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 Prot. n..0000227                                                                                                          Lucera,21/01/2019 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Alla R.S.U. 

                                                                                                                    Al Personale ATA 

                                                                SEDE 

 

   OGGETTO: PIANO ATTIVITA’ PERSONALE ATA   DEFINITIVO- A.S. 2018/2019  

 

A)  Orario di Lavoro 

B)  Organizzazione del Servizio 

C)  Proposte di attribuzione di 

C.1   Intensificazione dell’attività lavorativa; 

C.2   Ore aggiuntive da Fondo di Istituto. 

 

IL   DIRETTORE  DEI  SERVIZI  GENERALI  ED  AMMINISTRATIVI 

 

VISTO il CCNL 29/11/07 con particolare riferimento agli artt. 46, 47, 51, 53, 54, 55, 88 e 89; 

VISTA la Sequenza Contrattuale prevista dall’art. 85, comma 3, e dall’art. 90, commi 1,2,3 e 5 del 

CCNL scuola sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTA la Sequenza Contrattuale per il Personale ATA prevista dall’art. 62 del CCNL 29/11/2007 del 

comparto Scuola; 

VISTO l’art. 21, della L. 59/97; 

VISTO l’art. 25 del D. L.vo 165/01; 

VISTO l’art. 14 del D.P.R. 275/99; 

VISTA la legge 107 del 2015 che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/99; 

VISTO l’art.22 comma 8 dell’ipotesi del CCNL –triennio 2016-2018; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa; 

VISTO l’organico del Personale ATA; 

VISTE le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico; 

TENUTO CONTO del personale titolare di posizione economica dell’ ex art. 7 C.C.N.L. 7 dicembre 

2005  e dell’ art. 2 comma 3 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 , presente in Istituto; 

TENUTO CONTO delle esperienze e delle competenze specifiche acquisite; 

TENUTO CONTO di quanto scaturito dal confronto con la RSU del 21/09/2018 circa i criteri da 

adottare per l’articolazione dell’orario di lavoro del personale Ata  e l’assegnazione alle sedi di servizio 

all’interno dell’istituzione scolastica; 

 

 

 

DISPONE 

 

il seguente PIANO DELLE ATTIVITA’ del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, per 

l’anno scolastico 2018/2019. 

Il piano comprende tre aspetti: 



   

1. Articolazione dell’orario di lavoro; 

2. Attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 

3. Intensificazione di prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

 

 

 

A)  ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 

Orario di lavoro/turnazioni 

 

Nella predisposizione degli orari si è tenuto conto dell’organizzazione didattica e funzionalità della 

scuola. 

L’orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche, di tutte 

le riunioni, anche non strettamente didattiche, ma che sono indispensabili per l’erogazione del servizio 

scolastico. 

L’orario di lavoro, di norma è di sei ore consecutive per un massimo di nove ore. Se la prestazione di 

lavoro giornaliero è superiore a sette ore e dodici minuti è prevista una pausa di almeno 30 minuti per 

recupero psicofisico. 

Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, salvo siano effettuate attività particolari, si 

rispetterà l’orario antimeridiano. 

Nel caso vi siano molteplici attività pomeridiane che rendono necessaria la presenza di un numero 

maggiore di collaboratori scolastici si potrà aumentare il personale in turnazione proponendo una 

turnazione articolata con orari diversi da concordare di volta in volta con il DSGA. 

Rientra nei doveri del dipendente (art. 51 art. 53 e art. 58 del CCNL 2007/2009) rispettare l’orario di 

lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze (orologio marcatempo) e non 

assentarsi dal lavoro senza l’autorizzazione del Capo d’istituto e del DSGA. 

 

Controllo orario di lavoro 

 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta 

salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate all’inizio 

dell’anno scolastico e previo accordo con il DSGA (posta, enti vari, emergenze). 

Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’istituto, deve 

essere preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) e concessa dal DSGA o da 

un suo delegato. 

Il ritardo sull’orario di ingresso non potrà avere carattere abitudinario. I ritardi devono essere recuperati 

in base alle esigenze di servizio. 

Esigenze particolari devono essere concordate con il DSGA. 

Di seguito sono riportati i giorni di apertura e l’orario di funzionamento: 

 

     Orario dell’Istituzione  

 

 Lunedì/ venerdì : 7.30 – 21.00 

 Sabato: 7.30 – 14.00 

 

 

A. 1 Orario dei servizi amministrativi 

 

       Orario antimeridiano: 

 

       dal LUNEDI AL VENERDI dalle  ore 8.00 alle ore 14.05 

       il SABATO dalle ore 8,00 alle ore 13,35 

      

       Orario Pomeridiano 

        Il martedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 
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 1 unità : 7.30 -13.30 dal Lunedì al Sabato (Cioccarelli Antonio) 

 4 unità : 8.00 – 14.05 dal Lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,35 

     ( Di muro Antonella- Scala Giuseppina- Vitarelli Alberinda, Arpino Lucia) 

 D.S.G.A.: 8:00 – 14.05 dal Lunedì al Venerdì e dalle 8,00 alle 13,35 il Sabato 

 

  Gli Uffici di Segreteria saranno aperti al pubblico: 

       dal Lunedì al Sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,00; 

       il martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00. 

 

Rientri del personale, per necessità di servizio, per supporto alle attività collegiali  (consigli di 

classe, collegio docenti, elezioni organi collegiali).  

