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Al Direttore SS.GG.AA. 

Al Personale ATA 
Alle R.S.U. 

All’albo dell’Istituzione Scolastica 
Agli atti della scuola 

 
OGGETTO: Decreto adozione del Piano delle Attività del personale ATA relativo all’anno scolastico 
2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  gli Indirizzi Generali per le Attività della Scuola e delle Scelte di Gestione e di Amministrazione 
del Dirigente Scolastico, propedeutiche all’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (Prot. n. 4569 del 23/09/2020); 

VISTA  la Direttiva di Massima impartita dal Dirigente Scolastico al Direttore dei SS.GG.AA. (Prot. n. 
4003 del 08/09/2020); 

VISTA  la proposta del DSGA relativa al “Piano delle Attività del personale ATA” (Prot. n. 7138 
del 22/10/2020); 

VISTI  il CCNL del 29/11/2007 e il CCNL del 19/04/2018 e segnatamente gli artt. inerenti i compiti, le 
funzioni, i profili, gli orari di lavoro, ecc.., del personale ATA; 

VERIFICATA  la congruenza del Piano delle Attività del personale ATA con i fini istituzionali della 
scuola e con i documenti costitutivi della stessa in relazione al Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e al Piano di Miglioramento; 

ATTESO che ulteriori esigenze della scuola in riferimento ai suoi fini istituzionali e/o esigenze ulteriori di 
tutto il personale, compatibili con le norme e i contratti vigenti, potranno permettere, attraverso 
l’istituto giuridico dell’autotutela, la modifica del Piano delle Attività del personale ATA e della 
sua adozione; 

RIBADITO che le eventuali prestazioni eccedenti l’orario di lavoro degli assistenti amministravi e dei 
collaboratori scolastici (autorizzate dal DSGA) e del DSGA (autorizzate dal Dirigente Scolastico) 
devono essere commisurate alle somme stabilite nella Contrattazione Integrativa d’Istituto; 

RIBADITO che l’eventuale commutazione delle ore eccedenti in corrispondenti ore e/o giorni di 
riposo compensativo potrà avvenire compatibilmente a quanto stabilito nei CCNL e alle norme 
vigenti nonché in relazione alle esigenze organizzativo-gestionali della scuola determinate dal 
Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d.lvo 165/2001, nel rispetto dei principi di 
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa 

 
ADOTTA 

 
Il Piano delle Attività del personale ATA allegato alla presente. 

In seguito alla presente adozione, il DSGA dovrà notificare a tutti gli interessati copia del suddetto Piano e 
provvedere a redigere le relative nomine che il personale dovrà accettare per iscritto. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Dott.ssa Rosaura Di Giuseppe 
(documento firmato digitalmente) 

http://www.marconipalagianello.gov.it/
mailto:taic808003@istruzione.it
mailto:taic808003@pec.istruzione.it




 

OGGETTO: Proposta Piano delle attività del personale A.T.A.  A.S.2020/2021 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 
Visto l’art.10 del D.Lgs 297/94; 
Visto il CCNL del 04/08/1995; 
Visto il D.Lgs.242 /96 
Visto l’art. 21 della L. 15.03.1997 n. 59; 
Visto l’art. 14 del D.P.R. del 08.03.1999 n. 275; 
Visto il CCNL del 26/05/1999; 
Visto il D.Lgs.165/2001 art.25; 
Visto il CCNL del 07/12/2005; 
Visto l’Accordo MIUR-OO.SS. del 10/05/2006;0/ 
Visto il CCNL del 29/11/2007; 
Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/04/2018; 
Visto l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica;  
Visto il vigente Piano Triennale dell’Offerta formativa; 
Tenuto conto del piano annuale delle attività a.s.2020/2021; 
Visto il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid 19, decreto ministeriale 87 /2020; 
Visto il provvedimento dirigenziale per il conferimento di incarichi temporanei al personale docente e 
ata (art.  
231 bis del d.l. 34 convertito con modificazioni in l. 77/2020 e d.m. 83 del 05/08/2020); 
Viste le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico con nota prot.n.4003 del 08/09/2020; 
Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 
Vista la dotazione organica del personale A.T.A. per l’a. s. 2020/2021  
Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale; 
Considerate le esigenze e proposte emerse nell’incontro con il personale del 21/09/2020  

 

PROPONE 

 
Il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi 
deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le direttive impartite dal Dirigente Scolastico. 
  

