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Prot. n.7489 B/4                                                                       MELFI, 04/10/2016 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

                              I.I.S. “G. GASPARRINI” 

 

                                                                                                                      AL PERSONALE ATA

  

                                                                                                                      AGLI ATTI 

                                                                                                                             ALL’ALBO 

  

 

Oggetto: Piano di Lavoro A.S. 2016/2017 

 

Il Direttore Amministrativo 

 

VISTO  l’art. 14 del DPR n. 275 del 8/3/99 

VISTO  l’art. 25 del D.L.vo 165/01 

VISTO  in particolare l’art. 53 del CCNL del 29/11/07 il quale attribuisce al Direttore dei 

servizi generali ed amministrativi la predisposizione del piano di lavoro del personale 

ATA da sottoporre all’inizio dell’anno scolastico all’approvazione del Dirigente 

scolastico; 

VISTI  gli indirizzi del Consiglio di Istituto per il P.T.O.F e lo stesso Piano dell’Offerta 

Formativa triennale A.S. 2016/2017 nelle sue linee generali; 

VISTE le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico; 

SENTITO  Il personale ATA nelle apposite riunioni tenutesi in data 16/09/2016 e 14/10/2016; 

VALUTATO l’organico del Personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017; 

VALUTATE l’esperienza, le competenze e le attitudini del personale in servizio; 

TENUTO CONTO del fondo d’istituto per il periodo settembre/dicembre 2016 e gennaio/agosto 

2017; 

VISTO Il Programma Annuale dell’E.F. 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n.1 del Verb. N.5 del 27.01.2016; 

 

propone 

 

Con effetto dalla data sopra indicata, per l’A.S. 2016/2017 il seguente piano di lavoro dei servizi 

generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati nel piano dell’Offerta 

Formativa ed elaborato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico, del numero di 

unità del personale presenti in organico nei profili interessati, nonché dell’orario di funzionamento dei 

vari plessi e sezioni dell’Istituto.  

La seguente proposta è finalizzata al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza 

nell’erogazione del servizio attraverso una organizzazione del lavoro del Personale ATA fondata sulla 

partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno al fine di assicurare: 

 l’accoglienza degli alunni e dei genitori, la sorveglianza e la custodia dei minori durante le attività 

extra-aula, i momenti di ricreazione, le momentanee assenze dei docenti, gli spostamenti interni ed 

esterni all’edificio scolastico, l’assistenza agli alunni portatori di handicap; 

 Favorire il successo formativo degli allievi; 
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 Sostenere i processi innovativi in atto nell’Istituto in particolare l’ampliamento dell’Offerta 

Formativa; 

 Garantire la qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’Utenza 

interna/esterna; 

 Facilitare l’apertura delle strutture al territorio, Enti Locali, associazioni; 

 Concorrere al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature 

ed alla prevenzione dei pericoli; 

 Assicurare un’igiene e la pulizia dell’ambiente di lavoro in tutti i momenti della giornata scolastica; 

 Perseguire una organizzazione ed una gestione razionale delle risorse; 

 Individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, in termini 

delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

 Creazione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 

 Contribuire ad un “clima” che tenda al rispetto delle norme; 

 Dotarsi di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 

 Considerato  che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla 

riorganizzazione ed all’adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli 

obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 

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

 Considerate  le esigenze e le proposte emerse nell’Assemblea ATA; 

 Considerato  che attengono alla funzione dirigenziale del D.S. la determinazione della 

prestazione dell'orario di servizio ed inoltre, l'attribuzione degli incarichi specifici al personale 

ATA ex art. 47 comma 2° del CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 e che rientrano, 

invece, nelle competenze dirette del D.S.G.A., l'attribuzione degli incarichi organizzativi; 

 Preso atto  della definitiva determinazione e ed attribuzione della prestazione dell’orario di 

servizio del personale ATA da parte del DS, anche in considerazione della definitiva 

elaborazione dell’orario settimanale delle lezioni;  

 Preso atto  delle indicazioni e degli accordi emersi nell’incontro per la Contrattazione 

Integrativa di Istituto con le RSU  e nei vari incontri con il personale ATA; 

 

                                                         PREDISPONE 

 

 Il sottoindicato Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’A.S. 2016/2017 

ed i seguenti allegati in cui è stato strutturato il piano di lavoro: 

 

 

Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al 

pubblico si preoccupa degli standard di qualità e di quantità e continuità dei servizi fissati 

dall’amministrazione. 

Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura dell’Amministrazione di 

appartenenza e conoscere il comportamento corretto con le figure in essa operanti: il Dirigente 

Scolastico, i collaboratori del dirigente, il DSGA, i docenti, i colleghi.  

L’articolazione oraria del servizio sarà funzionale agli orari di apertura e chiusura delle varie sedi, alle 

attività scolastiche, amministrative e didattiche che vi si svolgono, al piano dell’offerta formativa e ai 

tempi necessari per la pulizia dei locali. 

L’orario di servizio dell’Istituto e gli orari stabiliti sono di durata annuale. Nel periodo di sospensione 

delle attività didattiche, l’orario di lavoro è quello ordinario di sei ore antimeridiane. L’orario 

ordinario potrà essere modificato su autorizzazione del D.S. per provvedere all’apertura e chiusura 

delle scuole in occasione di riunioni, sentita anche la disponibilità del personale, in modo da non 

comportare disfunzioni o maggiori carichi di lavoro al personale restante. Gli orari potranno essere 

rideterminati nel corso dell’anno in seguito a sopravvenute nuove attività deliberate dai competenti 

OO.CC. Il personale ausiliario ha la responsabilità della custodia e della vigilanza degli edifici in cui 

presta servizio, dell’assistenza alle attività svolte nell’edificio da docenti, alunni e personale esterno 

(genitori, esperti, ecc) 
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Per quanto riguarda l’assegnazione del personale alle sedi (sede centrale Gasparrini, Alberghiero e 

Convitto) sono stati adottati i seguenti criteri:  

- Numero delle classi e degli spazi utilizzati; 

- Durata delle attività didattiche; 

- Tipologia delle strutture delle sedi; 

- Esigenze connesse alla presenza degli uffici di Presidenza e Segreteria; 

- Professionalità acquisite da parte del Personale. 

 

 

 

In caso di grave incompatibilità che determini un clima relazionale negativo fortemente compromesso, 

che vada a influire negativamente anche sull’organizzazione scolastica, si potrà provvedere, se 

fattibile, al trasferimento d’ufficio da un plesso ad un altro.  

 

 

 

Fanno parte integrante della presente proposta i seguenti allegati in cui è stato strutturato il piano di 

lavoro: 

 

 

ALLEGATO N.1 -  Orario di funzionamento della scuola, esigenze dell’istituto e modalità di garanzia 

del servizio 

 

 

ALLEGATO N.2 – Funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici 

 

 

ALLEGATO N.3 – Funzioni e compiti degli Assistenti Amministrativi 

 

 

ALLEGATO N.4 – Funzioni e compiti degli Assistenti Tecnici 

 

 

ALLEGATO N.5 – Funzioni del D.S.G.A. 

 

 

ALLEGATO N.6 – Proposta attività aggiuntive per la ripartizione del fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa; 

 

 

ALLEGATO N.7 – Individuazione e proposta di attribuzione incarichi ai sensi dell’art.7 e incarichi 

specifici art. 47 CCNL; 

 

 

ALLEGATO N.8 –  Norme di carattere generale a cui il personale si deve attenere per raggiungere gli 

obiettivi legati all’efficacia ed efficienza del servizio 

 

 

ALLEGATO N.9 –  Attività di formazione 
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ALLEGATO 1 ORARIO ISTITUTO A. S. 2016/2017 

 

 

 

 

NORMALE 36 ore settimanali Lunedì – Venerdì: dalle ore 07.30 alle ore 21.30; 

Sabato dalle ore 07.30 alle ore 14.00 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 

31/10/2016 

Natale    dal 24/12/2016 al 07/01/2016 

Pasqua   dal 13/04/2017 al 18/04/2017 

24/04/2017 

Lunedì  -  Sabato: dalle ore 07.30 alle ore 14.00 

Dal 30/06/2016 fino al 31/08/2017 Lunedì - Sabato: dalle ore 07.30 alle ore 14.00 

eccetto periodi ESAMI DI STATO (O ALTRE 

OCCASIONI ECCEZIONALI) ove sarà 

assicurata l’apertura pomeridiana con la presenza 

di DUE Coll. Scol. + DUE Ass. Amm. 

 

GIORNI DI CHIUSURA DELLA SCUOLA A. S. 2016/2017 

 

 

TUTTE LE DOMENICHE - TUTTE LE FESTIVITA’ NAZIONALI – FESTA SANTO PATRONO 

GIORNI PREFESTIVI O PONTI (soggetti ad eventuale recupero) 

ELENCO GIORNI DI CHIUSURA APPROVATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO; 31/10/2016, 

24/12/2016, 31/12/2016, 07/01/2017; 15/04/2017, 24/04/2017, tutti i sabati di agosto.  

 

 

 

ESIGENZE DELL’ISTITUTO 

 

Nell’Istituto si svolgono le seguenti attività deliberate dal Collegio dei Docenti ed inserite nel PTOF 

 

 

Con termine alle ore 14:00 

 Attività didattiche normali 

 

Con termine alle 17:30 

 Iniziative di recupero e sostegno 

 Approfondimenti 

 

Con termine alle ore 23:30 / 24:00 o oltre 

 

 Esercitazioni speciali di attività lavorativa simulata 

 Iniziative di collegamento col territorio deliberate dal Collegio dei Docenti ed inserite nel 

PTOF 

 

Occorre inoltre prevedere attività di supporto amministrativo, tecnico ed ausiliario alle seguenti 

iniziative, che terminano, generalmente, alle ore 19:30 

 Incontri famiglie – docenti 
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 Riunioni organi collegiali (Consiglio d’Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio Docenti, Consigli 

di classe) 

 Attività di formazione del Personale 

 

Pertanto, rispetto al normale orario di servizio (dalle ore 07:30 alle ore 14:15) è necessario 

prevedere presenze aggiuntive del seguente personale: 

Assistenti amministrativi n.1 

Assistenti tecnici n.1 

Collaboratori Scolastici n.2 

 

Le prestazioni oltre l’orario d’obbligo devono essere motivate ed autorizzate, utilizzando l’apposito 

modello, dal D.S. se superiori ai 15 minuti. 

 

Apertura uffici al pubblico 

Il ricevimento dell’utenza sia esterna che interna si effettua in orario antimeridiano, nei giorni da 

lunedì a venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 11:30, sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

 

PROCEDURE PER GARANTIRE IL SERVIZIO 

 

In coerenza con le disposizioni normative, per il soddisfacimento delle esigenze e delle specifiche 

necessità dell’Istituzione possono essere adottate le sotto indicate tipologie di orario di lavoro che 

possono coesistere tra di loro: 

 Orario di lavoro ordinario 

 Orario di lavoro flessibile 

 Orario Plurisettimanale 

 Turnazione 

L’articolazione dell’orario è disciplinato dal presente atto che verrà esposto all’albo, le variazioni 

verranno comunicate con apposito ordine di servizio. 

La presenza in servizio (ordinario o per realizzazione progetti) è certificata esclusivamente dalla 

timbratura del badge di cui tutto il personale ATA dipendente è stato dotato. Pertanto tutto il 

personale ATA, Coll. Scol., Ass. Tec., Ass. Amm.vi e DSGA, procederanno alla timbratura del 

badge all’inizio ed al termine del proprio orario di servizio ordinario, ed all’inizio ed al termine 

di eventuali rientri per esecuzione di lavoro straordinario. Eventuali eccezioni saranno 

formalmente concesse esclusivamente dal Dirigente Scolastico. La mancata timbratura, 

immediatamente segnalata al Dirigente Scolastico, o al DSGA se delegato dal D.S., dovrà essere 

giustificata. Non saranno ammesse più di una mancata timbratura mensile. Comportamenti 

difformi comporteranno la corrispondente trattenuta oraria che dovrà essere recuperata.  

 

Orario di lavoro ordinario 

Consiste nella prestazione di sei ore consecutive antimeridiane o pomeridiane per sei giorni. 

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

momentanea assenza per lo svolgimento di commissioni autorizzate e previo accordo con il DSGA. 

Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente comunicata e autorizzata 

dal DSGA. 

Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se 

non in presenza di reali esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS.. 

 

Orario di lavoro flessibile 

Consente di: 

 Anticipare o posticipare l’entrata o l’uscita 

Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario dell’obbligo vengono 

programmate per almeno tre ore consecutive. 

Ai sensi dell’art. 53 del CCNL 29/11/2007, potranno essere prese in considerazione le richieste di 

utilizzazione di orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo 



 

 - 6 - 

stesso orario non venga adottato dall’istituzione scolastica, da parte di dipendenti che trovandosi in 

particolari situazioni di salute o familiari preventivamente illustrate al DSGA, ne facciano specifica 

richiesta. 

 

Orario plurisettimanale 

Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: 

a. il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un 

massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative; 

b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore 

concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma, 

rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico. 

Il recupero delle ore/giorni andrà effettuato in periodi di minore concentrazione dell’orario, che 

possono essere individuati nei seguenti momenti: vacanze natalizie, pasquali, estive (dal 15 

giugno al 31 Agosto). Si evidenzia la necessità di non effettuare il recupero contemporaneamente 

nello stesso periodo e soprattutto di non accumularlo tutto nel periodo dal 20 Luglio al 31 Agosto. 