 

Rientri pomeridiani per esigenze straordinarie, previa autorizzazione scritta del  

D.S.G.A. seguendo il criterio della rotazione e della disponibilità data dagli interessati. 

 

Le ore prestate in eccedenza potranno essere recuperate a richiesta del personale, con riposi 

compensativi che saranno usufruiti in giornate da concordare, nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche e compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

A. 2 Collaboratori Scolastici 

 

Gli orari di lavoro dei collaboratori scolastici sono strettamente collegati agli orari di svolgimento 

delle attività didattiche. 

Orario  di servizio: 

 

 antimeridiano: dalle  ore 7,45 alle ore 13.45 per quattro giorni sett.li; 

                            dalle  ore 7,45 alle ore 14,30 nei giorni settimanali con sesta ora. 

 

Pomeridiano Corso serale: dalle ore 15,00 alle ore 21,00  dal lunedì al venerdì. 

 

La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti dal contratto 

nazionale scuola (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni) qualora sussistano motivate 

esigenze di servizio. 

 

Rientri del personale, per necessità di servizio, per supporto alle attività collegiali  (consigli di classe, 

collegio docenti, elezioni organi collegiali). 

 

Rientri pomeridiani per esigenze straordinarie, previa autorizzazione scritta del D.S.G.A.. 

seguendo il criterio della rotazione e della disponibilità data dagli interessati. 

Le ore prestate in eccedenza potranno essere recuperate a richiesta del personale, con riposi 

compensativi che saranno usufruiti in giornate da concordare, nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche e compatibilmente con le esigenze di servizio 

 
A. 3  Assistenti tecnici 

L’orario di servizio è funzionale allo svolgimento delle attività didattiche, tiene conto delle 

relazioni con il personale docente e con l’utenza 

 

 

 



   

Orario antimeridiano: 

 

       dal  LUNEDI AL SABATO dalle  ore 8.00 alle ore 14.00 (Bellucci-Triggiani-D’Antini); 

      dal  LUNEDI AL SABATO dalle ore 7,30 alle ore 13,30 (Polito- Mazziotti); 

     dal  LUNEDI AL SABATO dalle ore 7,45 alle ore 13,45 (Del Grosso) 

 

                                                                    ASSENZE 

Chiusura prefestiva 

 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività programmate dagli OO.CC. 

si attua la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive, previa deliberazione del Consiglio di 

Istituto. 

Il provvedimento di chiusura, disposto su base annuale e incluso nel presente piano delle attività 

predisposto dal DSGA, è adottato dal Dirigente scolastico qualora incontri il favore della maggioranza 

del personale. 

Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate mediante: riposi compensativi per ore eccedenti 

prestate o giornate di ferie e/o festività soppresse. 

Per l’anno scolastico in corso vengono proposte le seguenti giornate di chiusura: Vigilia di Natale, 

Vigilia di Capodanno, Sabato Santo, il 2 e 3 Novembre 2018, 5 gennaio 2019, 24 aprile 2019, 14 agosto 

2019 e nelle giornate di sabato a partire dal 13 del mese di  Luglio e mese di Agosto. 

 

Ferie  

 

Le ferie potranno eccezionalmente essere fruite nei periodi di attività didattica solo per motivate 

esigenze familiari e/o personali, tenendo conto delle esigenze di servizio, per un numero massimo di 2 

giorni  e preventivamente concordate PRIMARIAMENTE con i colleghi, con il DSGA e il Dirigente 

scolastico. 

Per i collaboratori scolastici la richiesta di ferie dovrà essere controfirmata da un collega disponibile alla 

sostituzione, senza onere per l’amministrazione. 

Le ferie dovranno essere richieste in anticipo almeno due giorni prima della fruizione, salvo casi 

eccezionali, e dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA. 

 Le ferie natalizie e pasquali devono essere richieste almeno 15 giorni prima del periodo di sospensione 

dell’attività didattica, utilizzando prioritariamente le eventuali ferie relative all’a.s. 2017/18 se non 

ancora fruite. 

Le ferie estive possono essere usufruite per un periodo non inferiore a 15 giorni lavorativi dal 1 Luglio 

al 31 Agosto e devono essere richieste entro il 30 aprile di ogni anno. 

Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero 

fatto  richiesta entro il termine fissato. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle 

ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione e 

comunque dopo aver preso atto dell’impossibilità di un accordo tra gli interessati. 

Nel periodo estivo è richiesta la presenza di almeno due collaboratori scolastici per garantire i servizi di 

apertura e chiusura della scuola, sorveglianza, pulizia degli uffici, servizio esterno, di due unità di 

personale amministrativo e 1 unità di assistente tecnico. 

 

Permessi 
 
Tutti i permessi dell’intera giornata devono essere richiesti, salvo urgenze motivate, almeno tre giorni 

prima della fruizione; i permessi brevi almeno un giorno prima. I permessi brevi vanno recuperati 

secondo le esigenze dell’Amministrazione (riunioni, ricevimento genitori, scrutini, ecc…) 
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Servizi minimi 
                                                                                               Coll Scol.     Ass.amm.     Ass. tecn.                        
1) servizio minimo durante le attività didattiche                5 unità           2 unità               2 unità 

 

2) servizio minimo in mancanza di attività didattica  

    - sospensione delle lezioni e periodo estivo                    2 unità           2 unità              1 unità 

 
 

3) servizio minimo durante le assemblee        Durante le assemblee del solo personale ATA,  in   

                                                                                  caso di completa adesione, si concorda la   

                                                                                  permanenza in servizio di n. 4 unità di personale  

                                                                                  collaboratore scolastico, 1 assistente  amm.vo e 1 

                                                                                  assistente  tecnico. 

