzione e detrazioni 

d’imposta 

 
Aggiornamento registro decreti 

 

Gestione sostituzione C.S. 
  

Gestione assenze del personale docente e ATA ed 

emissione relativi decreti (anche Sidi) .   
 

Adempimenti relativi alla sicurezza: organigramma, 

nomina addetti, informativa (in collaborazione con 
Buselli Cristina) 

 

Convocazione RSU 
 

Convocazione C.d.I. e Giunta 
 

 
DOCENTI 

 

ATA 
 

 

 
FOR 

 

 
 

 

In collaborazione con 

Buselli 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

In collaborazione con 

Verdini 

 

 
 

 

 
GESTIONE PROTOCOLLO E  

 

 
AA De Cesare Graziella 

Distribuzione modulistica al personale interno 

 
Controllo e scarico della posta elettronica 

(istituzionale e PEC), verifica normativa rete 

internet  (U.S.P. U.S.R.) e intranet (M.I.U.R.) 
 

 

DOCENTI 
 

ATA 

 
ALUNNI 
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SCARICO E DISTRIBUZIONE 
POSTA E COLLABORAZIONE 

GESTIONE ALUNNI 

 

Inserimento dati statistici e rilevazioni telematiche 
(INVALSI, attrezzature tecnologiche ...) 

 

Invio protocollo in conservazione 
 

Redazione modulistica  

 
Segnalazione guasti e manutenzioni varie all’ente 

locale 

 
Rilascio attestati corsi di formazione 

 

Archiviazione posta 
 

Riordino archivi 
 

Collaborazione con la Sig.ra Verdini per i principali 

adempimenti relativi agli alunni soprattutto nella 
fase di inizio e fine dell’anno scolastico  

 

Rapporti con A.S.L. 
 

 
GENITORI 

 

ASSICURAZIONI 
 

ASL 

 
ENTE LOCALE 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
GESTIONE ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

AA Donatella Verdini 
 

 

AA   x  per 6 h il lunedì 

Iscrizioni, frequenze, certificazioni, attestati, 

vaccinazioni 

 
Anagrafe alunni 

 

Aggiornamento software SISSI e SIDI 
  

Schede di valutazione, gestione fascicoli personali, 

scrutini, registri e documenti  
 

Statistiche e rilevazioni integrative  

 
Gestione amministrativa viaggi d’istruzione e visite 

guidate (preventivi,  prospetti comparativi, contratti 

di acquisto servizi, contratti di noleggio) 
 

Rapporti con enti locali escluso la parte relativa ai 
lavori di manutenzione  

 

Libri di testo (adempimenti adozione, rilevazioni e 
gestione delle cedole librarie) 

 

Invio protocollo in conservazione 
 

Circolari 

 

Inserimento alunni h piattaforma 

 

Convocazioni OO.CC.  
 

 

GENITORI 

 
ALUNNI 

 

DOCENTI 
 

AGENZIE VIAGGIO E 

AUTONOLEGGIO 
 

ASL 

 
ENTI LOCALI 

 

ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 

 
LIBRERIE-CARTOLERIE  

 

 
 

 

 
 

 

 

Con De Cesare Graziella 

 
Ogni AA provvederà, laddove previsto, alla pubblicazione all’albo on line della documentazione afferente l’area 

assegnata e gestirà il protocollo informatico. 

Tutti gli assistenti amministrativi hanno compiti caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa. Tutti gli 

assistenti sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le regole previste dal 

decreto legislativo 196/2003 e successivi. L’incarico, costituisce attribuzione di compiti connessi all’esercizio delle 

mansioni previste nel profilo professionale.  

 

Indicatori: 

 

1)Tutti i documenti devono contenere le sigle di chi li ha redatti e di chi ha battuto il testo, ai sensi della L.241/90. 

2)Tutti i documenti devono essere archiviati in modo accessibile ai colleghi: si raccomanda di effettuare il 

salvataggio su una cartella del server visualizzando il percorso di ricerca. 