A tale proposito si propone di contrattare con le RSU un programma di fruizione delle ore eccedenti in 

diversi periodi dell’anno (Natale, Pasqua, periodo estivo) al fine di evitare un accumulo delle stesse 

solo nel periodo estivo. 

 

Lavoro straordinario 

Assistenti amministrativi: 

Si fa ricorso a tali prestazioni per sostituzione colleghi assenti, apertura della segreteria al Pubblico 

per particolari esigenze, particolari necessità in ordine all’espletamento di pratiche urgenti e 

indifferibili; 

Collaboratori scolastici e Assistenti tecnici: 

Si fa ricorso a tali prestazioni, per sostituzione colleghi assenti, riunioni che non possono essere 

programmate in anticipo, riunioni di breve durata che non consentono altre modalità dell’orario di 

lavoro e partecipazione ad attività di formazione in orario scolastico; 

L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di attività 

deliberate dal Consiglio d’Istituto ed individuato nel P.T.O.F., deve essere preventivamente 

autorizzato dal D.S. o dal DSGA, su richiesta del personale interessato; per il personale Tecnico la 

richiesta può essere inoltrata da un docente responsabile di Progetto che ne abbia previsto la necessità. 

Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. 

Nel caso in cui il servizio prestato superi le 7 ore e 12 minuti, come da contratto, si dovrà usufruire di 

una pausa di mezz’ora che verrà tolta d’ufficio se non effettuata 

 

Riunioni, consigli, ecc. ed esigenze straordinarie 

 In occasione di riunioni di Organi Collegiali, di insegnanti, di commissioni, conferenze, riunioni 

dei genitori, attività di recupero, consigli di classe, ricevimento genitori, attività di recupero, 

attività extrascolastiche, scrutini ed esami e ogni altra attività programmata e previste nel PTOF, 

si procederà a garantire il servizio attraverso la predisposizione di turni. In particolare saranno 

previsti turni a rotazione del Personale coinvolto 

 Nei casi di riunioni ed esigenze diverse da quelle ordinarie e anche non previste e non 

programmate si procederà con specifici ordini di servizio ricorrendo prioritariamente alla 

flessibilità, oppure con lavoro straordinario. Per tali ore svolte, oltre il normale orario di servizio, 

il personale può richiedere: 

 A) di recuperare i prefestivi e/o 

 B) di usufruire di ore e/o giorni di riposo compensativo (durante i periodi di sospensione delle 

attività didattiche). 

 In caso di attività extrascolastiche (feste, ecc..) svolte all’esterno dell’edificio, ove richiesto 

dall’insegnante, dovrà essere garantita la sorveglianza degli alunni da parte del Personale 

coinvolto, inoltre dovrà essere garantita la sicurezza dell’ambiente ove si svolge l’attività. 
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 Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività 

lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al 

luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro 

 In caso di attività serali, l’apertura e la chiusura dell'edificio scolastico ed il servizio di vigilanza 

sono garantiti da un collaboratore scolastico individuato a rotazione 

 

 

Turnazione 

Per il personale collaboratore scolastico il ricorso alla turnazione (prestazione di lavoro pomeridiana 

in alternativa a quella antimeridiana) può essere definito per i periodi durante i quali si svolge l’attività 

didattica se non è possibile garantire il necessario servizio di vigilanza e di pulizia adottando altri 

modelli orari. È possibile lo scambio di turno previa autorizzazione del DSGA su disponibilità del 

collega tramite richiesta scritta. 

La concessione non comporta alcun onere per l’amministrazione ed è ammessa la reciprocità nel senso 

che la richiesta può venire dal dipendente o dall’amministrazione. 

La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero. Si fa 

ricorso alla turnazione qualora le altre tipologie di orario non siano sufficienti a coprire le esigenze di 

servizio. I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i 

seguenti: 

- si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del 

servizio; 

- la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità necessarie a 

ciascun turno; 

- l’adozione di turni prevede la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno 

precedente; 

- il turno oltre le ore 21:12 sarà attivato solo in presenza di esigenze specifiche connesse alle attività 

didattiche e al funzionamento dell’Istituzione; 

- L’orario notturno va dalle ore 22:00 alle 07:00 del giorno successivo. 

 

Orario di lavoro degli Assistenti tecnici 

L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato sulla base delle necessità prospettate dai Docenti 

responsabili di laboratorio nel seguente modo: 

 Assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente per una parte del 

servizio (di solito all’inizio e al termine del servizio); 

 Pulizia manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico – scientifiche del laboratorio cui 

è addetto; 

 Preparazione del materiale per le esercitazioni e riconsegna delle eccedenze in magazzino. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività 

supporto tecnico e attività di manutenzione del materiale tecnico – scientifico - informatico dei 

laboratori o uffici dell’istituto. 

 

Pausa 

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative in un orario di sei giorni il 

personale usufruisce di una pausa di 30 minuti, da fruire, previa alternanza tra le unità di personale in 

servizio, dalle 14:00 alle ore 14:30. 

Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore 

alle 7 ore e 12 minuti  

Per quanto non previsto nel presente documento, si rimanda a quanto stabilito nella contrattazione 

d’Istituto. 

 

Ritardi 

Il ritardo sull’orario di ingresso comporta, oltre la giustificazione, l’obbligo di recupero entro l’ultimo 

giorno del mese successivo. In caso di mancato recupero, attribuite ad inadempienze del dipendente, si 
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opera la proporzionale decurtazione della retribuzione. Mensilmente verrà consegnato al dipendente 

l’elenco dei crediti/debiti residui. 

Dovrà essere cura del dipendente preoccuparsi di stabilire col DSGA o l’assistente amministrativo 

responsabile le modalità di recupero. Nel caso in cui il dipendente non ottemperi, si procederà in 

primo luogo, a scalare il ritardo dalle ore di straordinario accumulate ed in secondo luogo alla 

decurtazione della retribuzione. 

 

 

Recupero e riposi compensativi 

Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro l’ultimo giorno del mese successivo, avverrà in giorni 

o periodi di maggiore necessità secondo modalità da concordare con il DSGA ed in via prioritaria con 

prolungamento del servizio per la sostituzione di eventuale personale assente. 

Le ore e/o giorni di riposo compensativo maturate devono essere usufruite entro e non oltre il 15 

giugno dell’anno scolastico in corso (il personale a tempo determinato dovrà obbligatoriamente fruirle 

entro la durata della nomina), nei periodi di sospensione dell’attività didattica, avuto riguardo alla 

funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. Qualora il Personale non programmi la 

fruizione delle ore e/o giorni di riposo compensativo, l’amministrazione provvederà d’ufficio secondo 

modalità concordate con le RSU. 

 

Permessi 

I permessi devono essere richiesti per iscritto con anticipo sul servizio di almeno 24 ore, possono 

essere concessi anche al personale a tempo determinato. I permessi sono concessi dal DSGA. 

L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando i 

motivi in modo preciso. 

Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel 

monte ore complessivo 

La concessione avviene purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio, in ogni plesso. 

I permessi orari non posso eccedere la metà dell’orario di lavoro giornaliero e complessivamente non 

posso essere superiori a 36 ore nel corso dell’anno scolastico. 

In casi eccezionali, i permessi andranno richiesti all’inizio del turno di servizio e verranno concessi 

secondo l’ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente. 

I permessi andranno recuperati entro due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del 

permesso in una o più soluzioni, indicate dal dipendente o dall’Amministrazione, in relazione alle 

esigenze di sevizio; le ore di permesso fruite e non recuperate saranno comunque conteggiate nel 

calcolo di fine anno che, se negativo, comporterà la corrispondente decurtazione dalle ferie.  

La concessione del permesso non comporta alcun onere per l’amministrazione. 

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione 

provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero 

delle ore non recuperate. 

 

Permessi per motivi personali e/o familiari 

I giorni di permesso per motivi personali o familiari previsti dal C.C.N.L., di norma devono essere 

chiesti almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisti, l’amministrazione effettuerà una valutazione caso 

per caso. 

Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire, nello 

stesso periodo di permessi, recuperi e/o ferie non godute, in mancanza di accordo fra gli interessati 

farà fede la data apposta sull’istanza dall’assistente amministrativo ricevente. 

 

Chiusura della scuola 

È possibile sulla base del DPR 209/87 la chiusura della scuola nelle giornate prefestive nei quali vi è 

sospensione delle attività didattiche in seguito a delibera del Consiglio d’Istituto.  

Tali chiusure verranno coperte dal Personale con le ore di straordinario accumulate per esigenze 

straordinarie o con la programmazione plurisettimanale. A richiesta del dipendente potranno essere 

utilizzate anche ferie maturate.  



 

 - 9 - 

 

Ferie 

Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del Personale in ordine al godimento 

delle ferie e delle festività soppresse si procederà nel modo seguente: 

 Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il 

parere del DSGA o direttamente da quest’ultimo su delega del Dirigente.  

 Le Ferie natalizie vanno richieste entro il 22/12/2016 

 Le Ferie pasquali vanno richieste con anticipo di almeno 15 giorni 

 Le Ferie estive vanno richieste entro il 30/04/2017 

 Le Ferie nei periodi di attività didattiche vanno richieste di norma con un anticipo di almeno 

tre giorni 

Una volta presentate le richieste, sarà predisposto il piano delle ferie e delle festività tenendo in 

considerazione i seguenti elementi:  

1. Le ferie devono essere fruite di norma durante i periodi di sospensione delle attività didattiche 

e comunque entro il termine dell’anno scolastico.  

2. Durante la sospensione delle attività didattiche il funzionamento della scuola sarà garantito con 

la presenza minima di n. 4 Assistenti Amministrativi, n. 2 Assistente tecnico e n. 6 

Collaboratori scolastici 

3. Durante il periodo dal 5 al 20 agosto il funzionamento della scuola sarà garantita con la 

presenza minima di n. 4 Assistenti Amministrativi e n. 4 Collaboratori scolastici. 

Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta 

dei dipendenti disponibili al cambiamento delle ferie. In mancanza di personale disponibile sarà 

adottato il criterio della rotazione annuale in stretto ordine alfabetico. In caso di impossibilità di 

evadere tutte le richieste si ricorrerà al sorteggio. 

Il piano delle ferie estive verrà predisposto dal Direttore S.G.A, entro il 30 maggio 2017, che 

provvederà eventualmente ad assegnare d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto 

richiesta entro il termine fissato. Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire 

la copertura di tutti i settori di servizio. Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di 

modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei 

colleghi allo scambio dei periodi e, comunque, senza che il piano stesso abbia a subirne modifiche 

nella struttura portante. Nel corso dell’anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere 

indirizzate dal personale richiedente, con almeno tre giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione, al 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che provvederà alla concessione, su delega del 

Dirigente Scolastico. 

 

Assenze per malattia 

L’assenza per malattia, documentata con certificato medico fin dal primo giorno, deve essere 

comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa 

si verifica. Il dipendente è tenuto a comunicare i dati necessari al reperimento del certificato tramite 

strumenti informatici. La scuola potrà disporre il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, fin dal primo giorno di assenza. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari 

motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio deve darne comunicazione. Il 

dipendente dovrà inoltre farsi trovare nel domicilio comunicato in ciascun giorno, anche festivo, dalle 

ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (salvo modifiche normative). Qualora il 

dipendente debba allontanarsi, durante la fascia di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite 

mediche, è tenuto a darne preventiva comunicazione.  

La sostituzione del Personale assente per periodi brevi, avverrà a rotazione da parte del Personale del 

rispettivo profilo di appartenenza. Per la copertura dei turni, sarà possibile ricorrere ad un elenco di 

disponibili. 

 

Assemblea sindacale 

Il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee 

sindacali per 10 ore pro capite per anno scolastico. Può essere tenute di norma una assemblea al mese. 

Il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato, 
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al fine di raccogliere le dichiarazioni individuali di partecipazione espressa in forma scritta dal 

personale in servizio nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del 

monte ore individuale ed è irrevocabile. 

In caso di partecipazione totale del personale Ata, ferma restando l’intesa con i soggetti sindacali, 

deve comunque essere garantita la presenza minima per permettere l’accesso presso ogni plesso. 

 

 

 

Sostituzioni di personale assente 

In caso di assenza dei collaboratori scolastici e assistenti tecnici le sostituzioni di personale assente 

avvengono di regola con intensificazione del lavoro del personale presente nella scuola dove si è 

verificata l’assenza, oppure con lavoro straordinario. 

Viene definito un meccanismo che assicuri l’immediata e automatica sostituzione di chi fosse 

eventualmente assente, con assegnazione al personale rimasto in servizio, del reparto e dei carichi dì 

lavoro dell’assente. 

Nei casi di assenza di unità di personale che non possono essere sostituiti con personale supplente e 

fino a che non è consentito procedere con personale con contratto a T.D. si procederà a: 

 Sostituire il personale assente con il personale in servizio nella scuola dove si è verificata l’assenza, 

secondo il principio per cui ogni plesso provvede autonomamente, mediante: 

1) Spostamenti e/o soppressioni di turni, secondo criteri di rotazione tra il personale o 

disponibilità volontaria. 

2) Variazioni di orario secondo il criterio della flessibilità con prolungamento e/o anticipo 

dell’orario stabilito. 

3) Prestazioni di lavoro straordinario anche con anticipo del turno iniziale per pulire il reparto 

della persona assente. 