                                                                                  L’obbligo di servizio avverrà con rotazione in  

                                                                                  ordine alfabetico.  

    

  DISPOSIZIONI COMUNI 

 

1. Il personale tutto è tenuto a documentare la propria presenza in servizio mediante la timbratura del 

cartellino rispettando quanto previsto da regolamento per l’orologio marcatempo.  E’ inoltre tenuto a 

comunicare la propria eventuale assenza prima dell’inizio dell’orario di servizio secondo le modalità 

previste dal C.C.N.L.. Eventuali mancanze saranno rilevanti ai fini disciplinari  

2. Tutto il personale è tenuto a portare in modo visibile il proprio cartellino di riconoscimento, i 

collaboratori scolastici e gli aiutanti tecnici sono tenuti ad indossare il camice di lavoro sulla postazione 

di lavoro assegnata. 

3. E’ vietato fumare nei locali della scuola ed è proibito usare il telefono della scuola per comunicazioni 

private, salvo i casi di emergenza e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Deve essere, altresì, 

limitato a casi di effettiva emergenza l’uso del telefono cellulare.  

4. In caso di assenza di un collega deve essere comunque garantita la funzionalità dei servizi;  

5.Il personale tutto è tenuto a rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme 

dell’ordinamento ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990; 

6. L’elencazione dei compiti di cui al presente piano non è da intendersi esaustiva delle singole e 

specifiche attività da svolgere, essendo l’indicazione effettuata per macro servizi, pertanto singole 

attività elementari non elencate e/o non riconducibili in via immediata al Macro Servizio di propria 

pertinenza saranno assegnate, di volta in volta, anche verbalmente, direttamente dal Dirigente e/o dal 



   

Direttore dei servizi generali ed amministrativi al personale al momento ritenuto più idoneo allo 

svolgimento della predetta attività, con successiva ed eventuale formalizzazione della modifica e/o 

definizione della materia. 

7. 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. 

In particolare per gli assistenti amministrativi:  

1. Con l’introduzione delle innovazioni tecnologiche presso le istituzioni scolastiche e con 

l’attribuzione dell’istituto della personalità giuridica ai sensi del DPR 275 del 8.3.99 si è 

dato inizio sin dall’a.s.  2000/01 al decentramento delle funzioni degli Ambiti Territoriali 

agli istituti scolastici, proseguito poi con un progressivo rilascio delle funzioni di sistema 

alle singole scuole autonome. Per questo motivo, la conoscenza e l’applicazione delle 

procedure informatiche da parte di tutti gli operatori del servizio amministrativo 

costituisce ora un obbligo di servizio. 

2. Ciascuna unità di personale è responsabile direttamente dei dati elaborati e gestiti nel proprio 

settore di attività e, pertanto, dovrà occuparsi personalmente di tenere aggiornata la propria 

postazione di lavoro (personal computer) in relazione ad applicativi software specifici (software 

Argo) e generali (antivirus),  password, salvataggio archivi specifici, con la collaborazione del 

personale tecnico ed amministrativo presente nell’Istituto ed individuato quale referente di tali 

attività nel piano delle attività. 

3. Nella predisposizione dei diversi atti, il personale amministrativo dovrà attenersi, tra 

l’altro, alla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di accesso agli 

atti per quanti ne abbiano un interesse diretto ed immediato. 

4.  La consegna di documenti e/o atti rientranti nell’ambito dei propri compiti va di norma 

effettuata in via diretta, segnalando le diverse priorità e particolarità e del caso, anche al fine del 

rispetto di eventuali scadenze. 

5. Tutti i documenti elaborati, prima di essere sottoposti alla firma, devono essere verificati nei 

contenuti e firmati dal compilatore. 

6.  Il personale che in ragione dei compiti assegnati non si trovi nella condizione di dover espletare 

pratiche urgenti potrà essere utilizzato, sulla base di ordini verbali del Dirigente scolastico e/o 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi, anche nello svolgimento di compiti e/o attività 

non rientranti nel settore di propria pertinenza. Tale metodologia di lavoro sarà incanalata in 

un’ottica di reciprocità e di efficienza ed efficacia dei servizi amministrativi. 

7. In caso di assenza di una unità di personale si dovrà avere cura di salvaguardare, per quanto 

possibile nell’ambito del principio di vicinanza (stessa stanza o reparto) e/o di competenza 

(stesso settore), le attività urgenti e non procrastinabili. Per assenze di lunga durata, considerata 

l’impossibilità di sostituzione con personale supplente, si procederà con una redistribuzione dei  



 
 
 
 
 
 
 
 

ITET V. EMANUELE III – Via Dante, 12 – 71036 LUCERA (FG) 
  0881 521302  |  0881 521303  |  : www.itclucera.it  |  fgtd060005@istruzione.it |  fgtd060005@pec.istruzione.it  
C.F. 82000970713  |  C.U.U. UF84Z1  

 

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 
Amministrazione finanza e marketing 
Sistemi informativi aziendali 
Turismo 
Costruzione ambiente e territorio 
Corso serale  

Compiti con il riconoscimento dell’eventuale compenso a determinarsi nel contratto di istituto. 

