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Al Dirigente Scolastico 

SEDE 

A Tutti i Dipendenti 

SEDE 

 

Ai Responsabili RSU 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO:     Piano di lavoro DEFINITIVO a.s. 2016/17 inerente alle prestazioni                         

dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta  di   attribuzione  

degli incarichi specifici, l’intensificazione  delle  prestazioni    lavorative  e quelle eccedenti l’orario 

d’obbligo. 

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ A.S. 2016/2017 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

 

Visto il CCNL  sottoscritto l’ 11/06/2007 per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per il biennio 

economico 2006/2007;  

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 Piano dell’offerta formativa ; 

Visto l’organico del personale ATA ; 

Visto il programma annuale dell’esercizio  finanziario 2016 ; 

Tenuto conto del fondo d’istituto spettante per il periodo Settembre/Dicembre 2016 e  Gennaio/Agosto 

2017; 

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

                                            

P R O P O N E 

 





   

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’a.s. 

2016/2017. 

Il piano comprende quattro aspetti : la prestazione dell’orario di lavoro, l’attribuzione di incarichi di 

natura organizzativa, la proposta di attribuzione di incarichi specifici,  l’intensificazione di prestazioni 

lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. P 

Prescrizioni e procedure a cui il personale deve attenersi nello svolgimento dei compiti:  

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  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. 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. 

In particolare per gli assistenti amministrativi:  

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. 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 

 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 
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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.  

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 compiti con il 

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

In particolare per gli assistenti tecnici: 

 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. 

 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.  

 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. 

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

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:  

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

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

 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. 



   

 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. Devono essere vigilati tutti i 

varchi di accesso e di uscita dalla scuola. L’ingresso posticipato e l’uscita anticipata dovranno essere 

verificati con controllo dell’autorizzazione.  

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. 

 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. 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. 

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. La 

timbratura del cartellino in uscita certifica la corretta chiusura di tutte le porte e finestre del settore di 

propria pertinenza.  

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. 

 

TITOLO I° - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI - SEDE  

 

 

1. PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (assegnazione n. 6 unità  ) 

2. PERSONALE ASSISTENTE TECNICO (assegnazione n. 7 unità ): 

3. PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI (assegnazione n. 10 unità  ) 

 

 

ORGANIZZAZIONE SERVIZI SEDE  

 

4. PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (assegnazione n. 6 unità ) 

 

1) CIOCCARELLI  ANTONIO 

2) COLAPIETRA  ANTONELLA 
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3) DI CANIO   MARIA ROSARIA  

4) FAVILLA   ANTONIETTA 

5) SCALA   GIUSEPPINA   

6) VITARELLI  ALBERINDA 

 

ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI 

 

-AREA 1 -  n. 2 unità    SCALA – COLAPIETRA (Didattica – Alunni)    

                                   

-AREA 2 -  n. 2 unità    DI CANIO  (Amministrazione -Stipendi -Retribuzioni -    

           Liquidazioni – Patrimonio) 

 

- AREA 3 – n. 2 unità   CIOCCARELLI - FAVILLA 

                                   Ruolo Docenti ed ATA – Bilancio – Consuntivo -Nomine – 

Ricongiunzioni   Ricostruzione Carriera - Pensioni - Attività progettuali 

interne – Pon – Por - Sostituzione DGSA 

- AREA 4 - n. 1 unità  VITARELLI ALBERINDA – (Gestione progetti) 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO ED AREE OPERATIVE 

 

- Distinto Per Aree - Per Nominativo - Per Qualifica - Per Settori – 

 

Lunedì – Martedì – Mercoledì  - Giovedì – Venerdì – Sabato 

 

 

 

 

 

 

PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO ( art.50, 52 e 54 ) 

 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del Ptof e 

garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di servizio  prevede, 

per il personale, le seguenti prestazioni : 

 

A1 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 

Orario normale di servizio: antimeridiano dalle 8.00 alle 14.00  per sei giorni settimanali; 

 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. 

 

A2 – ASSISTENTI TECNICI 

 

Orario normale di servizio: antimeridiano dalle 8.00 alle 14.00  per sei giorni settimanali;  



   

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.  

 

 

A3 – COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 

Orario normale di servizio: antimeridiano dalle ore 8.00 alle 14.00  o dalle ore 8,00 alle ore 14,30 nei 

giorni settimanali con sesta ora. Per far fronte alle esigenze collegate al funzionamento del corso 

serale si prevede il seguente orario: pomeridiano dalle 15.00 alle 21.00 per cinque giorni settimanali e 

antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per il solo sabato. 

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. 