Qualora ciò non sia possibile per qualsiasi motivo sarà utilizzato personale di altro plesso che per le 

mansioni e il servizio che svolge possa essere spostato senza generare disservizio. 

In caso di assenza le assegnazioni di vigilanza e pulizia potranno subire delle modifiche e i compiti 

essenziali di vigilanza e pulizia saranno assegnati secondo modalità organizzative da definire 

all’occorrenza e al momento anche verbalmente con il D.S.G.A. o con l’Ass. Amm. incaricato del 

settore. 

In caso di assenza degli assistenti amministrativi il lavoro sarà svolto da altro personale 

salvaguardando le priorità e le scadenze e variando se necessario l’orario di lavoro al fine di garantire 

la funzionalità dell’ufficio. 

Per la sostituzione del personale assente si ha diritto all’accesso al fondo dell’istituzione. 

Per assenze di malattia superiori a 15 giorni consecutivi per i collaboratori scolastici e 10 giorni per 

gli assistenti amministrativi si procede alla sostituzione con personale a tempo determinato. 

Non si ricorre alle sostituzioni nei casi di assenza per ferie. 
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                           ALLEGATO 2 Funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici 

 

 

Area A –  Collaboratori Scolastici 
 

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 

proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 

confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 

didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli 

arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il 

pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 

collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso 

dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi 

igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. 

 

Unità di personale: n.31   - Copertura dell’attività didattica: con turni a rotazione e per diverse 

fasce orarie; utilizzo dell’orario flessibile e dell’orario plurisettimanale 

 Verrà utilizzato l’orario flessibile, la turnazione e l’orario plurisettimanale per far fronte alle 

attività pomeridiane o serali previste nel PTOF. 

 

Copertura dell’attività didattica:  

A seconda del plesso della sede di servizio si garantisce la copertura dell’attività didattica con la 

copertura antimeridiana e pomeridiana dell’intero orario di funzionamento dei vari plessi scolastici 

deliberato in Consiglio di Istituto e secondo criteri da approvare in contrattazione integrativa di istituto 

(R.S.U). 

L’orario di servizio in periodo di sospensione delle lezioni sarà sempre quello del turno antimeridiano. 

 

Criteri per la sostituzione dei colleghi assenti: 

 

 Ogni volta che un collaboratore scolastico si assenterà per malattia o legge 104/92, lo stesso sarà 

sostituito dai colleghi in base all’elenco appositamente predisposto per ogni plesso (un’ora di 

intensificazione per n. 2 Collaboratori Scolastici per ogni collega assente a cui aggiungere un 

importo standard da contrattare con le RSU per intensificazione lavoro da porre a carico del Fondo 

d’Istituto). 

 La sostituzione non scatterà in caso di ferie richieste dal dipendente durante l’attività didattica. 

 Nelle giornate in cui sarà disposto servizio pomeridiano la sostituzione dei colleghi assenti verrà 

effettuata da un collaboratore in servizio in orario antimeridiano con effettuazione di ore di 

straordinario (massimo 3) e senza riconoscimento di intensificazione.  

 Quando saranno scoperti più di due reparti si fermeranno al massimo due collaboratori scolastici 

che potranno rimanere in servizio per 1 ora e 12 minuti ciascuno, oltre all'orario previsto. 

 Le ore di straordinario verranno recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica. 
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ALLEGATO N. 2 Funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici 

 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI DELLA SEDE GASPARRINI, DELLA 

SEDE ALBERGHIERO E DEL CONVITTO SVOLGERANNO IL LORO 

SERVIZIO NELLA SEDE E CON GLI ORARI COME SEGUE: 

 

Assegnazione incarichi Collaboratori 

 

 

 

1 Amarena Carmine Aule Alberghiero 

2 Barbetta Antonietta Aule Alberghiero 

3 Bocchetta Maria Antonietta Aule Gasparrini 

4 Bonamassa Mario Aule Gasparrini 

5 Carretta Emma Cucina Alberghiero 

6 Catapano Vincenza Cucina Alberghiero 

7 Colangelo Catenina Camere Convitto 

8 Colangelo Giuseppe Cucina Alberghiero 

9 De Paolis Anna Aule Alberghiero 

10 Di Croce Alessandro Aule Gasparrini 

11 Di Lorenzo Pasqualina Aule Alberghiero 

12 Di Palma Elena Aule Gasparrini 

13 Fanella Rosa Aule Alberghiero 

14 Fasano Gerarda Aule Gasparrini 

15 Folinea Carmine Serale Alberghiero 

16 Fornuto Emanuela Cucina Alberghiero 

17 Galasso Lucia Cucina Alberghiero 

18 Mancino Rita Cucina Alberghiero 

19 Mastroianni Agostino Custode Convitto 

20 Oliva Salvatore Serale Gasparrini 

21 Pagano Addolorata Aule Alberghiero 

22 Pagliuca Eleonora Aule Alberghiero 

23 Palermo Mariarosa Cucina Alberghiero 

24 Parente Maria Rosaria Aule Alberghiero 

25 Possidente Vito Palestra Alberghiero 

26 Pruonto Raffaela Cucina Alberghiero 

27 Salvatore Mario Palestra Gasparrini 

28 Telesca Carmela Camere Convitto 

29 Vaccaro Donato Aule Alberghiero 

30 Vignola Anna Cucina Alberghiero 

31 Volonnino Rocchina Aule Gasparrini 
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32 Zoppi Rosaria Aule Gasparrini 

 
Per tutto il personale 

Durante i giorni di sospensione delle attività didattiche, per tutto il personale, l’orario da svolgere sarà 

08:00 – 14:00. 

 

Funzioni che si intendono attribuire ai Collaboratori Scolastici: 

 
area servizio 

SEDE 

Unità personale Funzioni Orario servizio 

 

 

 

 

 

 

 

Custode 

Convitto 

 

 

 

 

 

MASTROIANNI 

AGOSTINO 

Custode 
- apertura e chiusura dei locali 

adibiti al convitto 

- sorveglianza dei convittori 

-piccola manutenzione dei beni 

mobili del convitto 

-spostamento delle suppellettili 

- pulizia delle aree esterne del 

convitto 

-  pulizia della sala giochi 

- stanza custode con relativo 

bagno 

Dal lunedì al giovedì 

22:00  -  07:00 

 

 

IPSEOA 

 

 

 

Cucina 

Dimos. 

 

    + 

Cucina 

Convit. 

A rotazione   

settimanale: 

 

 

1° turno 

CARRETTA Emma 

FORNUTO Emanuela 

MANCINO Rita 

 

 

 

 

2° turno 

COLANGELO 

Giuseppe 

PRUONTO Raffaela 

PALERMO Mariarosa 

VIGNOLA Anna 

 

 

 

 

Compiti assegnati: 

pulizia dei locali sala da 

pranzo, cucina, cura e pulizia 

delle apparecchiature del 

laboratorio di cucina, lavaggio 

delle stoviglie e pentole, 

preparazione dei tavoli per il 

consumo dei pasti dei 

convittori e semi-convittori o 

di eventuali ospiti, 

collaborazione con i cuochi per 

la preparazione dei pasti e 

prelievo del tovagliato dalla 

lavanderia, collaborazione con 

i Docenti di laboratorio. 

Le pulizie saranno effettuate 

quotidianamente sia nel turno 

di mattina che nel turno 

pomeridiano. In caso di 

necessità, dovrà essere 

assicurato anche il servizio ove 

ce ne sarà bisogno.  

 

1°turno 

A rotazione settimanale 

Lunedì 

08:00 – 15:12 (1 unità) 

da Martedì a Venerdì 

07:00 – 14:12 (1 unità) 

da Lunedì a Venerdì 

08:00 – 15:12 (2 unità) 

Sabato libero 

 

 

 

2° turno 

da Lunedì a Venerdì 

14:00 – 21:12 (3 unità)  

Sabato libero 

 

 

 

 

IPSEOA 

 

 

 

 

 

 

 

CATAPANO Vincenza 

Compiti assegnati: 

pulizia dei locali sala da pranzo 

piccola, cucina piccola, cura e 

pulizia delle apparecchiature 

del laboratorio di cucina 

piccola, lavaggio delle 

stoviglie e pentole, 

 

 

 

 

 

Dal lunedì al venerdì 

08:00 – 15:12 (2 unità) 
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Cucina 

Dimos. 

GALASSO Lucia 

 

collaborazione con i Docenti di 

laboratorio. 

Le pulizie saranno effettuate 

quotidianamente. In caso di 

necessità, dovrà essere 

assicurato anche il servizio ove 

ce ne sarà bisogno.  

Sabato libero 

Ipseoa 

 

 

Postazione 

n. 9 

 

 

 
AMARENA  

CARMINE 

 

Pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi:            

- locale lavanderia 

- locale magazzino 

- locale spogliatoio 

- locale caldaia 

- scale interne accesso  

- seminterrato e relativo atrio 

antistante 

 
 

 

Da Lunedì a venerdì  

07:48 – 15:00 

Sabato libero 

Ipseoa 

 

 

Postazione 

n. 7 

 

 
PAGANO  

ADDOLORATA 

 

Pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi:            

- 4^D e 5^D  

- laboratorio informatica 

- laboratorio chimica 

- bagni semi interrato 

- corridoi seminterrato 

- vigilanza uscita seminterrato 

 

 

 

Da Lunedì a venerdì  

07:48 – 15:00 

Sabato libero 

Ipseoa 

 

 

 

Postazione 

n. 6 

 

 

 
 

 

BARBETTA 

ANTONIETTA 

Pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi:            

- 2^D  

- 3^D  

- 2^E  

- 3^E  

- bagni lato dx ingresso spalle 

Righetti I piano e atrio 

antistante 

- 2^ rampa scale lato dx spalle 

Righetti I piano 

-  servizio fotocopie classi 

assegnate. 

 

 

 

 

 

Da Lunedì a venerdì  

07:48 – 15:00 

Sabato libero 
 

 

 

Ipseoa 
 

 

Postazione 

n. 2 

 

 

 

 

 

 
DI LORENZO 

PASQUALINA 

 

Addetta alla apertura, 

sorveglianza ingresso 

principale e accoglienza utenti; 

-  Pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi:            

-  2^A  

-  3^A  

-  2^B  

-  3^B  

-  atrio ingresso spalle Righetti 

- corridoio sx e dx piano terra 

- rampa scale lato centrale 

spalle Righetti 

- rampa scale esterne 

- servizio fotocopie classi 

assegnate. 

 

 

 

 

 

 

 

Da Lunedì a venerdì  

07:33 – 14:45 

Sabato libero 
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Ipseoa 

 

 

Postazione 

n.4 

 

 

 

 

 

 

PAGLIUCA  

ELEONORA 

 

Pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi:            

- 2^C  

- 3^C  

- 4^C  

- 5^C  

- bagni lato sx ingresso spalle 

Righetti I piano ed atrio 

antistante 

- 2^ rampa scale lato sx 

ingresso spalle Righetti I 

piano 

-  servizio fotocopie classi 

assegnate 

 

 

 

 

 

 

Da Lunedì a venerdì  

07:48 – 15:00 

Sabato libero 

 

 

Ipseoa 

 

 

Postazione 

n.5 

 

 

 

 

DE PAOLIS 

ANNA 

 

Pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi:            

- 1^C  

- 1^D  

- 1^E  

- 1^F  

- corridoio sx e dx primo piano 

- rampa scale primo piano lato 

centrale spalle Righetti 

- servizio fotocopie classi 

assegnate 

 

 

 

 

Da Lunedì a venerdì  

07:48 – 15:00 

Sabato libero 

 

 

Ipseoa 

 

 

Postazione 

n.1 

 

 

 

 

VACCARO 

DONATO 

 

Pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi:            

-  4^A  

-  4^B  

-  5^A  

-  5^B  

-  1^ rampa scale lato sx spalle 

Righetti 

- bagni lato sx spalle Righetti e 

atrio antistante 

-  servizio fotocopie classi 

assegnate 

 

 

 

 

Da Lunedì a venerdì  

07:48 – 15:00 

Sabato libero 

 

 

Ipseoa 

 

 

Postazione 

n.3 

 

 

 

 

 

FANELLA 

ROSA 

 

Pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi:            

- 1^A e 1^B 

- uffici Segreteria, Presidenza, 

Sala professori 

- bagni e spazio antistante la 

Cucina piccola 

-  servizio fotocopie classi 

assegnate, Presidenza e 

Segreteria 

-  collaborazione Ufficio 

Presidenza e Segreteria 

 

 

 

 

Da Lunedì a venerdì  

07:48 – 15:00 

Sabato libero 
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Ipseoa 

 

Postazione 

n. 8 

 

 

 

 
PARENTE  

MARIA ROSARIA 

Pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi:            

- atrio reception  

- bar ingresso 

- bagni, spogliatoio e atrio 

ingresso locali cucina 

- 1^ rampa scale che portano al 

2^ piano 

- sala grande 

- collaborazione Ufficio 

Presidenza 

 

 

 

 

Da Lunedì a Venerdì  

07:48 – 15:00 

Sabato libero 

 

 

 

Ipseoa 

 
Addetto al 

CORSO 

SERALE 

 

 

 

 

 

 

FOLINEA  

CARMINE 

 

Sorveglianza ingresso 

principale e accoglienza utenti; 

- pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi: 

- corridoio ala presidenza a 

destra dell’ingresso; 

- aule assegnate alle classi del 

corso serale; 

- bagni alunni e personale lato 

destro ingresso; 

- scale di accesso all’Istituto; 

- dello spazio esterno antistante 

la scalinata di ingresso alla 

scuola 

 

 

 

 

Dal Lunedì al Venerdì 

14:00 - 21:12 

Sabato Libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camerate 

Convitto 

 

 

 

 

 
COLANGELO 

CATERINA 

 

 

 
TELESCA 

CARMELA 

 

 

 

 

 

il personale di turno di mattina 

curerà la pulizia dei locali del 

convitto compresi i bagni, e la 

sorveglianza in particolare 

dell’uscita che da sulla Scuola 

Marottoli, dello spostamento 

delle suppellettili, escluso sala 

giochi e stanza custode. 