In particolare per gli assistenti tecnici: 

1.  Ciascuna unità di personale è responsabile direttamente dei dati, materiali ed attrezzature gestiti 

nel proprio settore di attività e, pertanto, dovrà occuparsi personalmente di tenere in perfetto 

stato di funzionamento le attrezzature affidate. 

2.  In caso di assenza di una unità di personale si dovrà avere cura di salvaguardare, per quanto 

possibile, nell’ambito della propria area le attività urgenti e non procrastinabili, seguendo un 

criterio di vicinanza fisica dei laboratori. Per assenze di lunga durata, considerata l’impossibilità 

di sostituzione con personale supplente, si procederà con una redistribuzione dei compiti con il 

riconoscimento dell’eventuale compenso a determinarsi nel contratto di istituto.  

3.  Il personale assistente tecnico, in quanto in contatto continuo con gli allievi, svolge un ruolo 

importante ai fini della valorizzazione e dell’educazione degli alunni e deve, pertanto, tenere un 

comportamento consono e adeguato, evitando accuratamente qualsiasi tipo di discussione con i 

docenti in presenza degli allievi. 

4. In caso di malfunzionamento di apparecchiature assegnate al proprio laboratorio, le stesse 

dovranno essere ripristinate nel più breve tempo possibile. Eventuali interventi che richiedono 

l’intervento di personale specialistico dovranno essere segnalati al Docente responsabile dei 

laboratori 

In particolare per i collaboratori scolastici:  

1. La funzione primaria dei collaboratori scolastici è quella della vigilanza sugli alunni, la 

vigilanza sul patrimonio, il supporto all’attività amministrativa e didattica. 

2.  Spetta altresì al personale collaboratore scolastico la pulizia degli ambienti, comprese le 

pertinenze dell’istituto, delle suppellettili, nonché la pulizia degli armadi e degli archivi così 

come tutte le attività di sistemazione e spostamento delle attrezzature, degli arredi e della 

documentazione d’archivio. 

3. Nei periodi di chiusura/sospensione delle attività didattiche, tutti i collaboratori scolastici in 

servizio dovranno attivarsi per la pulizia accurata non solo del proprio reparto, ma di tutti i 

locali scolastici. Dovranno, inoltre, predisporre e pulire le varie aule, laboratori e relativi 

corridoi per gli esami e per tutte le altre attività scolastiche (scrutini, corsi di recupero, riunioni 

di OO.CC., corsi vari, uffici, ecc). Tutto al fine di migliorare il servizio, offrendo agli studenti, 

genitori, docenti, ecc una scuola sempre accogliente e pulita. 



   

4.  Ciascun collaboratore è responsabile in via generale della chiusura e apertura della scuola, 

quando affidata, e, sempre, dei locali di propria spettanza. Pertanto, tutti dovranno procurarsi le 

chiavi all’uopo necessarie in modo da evitare che per alcuni locali vi sia impossibilità di accesso. 

5. La vigilanza sugli allievi comporta la necessità di segnalare tempestivamente all’ufficio di 

presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, 

classi scoperte, ecc.; nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni.  

6. Devono essere vigilati tutti i varchi di accesso e di uscita dalla scuola.  

7. L’ingresso posticipato e l’uscita anticipata dovranno essere verificati con controllo 

dell’autorizzazione.  

8. La vigilanza viene di norma garantita con la presenza di almeno n. 1 unità per piano. In caso di 

assenza di una unità di personale si dovrà avere cura di garantire la sorveglianza, che sarà 

affidata al collega dello stesso piano, e la pulizia che sarà effettuata dal personale specificamente 

individuato per la sostituzione. Per il maggior carico di lavoro potrà essere riconosciuto 

l’eventuale compenso, o riposo compensativo, a determinarsi nel contratto di istituto. 

9. La sostituzione per le assenze riconducibili a ferie e/o riposo compensativo non fa maturare il 

riconoscimento di ore di prestazioni aggiuntive. Questo tipo di assenze sono fruibili solo quando 

non arrechino un maggior carico di lavoro ai colleghi ovvero quando i colleghi sono disposti a 

“coprire” il servizio con orario flessibile e non con straordinario. 

10.  Il rapporto con gli allievi deve essere improntato al rispetto della persona e deve in ogni caso 

risultare prioritaria l’azione educativa che la scuola deve esercitare nei confronti degli studenti.  

11. All’inizio e al termine del servizio deve essere verificato che non siano presenti anomalie agli 

arredi e/o attrezzature informatiche dei locali assegnati, anche nei locali adibiti ai servizi igienici 

e che siano presenti tutte le chiavi nelle apposite bacheche e contenitori. Dovrà inoltre essere 

assicurato il riordino delle classi. 

12.  Occorre segnalare tempestivamente le anomalie riscontrate contattando l’ufficio di presidenza, 

allo scopo di eliminare i disagi derivanti ed individuare eventuali responsabili. A tale scopo, il 

personale di servizio al piano, è invitato periodicamente a verificare la situazione. 

13. Ogni collaboratore scolastico dovrà, inoltre, segnalare malfunzionamenti o anomalie varie 

riscontrate nel proprio reparto al DSGA che provvederà ad informare il collaboratore scolastico 

destinatario di eventuale apposita funzione aggiuntiva. Egli nell’esecuzione della prestazione 

manutentiva darà priorità ai lavori dai quali dipenda l’incolumità di alunni ed operatori 

scolastici. 