 

 

PER TUTTI I DIPENDENTI 

 

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo o notturno - 

festivo si seguono i criteri della disponibilità e della rotazione. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche ( vacanze natalizie, pasquali ed estive) , salvo 

comprovate esigenze,  si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 8.00 alle 14.00. 

Il ricevimento del pubblico si effettua in orario antimeridiano ogni giorno dalle ore 10,00 alle ore 

12,00  e in orario pomeridiano nei giorni di  mercoledì  dalle ore  16,00 alle ore  19,00. 

 

 

QUADRO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA 

 

PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (Assegnazione n. 2 unità ) 

Area  1 -  Didattica – alunni - 

 

 

 

 

 

 

Assistente Amministrativo 

SCALA Giuseppina 

COLAPIETRA Antonella 

Orario 08.00/14.00 

Lunedi- Martedì-Mercoledì- 

Giovedì – Venerdì – Sabato 

  

  

MANSIONI: Gestione Fascicoli personali alunni, loro 

tenuta e conservazione – Tenuta registri generali dei voti, 

scrutini ed esami- Conservazione documenti obbligatori  ed  

eventuale aggiornamento – Distinzione tra atti e documenti  

di carriera e documenti di natura didattica , disciplinare e  

sanitaria- Certificazioni curriculari e certificazioni di  

capacità e competenze – Certificazioni di crediti scolastici e  

form     formativi – Inserimento dati al Computer – Esoneri vari Infortuni alunni - 

Trasferimenti da altre scuole o verso altre  

scuole e rapporti con le scuole di provenienza o di azione, 

destingGestione e rilevazioni statistiche legate alla gestione alunni e  Formazioni delle 

classi – Riproduzione documenti di  competenza dell’ufficio didattico. 

Certificazioni varie -  Pratiche portatori di handicap – Libri di testo – 

Documenti di valutazione -Iscrizione Alunni – Tenuta fascicoli  documenti 

alunni – gestione corrispondenza con le famiglie – Gestione     Esami di Stato 

– Esami di Idoneità – Stampa Registri e Diplomi  -   
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Area 2 – Amministrazione – Stipendi – Retribuzioni – Patrimonio – Liquidazioni 

 

 

Assistente Amministrativo 

DI CANIO Maria Rosaria 

Orario 08.00/14.00  

Lunedì– Martedì – Mercoledì 

–Giovedì –Venerdi - Sabato 

 

  

 

MANSIONI: Tenuta delle scritture contabili per il servizio 

di cassa, per la liquidazione delle spese e accertamenti 

entrate; assistenza alle operazioni istruttorie per le attività  

negoziali dell’istituzione scolastica; predisposizione,  

istruzione e redazione atti amministrativo-contabili  

dell’istituzione stessa; compilazione tabelle e relativi  

conteggi per la liquidazione delle competenze agli aventi  

diritto, compensi e trattamento di missione al personale in  

servizio e agli esperti;  liquidazione progetti di Enti  

Comunali, Regionali, Statali o Comunitari:  

Gestione del Patrimonio  - Bilancio - Gestione beni 

Gestione Inventario – Emissione Buoni d'ordine 

Acquisizione richieste offerte – Richiesta preventivi 

Preparazione prospetti comparativi – Carico – scarico 

materiale – Verbali di collaudo – Gestione denunce furti e 

smarrimento -  Gestione acquisti – Registr. Tasse scol. 

Tenuta del registro del c/c postale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 3 –  Ruolo Docenti ed ATA –  Nomine - Ricongiunzioni – Ricostruzioni     Carriera - Pensioni-  

Assistente Amministrativo 

FAVILLA ANTONIETTA 

Orario 8,00/14,00 

Lunedì– Martedì – Mercoledì –

Giovedì –Venerdi - Sabato 

 

   

 

MANSI     MANSIONI: -   Gestione e tenuta  dei fascicoli personali dei docenti supporto 

ai Colleghi - Gestione supplenze. 

Richiesta e trasmissione documenti – Registri stato del 

personale - Pratiche personale immesso in ruolo -  Corsi di aggiornamento - 

Nomine a relatori corsi di aggiornamento - Attestati partecipanti corsi di 

aggiornamento - Certificati di servizio.Gestione supplenze – Personale -  

Assenze personale.  Tenuta fascicoli personali. Gestione delle graduatorie 

docenti  ( 1^, 2^ e 3^ fascia),  

nomina dei supplenti aventi diritto, acquisizione delle 

domande di supplenza e di messa a disposizione ( sotto il 

controllo del D.S.G.A) inserimento dati nel computer 

ministeriale, predisposizione pratiche di assunzione in 

servizio, permessi, collocamento in congedo, collocamento 

in aspettativa. 