Dotazione Organica del personale ATA a. s. 2020/2021 
 
Assistenti Amministrativi in servizio presso la Sede Centrale dove sono ubicati gli uffici di segreteria 
e la presidenza (plesso D’Annunzio): 
 

N. Cognome e nome Tipo contratto  Posizioni 
econimiche 

orario di servizio 

1 Iacobellis 
Giuseppina (*) 

Tempo 
Indeterminato 

2^ Posizione Lun - Mar. - Merc. 7:45 - 14:45 
Giov. 7:45-13:45 15:00-18:00 
Ven. 7:45 - 13:45 

2 Galeandro Maria 
Paola 

Tempo 
Indeterminato 

2^ Posizione dal lunedi al venerdi 7:30 - 13:30 
Lun-Giov dalle 15:00  alle 18:00 

3 Lippolis Giovanni Tempo 
Indeterminato 

2^ Posizione dal lunedi al venerdi 7:30 - 13:30 
Lun-Giov dalle 15:00  alle 18:00 

4 Mappa Filomena Tempo 
Indeterminato 

 dal lunedi al venerdi 7:30 - 13:30 
Lun-Giov dalle 15:00  alle 18:00 

5 Fusillo Laura Tempo 
Determinato 

 Lun -Giov. 8:00-14:00 14:30-
17:30 



 

(Fino al 
30/06/2020) 

Mar. - Ven. 7:30-13:30 
Merc. 8:30-14:30 

(*) L’Assistente Amministrativa sig.ra Iacobellis Giuseppina, beneficiaria della 2^ Posizione stipendiale 
ai sensi dell’art.2-comma3 sequenza contrattuale 25/07/2008, svolge le funzioni di Direttore S.G.A. per 
l’a.s.2020/2021 
 
Collaboratori Scolastici: 

 

N. Cognome e nome Tipo contratto  Posizioni 
economiche 

Orario di servizio 

1 Benvenuti Antonietta Tempo 
Indeterminato 

Art.  7 CCNL Lun-Mar-Merc 
7:30-13:30 
Lun e Gio  
8:30-14:30 
15:00-18:00 

 

2 Bisci Antonio Tempo 
Indeterminato 

Art.  7 CCNL  7:30-14:42 

3 Ferri Giovanni Tempo 
Indeterminato 

Art.  7 CCNL 7:30-14:42 

4 Gigante Vito Tempo 
Indeterminato 

Art.  7 CCNL 7:30-14:42 

5 Lippolis Antonia Tempo 
Indeterminato 

Art.  7 CCNL 7:30-14:42 

6 Marinuzzi Chiara Tempo 
Indeterminato 

 7:30-14:42 

7 Tangorra Raffaella Tempo 
Indeterminato 

 7:30-14:42 

8 Surico Liliana Tempo 
Indeterminato  

 7:30-14:42 

9 Verdano Francesco Tempo 
Indeterminato 

 7:30-14:42 

10 Nardelli Carmela Tempo Determinato 
(Fino al 31/08/2021) 

 7:30-14:42 

11 Pierri Anna Tempo Determinato 
(Fino al 31/08/2021) 

 7:30-14:42 

12 Putignano Pasquale Tempo Determinato 
(Fino al 31/08/2021 

 7:30-14:42 

13 Russo Felicia Tempo Determinato 
(Fino al 30/06/2021) 

 7:30-14:42 

 
Collaboratori Scolastici “Organico COVID”: 
 

N. Cognome e 
nome 

Tipo contratto  orario di servizio Sede di servizio 

1 Cangiulli 
Antonella 

Supplenza fino 
all’11/06/2021 

7:30-14:42 D’Annunzio 

2 Gasparre 
Angelo 

Part-Time fino al 
11/06/2021 

Lunedì-Mercoledì- 
Venerdì 14:00-
18:00 
Martedì e Giovedì  
14:00-17:00 

D’Annunzio 



 

3 Massaro 
Emanuela 

Supplenza fino 
all’11/06/2021 

7:30-14:42 Marconi 

4 Colapietro 
Giovanni 

Supplenza fino 
all’11/06/2021 

7:35-14:47 D’Annunzio 

4Bis Da nominare Part-Time fino al 
11/06/2021 

Lunedì-Martedì- 
Giovedì 15:00-
19:00 
Mercoledì e 
Venerdì 
14:00-17:00 

 
D’Annunzio  - Uffici 

5 Da nominare Supplenza fino 
all’11/06/2021 

09:00 - 16:12 D’Annunzio - Vigilanza 
Primo piano - Bagno 
segreteria - Palestra 

6 Da nominare Supplenza fino 
all’11/06/2021 

7:30 - 14:42 (fino 
all’avvio della 
mensa) 
10:00 - 17:12 (con 
l’Avvio della Mensa 

 
Parco Casale 

 

ORARIO DI SERVIZIO  

L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su cinque giorni 
settimanali nel modo seguente: dalle ore 7:30 alle ore 13:30 (con due rientri settimanali dalle ore 15:00 
alle ore 18:00) per il periodo valido dal 01/09/2020 al 30/06/2021. Per i mesi estivi dal 01/07/2021 al 
31/08/2021 verrà osservato il seguente orario 7:30-13:30. Le ore non prestate durante i mesi estivi 
saranno recuperate con una turnazione settimanale come da apposita tabella allegata al presente piano 
delle attività. 

L’orario del personale collaboratore scolastico è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su cinque 
giorni settimanali nel modo seguente: dalle ore 7:30 alle ore 14:42 (per il plesso Parco casale in 
coincidenza con l’avvio della mensa scolastica l’orario si protrae fino alle 17:12) valido dal 01/09/2020 
al 30/06/2021. Per i mesi estivi dal 01/07/2021 al 31/08/2021 verrà osservato il seguente orario 7:30-
13:30. Le ore non prestate durante i mesi estivi saranno recuperate con una turnazione settimanale 
come da apposita tabella allegata al presente piano delle attività. 