14. La timbratura del cartellino in uscita certifica la corretta chiusura di tutte le porte e finestre del 

settore di propria pertinenza.  

15. Ciascun collaboratore è responsabile di far pervenire alle classi del reparto di propria 

competenza le comunicazioni predisposte dalla presidenza o vice presidenza, le sostituzioni in 

caso di docenti assenti, le comunicazioni di entrata posticipata e/o uscita anticipata. 
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16. Il collaboratore è tenuto, altresì, al riserbo e a non divulgare all’esterno le informazioni 

d’ufficio di cui sia venuto occasionalmente a conoscenza, nel rispetto della vigente normativa 

sulla privacy. 

17. In caso di infortunio degli alunni, il collaboratore si limiterà a tamponare la parte contusa con 

ghiaccio o a sciacquare le eventuali abrasioni con soluzione fisiologica e disinfettante. Se un 

alunno lamenta un malore, dietro indicazione dell’insegnante, il collaboratore avvertirà la 

famiglia per il tramite degli uffici di segreteria. In nessun caso, neanche dietro esplicita richiesta 

del genitore, egli potrà somministrare pomate, gocce, preparati di erboristeria, ecc. 

18. I collaboratori scolastici, in servizio al piano terra, sono tenuti ad evitare l’ingresso di 

personale estraneo all’istituzione scolastica e devono, inoltre, garantire il rispetto dell’orario 

di ricevimento degli uffici.  

19. Il collaboratore in servizio al piano terra in turno pomeridiano, è tenuto anche alla vigilanza 

degli uffici amministrativi assicurando la chiusura delle porte che dovranno essere aperte solo 

in presenza e su richiesta del Dirigente scolastico o suo collaboratore, del DSGA e del personale 

amministrativo preposto. 

20. Il personale C.S. eseguirà gli ordini inerenti l’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni 

che verranno impartiti dal D.S. o dal DSGA e risponderanno a quest’ultimo dell’adempimento 

dei loro doveri. 

Le attività di pulizia dovranno essere organizzate secondo il seguente prospetto: 

PERIODICITA’ PULIZIE 

All’occorrenza Pulizia dei servizi igienici (rubinetterie, sanitari, pareti circostanti e ogni altra 
superficie contattabile dagli allievi). Lo stato di pulizia dei bagni deve essere 
controllato più volte nel corso della giornata al fine di intervenire per 
mantenere i servizi igienici costantemente puliti. Pulizie di ripristino nei locali 
che richiedono interventi tempestivi ed immediati al fine di ristabilire le 
condizioni igieniche standard. 
 

Giornalmente Spolveratura banchi, cattedra. Eliminazione impronte e macchie da porte, 
arredi, pareti, bacheche, ecc. Svuotamento cestini e contenitori destinati alla 
raccolta dei rifiuti (se necessario provvedere alla sostituzione dei sacchetti di 
plastica); raccolta spazzatura. Areazione dei locali. Spolveratura arredi uffici 
(mobili, telefoni, fotocopiatrici), se necessario rimozione delle macchie; 
passaggio di panno umido sui piani di lavoro.  
 
 
 
 



   

Due volte a 
settimana 

Spazzatura e lavaggio di pavimenti (compreso gli angoli, le superfici sottostanti 
a mobili a rotelle ovvero di facile spostamento), lavagne e tutto quanto di “non 
pulito” è presente nei locali (interruttori, maniglie, …). Spolveratura banchi, 
cattedra. Eliminazione impronte e macchie da porte, arredi, pareti, bacheche e 
sportelli. Spazzatura e lavaggio pavimenti corridoi, scale con particolare 
riguardo agli spazi comuni di continuo passaggio.  
 

Settimanalmente Pulizia videoterminali (non utilizzare prodotti per la pulizia dei vetri, basta uno 
straccio umido pulito). Spolveratura ringhiere e corrimano delle scale. 
Spolveratura dei termosifoni e dei davanzali interni. Rimozione carte, vetri, 
pietre e oggetti contundenti dai cortili e dai giardini. Spazzatura area esterna 
degli ingressi. 

Mensilmente Spolveratura davanzali esterni. Pulizia vetrate interne/ingressi. Pulitura spazi 
esterni e relative pertinenze. 

Vacanze Pasqua, 
Natale, estive 

Pulizia vetri interni, infissi, porte. Pulizia mensole interne armadi. Spazzatura 
pavimenti archivi. Lavaggio e pulizia interna termosifoni. Asportazione 
ragnatele dalle pareti e dai soffitti, spolveratura tende. Lavaggio di fondo 
pavimenti (fughe) e battiscopa (rimozione degli armadi e pulitura dello spazio 
retrostante) 

 

B – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI - SEDE  

 

1. PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (assegnazione n. 5 unità); 

2. PERSONALE ASSISTENTE TECNICO (assegnazione n. 6 unità); 

3. PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI (assegnazione n. 9 unità) 

                                                   

  B.1 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

 

COGNOME E 
NOME 

SERVIZIO  

SCALA 

GIUSEPPINA 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Ufficio:  
Didattica   

 
 

 
 