L’unità in servizio di 

pomeriggio, inoltre collaborerà 

con gli Educatori alla 

sorveglianza dei convittori ed 

assicurerà le pulizie che si 

renderanno necessarie. In caso 

di necessità, dovrà essere 

assicurato anche il servizio di 

refezione qualora lo stesso si 

svolga direttamente nei locali 

del convitto. 

 

A rotazione settimanale 

 

1°turno 

Lunedì al Venerdì 

07:30 – 14:42  

 

Sabato Libero 

 

 

2°turno 

Lunedì al Giovedì 

14:00 – 21:12  

Venerdì  

09:00 – 16:42  

 

Sabato Libero 

 

 

 

Gasparrini 
DI CROCE 

ALESSANDRO 

 

Pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi: 

- Laboratori Topografia e 

Costruzioni 

- bagni antistanti il Laboratorio 

informatica Geometra 

- cortile ala Geometri 

- uffici Segreteria, Presidenza, 

Vicepresidenza 

- collaborazione con l’Ufficio 

 

 

 

 

Lunedì a Sabato   

07:30-13:30 
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di Segreteria e Presidenza; 

- museo Fisica 

- biblioteca 

- servizio fotocopie 

 

 

 

 

 

 

Gasparrini 

BOCCHETTA  

MARIA 

ANTONIETTA 

 

Sorveglianza ingresso 

principale e accoglienza utenti; 

- collaborazione con l’Ufficio 

di Segreteria e Presidenza; 

- pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi: 

- classi 3^A Tur, 3^A SIA, 

3^A AFM, 4^A SIA e 5^A 

AFM; 

- museo di Scienze Naturali 

- pulizia bagni antistanti 

Segreteria; 

- corridoio lato sx ingresso fino 

a lato Turismo; 

- servizio fotocopie classi 

assegnate 

 

 

 

 

Lunedì a Venerdì   

 
08:15 - 14:15 

 

Sabato    

 

08:00 – 14:00 

 

 

 

 

 

Gasparrini VOLONNINO 

ROCCHINA 

Pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi:            

- 1^A Turismo 

- 2^A Turismo 

- 1^B AFM 

- 4^A Turismo 

- 5^A Turismo 

- Laboratorio informatica 

(Ciani) 

- corrispondenti corridoi con 

rispettivi bagni (alunne, 

docenti, disabili)  

- servizio fotocopie classi 

assegnate 

 

 

 

Lunedì a Venerdì   

 
08:15 - 14:15 

 

Sabato    

 

08:00 – 14:00 

 

 

 

 

 

 

Gasparrini 
FASANO 

GERARDA 

Pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi:            

- 1^A Amm., Fin. e Marketing 

- 2^A Amm., Fin. e Marketing 

- 1^B Turismo 

- 4^A Amm., Fin. e Marketing 

- 5^B Amm., Fin. e Marketing 

- sala professori 

- biblioteca 

- corrispondenti corridoi fino 

alla Vicepresidenza; 

- bagni e relativo corridoio 

(Aula Magna) 

- servizio fotocopie classi 

assegnate 

 

 

 

 

Lunedì a Venerdì   

 
08:15 - 14:15 

 

Sabato    

 

08:00 – 14:00 

 

 

Gasparrini 

 

 

BONAMASSA 

MARIO 

chiusura e sorveglianza 

ingresso ala GEOMETRI 

(accesso Piazza   Mazzini) 

- Pulizia delle aule e degli 

arredi classi: 
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- 1^A Tecnologico 

- 2^A Tecnologico 

- 3^A Tecnologico 

- 4^A Tecnologico 

- 5^A Tecnologico 

- Laboratorio di Informatica 

- Stanza Ass. tec. Geometra 

- bagni alunni e personale 

corridoio perimetrale 

- servizio fotocopie classi 

assegnate 

Lunedì - Mercoledì e 

Venerdì   

 
08:00 - 14:15 

 

Giovedì e Sabato  

  

 

08:00 – 13:30 

 

 

Gasparrini 

 

Palestra 

IPSEOA 

 

 

POSSIDENTE  

VITO 

 

-  Pulizia della palestra 

- Custodia e pulizia degli arredi 

e delle attrezzature sportive 

- Pulizia dei bagni docenti ed 

allievi e degli spogliatoi della 

palestra 

-  Cura e pulizia dell’area 

esterna alla palestra 

-  Apertura, chiusura e 

sorveglianza cancello di 

accesso alla palestra 

-  Accoglienza utenti. 

 

 

 

Lunedì al Venerdì   
 

08:00 - 14:35 

 

Sabato  

08:00 - 11:05 

 

 

 

 

 

Gasparrini 

 

 

Palestra 

ITCG 

SALVATORE  

MARIO 

-  Pulizia della palestra 

- Custodia e pulizia degli arredi 

e delle attrezzature sportive 

- Pulizia dei bagni docenti ed 

allievi e degli spogliatoi della 

palestra 

- Cura e pulizia dell’area 

esterna alla palestra 

-  Apertura, chiusura e 

sorveglianza cancello di 

accesso alla palestra 

-  Accoglienza utenti 

-  Servizi esterni Posta e Banca 

 

 

 

 

 

Lunedì – Sabato 

 

08:00 - 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

Gasparrini 

 

ZOPPI 

ROSARIA 

-  Addetta alla apertura, 

sorveglianza ingresso 

principale e accoglienza 

utenti; 

-  Collaborazione con l’Ufficio 

di Segreteria; 

- Spolvero dei locali assegnati: 

Uffici Segreteria, Presidenza, 

Vicepresidenza, Biblioteca; 

-  Supporto alla tenuta del 

Magazzino; 

-  Servizio fotocopie per gli 

Uffici. 

 

 

 

 

 

Lunedì - Sabato 

 

07:30 - 13:30 

 

 

 

Gasparrini 
 

 
OLIVA 

SALVATORE 

- Pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi: 

- corridoio a sinistra e a destra 

dell’ingresso principale; 

- uffici Segreteria, Presidenza, 
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CORSO 

SERALE 

 

 

Vicepresidenza;  

- aule assegnate alle classi del 

corso serale; 

- bagni alunni e personale lato 

destro ingresso; 

- atrio di ingresso; 

- scale di accesso all’Istituto; 

- pulizia Cortile delle 

Magnolie; 

- spazio esterno antistante la 

scalinata di ingresso alla 

scuola;  

- Sorveglianza ingresso 

principale e accoglienza 

utenti 

 

 

Lunedì - venerdì  

14:00 - 21:12 

Sabato libero  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasparrini 

 

DI PALMA  

ELENA 

Pulizia dei seguenti locali 

scolastici, e relativi arredi: 

- N. 2 Laboratori linguistico 

- N. 2 Laboratori informatica 

- Laboratori Scienze e Fisica 

- stanza Pro-Gasparrini 

- 2^B Amm. Finanza e Mark. 

- Stanza psicologi 

- bagni II piano Laboratori e 

relativi corridoi 

- pulizia periodica dello 

scalone che porta ai 

Laboratori (II piano) con 

relativo atrio sottostante e 

sovrastante lo scalone; 

-  servizio fotocopie laboratori 

 

 

 

 

 
Lunedì - Sabato 

08:00 - 14:00 

 

Tutti i collaboratori scolastici della sede Gasparrini, prestano, in assenza dell’incaricato, servizio 

esterno che si intende: posta, uffici comunali, INPS, INAIL, ASL ed accompagnamento studenti. 

 

L’allegato 2 bis, mansionario 2016/17, che contiene più dettagliatamente la suddivisione degli 

spazi di pulizia, di sorveglianza e l’orario di servizio individuale dei Collab. Scolastici, allegato 

al presente Piano Annuale, viene pubblicato con lo stesso.  
 

 

 

PROCEDURE A CUI ATTENERSI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E 

COMUNI A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

La funzione primaria del Collaboratore scolastico è quella di vigilanza sugli allievi. A tale scopo 

devono essere tempestivamente segnalati all’ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, 

mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte, furti e atti vandalici. Nessun allievo 

deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni e neppure sedere sui davanzali per il pericolo di 

infortunio. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e 

visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali incarichi accessori. 

È opportuno segnalare la manutenzione ordinaria e straordinaria utilizzando gli appositi moduli e 

consegnato al collaboratore scolastico individuato alla funzione aggiuntiva relativa alla manutenzione 

La pulizia riguarda tutti i locali e l’arredo della scuola utilizzando i normali criteri per quanto riguarda 

ricambio dell’acqua di lavaggio ed uso di prodotti di pulizia e di sanificazione come da schede 

tecniche depositate in magazzino. 
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Disposizioni di carattere comune 

Oltre alle normali attività elencate nei mansionari individuali ogni Collaboratore Scolastico dovrà 

provvedere alle seguenti disposizioni: 

• Apertura e chiusura dei plessi; 

• Le circolari, rilegate in un apposito registro, depositato presso le portinerie dei plessi, dove i 

collaboratori scolastici hanno cura di far apporre ai docenti la firma per presa visione; 

• I vetri delle aule e dei corridoi dei vari reparti vanno puliti con cadenza settimanale; 

• Gli spazi esterni di pertinenza della scuola vanno puliti settimanalmente; 

• In orario di entrata degli alunni e durante la ricreazione un collaboratore scolastico dovrà vigilare gli 

accessi della scuola; 

• Durante le lezioni, effettuato il disbrigo delle pulizie, i collaboratori permangono nel reparto per 

assicurare la vigilanza degli alunni. La portineria viene vigilata dal personale assegnato; 

• Durante la ricreazione ogni collaboratore vigilerà sui servizi e sugli spazi esterni; 

 I bagni degli alunni e del personale, dovranno essere puliti più volte nell’arco della giornata, e 

comunque il numero di volte necessario affinché risultino costantemente puliti. Si dovrà prestare 

particolare cura affinché siano sempre riforniti i dispenser di liquido detergente e disponibile, per 

ogni bagno, la relativa carta igienica; 

 sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di 

momentanea assenza degli insegnanti; 

 concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della 

scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi compresi trasferimenti in ospedale, le visite guidate 

e i viaggi d'istruzione ove previsto dai programmi; 

 pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con 

l'ausilio di mezzi meccanici; 

 compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, 

nonché, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi 

di cucina; 

 servizi esterni inerenti la qualifica; 

 ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche e nell’uscita da esse nonché servizio di supporto agli insegnanti di sostegno; 

  il dovere al segreto d’ufficio (art. 15 del D.P.R. n. 3/1957) 

 L’assegnazione ai reparti tiene conto degli spazi e dei carichi di lavoro che i reparti comportano. 

 La divisione in reparti è funzionale alla distribuzione dei compiti ed all’organizzazione del lavoro; 

Quando il personale è presente in misura ridotta il personale presente si organizza in modo da 

rendere efficace il lavoro e da rispondere alle esigenze del plesso. 

 Controllo verifica dello stato di conservazione dei banchi/sedie ed altre attrezzature e suppellettili e 

comunicazione al DSGA di eventuali anomalie. 

 Rapporto con l’utenza: l’accesso ai locali scolastici è riservato all’utenza. Il collaboratore 

scolastico è garante dell’accesso ai locali della scuola pertanto non può permettere l’entrata di 

estranei se non autorizzati dal DS/DSGA, inoltre deve garantire il rispetto dell’orario di 

ricevimento degli Uffici. Anche nel plesso IPSEOA il collaboratore è tenuto a far rispettare le 

indicazioni circa l’ingresso degli estranei e dei genitori. 

 

Vigilanza sugli allievi 

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

o suo delegato tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, 

classi scoperte, assenze prolungate di insegnanti durante le lezioni, ecc…. 

Particolarmente importante è la segnalazione di classi scoperte soprattutto nella prima ora di lezione. I 

Collaboratori dovranno quindi segnalare con apposito modulo l’orario e la classe scoperta e 

consegnare tale modulo al DS o al Vicario. 

L’ingresso posticipato o l’uscita anticipata dovrà essere verificata con controllo dell’autorizzazione in 

possesso degli allievi. 

L’uso degli ascensori non è consentito agli allievi salvo diversa e motivata giustificazione. 
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L’uso dei bagni e delle macchinette distributrici non è consentito durante l’ultima ora di lezione. 

 

Vigilanza sul patrimonio 

Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo 

stesso posto di lavoro. 

All’inizio e termine del servizio deve essere verificato, con l’indicazione della data, ora e firma del 

collaboratore che: 

 Siano presenti tutte le chiavi delle aule nelle apposite bacheche del piano; 

 Che non siano presenti anomalie agli arredi e/o attrezzature informatiche dei locali assegnati, anche 

dei locali adibiti ai servizi igienici; 

 Segnalare tempestivamente le anomalie riscontrate e/o atti vandalici all’ufficio di presidenza e al 

DSGA allo scopo di eliminare i disagi derivanti ed individuare eventuali responsabili. 