I collaboratori scolastici in servizio presso il plesso Parco Casale con l’avvio della mensa scolastica 
svolgeranno il seguente orario: 
1° TURNO 7,30-14,42 
2° TURNO 10,00-17,12 

Tanto si rende necessario per assicurare una efficace/regolare ed approfondita detergenza/sanificazione 
di tutti i plessi e per assicurare all’utenza un servizio tempestivo durante il periodo delle lezioni. 

apertura al pubblico: 

● dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

● Lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

 
 
 



 

Assegnazione Collaboratori scolastici a.s. 2020/2021 
Scuola dell’infanzia: 
Orario apertura/chiusura 7:30 – 14:42  
Con l’avvio del servizio mensa plesso Parco casale 7:30 - 17:12  
Orario funzionamento tempo normale: 8:00/8:45 - 15:15/16:00 
Orario funzionamento tempo ridotto: ingresso e uscita flessibile 8,00/8,45 – 12,15/13,00 
 

NN Collaboratore. 
Scolastico 

Spazi assegnati Tempo Plesso 

1 Pierri Anna Sez. A  - A/F - C - F 
1 bagni alunni e 1 bagno disabile  
Corridoio annesso aule di pertinenza 
Androne ingresso scuola infanzia - Spazi 
esterni (martedì - giovedì) 
Palestra - Aula d’emergenza - Androne 
ingresso/uscita scuola primaria e uscita 
scuola infanzia e  (lunedì -venerdì) 

Tempo 
ridotto 

Settembrini 

2 Surico Liliana Sez. B - D - E 
2 bagni alunni e 1 bagno docenti 
Corridoio annesso aule di pertinenza 
Androne ingresso scuola infanzia - Spazi 
esterni  (lunedì -mercoledì-venerdì) 
Palestra  - Aula D’emergenza -Androne 
ingresso/uscita scuola primaria e uscita 
scuola infanzia (martedì) 

Tempo 
ridotto 

Settembrini 

3 Verdano 
Francesco 

Sez. G - H -  
Sez. M (Pulizia/igienizzazione/sanificazione 
tavoli e sedie e pulizia a secco pavimenti) 
Bagni sezioni  
Deposito 1 
Deposito 2 
Spazi esterni  

Tempo 
ridotto 

Settembrini 
(Parco Casale) 
 
 
 

 

10 Marinuzzi 
Chiara 

Sez. I - L - 
Bagni sezioni 
Sez. M (Bagno Igienizzazione/sanificazione 
pavimenti) 
Bagno docenti 
Aula D’emergenza 
Ingresso 
Spazi esterni  

Tempo 
normale 

Parco Casale  

 
La pulizia e la sanificazione delle aule e degli spazi assegnati  sarà annotata giornalmente o secondo 
indicazioni cronoprogramma, da ogni collaboratore, sull’apposito registro . 
 
 
 
 
 
 



 

 SCUOLA PRIMARIA:  Orario apertura/chiusura plesso           7:30-14:42 
                           Orario funzionamento    8:00-13:24 

 Coll. Scol.  Spazi assegnati Ubicazion
e 

Plesso 

1 Gigante Vito 2^A - 2^ B - 2^ C 
1 bagno docenti 
Corridoio annesso aule di pertinenza 
Biblioteca 
Scale - Androne ingresso - Aula 
d’emergenza - Spazi esterni (lunedì)  

1P Marconi 

2 Massaro Emanuela 4A/B - 5^ A - 5^ B 
2 bagni alunni 
Corridoio annesso aule di pertinenza 
Scale - Androne ingresso - Aula 
d’emergenza  -Spazi esterni (martedì - 
venerdì)   

P. T. 
1° Piano 

Marconi 

3 Putignano Pasquale 1^A - 3^ C - 4^ A 
1 Bagno alunni 
1 Bagno Disabili 
Corridoio annesso aule di pertinenza 
Palestra 
Scale - Androne ingresso - Aula 
d’emergenza  -Spazi esterni (mercoledì 
e venerdì) 

P.T. Marconi 

4 Tangorra Raffaella 3^A - 1^ B - 3^ B - 4^ B    
1 Bagno alunni  
1 Bagno docenti 
Corridoio annesso aule annesso aule di 
pertinenza 
Scale esterne  
Androne ingresso - Aula d’emergenza  - 
Spazi esterni (giovedì )  

PT DX Marconi 

5 Bisci Antonio 4^C -3^ D - 5^ D 
1 Bagno alunni 
1 Bagno disabili 
Corridoio annesso aule annesso aule di 
pertinenza 
Aula docenti - Aula attività 
Deposito Scala e vano sottoscala 
(lunedì-mercoledì-venerdì) 
Palestra - Aula d’emergenza - androne 
ingresso/uscita scuola primaria e uscita 
scuola infanzia (giovedì) 
Spazi esterni (lunedì - mercoledì - 
venerdì) 
 

1P Settembrini 
 

6 Russo Felicia 1^C - 5^ C - 2^ D 
1 Bagno alunne  
1 Bagno docenti 
Corridoio annesso aule  di pertinenza 
Aula scientifica - lab. informatic 
Deposito - Scale e vano sottoscale 

1P Settembrini 



 

(martedì e giovedì) 
Palestra - Aula d’emergenza - Androne 
ingresso/uscita scuola primaria e uscita 
scuola infanzia (mercoledì) 
Spazi esterni (martedì- giovedì) 

 
La pulizia e la sanificazione delle aule e degli spazi assegnati sarà annotata giornalmente o secondo 
indicazioni cronoprogramma, da ogni collaboratore, sull’apposito registro. 
 