 

 iscrizione alunni(supporto  ai genitori 

per iscrizioni on-line) 

 tenuta fascicoli documenti alunni e 

loro archiviazione 

 esoneri ed. fisica e da insegnamento 

religione cattolica 

 certificazioni curriculari,di capacità e 

competenze, –richiesta e trasmissione 

documenti vari alunni 

 tenuta registro certificati, diplomi, 

tasse scolastiche 

 gestione schede di valutazione, 

tabelloni, scrutini, diplomi 

 gestione organizzativa esami di stato 

e di idoneità 

 gestione libri di testo 

 organico alunni 

 gestione pratiche assicurative alunni e 

personale + tenuta registro infortuni 

 statistiche - rilevazioni- anagrafe 

alunni 
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 informazioni varie agli alunni, ai 

docenti e alle famiglie 

 conservazione documenti obbligatori 

ed eventuale aggiornamento 

 servizio di sportello inerente il settore 

 

 
VITARELLI 

ERMELINDA 

 

Ufficio: 

Personale 
Contabilità 

 atti concernenti lo stato giuridico ed 

economico del personale docente e 

ATA a T.I. 

 tenuta e trasmissione fascicoli 

personali dei docenti e ATA a T.I.  

 organico personale docente e ATA 

  trasferimenti docenti e ATA 

 tenuta registri presenze, assenze, 

decreti, ecc. docenti a T.I. 

 pratiche personale immesso in ruolo 

 graduatorie interne del personale 

docente 

 istruzione  pratiche pensione 

 emissione contratti del personale e 

gestione della procedura informatica  

 Rilevazioni e statistiche del personale 

 Predisposizione e trasmissione 

comunicazione al CIP-  

 Ricostruzioni e progressioni di 

carriera in collaborazione con il 

DSGA 

 Gestione completa degli 

adempimenti relativi ai progetti POF-

PON-POR-Alternanza scuola lavoro-

Aree a rischio-Progetti Enti locali  

 Affissione all’albo pretorio e 

amministrazione trasparenza  dei 

documenti soggetti a pubblica 

diffusione 

 Archiviazione atti  

 servizio di sportello inerente il settore 

 

CIOCCARELLI 

ANTONIO 

Ufficio: 

Personale 
Contabilità 
Servizi 

Generali 

 

 Gestione acquisti (indizione gare, 

indagini di mercato, predisposizione 

prospetti comparativi, collaudo) 

 Adempimenti connessi alla 

tracciabilità dei flussi (CIG, CUP, 

DURC, EQUITALIA,) 

 Adempimenti AVCP 

 Anagrafe delle prestazioni; 



   

 Compensi accessori fuori sistema – 

Conguaglio contributivo; 

 Elaborazione e invio telematico  770 

e dichiarazione IRAP; 

 Rilascio Certificazione Unica; 

 Predisposizione atti relativi al 

programma annuale e conto 

consuntivo; 

 Emissione mandati e reversali  

  registro del conto corrente postale; 

 Gestione completa degli 

adempimenti relativi ai Progetti del 

FIS 

 Contratti professionisti; 

 Albo fornitori (aggiornare con nuove 

richieste); 

 gestione organizzativa viaggi 

d’istruzione; 

 Graduatorie interne personale ATA 

  Gestione personale ATA e tenuta 

registri ordini di servizio  e turnazioni 

 Istruzione pratiche pensione 

personale ATA 

 organi collegiali di durata annuale e 

triennale 

 elezioni RSU e rapporti con le RSU 

 convocazione organi collegiali (G.E.-

Consiglio di istituto) 

 Tenuta registro protocollo 

 Tenuta registro inventariale I -II-III 

categoria e registro facile consumo; 

 Richiesta interventi di manutenzione 

alla provincia con relativa 

rendicontazione delle spese; 

 Collaborazione con il dirigente e 

direttore per stesura progetti e 

contratti RSU; 

  Servizio di sportello inerente il 

settore; 

 Archiviazione propri atti; 

 Affissione all’albo pretorio e 

amministrazione trasparenza  dei 

documenti soggetti a pubblica 

diffusione 

 

2^ POSIZIONE  ECONOMICA 

 Collaborazione con il DSGA nello 

svolgimento di pratiche su richiesta e 

specifica indicazione dello stesso; 

 Sostituzione del DSGA in caso di 

assenza o impedimento a qualsiasi 

titolo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ITET V. EMANUELE III – Via Dante, 12 – 71036 LUCERA (FG) 
  0881 521302  |  0881 521303  |  : www.itclucera.it  |  fgtd060005@istruzione.it |  fgtd060005@pec.istruzione.it  
C.F. 82000970713  |  C.U.U. UF84Z1  

 

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 
Amministrazione finanza e marketing 
Sistemi informativi aziendali 
Turismo 
Costruzione ambiente e territorio 
Corso serale  

DIMURO 
ANTONELLA 
 

 
 

ARPINO 
LUCIA 
 

Ufficio: 

Personale 
Contabilità 

 

 tenuta registro Protocollo 

 atti concernenti lo stato giuridico ed 

economico del personale docente e 

ata a T.D. 

 Rettifica graduatorie personale 

docente e Ata tempo determinato 

 tenuta e trasmissione fascicoli 

personali dei docenti e ATA a T.D.  

 tenuta registri presenze, assenze, 

decreti, ecc. docenti  e ATA a  T.D. 

 certificati di servizio del personale 

docente e ata a T.D 

 Procedure per il reclutamento del 

personale supplente temporaneo 

 emissione contratti del personale  a 

T.D. e gestione della procedura 

informatica  

 Rilevazioni e statistiche del 

personale 

 TFR e comunicazioni al CIP 

 Servizio di sportello inerente il 

settore  

 Affissione all’albo pretorio e 

amministrazione trasparenza  dei 

documenti soggetti a pubblica 

diffusione 

 Archiviazione atti  

 

La valutazione  delle domande di inclusione / aggiornamento nelle graduatorie di istituto di 

seconda e  terza fascia del personale docente  e di terza fascia del personale  ATA, sarà affidata a 

una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

 

Considerata la mole e la complessità delle attività assegnate agli assistenti amministrativi, i 

compiti affidati saranno condotti in maniera non strettamente settoriale, all’insegna della 

collaborazione e della complementarietà. 