Verifica e controllo della correttezze delle procedure, 

verifica dell’applicazione della normativa vigente , controllo  



   

delle documentazione presentata con quanto indicato nel  

Pof e programma annuale, , archiviazione  

documentazione, certificazioni da rilasciare all’utenza,  

certificazioni fiscali, tenuta dei registri obbligatori, rapporti  

con gli enti, società private ecc., pubblicizzazione di 

determinate attività progettuali rivolte all’esterno. 

Assistente Amministrativo 

CIOCCARELLI Antonio 

Lunedì– Martedì – Mercoledì –

Giovedì –Venerdi – Sabato 

 

  

MANSIONI: Bilancio  - Predisposizione 

atti relativi al Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo 

dell’Is – Emissione mandati e reversali Convocazione Giunta Esecutiva- 

Convocazione Consiglio di Istituto – Sportello e supporto ai colleghi,  tenuta e 

conservazione degli atti e documenti elencati.  ;Gestione fascicoli personale 

ATA 

documenti di natura professionale come attribuzione di funzioni-obiettivo, 

incarichi disposti,  attività aggiuntive); distinzione tra atti e documenti di 

natura disciplinare –sanzionatori e atti e documenti di natura sanitaria 

(permessi, congedi ecc.) del  personale ATA –Sostituzione del D.S.G.A. 

Verifica e controllo della correttezze delle procedure, 

verifica dell’applicazione della normativa vigente , controllo  

delle documentazione presentata con quanto indicato nel  

Pof e programma annuale, nomine ed incarichi al personale  

interno ed esperti esterni, registrazione degli impegni su  

progetti/attività,  acquisizione e verifica della  

documentazione ( scheda di progetto, lettere incarico, fogli  

firma, report finali ecc.ecc.), archiviazione  

documentazione, certificazioni da rilasciare all’utenza,  

certificazioni fiscali, tenuta dei registri obbligatori, rapporti  

con gli enti, società private ecc., pubblicizzazione di 

determinate attività progettuali rivolte all’esterno 

 

 

AREA 4 – AREA PROGETTI  ( GESTIONE COMPLETA )  

 

Assistente Amministrativo 

VITARELLI ALBERINDA 

Lunedì– Martedì – Mercoledì –

Giovedì –Venerdi – Sabato 

MANSIONI: Gestione completa di tutti gli adempimenti relativi ai 

progetti – Pon – Por – Fesr – Alternanza Scuola Lavoro –Aree a Rischio –

– Progetti Entri Locali e Progetti del FIS  secondo le indicazioni del 

Direttore S.G.A. 

 

 

PERSONALE ASSISTENTE TECNICO (assegnazione n. 7 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. 

 

- Disposizioni comuni 

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 
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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 

Info 6 

 

 

Gestione Lim mobili e fisse 

attrezzature multimediali aula 

magna, sala docenti, sala insegnanti 

 

ARNESE ANTONIO 

Piano interrato commerciale 

 

Info 7  

D’ANTINI ANGELA 

II Piano commerciale 

 

Info4 

 

 

Registro elettronico-Supporto 

attività  amministrativa 

 

DEL GROSSO LEONARDO 

(p. interrato geometri) 

Lab. Chimica-Fisica-Scienze 

 

 

MAZZIOTTI ANDREA M. 

(3^ piano geometri) 

Lab. Cad 

Lab Costruzioni 

Supporto centralino, piccola 

manutenzione.  

POLITO FRANCESCO P. 

Primo piano geometri 

 

Info 5  

TRIGGIANI CIRO 

II Piano commerciale 

 

Info 3 

 

Art. 7- Fascia B  

 

Gestione Lim mobili e fisse 

attrezzature multimediali aula 

magna, sala docenti, sala insegnanti 

 

 

 

 

 

ASSEGNAZIONE DEL CARICO DI LAVORO 

ORARIO - SERVIZIO DI VIGILANZA -  PULIZIE PER L’A.S. 2016/2017 

 

 

COLLAB. 

SCOLASTICO 

LAVORO ORDINARIO  I ^Posizione economica 

MENICHELLA 

DONATO 

Orario di servizio: 

8,00 – 14,00 

Vigilanza palestra 

Palestra e relative pertinenze. 

 

Incarico specifico su fondo d’Istituto: 

piccola manutenzione. 