 

 
Scuola Secondaria di 1° Grado:  Orario apertura/chiusura plesso 7:00 – 14:42 
Orario funzionamento: 8:00 - 14:00 

 Collaboratore  Scolastico Spazi Assegnati 

1 Benvenuti Antonietta Ricevimento e Supporto ai servizi amministrativi 
(fotocopiatura, archiviazione e distribuzione stampati e 
documenti). Front-office utenza (accettazione domande e 
consegna documenti). Vigilanza alunni. Pulizia a secco 
degli uffici. 

2 Colapietro Giovanni 
(Emergenza COVID) 

1^A -1^ D 
Bagno alunni lato Nord 
Corridoio annesso aule  di pertinenza 
Scala di accesso primo piano 
Lab. musica 
Androne - Aula d’emergenza (lunedì) 
Spazi esterni (martedì) 

3 Gasparre Angelo 
(Emergenza COVID) 

2^C -3^ C -2^ A -3^ D 
Bagno 1° piano lato ovest 
Corridoio annesso aule  di pertinenza 
Androne - Aula d’emergenza (martedì) 
Spazi esterni (mercoledì - venerdì) 
 

4 Ferri Giovanni 3^A  - 3^ B 
Bagno Piano terra lato ovest 
Bagno docenti Piano terra 
Corridoio 
Scala di accesso primo piano 
Aula Magna 
Androne - Aula d’emergenza (mercoledì) 
Spazi esterni (lunedì -giovedì) 
 

5 Lippolis Antonia 1^B - 1^ Bis 
Bagno Primo Piano lato Nord 
Corridoio annesso aule  di pertinenza 
Aula sostegno - Aula Docenti 
Lab. informatica 
Deposito (Lunedì - Mercoledì-Venerdì) 
Archivio (martedì -giovedì) 
Bagni uffici (lunedì - venerdì ore 10:00) 

6 Nardelli Carmela 1^ C - 2^B  
Bagno disabili - Lab. Linguistico 



 

Corridoio annesso aule  di pertinenza 
Deposito (Martedì) 
Archivio (Lunedì) 
Androne - Aula d’emergenza  (giovedì) 
Bagni uffici (martedì ore 10:00) 

7 Cangiulli Antonella 
(Emergenza COVID) 

2^ D - 2^E   
Bagno piano terra lato sud 
Corridoio annesso aule  di pertinenza 
Scala di accesso al primo piano e corridoi attinenti  
 Biblioteca 
Deposito (Giovedì) 
Archivio (Mercoledì-Venerdì) 
Androne - Aula d’emergenza (venerdì) 
Bagni uffici (mercoledì - giovedì ore 10:00) 

 
La pulizia e la sanificazione delle aule e degli spazi assegnati  sarà annotata giornalmente o secondo 
indicazioni cronoprogramma, da ogni collaboratore, sull’apposito registro. 
 

 Per tutti i collaboratori scolastici: 

Quotidianamente occorre pulire e sanificare tutti i servizi igienici almeno 2 volte, in orari diversi. I 
servizi igienici dovranno essere costantemente areati.  
Tutti i materiali e gli attrezzi per le pulizie saranno custoditi in apposito locale chiuso, finestrato, 
contenente le schede tecniche dei prodotti e le indicazioni di utilizzo affisse in posizione ben visibile 
Particolare attenzione andrà rivolta a maniglie, interruttori, tastiere e tutti gli oggetti frequentemente 
usati; gli infissi saranno sanificati una volta a settimana. Per i laboratori e le palestre, al cambio delle 
classi nella stessa giornata, sarà necessario procedere all'igienizzazione. L’attività di igienizzazione dei 
luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in 
maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al 
virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato 
nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.  
Sarà necessario, inoltre: assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS 
COVID 
-19, n.19/2020; utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20; garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo 
costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. 
Agli Uffici possono accedere solo gli operatori autorizzati. 
Tutti gli adempimenti che comportano lo svolgimento di attività esterne all'istituzione scolastica, 
saranno portati  
a termine con la dovuta celerità e correttezza, evitando qualsiasi dilatazione dei tempi 

 



 

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Gli assistenti amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria garantendo la presenza 
almeno di un ass.te amm.vo per ogni ufficio durante l’apertura al pubblico. 