 

B.2 PERSONALE ASSISTENTE TECNICO (assegnazione n. 6 unità) 

 

MANSIONI: Esecuzione di attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale, 

conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché 

di esecuzione di procedure tecniche ed informatiche. Svolgimento di attività di supporto tecnico alla 

funzione docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. 

La mansione di supporto tecnico ai docenti va esercitata in base ai criteri di ripartizione dei compiti 

prevista dalla normativa vigente e cioè: 

24 ore settimanali destinate all’assistenza tecnica durante l’attività didattica; 

12 ore settimanali destinate alla manutenzione, cura e conservazione del materiale e delle attrezzature 

tecniche affidate. Quest’ultima mansione diviene temporalmente integrale nei periodi di attività non 

scolastica. 



   

In caso di necessità e/o assenza di un dipendente, senza formalismi, si opera la sostituzione nelle attività 

del dipendente assente con altro collega della stessa qualifica  professionale, secondo lo spirito di 

collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e /o piano. Per eventuali cambiamenti 

di funzioni, attività e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti  

 

 Assistente Tecnico Lavoro ordinario 

 

 Incarichi ai sensi dell’Art. 7/ 

Fascia B  

 

BELLUCCI GIUSEPPE  

II Piano geometri 

Orario di Servizio: 

8,00-14,00 

Info 6  

 

Manutenzione PC sala 

insegnanti, Interventi   sui 

laboratori di informatica: 

installazione programmi, 

formattazione hard disk 

Gestione Lim Piano 

 

Aula magna: gestione 

amplificazione e proiezione da PC e 

videoproiettori in sostituzione di 

Triggiani   

D’ANTINI ANGELA 

II Piano commerciale 

Orario di Servizio: 

8,00-14,00 

Info 4  

Info 3 in sostituzione di 

Triggiani 

Registro elettronico +server +uffici 

 

DEL GROSSO LEONARDO 

(p. interrato geometri) 

Orario di Servizio: 

7,45-13,45  

 

Lab. Chimica-Fisica-Scienze 

 

Gestione PC e LIM lab. di chimica,  

scienze 

MAZZIOTTI ANDREA M. 

(3^ piano geometri) 

Orario di Servizio: 

7,30-13,30 

Lab. Cad – Lab Disegno + 

laboratorio di fotogrammetria 

Supporto centralino, piccola 

manutenzione.  

POLITO FRANCESCO P. 

Primo piano geometri 

Orario di Servizio: 

7,30-13,30  

 

Info 5 

Manutenzione pc sala 

insegnanti – interventi sui 

laboratori di informatica: 

installazione programmi, 

formattazione hard disk. 
 

Gestione LIM Piano 

TRIGGIANI CIRO 

I Piano commerciale 

Orario di Servizio: 

8,00-14,00 

 Info 3- Laboratorio docenti - 

 Aula magna: gestione 

amplificazione e proiezione 

da PC e videoproiettori  

 

Manutenzione PC sala  

riunioni e laboratorio docenti 

gestione  Lim Piano 

 

Interventi  sui laboratori di 

informatica: installazione 

programmi, formattazione hard disk 
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B.3  COLLABORATORI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE DEL CARICO DI LAVORO 

ORARIO - SERVIZIO DI VIGILANZA -  PULIZIE PER L’A.S. 2018/2019 

 

COLLAB. 

SCOLASTICO 

LAVORO ORDINARIO  Beneficiario art. 7 CCNL 

7/1/2006 

MENICHELLA 

DONATO 

Orario di servizio: 

7,30 – 13,30 il martedì-

mercoledì-venerdì-sabato 

8,00-14,00 il lunedì e 

giovedì 

 

Vigilanza palestra 

Palestra e relative pertinenze. 

 

Incarico  su fondo d’Istituto: 

piccola manutenzione. 

+ maggior carico pulizia palestra 

Assistenza alunni 

diversamente abili 

Attività di primo soccorso 

Pulizia giardino, cura del 

verde,  ingresso principale 

e altre pertinenze 

SAVASTIO FRANCO 

Orario di servizio: 

7,00 – 14,00 

 

Vigilanza Uffici 

 Magazzino – Uff. Progetti – Uff. Ragioneria – Uff. 