Pulizia giardino, cura del 

verde,  ingresso principale 

e altre pertinenze 

 

SAVASTIO FRANCO 

Orario di servizio: 

7,00 – 14,00 

 

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

Personale – Uff. DGSA – Uff. Alunni 

 

Incarico specifico su fondo d’Istituto: 

 Sala Professori – Antipresidenza – Vice Presidenza 

Pulizia giardino, cura del 

verde,  ingresso principale 

e altre pertinenze  



   

Vigilanza Uffici – Presidenza – Aula Server - Bagni  ATA e Docenti 

– Corridoio e Atrio principale  

Laboratori piano interrato plesso commerciale 

(BIBLIOTECA Blue e Info 2 + corridoio antistante 

la biblioteca e il laboratorio), piccola manutenzione, 

gestione antifurto 

VONA MARIA 

Orario di servizio: 

8,00 – 14,00 

 

Vigilanza 

2^ piano plesso geometri 

Lavoro Ordinario: 

3°B SIA – 4° B SIA – 5°B SIA –  Corridoio - Bagno 

Docenti – Bagni alunni – Bagno  alunne – Scalinata 

laterale dal 2° piano al primo piano commerciale –  

Rampa terrazzo – auletta bilingue 

 

Incarico specifico su fondo d’Istituto (compenso o 

riposo compensativo): 

Scalinata plesso geometri 

  

 

 

MONTUORI ROSINA 

Orario di servizio: 

8,00 – 14,00 

 

Vigilanza 

2^ piano plesso geometri 

 

Lavoro Ordinario: 

I A TUR – 3 A TUR – 4 A TUR – INFO6  

Aula docenti 

Bagno alunni e docenti 

Corridoio 

  

Aula magna 

Biblioteca 

DI VIRGILIO 

LOREDANA 

Orario di servizio: 

8,00 – 14,00 

Vigilanza 

1° Piano plesso geometri 

 Lavoro Ordinario: 

4° A CAT. – 5° A CAT. – 4° B CAT –  5°B CAT – 

AULA POTENZIAMENTO Corridoio  + ponte aule 

– Bagno alunne –  Professori - scalinata uscita 

esterna  

 

Incarico specifico su fondo d’Istituto (compenso o 

riposo compensativo): 

Scalinata plesso geometri 

 

  

 

CALABRESE FRANCO 

Orario di servizio: 

8,00 – 14,00 

Vigilanza 

 1^ piano plesso geometri 

Lavoro Ordinario: 

3°B Cat – 4°B Cat – N.3 aule potenziamento  -

Corridoio – Bagni Docenti – Bagno Alunni – Lab. 

Info 5  

Incarico specifico su fondo d’Istituto (compenso o 

riposo compensativo): 

Pulizia Lab. Piano Interrato Commerciale e piano 

interrato geometri 

Aula magna 

Biblioteca 

 

PALMIERI 

ANTONIETTA 

Orario di servizio: 

8,00 – 14,00 

1^ piano plesso 

commerciale 

 Lavoro Ordinario: 

 1° A AFM – 2° A AFM – 1° C AFM - 2° C  AFM – 

5°A AFM –  Corridoio aule – Bagno Alunni – 

Bagno alunne – Scalinata lato commerciale dal 1° 

piano al  piano rialzato commerciale – ue – Lab.Info 

6   

 

Incarico specifico su fondo d’Istituto (compenso o 

riposo compensativo): 

Laboratori piano interrato geometri 

Laboratori I° piano commerciale 

Scalinata I° Piano commerciale 

 

PELLEGRINO 

LOREDANA 

 Lavoro Ordinario: 

3°B SIA -  4° B SIA – 5° B SIA –– Corridoio  e 
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Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 
Amministrazione finanza e marketing 
Sistemi informativi aziendali 
Turismo 
Costruzione ambiente e territorio 
Grafica e Comunicazione 
Corso serale  

Orario di servizio: 

8,00 – 14,00 

 

Sorveglianza 

2^ piano plesso 

commerciale 

Atrio –  Bagni alunne – Bagno Docenti - Stanza Lim   

- Scalinata principale dal 1° piano al  piano rialzato 

commerciale -  INFO 3 e INFO 4   

Incarico specifico su fondo d’Istituto (compenso o 

riposo compensativo): 

Aula magna - Biblioteca 

  

  

UZZI LINO 

Orario di servizio: 

8,00 – 14,00 

2^ piano plesso 

commerciale 

 Lavoro Ordinario: 

3° A SIA – 4° A SIA – 5° A SIA  

Scalinata centrale e laterale -– Bagno alunni – 

Corridoio 

  

Scalinata plesso 

commerciale 

ZANNUTO NUNZIA 

Orario di servizio: 

15,00 – 21,00 tranne il 

sabato 8,00 – 14,00) 

SORVEGLIANZA  -   (TURNO POMERIDIANO) 

CENTRALINO 

VIGILANZA AL PIANO RIALZATO 

 

 

 

 

 

                                                                                          IL DIRETTORE S.G.A. 

                                                                             Dott  Aldo VITARELLI         

             
             (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 
39/1993) 
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