SETTORE 
Assistenti 

Amministrativi 
COMPITI 

DIDATTICA 
Fusillo Laura 

Informazione utenza interna ed esterna-Iscrizioni alunni- 
Gestione alunni e pratiche studenti diversamente abili- 
Denunce infortuni alunni e personale docente/ATA - 
inserimento dati alunni a ARGO – gestione statistiche e 
rilevazioni, gestione SIDI, INVALSI, certificazioni relative 
all’area alunni, tenuta fascicoli personali alunni-Esami di stato- 
Diplomi di Licenza. Organici. 
Tenuta registri concernenti il settore, rapporti con gli studenti, 
famiglie, personale ed enti vari (A.S.L., agenzia assicurativa, 
ecc..).  
Collaborazione docenti funzioni strumentali per monitoraggi 
relativi agli alunni. Gestione organi collegiali (cons. classe, 
interclasse, intersezione, istituto). Adozioni libri di testo- 
Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, 
stesura incarichi (personale interno) 
Rapporti con U.S.P., U.S.R., Provincia, Enti locali ed enti vari, 
associazioni ed altre istituzioni. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza sul sito web 
dell’istituto. 
Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo 
informatico. 
Collaborazione diretta con il D.S. e il D.S.G.A.  

AFFARI 
GENERALI – 
PROTOCOLLO 
e 
MAGAZZINO 

Galeandro Maria 
Paola 

Sostituisce il DSGA in caso di assenza o impedimento 
Tenuta registro protocollo informatico-gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di 
PEC, archivio cartaceo e digitale- posta elettronica d’istituto, 
intranet ed internet, cura della corrispondenza, stampa registro 
protocollo, disbrigo della posta elettronica e ordinaria, rapporti 
per comunicazione dei guasti all’Ente locale, ecc.- 
collaborazione con l’ufficio alunni. 
Gestione area magazzino procedure ARGO – Emissione degli 
ordinativi di fornitura - attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti di 
beni e servizi.  Richiesta preventivi, predisposizione prospetti 
comparativi, comprese le richieste di CIG/CUP e DURC per 
ogni fornitore, inserimento articoli da inventariare con 
collaudo, tenuta registri concernente il settore (giornale di 
facile consumo, carico e scarico, tenuta degli inventari, ecc..), 
gestione Acquisti in Rete –gestione del procedimento 
fatturazione elettronica-rapporti con   fornitori di beni e 
servizi ed enti vari. 
Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da 
realizzare nell’ambito del PTOF 
Rapporti con U.S.P., U.S.R., Provincia, Enti locali ed enti vari, 
associazioni ed altre istituzioni. 



 

Collaborazione diretta con il D.S. e il D.S.G.A. 
Conservazione/Archiviazione (Incarico) 
Albo Pretorio – Amministrazione Trasparente 
Pubblicazione degli atti di propria competenza sul sito web 
dell’istituto. 

PERSONALE e 
STATO 
GIURIDICO 

 

Mappa Filomena    

 

Anagrafe personale (di ruolo e supplente) docente scuola 
secondaria di 1° grado  e personale ATA 
Tenuta fascicoli personali – Richiesta e trasmissione 
documenti. 
Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione. 
Stipula contratti di lavoro a T.D. e a T.I 
Graduatorie aspiranti a supplenze docenti e ATA 
Comunicazione assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per 
l’impiego. 
Aggiornamento assenze e presenze di tutto il personale 
Docente/ATA con emissione decreti congedi ed aspettative - 
visite fiscali - gestione scioperi - sciopnet, assenze net gestione 
SIDI  
Assemblee sindacali docenti e ATA con conteggio relative ore.  
Pratiche prestiti. 
Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti e 
ATA-Certificati di servizio 
Preparazione documenti periodo di prova 
Dichiarazioni dei servizi personale docente e ATA 
Ricostruzioni di carriere -  
Certificazioni Passweb 
Anagrafe delle prestazioni (PerlaPA)  
RSU d’Istituto e relazioni sindacali 
Gestione OO.CC. - Elezioni consiglio di istituto. 
ARGO PRESENZE 
Gestione Statistiche personale docenti/ATA 
Gestione pratiche inerenti i corsi di aggiornamento –Attestati 
corsi di aggiornamento. 
Incarichi personale ATA e docenti. 
Rapporti con U.S.P., U.S.R., Provincia, Enti locali ed enti vari, 
associazioni ed altre istituzioni. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza sul sito web 
dell’istituto. 
Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo 
informatico. 
Collaborazione diretta con il D.S. e il D.S.G.A. 
 



 