Personale – Uff. DGSA – Uff. Alunni 

Incarico  su fondo d’Istituto: 

 Sala Professori – Antipresidenza – Vice Presidenza 

– Presidenza – Aula Server - Bagni  ATA e Docenti 

– Corridoio e Atrio principale  

 gestione antifurto  

Assistenza alunni 

diversamente abili 

Attività di primo soccorso 

 

Pulizia giardino, cura del 

verde,  ingresso principale 

e altre pertinenze  

VONA MARIA 

Orario di servizio: 

7,45 – 13,45 il martedì-

mercoledì-venerdì-sabato 

7,45-14,30 il lunedì e 

giovedì 

 

Vigilanza: 1^ piano plesso 

geometri 

Lavoro Ordinario: 

Aula n. 257-258-259-260-261 Bagni Alunni –  

Bagno Docenti –  Corridoio  antistante le aule- 

In comune con Palmieri  : ponte,scalinata dal 1° 

piano  geometra al piano interrato geometri 

 

Incarico  su fondo d’Istituto 

AULA MAGNA 

Assistenza alunni 

diversamente abili 

 

Attività di primo soccorso 

 

PALMIERI 

ANTONIETTA 

Orario di servizio: 

7,45 – 13,45 il martedì-

mercoledì-venerdì-sabato 

7,45-14,30 il lunedì e 

giovedì 

 

Vigilanza:1^ piano plesso 

geometri 

Lavoro Ordinario: 

Aula n. 256-255-254-253-252 

  INFO 5 (n.251)- Bagno alunne – Corridoio 

antistante le aule 

In comune con Vona  : ponte, scalinata dal primo 

piano geometra al piano interrato geometra 

 

Incarico  su fondo d’Istituto 

AULA MAGNA 

Assistenza alunni 

diversamente abili 

 

Attività di primo soccorso 

 

 

CALABRESE 

FRANCO 

Orario di servizio: 

7,45 – 13,45 il martedì-

mercoledì-venerdì-sabato 

7,45-14,30 il lunedì e 

giovedì 

 

Vigilanza:1° Piano plesso 

commerciale 

 Lavoro Ordinario: 

 Aula n. 208-207-206-  Laboratorio docenti (n:209) -  

Atrio -Corridoio – Bagno alunne – Biblioteca + 

 

Scalinata dal 1° piano commerciale al piano interrato 

commerciale 

 

Incarico  su fondo d’Istituto 

info 4 + Bagni docenti (2^ piano comm:le) 

 

Assistenza alunni 

diversamente abili 

 

Attività di primo soccorso 

 

 



   

UZZI LINO 

Orario di servizio: 

7,45 – 13,45 il martedì-

mercoledì-venerdì-sabato 

7,45-14,30 il lunedì e 

giovedì 

 

Vigilanza;1^ piano plesso 

commerciale 

 Lavoro Ordinario: 

Aula n. 205-204- Bagno alunni   -bagno docenti + 

Info3 (2^ piano comm.le) 

 

 Scalinata plesso commerciale dal 2° piano 

Commerciale al  piano rialzato commerciale 

  

Assistenza alunni 

diversamente abili 

 

Attività di primo soccorso 

 

DI VIRGILIO 

LOREDANA 

Orario di servizio: 

7,45 – 13,45 il martedì-

mercoledì-venerdì-sabato 

7,45-14,30 il lunedì e 

giovedì 

 

Vigilanza:2^ piano plesso 

geometra  

Lavoro Ordinario: 

Aula n. 358-359-360-361-362 363– Bagni Docenti – 

Bagno Alunni – 

Scalinata dal 2° piano geometra al 1° piano  

geometra 

In collaborazione con Pellegrino : atrio-corridoio  

 

Incarico su Fondo d’istituto 

Laboratorio di chimica,Scienze e Fisica 

 Assistenza alunni 

diversamente abili 

 

Attività di primo soccorso 

 

 

 

 

 

 

PELLEGRINO 

LOREDANA  

Orario di servizio: 

7,45 – 13,45 per 4 gg. 

Sett.li 

7,45-14,30 il lunedì e 

giovedì 

 

Vigilanza:2^ piano plesso 

geometra  

Lavoro Ordinario: 

Aula n. 352-353-354-355-356– LABORATORIO 

INFORMATICO N. 6 (351)  - Bagno Alunne  

 

In collaborazione con Di Virgilio : atrio-corridoio  

  

Incarico su Fondo d’istituto 

Laboratorio di chimica,Scienze e Fisica 

 Assistenza alunni 

diversamente abili 

 

Attività di primo soccorso 

 

 

 

ZANNUTO NUNZIA 

Orario di servizio: 

 15,00 – 21,00 dal lunedì 

al venerdì; 

dalle ore 7,30 alle ore 

13,30 il sabato 

Lavoro Ordinario: 

SORVEGLIANZA  AL PIANO RIALZATO 

PUNTO DI ACCOGLIENZA 

 

 

 

N.B: Eventuali inosservanze al presente piano di lavoro saranno imputate ai diretti responsabili. 

C.1     SUPPORTO A PROGETTI  DIDATTICI  - DSGA 

     
Al DSGA possono essere attribuiti compensi per attività e prestazioni connesse a progetti finanziati 

dall’U.E., da Enti o istituzioni Pubbliche e Private.  

 

C. 2      AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

Il Personale ATA può partecipare a corsi di aggiornamento e formazione organizzati esclusivamente 

dall’Amministrazione di appartenenza. 

Per i corsi realizzati da altri Enti, che prevedono un costo di iscrizione, il personale suddetto può 

parteciparvi a proprie spese previa autorizzazione del D.S.G.A. 

 

C. 3     COMPENSAZIONE AL PERSONALE ATA  

 
Al Personale ATA partecipante ai corsi di aggiornamento/formazione verranno riconosciute giornate di 

riposo compensativo per il numero delle ore svolte in presenza e on line  presso il proprio istituto 

scolastico. 

   IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

                                                                                                           (Rag.Antonietta IANNONE) 