Particolare attenzione va posta sul materiale e mobili di proprietà dell’Istituto comunicando al 

responsabile dell’inventario eventuale materiale privo di etichetta nonché possibili spostamenti subiti 

dai materiali suddetti. 

 

Pulizia 

La pulizia è intesa come: lavaggio pavimenti, battiscopa, banchi, lavagne, vetri, sedie, mobili, attrezzi 

laboratori speciali, stoviglie, scale, ambienti esterni di proprietà della scuola compreso il pulmino, 

scaffali, cattedre, scrivanie, computers, magazzini e ripostigli, aule e uffici, materiali utilizzati in 

attività esterne dell’Istituto, aula magna, atri, sottotetti e sottoscale, ecc.., utilizzando i normali criteri 

per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso di prodotti di pulizia; il Collaboratore 

deve attenersi scrupolosamente alle schede tecniche dei prodotti depositate in magazzino. Non 

mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi; segnalare eventuali allergie riscontrate 

nell’utilizzo dei vari prodotti; provvedere ad effettuare un ordine mensile del materiale occorrente per 

le pulizie, tramite l’addetto individuato per ogni plesso, e provvedere alla loro custodia affinché siano 

garantite le generali norme di sicurezza. 

 

Per l’esecuzione dei lavori di pulizia si devono rispettare le seguenti norme: 

 La pulizia dei locali prevede il lavaggio giornaliero degli arredi, pavimenti e lavagne, 

svuotamento dei cestini. Tutte le operazioni che prevedono il lavaggio devono essere effettuate 

con il risciacquo frequente in acqua pulita. Le lavagne bianche in acciaio smaltato vanno pulite 

con diluente a base d’alcool e carta asciutta, le lavagne in ardesia vanno spolverate a secco. 

Dovranno essere altresì spolverati e spazzolati i cancellini per lavagne. 

 La pulizia dei bagni prevede, oltre la pulizia del pavimento, anche la pulizia dei sanitari ed il 

controllo della carta igienica, del sapone e delle salviette. Massima attenzione deve essere posta 

nella pulizia dei servizi igienici: almeno 2 volte al giorno dopo la ricreazione e al termine delle 

attività didattiche. 

 Un maggior controllo circa il corretto uso dei bagni da parte dell’utenza può alleggerire il lavoro 

del Personale soprattutto per quanto riguarda eventuali scritte sui muri e sulle porte. A tale 

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

 Qualunque operazione di pulizia presuppone l’uso di presidi di sicurezza sia personali sia 

generali (uso dei guanti, eventuali mascherine, grembiuli, sistemazione segnali rischio 

scivolamento ecc..) con particolare attenzione a quanto previsto dal DL 626/94 e successive 

modifiche.  

 Al fine di garantire un ambiente sano e pulito, a settimane alterne dovranno essere puliti i vetri, 

termosifoni e arredi presenti nei locali. Le aule devono essere sempre arieggiate. I corridoi, gli 

spazi esterni, e le scale devono essere costantemente puliti. 

 Al termine della giornata ogni sede deve essere lasciata perfettamente pulita e in ordine, ogni 

dipendente deve assicurarsi che le luci siano spente, le finestre chiuse e le aule perfettamente in 

ordine. L’addetto alla chiusura deve assicurarsi che tutte le vie di accesso siano perfettamente 

chiuse. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE PER ASSICURARE ADEGUATE 

MISURE IGIENICHE E LA PREVENZIONE CONTRO I RISCHI. 

a – Misure igieniche 

 Controllare i locali prima dell’inizio delle lezioni verificando se le aule o i laboratori o la 

palestra sono idonei dal punto di vista igienico. 

 Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. 

 Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica. 

 Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. 

in quanto pericolosi per gli alunni. 

b – Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di pulizia. 

 a) Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata 

degli alunni. 

 b) Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali 

candeggina, alcool, acido muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli 

nell’apposito locale chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della porta). 

 c) Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti 

ne hanno fatto richiesta attraverso l’alunno stesso. 

 d) Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 

 e) Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare 

le quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità 

superiori alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa 

rovinare le superfici da trattare. 

 f) Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche 

violente con sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido 

muriatico (acido cloridrico); non miscelare WCNet con candeggina. 

 g) Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i 

prodotti chimici. 

 h) Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 

 i) Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e del 

personale dall’edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di 

lavatura dei pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una 

certa zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. Ad ogni buon 

conto, durante il lavaggio dei pavimenti è obbligatorio indossare le scarpe con suola 

antisdrucciolo date in dotazione a ciascun Collaboratore scolastico dalla Scuola (D.P.I.: 

Dotazione Protezione Individuale). Si ricorda che la mancata osservanza del predetto 

obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si 

consiglia, altresì, di collocare un cartello davanti alle zone bagnate, con la scritta: “Pericolo! 

Pavimento sdrucciolevole, non calpestare”.  

 l) Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde 

evitare fenomeni di sdrucciolamento. 

 m) Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di 

detersivo. 

 n) Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire i water o i lavandini, in 

quanto corrode (danno) ed emana gas pericoloso (rischio). 

 o) Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 

 p) I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, 

ma devono essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 

 q) Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di 

scaricarli nei water. 

 r) Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, 

avvalersi dell’ausilio degli appositi carrelli. 

Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 
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Per i collaboratori scolastici in servizio addetti al servizio di fotocopie 
Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; è vietato 

effettuare fotocopie personali. 

Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte.  

Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e non 

annotarne il contenuto sui fogli di lavoro.  

Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 

custodire in luogo sicuro i documenti trattati.  

Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti 

contenenti dati personali o sensibili.  

Segnalare tempestivamente al DSGA la presenza di documenti incustoditi e provvedere 

temporaneamente alla loro custodia.  

Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale.  

Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le misure di 

protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori.  

Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente 

autorizzati dal Titolare Dirigente. 

 

Piccola manutenzione e stoccaggio dei materiali 

La piccola manutenzione riguarda i materiali e gli arredi di proprietà dell’Istituto la cui riparazione 

non richiede interventi specializzati. 

I collaboratori del settore interessato provvederanno allo stoccaggio del materiale consegnato 

all’istituto, in particolare: 

 Derrate alimentari 

 Carta per fotocopie e Prodotti informatici 

 Materiale di pulizia  

 Materiale vario per esercitazioni sia esterne che interne 

 Materiale d’archivio e Arredi di modesta entità 

Per il materiale dei laboratori speciali lo stoccaggio e spostamento avverrà con l’ausilio e la 

supervisione dei relativi assistenti tecnici. 

 

Supporto all’attività amministrativa 

Il supporto all’attività amministrativa prevede la collaborazione con l’ufficio di Presidenza e il DSGA 

ed in particolare è necessario: 

 Segnalare all’ufficio preposto il nominativo del docente o ATA assente;  

 Soddisfare per quanto possibile le necessità urgenti segnalate dai docenti; 

 Segnalare eventuali anomalie su orari di lezione e apertura dell’edificio, classi scoperte o 

sovrapposizioni di insegnanti; 

 Svolgere servizi di Archivio e ritiro pratiche; 

 Eventuale ausilio al settore Alunni per il caricamento delle assenze degli studenti a terminale; 

 Supporto ai progetti ed alle attività previste dal PTOF; 

 Procedere allo smistamento delle circolari e delle informazioni relative all’attività scolastica. 

 

Linee guida in materia di sicurezza per i collaboratori scolastici D. Leg.vo 196/2003 - Privacy.  
Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati 

personali:  

Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono dati 

personali, segnalando tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie.  

Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei locali 

siano state attivate.  

Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, segnalandone 

tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla 

loro custodia:  
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 Registro personale dei docenti  

 Registro di classe  

 Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze 

 Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti.  

 

Obiettivi “Qualità” che si intendono raggiungere: 

 Presenza fissa, sui piani, di almeno un collaboratore scolastico per ogni turno e collaborazione, 

con i docenti, nella sorveglianza al fine di ridurre i danni ai materiali ed arredi della scuola con 

ottimizzazione costi sul materiale di manutenzione; 

 Fornire una maggiore efficienza di supporto alle attività previste nel PTOF e durante l’attività 

didattica in generale 

 La Comunicazioni agli utenti (Docenti, Genitori e Alunni) tempestiva e corretta. 

 Segnalazione di eventuali disfunzioni e proposte di miglioramento 

 Ottimizzare l’utilizzo di materiali di pulizia e delle fotocopie riducendo la relativa spesa 

 Regolamentare l’accesso agli uffici ed ai locali 

 Garantire il massimo supporto, assieme agli insegnanti ed educatori, agli alunni diversamente 

abili 
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ALLEGATO 3 Funzioni e compiti degli Assistenti Amministrativi 
 

Profilo professionale dell’assistente amministrativo: 

1.  svolge attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta; 

2.  nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con 

responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica e alla registrazione delle entrate e delle uscite del 

materiale e delle derrate in giacenza; 

3.  esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 

esecuzione delle procedure, anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per 

finalità di catalogazione; 

4.   ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo; 

5.   oltre alle attività e alle mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza, all’assistente 

amministrativo possono essere affidati incarichi specifici, che comportano l’assunzione di 

ulteriori responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), così come stabilito dal piano delle attività. 

Ogni Assistente Amministrativo è considerato, ai sensi della normativa vigente, diretto responsabile 

dell’istruttoria dei procedimenti curati. 

Nell’ambito di tali funzioni l’Assistente Amministrativo di norma svolge attività lavorativa complessa 

con autonomia operativa e responsabilità per il coordinamento generale dell’azione amministrativo 

contabile, pure mediante l’utilizzazione di procedure informatiche. 

Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo 

assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B. Coordina gli altri addetti 

dell’area B. 

Al personale beneficiario della 1a e 2a posizione economica non possono essere assegnati incarichi 

specifici di cui all’articolo 47, comma 1, lettera b) del C.C.N.L. 29 novembre 2007, che comportino 

ulteriore incremento di retribuzione. 

 

Unità di personale: n. 9 

 

Copertura dell’attività didattica: con diverse fasce orarie;  

Orario di Servizio  

 Dalle ore 07,45 alle ore 13,45 

 Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

 Dalle ore 08.00 alle ore 15.12 

 Eventuali rientri pomeridiani saranno programmati settimanalmente in base agli impegni 

annuali 

 Gli assistenti amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria (garantendo la 

presenza di almeno un Ass.te Amm.vo per ogni ufficio durante l’orario di apertura al 

pubblico). 
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L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuito su 6 giorni ed è funzionale all’orario di 

funzionamento istituzionale e d’apertura all’utenza. Inoltre, tenendo conto delle turnazioni e 

oscillazioni dell’orario di lavoro individuale settimanale, sarà possibile effettuare le 35 ore settimanali. 

 

Orari ricevimento uffici: 

 dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 11:30  

Il personale docente che, in relazione al proprio orario di lezione sia impedito a rivolgersi all’Ufficio 

nei suddetti orari e che ha necessità personali o di lavori urgenti non rinviabili, può accedere alla 

segreteria al termine del proprio orario di lezione, sentito il Direttore S.G.A.. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA’ E MANSIONI PERSONALE ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

 

Il lavoro del personale ATA è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto con 

riferimento all’orario di servizio dell’istituzione scolastica, al lavoro ordinario, alla sostituzione dei 

colleghi assenti e all’utilizzazione nelle attività da utilizzare con il fondo dell’Istituzione. 

L’assegnazione dei compiti di servizio è stata effettuata tenendo presente: 

1. obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere 

2. attitudini allo svolgimento dell’attività 

3. esperienza professionale pregressa 

4. anzianità di servizio nella scuola 

5. richiesta dell’interessato 

6. normativa vigente 

 

Funzioni che si intendono attribuire agli assistenti amministrativi: 

Nell’anno scolastico 2016/2017 è considerato utile, vista la positiva esperienza pregressa, assicurare 

continuità ed impulso alla riorganizzazione ed all’adeguamento dei servizi amministrativi secondo gli 

obiettivi tesi al raggiungimento della migliore qualità del servizio reso. 

Si propone di confermare l’attuale organizzazione dell’ufficio di segreteria, teso al miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa. 

Si procederà ad un’attenta e continua analisi dei bisogni dell’utenza allo scopo di individuare e 

realizzare nuove modalità di erogazione dei servizi mirati ad un effettivo e sensibile miglioramento 

degli stessi, anche attraverso momenti specifici di formazione e aggiornamento professionale. 

Si darà inoltre impulso alla messa a disposizione delle informazioni e della modulistica, anche on - 

line creando nel sito internet d’Istituto uno spazio amministrativo, gestito direttamente dal personale 

dell’ufficio. 
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Sezione unità Funzioni compiti 

Ufficio Didattica 

Sede IPSEOA 

 

PALUMBO 

ROMEO 

TARCISIO 

1 Gestione Alunni/Magazzino 

Supporto all’attività curriculare per: 

Iscrizioni alunni IPSEOA. 

Consulenza per adempimenti previsti per Esami di 

stato o integrativi. 

Consulenza per pratiche alunni diversamente abili. 

Controllo budget assegnati ai docenti per 

esercitazioni. 

Controllo budget mensa Convitto. 

Controllo presenze convittori. 

Controllo magazzino Convitto, prelievi e consumi. 

Gestione pratiche Convittori e Semiconvittori. 

Gestione pratiche corsi serali. 

Coadiuva i docenti per le prove INVALSI. 