PERSONALE  
FINANZIARIA 
e CONTABILE 

Lippolis Giovanni 

Anagrafe personale (di ruolo e supplente) docenti scuola, 
primaria  e Infanzia 
Tenuta fascicoli personali –Richiesta e trasmissione 
documenti. 
Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione. 
Ricostruzioni di carriere - Pratiche pensionamenti e   
Convocazione nomine personale supplente. 
Stipula contratti di lavoro a T.D. e a T.I., Compensi Cedolino 
Unico, 
Graduatorie aspiranti a supplenze docenti. 
Assemblee sindacali con conteggio relative ore.  
Pratiche prestiti 
Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti e 
ATA-Certificati di servizio 
Preparazione documenti periodi di prova 
Dichiarazione dei servizi personale docente 
Ricostruzione carriere 
Anagrafe delle prestazioni 
Certificazioni Passweb 
Registrazione lavoro aggiuntivo personale ATA 
Gestione Statistiche personale docenti 
Gestione pratiche inerenti i corsi di aggiornamento –Attestati 
corsi di aggiornamento. 
Incarichi personale docenti. 
Liquidazioni competenze accessorie personale docente e ATA, 
Gestione SIDI 
Anagrafe delle prestazioni (PerlaPA) e autorizzazioni 
all’esercizio delle libere professioni.  
Comunicazione assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per 
l’impiego. 
Rilascio CU- Rapporti con DPT-Gestione trasmissioni 
telematiche   
e altre incombenze fiscali, supportata e condivisa con il 
DSGA.   Dichiarazione IRAP, UNIEMENS, -770-Rapporti 
con Medico Competente, U.S.P., U.S.R., Provincia, Enti locali 
ed enti vari, associazioni ed altre istituzioni. 

Pubblicazione degli atti di propria competenza sul sito web 
dell’istituto. 
Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo 
informatico. 
Collaborazione diretta con il D.S. e il D.S.G.A. 

 
Si precisa inoltre che: 
 

✔ l’AA riferisca con tempestività al DS e al DSGA eventuali difficoltà a completare una pratica nel 

tempo stabilito in modo che siano assunte le più idonee decisioni organizzative;  

✔ gli AA segnalino tempestivamente eventuali disfunzioni delle attrezzature d’ufficio;  

✔ siano inoltrate entro i termini temporali previsti dalla normativa le pratiche che comportano 

sanzioni rilevanti (es. denuncia infortuni, comunicazione assunzioni, ecc.);  

✔ Tutti i documenti devono essere redatti con cura e responsabilità 



 

✔ Quotidianamente deve essere utilizzato Scuolanext per la lettura delle comunicazioni 

✔ Le certificazioni devono essere predisposte per la consegna all’utenza entro tre giorni, salvo 
situazioni di particolare complessità 

✔ Gli atti devono essere siglati 

✔ Tutti gli atti d’ufficio devono essere trattati con la massima riservatezza evitando di divulgare 
all’esterno le informazioni acquisite per ragioni di servizio, inoltre i registri e i documenti devono essere 
conservati e archiviati con il massimo ordine. 

✔ Si raccomanda la gestione della corrispondenza in entrata e uscita (Posta ordinaria e posta 
elettronica in arrivo), effettuata attraverso l’applicativo GECODOC, che deve essere oggetto di attenta 
lettura quotidiana.  

✔ In caso di assenza e/o impedimento dell’assistente amministrativa addetta al protocollo, si 
propongono i seguenti turni di sostituzione: 
 

Mese Cognome e nome del sostituto 

Novembre 2020 Mappa Filomena 

Dicembre 2020 Lippolis Giovanni 

Gennaio 2021 Fusillo Laura 

Febbraio 2021 Mappa Filomena 

Marzo 2021 Lippolis Giovanni 

Aprile 2021 Fusillo Laura 

Maggio 2021 Mappa Filomena 

Giugno 2021 Lippolis Giovanni 

Luglio e Agosto 2021 A rotazione tra coloro che sono in servizio  
 
Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei rischi connessi con il 
proprio lavoro e all’emergenza Covid-19. 

 

Vista la norma citata in preambolo ed inerente la prevenzione ed il contrasto al Covid_19, sarà 
predisposta l’autodichiarazione contenente le 3 dichiarazioni previste: –assenza di sintomatologia 
febbrile sopra 37,5° / non essere in quarantena/ non aver avuto a propria conoscenza contatti con 
persone infette.  
Sarà firmata da tutto il personale il primo giorno del rientro di ciascuno e ad ogni ingresso di estranei a 
scuola. 
I contatti con l’utenza andranno gestiti il più possibile da remoto con appositi avvisi sul sito e 
modulistica, sarà necessario tracciare tutti gli ingressi di estranei nei plessi, sottoponendo agli stessi 
apposito modulo cartaceo da compilare con indicazione dei dati anagrafici e recapito e con la 
sottoscrizione delle tre dichiarazioni su indicate ai sensi delle norme sull’autocertificazione la 
conservazione dei dati, avverrà secondo le disposizioni per il rispetto della privacy.  

Gli obblighi e i doveri del pubblico dipendente nella prestazione del proprio lavoro e nel rapporto con l’utenza, sono 
disciplinati nel codice di comportamento e di condotta di cui al D.P.R. 62 /2013 dei pubblici dipendenti e al D.M. 525 
/2014 specifico del comparto scuola. Tali codici sono stati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, come 
previsto dalla normativa vigente 

 



 

ORARIO DI LAVORO 

Controllo orario di lavoro: 

L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali suddiviso in 5 giornate, articolato secondo quanto 
previsto dall’art. 51 del CCNL 29.11.2007 e strutturato funzionalmente ai tempi ed alle modalità di 
erogazione del servizio scolastico-didattico.  

L’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale ATA avviene mediante timbratura 
elettronica effettuata con il badge personale. In caso venga dimenticato il badge occorrerà firmare 
contestualmente all’entrata e/o all’uscita nell’apposito registro disponibile presso l’ufficio personale. 
Eventuali problemi di smarrimento e/o malfunzionamento di badge vanno immediatamente segnalati al 
DSGA e/o all’ufficio personale. 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato. 
 