3)Tutti i documenti devono essere gestiti nel rispetto del D.lgs. . n. 196 del 30/6/2003 (codice privacy) e successivi. 
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REGISTRI 

 

 Registro Personale cui è affidata la gestione  

1 Protocollo corrispondenza riservata De Cesare Graziella 

2 Protocollo corrispondenza in entrata Tutto il personale secondo l’area di riferimento 

3 Protocollo corrispondenza in uscita Tutto il personale secondo l’area di riferimento 

4 Delle circolari interne Verdini Donatella 

5 Programma annuale DSGA e Buselli Cristina 

6 Conto consuntivo DSGA e Buselli Cristina 

7 Inventario DSGA e Salvadori Carla 

8 Minute spese Buselli Cristina 

9 Dei Contratti Salvadori Carla 

10 Dei decreti Tutto il personale secondo l’area di riferimento 

11 Delle assenze del personale Polidori Leonella 

12 Perpetuo dei certificati Verdini Donatella 

13 Dei verbali dei Revisori dei Conti Buselli Cristina 

14 Degli infortuni  Polidori Leonella  

15 Dei verbali dei Consigli di classe De Cesare Graziella e Verdini Donatella 

16 Dei verbali del Collegio dei docenti De Cesare Graziella e Verdini Donatella 

17 Dei verbali della Giunta esecutiva Buselli Cristina 

18 Dei verbali del consiglio di Istituto  Salvadori Carla 

19 Del conto corrente postale Buselli Cristina 

20 Richieste manutenzione al Comune De Cesare Graziella  

21 Giornale di cassa DSGA e Buselli Cristina 

22 Registro presenze del personale Buselli Cristina e Salvadori Carla 

 

 

D) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

 
Per tutto il personale ATA, escluso il D.S.G.A., lo svolgimento di mansioni particolarmente impegnative, la 

sostituzione delle unità di personale assenti e l’orario aggiuntivo eventualmente prestato saranno compensati con 

l’accesso al FIS tenuto conto della disponibilità dei finanziamenti ministeriali e di eventuali economie dell’a.s. 

2018/2019, secondo le indicazioni di massima che di seguito si riportano, fatte salve esigenze straordinarie che si 

dovessero presentare nel corso dell’anno. L’effettivo svolgimento dei compiti specifici e/o l’orario aggiuntivo che 

sarà necessario effettuare per adempiere alle scadenze istituzionali e straordinarie e improrogabili, saranno 

certificate dal Direttore S.G.A. su delega del Dirigente scolastico. 

 

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

la realizzazione del POF si propongono le seguenti  attività in termini di intensificazione della prestazione 

lavorativa e di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo: 

 

1. Elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, 

amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell’unità scolastica 

2. Attività finalizzate all’inserimento degli alunni con handicap nei processi formativi 

3. Prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici e a 

fronteggiare esigenze straordinarie 

4. Attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione 

per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo ed il livello di 

responsabilità connesse al profilo professionale) 

5. Sostituzione del personale assente e gestione supplenze 

6. Verifica e coordinamento attività POF ed extrascolastiche programmate dall’amministrazione 

comunale o da altre associazioni del territorio 

7. Intensificazione lavoro per sostituzione colleghi assenti 

8. Per i collaboratori scolastici aperture e chiusure locali in orario serale 
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9. Per i collaboratori scolastici adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste dal 

PTOF 

10. Attività riconosciute come maggiore onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) 

 

Se necessario si prevede per gli AA e per i CS prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo per la gestione organizzativa 

dei PON FSE. 

 

Direttore S.G.A. 

 

Al Direttore S.G.A. possono essere corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive 

connesse a progetti finanziati dall’UE, da enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse 

contrattuali destinate al fondo di istituto. In caso di altre prestazioni aggiuntive eccedenti l’orario d’obbligo lo 

stesso provvederà al recupero delle ore con riposi compensativi. 

 

E) PROPOSTE INCARICHI SPECIFICI 

 

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

individuali, si formulano le seguenti proposte per l’a.s. 2019/2020, ai fini dell’attribuzione dei sotto indicati 

incarichi specifici per il personale amministrativo e ausiliario, compatibilmente con le risorse economiche 

comprese nel budget complessivo attribuito a questa istituzione scolastica.   

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

coordinamento di aree e personale o, in misura minore, di compiti particolarmente gravosi o delicati. 

E’ necessario tener conto, nell’attribuzione degli incarichi specifici, del personale destinatario di progressione 

orizzontale ex art. 50, CCNL 29/11/2007 (già ex art. 7 del CCNL 7/12/2005), secondo quanto stabilito dall’accordo 

M.I.U.R. - OO.SS.  del 10/05/2006 e dell’ipotesi di sequenza contrattuale ATA del 25/06/2008. 

Nell’Istituto vi sono titolari della prima posizione economica di cui al comma 3 dell’art. 7, CCNL del 7/12/2005 

per lo svolgimento di ulteriori mansioni in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo di appartenenza. 