Rilascio certificazioni e attestazioni varie alunni 

IPSEOA. 

Consulenza infortuni alunni IPSEOA. 

Elezioni scolastiche e nomine Organi Collegiali. 

Collaborazione con i docenti IPSEOA. 

Gestione Magazzino IPSEOA. 

Controllo acquisti, redazione giornale di magazzino 

carico e scarico materiale. 

Controllo budget assegnato ai docenti per 

esercitazioni pratiche. 

Sostituzione DSGA o collega stesso settore in caso di 

assenza. 

Ufficio 

Didattica 

Sede ex ITCG 

CONSIGLIO 

MARIA 

1 

Gestione alunni 

Attività svolta con la 

collega PINTO Maria 

Giuseppa 

Supporto a: 

Iscrizioni alunni (tenuta fascicoli documenti alunni 

richiesta o trasmissione documenti). 

Rilascio nulla-osta per trasferimento alunni 

Organizzazione dei viaggi d’istruzione e visite 

guidate. 

Rilevazione delle assenze degli alunni (invio SMS 

tramite software ARGO). 

Rilascio pagelle. 

Adempimenti previsti per Esami di stato o 

integrativi. 

Pratiche alunni diversamente abili. 

Gestione adozione libri di testo – borse di studio. 

Rilascio certificazioni e attestazioni varie alunni. 

Rilascio diplomi di qualifica e di maturità. 

Gestione pratiche infortuni alunni Gasparrini. 

Predisposizione elenchi alunni. 

Predisposizione circolari interne alunni.  

Convocazioni consigli di classi. 

Invio pratiche di rendicontazione con Enti Locali 

per pratiche alunni. 

Tutti i modelli ritirati allo sportello devono essere 

datati e siglati. 

Supporto progetti alunni – collaborazione con 

collega stesso reparto – D.S. (organico) – D.S.G.A. 

(contabilità relativa agli alunni) e rapporti di 

collaborazione con i docenti. 

Collaborazione con D.S. – D.S.G.A. – DOCENTI  
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Ufficio Didattica 

Sede ex ITCG 

 

PINTO 

MARIA 

GIUSEPPA 

1 

Gestione alunni 

Attività svolta con la 

collega CONSIGLIO Maria  

Iscrizioni alunni (tenuta fascicoli documenti alunni 

richiesta o trasmissione documenti). 

Rilascio nulla-osta per trasferimento alunni. 

Organizzazione dei viaggi d’istruzione e visite 

guidate (autorizzazioni, elenchi, etc…). 

Rilevazione delle assenze degli alunni (invio SMS 

tramite software ARGO). 

Rilascio pagelle. 

Statistiche e monitoraggi alunni. 

Adempimenti previsti per Esami di stato o 

integrativi. 

Pratiche alunni diversamente abili. 

Gestione adozione libri di testo – borse di studio. 

Rilascio certificazioni e attestazioni varie alunni. 

Rilascio diplomi di qualifica e di maturità. 

Gestione pratiche infortuni alunni. 

Predisposizione elenchi alunni. 

Predisposizione circolari interne alunni.  

Convocazioni consigli di classi e convocazione 

organi collegiali. 

Invio pratiche di rendicontazione con Enti Locali 

per pratiche alunni. 

Supporto progetti alunni – collaborazione con 

collega stesso reparto – D.S. (organico) – D.S.G.A. 

(contabilità relativa agli alunni) e rapporti di 

collaborazione con i docenti. 

Collaborazione con D.S. – D.S.G.A. – DOCENTI 

Ufficio gestione 

del Personale 

 

CHIAZZOLLA 

  PIETRO 

1 

 

Amministrazione del 

Personale Docente e Ata 

Assunzione in servizio del personale docente e 

A.T.A. di ruolo trasferito e adempimenti 

subordinati. 

Registrazione al SIDI, stampa ed invio al MEF per 

visto di regolarità dei contratti personale Docente ed 

A.T.A. neo-immesso in ruolo. 

Predisposizione ed invio alla Ragioneria contratti 

insegnanti di religione cattolica. 

Convocazioni Docenti ed A.T.A. su posti vacanti con 

nomina del D.S.. 

Convocazioni Docenti ed A.T.A. per supplenze 

temporanee. 

Registrazione al SIDI e stampa dei contratti 

personale docente e A.T.A., annuali e temporanei. 

Inserimento al SIDI per liquidazione competenze 

personale supplente temp. Docente ed A.T.A..  

Adempimenti connessi ai progetti del PTOF, PON, 

FSE, FESR (individuazione personale coinvolto e 

relativi incarichi e nomine) 

Inserimento al SIDI ferie da pagare supplenti 

temporanei. 

Adempimenti relativi alla gestione amministrativa 

degli insegnanti di religione cattolica. 

Rilascio certificati ed attestazioni di servizio 

personale Docente/A.T.A.. 

Autorizzazione all’esercizio della libera professione. 

Comunicazione al SIDI statistica Scioperi. 

Comunicazione mensile al SIDI statistica Assenze 

personale. 

Comunicazione al sistema SCIOPNET del MEF 

assenze per sciopero. 

Comunicazione al sistema ASSENZENET del MEF 

assenze per decurtazione malattia. 

Compilazione graduatoria interna personale 

docente e personale A.T.A.. 

Inoltro al U.S.R. Ufficio III ambito territoriale di 

Potenza domande diritto allo studio (150 ore) 

personale docente ed A.T.A.. 
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Pratiche pensioni, trasferimenti, assegnazioni 

provvisorie, personale Docente ed ATA a tempo 

indeterminato.  

Invio richieste di part-time personale a tempo 

indeterminato e emissione contratti. 

Controllo e successivo invio modelli ES-1 per Esami 

di Stato. 

Compilazione, calcolo, stampa decreti compenso 

ferie non fruite ed invio al MEF. 

Compilazione modello TFR ed invio all’INPDAP 

attraverso il sistema SIDI. 

Pratiche per concessione del piccolo prestito e 

prestiti pluriennali INPS ex gestione INPDAP e 

cessione del quinto dello stipendio. 

Emissione decreti periodo di prova personale 

Docente ed A.T.A.. 

Gestione pratiche infortuni personale Docente ed 

A.T.A.. 

Ricostruzioni carriera docenti ed A.T.A.. 

Contratti di prestazione d’opera con personale 

interno ed esterno, lettere di incarico al personale 

interno 

Inquadramenti economici contrattuali. 

Procedimenti disciplinari. 

Ordini di servizio, organici, circolari Docenti ed 

A.T.A.. 

Compilazione modelli PA04. 

Collaborazione con D.S. – D.S.G.A. – DOCENTI - 

A.T.A.. 

Ufficio 

Gestione del 

Personale 

 

 

SCHETTINO 

PASQUALE 

 

1 

 

Amministrazione del 

Personale Docente e Ata 

 

 

 

Attività svolta con la 

supervisione dell’A.A. 

CHIAZZOLLA Pietro 

Presa di servizio e relativi adempimenti assunzione 

in servizio personale A.T.A. e Docenti. 

Comunicazione assunzione Centro dell’Impiego 

personale A.T.A. e Docenti. 

Gestione fascicolo personale A.T.A. e Docenti Ruolo, 

Annuali e supplenti temporanei. 

Richiesta fascicoli personale A.T.A. e Docenti per 

unificazione. 

Trasmissione fascicoli personale A.T.A. e Docenti. 

Inserimento mensile al SIDI – V.S.G. assenze 

personale A.T.A. e Docenti. 

Registrazione assenze personale A.T.A. e Docenti 

tramite applicativo ARGO e stampa decreti. 

Tenuta del registro delle assenze e dello stato 

personale dei dipendenti. 

Trasmissione decreti assenze con riduzione 

stipendio personale A.T.A. e Docenti alla Ragioneria 

Provinciale dello Stato. 

Rilascio certificati ed attestazioni di servizio 

personale A.T.A. e Docenti. 

Inserimento mensile statistica assenze personale 

A.T.A. e Docenti al SIDI. 

Comunicazione al MEF ritenuta assenze per 

malattia personale A.T.A.. 

Richiesta visite fiscali personale A.T.A. e Docenti. 

Sistemazione archivio fascicoli personale A.T.A. e 

Docenti. 

Predisposizione circolari interne personale A.T.A. e 

Docenti. 

Relazioni sindacali, comunicazioni scioperi ed 

assemblee sindacali al personale. 

Gestione graduatorie interne personale A.T.A. e 

Docenti in collaborazione con il collega 

CHIAZZOLLA. 

Collaborazione con D.S. – D.S.G.A. – DOCENTI – 

A.T.A.. 
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Ufficio 

Gestione del 

Personale 

 

 

AVIGLIANO 

VINCENZA 

1 

 

Amministrazione del 

Personale Docente e Ata 

 

 

 

Attività svolta con la 

supervisione dell’A.A. 

CHIAZZOLLA Pietro 

Presa di servizio e relativi adempimenti assunzione 

in servizio personale A.T.A. e Docenti. 

Comunicazione assunzione Centro dell’Impiego 

personale A.T.A. e Docenti. 

Gestione fascicolo personale A.T.A. e Docenti Ruolo, 

Annuali e supplenti temporanei. 

Richiesta fascicoli personale A.T.A. e Docenti per 

unificazione. 

Trasmissione fascicoli personale A.T.A. e Docenti. 

Inserimento mensile al SIDI – V.S.G. assenze 

personale A.T.A. e Docenti. 

Registrazione assenze personale A.T.A. e Docenti 

tramite applicativo ARGO e stampa decreti. 

Tenuta del registro delle assenze e dello stato 

personale dei dipendenti. 

Trasmissione decreti assenze con riduzione 

stipendio personale A.T.A. e Docenti alla Ragioneria 

Provinciale dello Stato. 

Rilascio certificati ed attestazioni di servizio 

personale A.T.A. e Docenti. 

Inserimento mensile statistica assenze personale 

A.T.A. e Docenti al SIDI. 

Comunicazione al MEF ritenuta assenze per 

malattia personale A.T.A.. 

Richiesta visite fiscali personale A.T.A. e Docenti. 

Sistemazione archivio fascicoli personale A.T.A. e 

Docenti. 

Predisposizione circolari interne personale A.T.A. e 

Docenti. 

Relazioni sindacali, comunicazioni scioperi ed 

assemblee sindacali al personale. 

Gestione graduatorie interne personale A.T.A. e 

Docenti in collaborazione con i colleghi 

CHIAZZOLLA e SCHETTINO. 

Collaborazione con D.S. – D.S.G.A. – DOCENTI – 

A.T.A.. 

Ufficio 

Gestione 

Magazzino  

 

 

CHIARIELLO 

VINCENZO 

1 

 

Settore Contabile - 

Magazzino 

Gestione preventivi e relativi acquisti. 

Gestione richieste di materiale, attrezzature, 

consumabili, hardware, software ecc… e istruttoria 

acquisti e consegna. 

Istruttoria procedura viaggi e visite d’istruzione 

(solo parte negoziale). 

Segnalazioni guasti e richieste alla Provincia. 

Comunicazione al collega preposto alla gestione 

dell’inventario delle fatture relative all’acquisto di 

materiale inventariabile. 

Adempimenti inerenti l’attività negoziale 

dell’Istituzione Scolastica 

Adempimenti nell’ambito dell’attività ordinaria del 

PTOF, PON, FESR, FSE. 

Istruttoria per acquisizione beni e servizi in 

applicazione del Regolamento di Istituto. 

Predisposizione documentazione e responsabile del 

procedimento per la fornitura di beni e servizi: 

espletamento gare, (determine a contrarre, lettere 

invito, prospetto comparativo, aggiudicazione). 

Gestione interventi di manutenzione relativi ai 

contratti di assistenza. 

Predisposizione buoni d’ordine e comparazione di 

preventivi per acquisto beni e relativa procedura di 

consultazione CONSIP e MEPA. 

Approvvigionamento materiali di consumo e 

responsabile della consegna dei beni acquistati. 

Tenuta registro facile consumo. 

Carico e scarico del materiale di facile consumo, 
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cancelleria, ecc…. 

Anagrafe dei fornitori. 

Collaborazione con D.S. – D.S.G.A. – DOCENTI – 

A.T.A.. 

Ufficio 

Gestione 

Amministrativo 

Contabile e 

Bilancio 

 

 

DAMIANO  

LUCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Gestione finanziaria, 

Servizi Contabili 

Elaborazione, predisposizione e conservazione 

Programma Annuale e Conto consuntivo agli atti 

della scuola, corredato degli allegati e della delibera 

di approvazione. 

Emissione e conservazione dei mandati di 

pagamento e delle reversali d’incasso. 

Adempimenti contabili connessi ai progetti previsti 

dal P.T.O.F., IFTS, PON, FSE, FESR. 

Variazioni di bilancio. 

Adempimenti connessi alla verifica di cassa. 

Tenuta del partitario delle entrate e delle spese. 

Tenuta del registro dei residui attivi e passivi, 

giornale di cassa, registro minute spese. 

Tenuta della documentazione inerente l’attività 

contrattuale e rilascio delle copie relative. 

Tenuta delle scritture contabili relative alle attività 

per conto terzi. 

Tenuta dei verbali dei revisori dei conti e 

adempimenti relativi. 

Monitoraggio flussi finanziari e rilevazione oneri. 

Rendiconti fondi Enti locali. 

Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali. 

Gestione trasmissioni telematiche (770, 

dichiarazione IRAP, Conguaglio Fiscale, F24EP). 