RITARDI 
 
Previa richiesta motivata da effettive esigenze personali o familiari si propone l’orario flessibile che 
consiste nella possibilità di posticipare l’orario di entrata oppure nell’anticipare l’orario di uscita, o di 
avvalersi di entrambe le facoltà. Esigenze particolari possono essere concordate con il personale. 
Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo mese 
successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. 
Il periodo di tempo non lavorato dovrà comunque essere recuperato con rientri pomeridiani o con 
prolungamento dell’orario di servizio.  
Si precisa che non sarà consentito ad alcun dipendente di adottare orario di servizio personale (ovvero 
eventuale servizio in eccedenza all’orario di servizio non espressamente autorizzate). 
 
FERIE 
 
Le ferie possono essere fruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali nel 
periodo estivo (01 Luglio-31 Agosto) non inferiore a 15 giorni. 
Nei mesi di Luglio e Agosto è importante garantire la presenza di almeno n. 2 assistenti amministrativi e 
n. 2 collaboratori scolastici. 
La richiesta di ferie da parte del personale deve avvenire entro il mese di Maggio al fine di predisporre il 
piano. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per 
bisogni/necessità sopravvenuti. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità 
dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano ferie subisca modifiche nella 
struttura portante 
Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, 
adottando il criterio di rotazione 
 
SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 
 
In caso di assenza per più giorni del collaboratore scolastico, si ipotizza che la pulizia venga svolta da 
un collega dello stesso plesso al quale viene consentito di effettuare 1 ora di straordinario. Tali ore 
possono essere retribuite oppure, fatte salve le esigenze di servizio, saranno usufruite a titolo di riposo 
compensativo a richiesta del dipendente. 
Per gli assistenti amministrativi si ipotizza che la sostituzione venga svolta da un collega dello stesso 
ufficio al quale viene consentito di effettuare 1 ora di straordinario. tale ipotesi sarà vincolata ad assenze 
per più giorni,  periodi di particolare carico di lavoro o in caso di scadenze perentorie. 
 



 

INFORMAZIONE 
 
I riepiloghi dei crediti o dei debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi 
orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito periodicamente a ciascun 
interessato. Al termine del mese, o comunque entro il giorno 6 del mese successivo, il monte ore 
utilizzato dal personale ATA, diviso per categorie ed unità, verrà sottoposto all’approvazione del 
Dirigente Scolastico 

CHIUSURA DELLA SCUOLA 

La scuola resterà chiusa in occasione dei giorni prefestivi e giorni di sospensione delle attività didattiche 
secondo il seguente calendario (come da delibera 30 del Consiglio di Istituto del 07/06/2019) 

MESE GIORNI 

DICEMBRE 2020 7 – 24 - 31 

per il recupero dei giorni prefestivi è disposta una tabella di recupero allegata al presente piano delle 
attività.                                 
                                                     

       ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
Il personale amministrativo ed ausiliario è tenuto alla prestazione di lavoro aggiuntivo al fine di 
recuperare il lavoro non effettuato in occasione della chiusura della scuola.   
L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di attività 
deliberate dal Consiglio di Istituto ed individuato nel P.T.O.F. deve essere autorizzato. Gli straordinari 
non autorizzati non verranno riconosciuti. 
Per la sostituzione di colleghi assenti o per particolari esigenze di servizio, potranno essere richieste 
prestazioni aggiuntive da effettuarsi durante il normale orario di servizio e da considerarsi quale 
“intensificazione”. 
L’intensificazione non è riconosciuta nel caso in cui il collega sia assente per ferie, ff.ss. e riposo 
compensativo. 
Le prestazioni di lavoro straordinario saranno retribuite in funzione della disponibilità finanziaria e 
secondo quanto stabilito dal contratto d’istituto.  
Il lavoro aggiuntivo che non sarà possibile retribuire darà diritto a permessi retribuiti da fruire nei giorni 
di sospensione delle attività didattiche. 
 

FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
Poiché l’obiettivo fondamentale è il buon funzionamento della scuola, è necessario garantire l’accesso di 
tutto il personale al fondo dell’Istituzione scolastica, in quanto con l’impiego di tutte le figure 
professionali è possibile raggiungere gli obiettivi esplicitati dal PTOF. In presenza di innumerevoli 
progetti e iniziative da finanziare, in sede di contrattazione si stabilirà un budget da utilizzare per la 
retribuzione delle prestazioni lavorative aggiuntive rese dal personale ATA. 
Le attività che richiedono una maggiore intensificazione delle prestazioni lavorative e che dovrebbero 
essere incentivate sono le seguenti: 
 
Collaboratori scolastici 

● Attività straordinaria  

● Sostituzione dei collaboratori scolastici assenti  

● Attività di supporto alla realizzazione dei progetti 

● Ausilio agli alunni disabili  

● Cura e ausilio materiale ai bambini di scuola dell’infanzia 
 

Assistenti amministrativo 

● Attività straordinaria  



 

● Sostituzione colleghi assenti 

● Ricognizione inventario 

● Sistemazione archivi 
 
L’attribuzione delle attività aggiuntive avverrà attraverso incarichi scritti, coinvolgendo tutto il 
personale. È evidente che possono verificarsi situazioni non previste che certamente non possono 
impedire il regolare svolgimento dell’attività. 
D’altronde il pagamento avverrà solo se le ore sono state effettivamente prestate. 