 
Si elencano di seguito le ulteriori mansioni riferite all’incarico: 

 

assistente amministrativo: diretta collaborazione con il Direttore S.G.A. con funzione vicaria e coordinamento degli 

uffici di segreteria e del personale ad esso adibito 

 

collaboratori scolastici: assistenza agli alunni diversamente abili e ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale-pronto soccorso e primo intervento. 

 

La definitiva sottoscrizione della sequenza contrattuale ATA intervenuta il 25 luglio 2008 ha modificato la 

disciplina delle posizioni economiche ridefinendone il compenso come segue: 

area A: € 600,00 annui 

area B: € 1.200,00 annui per la prima posizione economica e € 1.800,00 per la seconda. 

L’assistente amministrativo titolare della prima posizione economica può sostituire il Direttore S.G.A., il titolare 

della seconda posizione economica è tenuto a sostituire il Direttore S.G.A. 

 

Di seguito si individuano gli incarichi specifici ritenuti funzionali al funzionamento del servizio, la cui 

assegnazione spetterà al Dirigente scolastico, secondo quanto stabilito in contrattazione d’Istituto: 

 
Area Incarico Unità 

Amministrativa 

 

Amministrativa 
 

Amministrativa 

 
 

Amministrativa 

 
 

Supporto servizio utenza per l’esercizio del diritto di partecipazione ed accesso previsti dalla 

legge 241/90 e modifiche successive 

Coordinamento dell’Ufficio didattico e pratiche inerenti le elezioni organi collegiali 
 

Maggior impegno per pratiche di comunicazioni on-line    

 
 

Maggior impegno per bandi di gara, CIG e pratiche inerenti e coordinamento Ufficio personale 

1 

 

1 
 

1 

 
1 

 

 

Ausiliaria   Assistenza agli alunni diversamente abili e ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e 1 
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nella cura dell’igiene personale-Pronto soccorso e primo intervento* 

Ausiliaria   Assistenza agli alunni diversamente abili e ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale-Pronto soccorso e primo intervento* 

1 

Ausiliaria   Assistenza agli alunni diversamente abili e ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale-Pronto soccorso e primo intervento* 

1 

Ausiliaria   Assistenza agli alunni diversamente abili e ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale-Pronto soccorso e primo intervento* 

1 

Ausiliaria    Assistenza agli alunni diversamente abili e ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale-Pronto soccorso e primo intervento* 

1 

Ausiliaria    Assistenza agli alunni diversamente abili e ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale-Pronto soccorso e primo intervento* 

1 

Ausiliaria    Assistenza agli alunni diversamente abili e ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale-Pronto soccorso e primo intervento* 

1 

   

*L’incarico di “pronto soccorso e primo intervento” comprende tutte le prestazioni necessarie in attesa 

dell’intervento specialistico da parte degli operatori sanitari: è comunque vietata la somministrazione di medicinali, 

salvo deroghe autorizzate per iscritto sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida per la definizione di 

interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico. 

  

Si propone di quantificare gli incarichi specifici relativi agli alunni diversamente abile proporzionalmente al 

numero degli alunni h presenti nelle varie sedi e alla gravità e alla durata dell’incarico e considerando anche chi è 

già in possesso della prima posizione. (Carducci n.4- 1G – Don Milani n.5di cui 3 G- Pascoli n. 5 di cui 2 G-Sc. 

Media n. 9 di cui - 3G– Caranna  n. 2 di cui 2G- Giorgini n. 1 di cui 1 G) 

 

F) PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO 

 
 

Per fronteggiare maggiori carichi di lavoro e le sostituzioni di personale assente , garantire il supporto alle attività 

extracurricolari, si propone un certo quantitativo di ore eccedenti l’orario d’obbligo, che verranno di volta in volta 

autorizzate dal Direttore S.G.A., dal Dirigente scolastico o dai loro sostituti. Al personale persone che, per motivi 

personali, dovesse anticipare l’orario di servizio, non è riconosciuto, per detto periodo, alcun straordinario. 

Le ore eccedenti non dovranno superare il monte ore individuale stabilito in sede di contrattazione.  

In alternativa al pagamento delle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo il dipendente potrà richiedere di usufruire 

di riposi compensativi. 

 

G) INIZIATIVE FINALIZZATE AI BISOGNI FORMATIVI DEL PERSONALE ATA 

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

servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione, da Università o enti accreditati. 

 

E’ considerata prioritaria la formazione per:  

                                                                                                                 IL DIRETTORE SGA. 

                                    Alessandro Querci   
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mobilità professionale 
valorizzazione professionale (prima e seconda posizione economica) 
assistenza agli alunni diversamente abili 
sicurezza 

privacy 
corsi Sidilearn 
 