Stesura delle certificazioni fiscali (modello CUD). 

Istruttoria per liquidazione compensi accessori ed 

indennità varie (tramite Cedolino Unico e Bilancio) 

personale Docente ed A.T.A.. 

Istruttoria per liquidazione compensi accessori 

collaboratori esterni e rilascio certificazione fiscale. 

Anagrafe delle prestazioni, AVCP-ANAC 

(trasmissione dati annuali). 

Tenuta registro contratti esperti esterni. 

Pagamento delle fatture ai fornitori. 

Convenzioni con enti, associazioni ed esterni. 

Collaborazione con il D.S.G.A. sulla gestione 

amministrativo contabile del Programma Annuale e 

Conto Consuntivo e Contrattazione Integrativa 

d’Istituto. 

Supporto progetti PTOF. 

Collaborazione con D.S. – D.S.G.A. – DOCENTI – 

A.T.A.. 

Affari Generali 

e Protocollo 

 

IACOVINO 

CARMELA 

1 
Gestione del Protocollo e 

Affari generali 

Gestione Registro Protocollo elettronico, 

archiviazione pratiche, spedizione pratiche e servizi 

postali.  

Tenuta dell’archivio e catalogazione informatica. 

Gestione e fascicolazione progetti PTOF. 

Controllo e stampa posta elettronica e certificata 

d’Istituto. 

Tenuta albo scuola e smistamento posta e diffusione 

circolari interne personale Docente/ATA. 

Supporto alla gestione della sicurezza: 

predisposizione atti e conservazione. 

Rapporti con Enti territoriali per segnalazione 

manutenzione ordinaria. 

Pratiche sicurezza D.Lvo 81/2008. 

Controllo intranet e siti istituzionali e relativa 

corrispondenza.  

Collaborazione con D.S. – D.S.G.A. – DOCENTI – 

A.T.A.. 

 



 

 - 32 - 

ALLEGATO 4 Funzioni e compiti degli Assistenti Tecnici 

 

Gli Assistenti Tecnici, come indicato dalla Tabella “A” del CCNL del 24/07/2003, svolgono le 

seguenti mansioni: 

a) conduzione tecnica dei laboratori, garantendo    l’efficienza e il funzionamento; 

b) supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche; 

c) assolve ai servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

 

  
Unità di personale: n. 12 – Copertura dell’attività didattica: 

L’orario di servizio è svolto dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per gli ass.tec. della sede 

Gasparrini(flessibile): sono previsti rientri pomeridiani per attività didattiche programmate relative 

all’uso dei laboratori; sono previsti orari prolungati, con sabato libero, per gli ass.tec. della sede 

IPSEOA.  

Gli Assistenti Tecnici svolgono il loro servizio in turni antimeridiani e talvolta pomeridiani in base 

alle esigenze didattiche. 

I turni pomeridiani verranno effettuati in base alle esigenze e alle richieste dei docenti e dovranno 

essere concordate con congruo anticipo. 

L’orario antimeridiano degli assistenti tecnici addetti ai laboratori di sala - bar cucina, per la 

particolarità delle attività da svolgere, è articolata dalle ore 8.00 alle ore 17.30.  

Le ore eccedenti saranno recuperate durante la sospensione delle attività didattiche. 

L’orario degli assistenti tecnici dei laboratori della sede Gasparrini è articolato dal lunedì al sabato 

dalle ore 08.00 alle ore 14.00. L’orario pomeridiano sarà stabilito secondo le esigenze di 

funzionamento dell’istituto. 

 

Assegnazione laboratori per plesso 

 

Sede GASPARRINI 

 

 Laboratorio Informatica 1  - ASQUINO Giovanni 

 Laboratorio Informatica 2  - VOTANO Antonella 

 Laboratorio Informatica 3  - MONGELLI Pasquale 

 Laboratorio Lingua 1-2  - GUGLIELMUCCI Vito 

 Laboratorio Fisica   - STROZZA Maria 

 Laboratorio Topografia  - BOCHICCHIO Gianvito 

 Laboratorio Informatica 2  e Ufficio Tecnico - MONTANARELLA Salvatore 

(Docente fuori ruolo) 

 

Sede ALBERGHIERO 

 

 Laboratorio Cucina 1   - ALAMPRESE Michele 

 Laboratorio Cucina 2   – DI LORENZO Antonio 

 Laboratorio Sala Bar   - DI PERNA Canio 

 Laboratorio Informatica   – DI LUCCHIO Michelangelo 

 Laboratorio Ricevimento   - CARNEVALE Rocchino 

 Autista     - MAIO Marco 

 

Funzioni che si intendono attribuire agli assistenti Tecnici: 
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Area unità Funzioni compiti 

    

ASSISTENTE 

TECNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 

CUCINA 

 

 

 

 

 

ALAMPRESE Michele 

Raimondo 
 

1 

ORARIO DI 

SERVIZIO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Lunedì al Venerdì 

08:00 – 15:12 

 

 

Sabato  Libero 

 

Conduzione tecnica dei laboratori di 

competenza, apertura e chiusura degli 

stessi; Prelevare il materiale dal 

magazzino e consegnare, sempre in 

magazzino, il materiale obsoleto o non 

funzionante; Preparazione del materiale 

e degli strumenti per  le esercitazioni 

pratiche secondo le direttive fornite dal 

docente di laboratorio e assistenza 

tecnica durante lo svolgimento delle 

stesse; Riordino e conservazione del 

materiale; Riordino, conservazione e 

pulizia delle macchine e delle 

attrezzature; Aggiornamento inventario 

di laboratorio dei beni durevoli, delle 

attrezzature e dei macchinari, 

conservazione dei relativi manuali; 

Tenuta del registro di inventario 

relativo al materiale assegnato al 

proprio laboratorio; Custodia dei 

materiali presenti; Provvedere alla 

manutenzione generale e riparazione 

delle attrezzature e aggiornamento delle 

relative schede di  manutenzione, 

all’interno del proprio laboratorio; Cura 

e responsabilità, assieme al Docente, 

del materiale del proprio laboratorio; 

Osservazione ed esecuzione degli 

adempimenti connessi alla normativa 

sulla sicurezza e gestione della relativa 

documentazione; Verifica e 

approvvigionamento periodico del 

materiale utile alle esercitazioni 

didattiche; Collaborazione per acquisti 

materiale e attrezzature con loro 

collaudo; Osservazione ed esecuzione 

degli adempimenti connessi al sistema 

qualità/igiene e controllo date scadenza 

delle derrate alimentari. 

ASSISTENTE 

TECNICO 
 

 

 

 

 

LABORATORIO 

CUCINA 

 

DI LORENZO Antonio 
 

1 

ORARIO DI 

SERVIZIO: 
 

 

 

 

 

Dal Lunedì al Venerdì 

08:00 – 15:12 

 

 

 

Sabato Libero 
 

Conduzione tecnica dei laboratori di 

competenza, apertura e chiusura degli 

stessi; Prelevare il materiale dal 

magazzino e consegnare, sempre in 

magazzino, il materiale obsoleto o non 

funzionante; Preparazione del materiale 

e degli strumenti per  le esercitazioni 

pratiche secondo le direttive fornite dal 

docente di laboratorio e assistenza 

tecnica durante lo svolgimento delle 

stesse; Riordino e conservazione del 

materiale; Riordino, conservazione e 

pulizia delle macchine e delle 
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attrezzature; Aggiornamento inventario 

di laboratorio dei beni durevoli, delle 

attrezzature e dei macchinari, 

conservazione dei relativi manuali; 

Tenuta del registro di inventario 

relativo al materiale assegnato al 

proprio laboratorio; Custodia dei 

materiali presenti; Provvedere alla 

manutenzione generale e riparazione 

delle attrezzature e aggiornamento delle 

relative schede di  manutenzione, 

all’interno del proprio laboratorio; Cura 

e responsabilità, assieme al Docente, 

del materiale del proprio laboratorio; 

Osservazione ed esecuzione degli 

adempimenti connessi alla normativa 

sulla sicurezza e gestione della relativa 

documentazione; Verifica e 

approvvigionamento periodico del 

materiale utile alle esercitazioni 

didattiche; Collaborazione per acquisti 

materiale e attrezzature con loro 

collaudo; Osservazione ed esecuzione 

degli adempimenti connessi al sistema 

qualità/igiene e controllo date scadenza 

delle derrate alimentari. 

ASSISTENTE 

TECNICO 
 

LABORATORIO SALA-

BAR 

 

 

 

 

DI PERNA Canio 
 

1 

ORARIO DI 

SERVIZIO: 
 

 

 

 

 

Dal Lunedì al Venerdì 

08:00 – 15:12 

 

 

 

Sabato Libero 

 

Conduzione tecnica dei laboratori di 

competenza, apertura e chiusura degli 

stessi; Prelevare il materiale dal 

magazzino e consegnare, sempre in 

magazzino, il materiale obsoleto o non 

funzionante; Preparazione del materiale 

e degli strumenti per  le esercitazioni 

pratiche secondo le direttive fornite dal 

docente di laboratorio e assistenza 

tecnica durante lo svolgimento delle 

stesse; Riordino e conservazione del 

materiale; Riordino, conservazione e 

pulizia delle macchine e delle 

attrezzature; Aggiornamento inventario 

di laboratorio dei beni durevoli, delle 

attrezzature e dei macchinari, 

conservazione dei relativi manuali; 

Tenuta del registro di inventario 

relativo al materiale assegnato al 

proprio laboratorio; Custodia dei 

materiali presenti; Provvedere alla 

manutenzione generale e riparazione 

delle attrezzature e aggiornamento delle 

relative schede di  manutenzione, 

all’interno del proprio laboratorio; Cura 

e responsabilità, assieme al Docente, 

del materiale del proprio laboratorio; 

Osservazione ed esecuzione degli 
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adempimenti connessi alla normativa 

sulla sicurezza e gestione della relativa 

documentazione; Verifica e 

approvvigionamento periodico del 

materiale utile alle esercitazioni 

didattiche; Collaborazione per acquisti 

materiale e attrezzature con loro 

collaudo; Osservazione ed esecuzione 

degli adempimenti connessi al sistema 

qualità/igiene e controllo date scadenza 

delle derrate alimentari. 

Supporto tecnico nelle attività di 

orientamento. 

Predisposizione delle attrezzature e 

quantificazione del materiale di 

consumo necessario per la 

realizzazione delle manifestazioni ed 

eventi esterni 

Verifica Funzionalità attrezzature 

Segnalazione eventuali anomalie 

Supporto tecnico al Magazzino nello 

stoccaggio delle derrate e nella gestione 

informatizzata delle stesse. 

ASSISTENTE 

TECNICO 
 

 

 

LABORATORIO 

RICEVIMENTO 

 

CARNEVALE 

Rocchino 
 

 

1 

ORARIO DI 

SERVIZIO: 
 

 

 

 

 

 

Dal Lunedì al Venerdì 

08:00 – 15:12 

 

 

 

 

Sabato Libero 

 

Conduzione tecnica dei laboratori di 

competenza, apertura e chiusura degli 

stessi; Prelevare il materiale dal 

magazzino e consegnare, sempre in 

magazzino, il materiale obsoleto o non 

funzionante; Preparazione del materiale 

e degli strumenti per  le esercitazioni 

pratiche secondo le direttive fornite dal 

docente di laboratorio e assistenza 

tecnica durante lo svolgimento delle 

stesse; Riordino e conservazione del 

materiale; Riordino, conservazione e 

pulizia delle macchine e delle 

attrezzature; Aggiornamento inventario 

di laboratorio dei beni durevoli, delle 

attrezzature e dei macchinari, 

conservazione dei relativi manuali; 

Tenuta del registro di inventario 

relativo al materiale assegnato al 

proprio laboratorio; Custodia dei 

materiali presenti; Provvedere alla 

manutenzione generale e riparazione 

delle attrezzature e aggiornamento delle 

relative schede di  manutenzione, 

all’interno del proprio laboratorio; Cura 

e responsabilità, assieme al Docente, 

del materiale del proprio laboratorio; 

Osservazione ed esecuzione degli 

adempimenti connessi alla normativa 

sulla sicurezza e gestione della relativa 

documentazione; Verifica e 
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approvvigionamento periodico del 

materiale utile alle esercitazioni 

didattiche; Collaborazione per acquisti 

materiale e attrezzature con loro 

collaudo. 

ASSISTENTE 

TECNICO 
 

 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

SEDE IPSEOA 

 

 

DI LUCCHIO 

Michelangelo 
 

1 

ORARIO DI 

SERVIZIO: 
 

 

 

 

 

Dal Lunedì al Venerdì 

08:00 – 15:12 

 

 

 

 

 

Sabato Libero 

 

Conduzione tecnica dei laboratori di 

competenza, apertura e chiusura degli 

stessi; Prelevare il materiale dal 

magazzino e consegnare, sempre in 

magazzino, il materiale obsoleto o non 

funzionante; Preparazione del materiale 

e degli strumenti per  le esercitazioni 

pratiche secondo le direttive fornite dal 

docente di laboratorio e assistenza 

tecnica durante lo svolgimento delle 

stesse; Riordino e conservazione del 

materiale; Riordino, conservazione e 

pulizia delle macchine e delle 

attrezzature; Aggiornamento inventario 

di laboratorio dei beni durevoli, delle 

attrezzature e dei macchinari, 

conservazione dei relativi manuali; 

Tenuta del registro di inventario 

relativo al materiale assegnato al 

proprio laboratorio; Custodia dei 

materiali presenti; Provvedere alla 

manutenzione generale e riparazione 

delle attrezzature e aggiornamento delle 

relative schede di  manutenzione, 

all’interno del proprio laboratorio; Cura 

e responsabilità, assieme al Docente, 

del materiale del proprio laboratorio; 

Osservazione ed esecuzione degli 

adempimenti connessi alla normativa 

sulla sicurezza e gestione della relativa 

documentazione; Verifica e 

approvvigionamento periodico del 

materiale utile alle esercitazioni 

didattiche; Collaborazione per acquisti 

materiale e attrezzature con loro 

collaudo. 
 