 
INCARICHI AI SENSI DELL’ART.2-COMMA3 SEQUENZA CONTRATTUALE 25/07/2008 

Personale in servizio beneficiario della. 2^ Posizione stipendiale 
 L’accordo nazionale del 12 marzo 2009 art .4 prevede che: 
 Nell’ambito delle modalità definite secondo quanto indicato al comma 2, il personale titolare della seconda posizione 
economica è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per 
l’area tecnica. 
I compiti del personale beneficiario della posizione economica di cui al presente Accordo sono determinati nell’ambito del 
piano delle attività di cui all’articolo 53 comma 1 del   CCNL 29 novembre 2007.  
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

• Galeandro Maria Paola - Sostituzione D. S.G.A.- Gestione assicurazione alunni - Gestione e 

implementazione programma Pago PA e Pago online ARGO  

• Lippolis Giovanni - Supporto innovazione tecnologica all’utilizzo del sistema operativo ARGO-SIDI-

PASSWEB altri software necessari alla produzione di rilevazioni statistiche anche con l’utilizzo di foglio 

excel. 

 
INCARICHI SPECIFICI ART. 7 C.C.N.L./2005 

Personale in servizio beneficiario dell’art. 7 
L’accordo nazionale del 10 maggio 2006 ha previsto: “l’attribuzione della posizione di cui all’art.7” 
comporta comunque, da parte del beneficiario, lo svolgimento delle mansioni, individuate tra quelle 
previste dal comma 3 dell’art.7: 
Benvenuti Antonietta - Supporto all’attività amministrativa 
BISCI Antonio Assistenza alla persona,agli alunni diversamente abili  
Ferri Giovanni - Assistenza alla persona,agli alunni diversamente abili  
Gigante Vito -  Assistenza alla persona,agli alunni diversamente abili  
Lippolis Antonia -Assistenza alla persona,agli alunni diversamente abili  

 
INCARICO Specifico Aggiuntivo 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
● Sistemazione e archiviazione fascicolo personale scolastico  
● Gestione e implementazione programma Pago PA e Pago on line di ARGO 
  COLLABORATORI SCOLASTICI 
● Ausilio agli alunni / e diversamente abili della scuola materna; 
● Ausilio agli alunni / e diversamente abili della scuola materna; 
● Addetto alla piccola manutenzione interna; 
● Addetto ai servizi esterni. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE: 
Assistenti Amministrativi: 

● Esperienza maturata nel settore 

● Titoli culturali/professionali inerenti all’incarico 

● Attività di formazione 



 

● Esigenze di servizio 

● Anzianità di servizio nel profilo di appartenenza 
 
Collaboratori Scolastici: 

● Personale del reparto di appartenenza in relazione alla mansione da svolgere 

● Esperienza maturata nel settore 

● Titoli culturali/professionali inerenti all’incarico 

● Attività di formazione 

● Esigenze di servizio 

● Anzianità di servizio nel profilo di appartenenza 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERSONALE ATA 
Nell’ambito dei processi innovativi nella scuola, la formazione è fondamentale per lo sviluppo 
professionale del personale ATA, così come previsto dagli articoli 63 e 64 del CCNL 29.11.2007 e 
dall’art.4 direttiva MIUR n. 47/2004., pertanto per garantire le attività formative la scuola utilizza tutte 
le forme disponibili destinate per la formazione. 
A tal fine si prevede la programmazione di azioni rivolte alla formazione del personale ATA 
privilegiando le seguenti tematiche. 

1. Amministrazione e gestione documentale digitale (vedi protocollo di Rete Scuola digitale) 

2. assistenza ad alunni diversamente abili, nozioni di primo soccorso; 

3. prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro (D.Lvo 81/2008), trattamento dati sensibili e 

riservatezza (privacy). 

Partecipazione a convegni e seminari ritenuti interessanti. 
Alle spese necessarie per le attività di formazione, imputabili al progetto del P.A. all’uopo attivato, si 
farà fronte mediante i relativi finanziamenti pubblici vincolati. 
 
 
Allegati: 

• Tabella Orario settimanale Assistenti Amministrativi 

• Tabella Orario settimanale Collaboratori Scolastici 

• Codici Disciplinari e di Comportamento Personale ATA  

• Regolamento-recante-misure-di-prevenzione-e-contenimento-della-diffusione-del-sars-cov-2 

• Registro pulizie 

• Cronoprogramma pulizie 

• Registro accessi 

• Quadro-riepilogativo 

• Informativa-personale-scolastico 

• APPENDICE AL DVR - COVID-19 - MARCONI  

 
 
 
Palagianello, 22/10/2020                
 

Il Direttore S.G.A 
Giuseppina Iacobellis 
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