ASSISTENTE 

TECNICO 
 

 

AUTISTA 

 

 

MAIO Marco 

 
 

1 

ORARIO DI 

SERVIZIO: 
 

 

 

Dal Lunedì al Venerdì 

08:00 – 15:12 

 

 

Sabato  Libero 

 

Servizio di trasporto alunni e personale 

Istituto; Tenuta scadenzario mezzo 

scolastico (revisione, bollo, 

assicurazione, tagliandi ecc…); Tenuta 

e compilazione diario di bordo mezzo 

scolastico; A disposizione per tutte le 

volte in cui per esigenze scolastiche ed 

uscite didattiche si necessita dell’uso 

del pulmino. 

Aggiornamento quotidiano del 

calendario degli impegni settimanali 

esposto nelle due sedi (IPSEOA e 
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GASPARRINI) 

GUARDAROBIERA 
 

CIUFFREDA Lucia 
 

1 

ORARIO DI 

SERVIZIO: 
 

 

 

Dal Lunedì al Venerdì 

08:00 – 15:12 

 

 

 

Sabato Libero 
  

  

 

Addetta al lavaggio, stiratura e 

rammento delle divise dei docenti e del 

tovagliato del convitto; Conduzione 

tecnica del laboratorio di lavanderia, 

apertura e chiusura dello stesso; 

Riordino e conservazione del materiale; 

Riordino, conservazione e pulizia delle 

macchine e delle attrezzature; Tenuta 

del registro di inventario relativo al 

materiale assegnato al proprio 

laboratorio; Custodia dei materiali 

presenti; Cura e responsabilità del 

materiale del proprio laboratorio; 

Osservazione ed esecuzione degli 

adempimenti connessi alla normativa 

sulla sicurezza e gestione della relativa 

documentazione;; Collaborazione per 

acquisti materiale e attrezzature con 

loro collaudo. 

CUOCO 

N. 3 unità:  

 

 

 

LA TORRE Luisa 

 

 

LORENZO Fausto 

 

 

PACILIO Alberto Luigi 

2 

ORARIO DI 

SERVIZIO: 

A rotazione 

settimanale: 

 

1° turno  

Lunedì 08,00 – 15,00 

da Martedì a Giovedì 

07:00 – 14:00  

Venerdì 07:00– 15:00 

 

2° turno  

da Lunedì a Venerdì  

08:00 – 15:12 

 

3° turno  

da Lunedì a Giovedì  

13,18 – 20:30 

Venerdì 08:00– 15:12 

 

Sabato  Libero 

Preparazione dei pasti quotidiani degli 

alunni convittori nelle quantità 

individuali sulla base delle tabelle 

dietetiche;  

conservazione dei generi alimentari, 

osservando le norme igieniche del 

trattamento alimenti;  

svolgimento di altri servizi, anche 

esterni, connessi al funzionamento 

della cucina convitto;  

trasporto dal magazzino e 

predisposizione degli alimenti necessari 

per la preparazione dei pasti. 

tenendo presente che i Laboratori di 

cucina non sono tutti completati, si 

precisa che sarà necessario collaborare 

con tutto il personale della Scuola, 

nella preparazione e distribuzione dei 

pasti, al fine di garantire un servizio 

ottimale. 

INFERMIERE 

DI NOIA Antonio 

 

1 

ORARIO DI 

SERVIZIO: 

 

da Lunedì a Giovedì 

14:00 – 21:12 

Venerdì  07:48– 15:00 

 

Sabato Libero 

 

 

Svolge, in relazione alla specificità 

delle istituzioni convittuali del sistema 

scolastico pubblico, attività di carattere 

professionale di tipo specialistico. È 

addetto alla organizzazione e al 

funzionamento dell'infermeria 

garantendone l'efficienza e la 

funzionalità.  

In particolare: 

- provvede con responsabilità diretta 

alla conservazione del materiale di 

pronto soccorso e dei medicinali di uso 

comune. 
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- Alla tenuta dei fascicoli sanitari dei 

convittori secondo le direttive del 

MEDICO DEL CONVITTO. 

ASSISTENTE 

TECNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

 

 

 

SEDE ITCG 

 

 

 

 

 

ASQUINO Giovanni 
 

1 

ORARIO DI 

SERVIZIO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Lunedì al Sabato  

08:00 – 14:00 
  

  

 

Supporto tecnico ai docenti che 

utilizzano il laboratorio 

Apertura e gestione laboratori  

Verifica Funzionalità attrezzature 

Segnalazione eventuali anomalie 

Collaborazione preparazione materiali 

per le esercitazioni didattiche 

Sistemazione e verifica funzionalità 

laboratori 

Chiusura laboratori 

Supporto tecnico, se richiesto, ai 

docenti impegnati, al pomeriggio, in 

attività collegate al POF 

Tenuta del registro di accesso ed 

utilizzo Internet 

Custodia dei materiali Hardware e 

software.  

Supporto tecnico nelle attività di 

orientamento e per le manifestazioni 

esterne  

Prelevare il materiale dal magazzino e 

consegnare, sempre in magazzino, il 

materiale obsoleto o non funzionante; 

Preparazione del materiale e degli 

strumenti per  le esercitazioni pratiche 

secondo le direttive fornite dal docente 

di laboratorio e assistenza tecnica 

durante lo svolgimento delle stesse; 

Riordino e conservazione del materiale; 

Riordino, conservazione e pulizia delle 

macchine e delle attrezzature; 

Aggiornamento inventario di 

laboratorio dei beni durevoli, delle 

attrezzature e dei macchinari, 

conservazione dei relativi manuali; 

Tenuta del registro di inventario 

relativo al materiale assegnato al 

proprio laboratorio; Custodia dei 

materiali presenti; Provvedere alla 

manutenzione generale e riparazione 

delle attrezzature e aggiornamento delle 

relative schede di  manutenzione, 

all’interno del proprio laboratorio; Cura 

e responsabilità, assieme al Docente, 

del materiale del proprio laboratorio; 

Osservazione ed esecuzione degli 

adempimenti connessi alla normativa 

sulla sicurezza e gestione della relativa 

documentazione; Verifica e 

approvvigionamento periodico del 

materiale utile alle esercitazioni 
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didattiche; Collaborazione per acquisti 

materiale e attrezzature con loro 

collaudo. 

ASSISTENTE 

TECNICO 
 

 

 

 

 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

SEDE ITCG 

 

 

 

 

 

 

VOTANO Antonella 
 

 

 

ORARIO DI 

SERVIZIO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Lunedì al Sabato   

 

08:00 – 14:00 
  

  

 

Conduzione tecnica dei laboratori di 

competenza, apertura e chiusura degli 

stessi; Prelevare il materiale dal 

magazzino e consegnare, sempre in 

magazzino, il materiale obsoleto o non 

funzionante; Preparazione del materiale 

e degli strumenti per  le esercitazioni 

pratiche secondo le direttive fornite dal 

docente di laboratorio e assistenza 

tecnica durante lo svolgimento delle 

stesse; Riordino e conservazione del 

materiale; Riordino, conservazione e 

pulizia delle macchine e delle 

attrezzature; Aggiornamento inventario 

di laboratorio dei beni durevoli, delle 

attrezzature e dei macchinari, 

conservazione dei relativi manuali; 

Tenuta del registro di inventario 

relativo al materiale assegnato al 

proprio laboratorio; Custodia dei 

materiali presenti; Provvedere alla 

manutenzione generale e riparazione 

delle attrezzature e aggiornamento delle 

relative schede di  manutenzione, 

all’interno del proprio laboratorio; Cura 

e responsabilità, assieme al Docente, 

del materiale del proprio laboratorio; 

Osservazione ed esecuzione degli 

adempimenti connessi alla normativa 

sulla sicurezza e gestione della relativa 

documentazione; Verifica e 

approvvigionamento periodico del 

materiale utile alle esercitazioni 

didattiche. Collaborazione per acquisti 

materiale e attrezzature con loro 

collaudo. 

 

 

ASSISTENTE 

TECNICO 
 

 

LABORATORIO 

LINGUISTICO 

SEDE ITCG 

 

 

 

 

 

1 

ORARIO DI 

SERVIZIO: 
 

 

 

 

 

Dal Lunedì al Sabato  

08:00 – 14:00 

 

Conduzione tecnica dei laboratori di 

competenza, apertura e chiusura degli 

stessi; Prelevare il materiale dal 

magazzino e consegnare, sempre in 

magazzino, il materiale obsoleto o non 

funzionante; Preparazione del materiale 

e degli strumenti per  le esercitazioni 

pratiche secondo le direttive fornite dal 

docente di laboratorio e assistenza 

tecnica durante lo svolgimento delle 

stesse; Riordino e conservazione del 

materiale; Riordino, conservazione e 

pulizia delle macchine e delle 

attrezzature; Aggiornamento inventario 

di laboratorio dei beni durevoli, delle 
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GUGLIELMUCCI 

Vito Antonio 
 

 

attrezzature e dei macchinari, 

conservazione dei relativi manuali; 

Tenuta del registro di inventario 

relativo al materiale assegnato al 

proprio laboratorio; Custodia dei 

materiali presenti; Provvedere alla 

manutenzione generale e riparazione 

delle attrezzature e aggiornamento delle 

relative schede di  manutenzione, 

all’interno del proprio laboratorio; Cura 

e responsabilità, assieme al Docente, 

del materiale del proprio laboratorio; 

Osservazione ed esecuzione degli 

adempimenti connessi alla normativa 

sulla sicurezza e gestione della relativa 

documentazione; Verifica e 

approvvigionamento periodico del 

materiale utile alle esercitazioni 

didattiche; Collaborazione per acquisti 

materiale e attrezzature con loro 

collaudo. 

 

 

 

 

ASSISTENTE 

TECNICO 
 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

SEDE ITCG 

 

 

 

 

MONGELLI Pasquale 
 

1 

ORARIO DI 

SERVIZIO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Lunedì al Sabato  

08:00 – 14:00 

 

Conduzione tecnica dei laboratori di 

competenza, apertura e chiusura degli 

stessi; Prelevare il materiale dal 

magazzino e consegnare, sempre in 

magazzino, il materiale obsoleto o non 

funzionante; Preparazione del materiale 

e degli strumenti per  le esercitazioni 

pratiche secondo le direttive fornite dal 

docente di laboratorio e assistenza 

tecnica durante lo svolgimento delle 

stesse; Riordino e conservazione del 

materiale; Riordino, conservazione e 

pulizia delle macchine e delle 

attrezzature; Aggiornamento inventario 

di laboratorio dei beni durevoli, delle 

attrezzature e dei macchinari, 

conservazione dei relativi manuali; 

Tenuta del registro di inventario 

relativo al materiale assegnato al 

proprio laboratorio; Custodia dei 

materiali presenti; Provvedere alla 

manutenzione generale e riparazione 

delle attrezzature e aggiornamento delle 

relative schede di  manutenzione, 

all’interno del proprio laboratorio; Cura 

e responsabilità, assieme al Docente, 

del materiale del proprio laboratorio; 

Osservazione ed esecuzione degli 

adempimenti connessi alla normativa 

sulla sicurezza e gestione della relativa 

documentazione; Verifica e 

approvvigionamento periodico del 

materiale utile alle esercitazioni 
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didattiche; Collaborazione per acquisti 

materiale e attrezzature con loro 

collaudo. 

 

 

 

 

ASSISTENTE 

TECNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 

CHIMICA 

SEDE ITCG 

 

 

 

 

 

 

 

STROZZA Maria 
 

1 

ORARIO DI 

SERVIZIO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Lunedì al Sabato  

08:00 – 14:00 
  

  

 

Conduzione tecnica dei laboratori di 

competenza, apertura e chiusura degli 

stessi; Prelevare il materiale dal 

magazzino e consegnare, sempre in 

magazzino, il materiale obsoleto o non 

funzionante; Preparazione del materiale 

e degli strumenti per  le esercitazioni 

pratiche secondo le direttive fornite dal 

docente di laboratorio e assistenza 

tecnica durante lo svolgimento delle 

stesse; Riordino e conservazione del 

materiale; Riordino, conservazione e 

pulizia delle macchine e delle 

attrezzature; Aggiornamento inventario 

di laboratorio dei beni durevoli, delle 

attrezzature e dei macchinari, 

conservazione dei relativi manuali; 

Tenuta del registro di inventario 

relativo al materiale assegnato al 

proprio laboratorio; Custodia dei 

materiali presenti; Provvedere alla 

manutenzione generale e riparazione 

delle attrezzature e aggiornamento delle 

relative schede di  manutenzione, 

all’interno del proprio laboratorio; Cura 

e responsabilità, assieme al Docente, 

del materiale del proprio laboratorio; 

Osservazione ed esecuzione degli 

adempimenti connessi alla normativa 

sulla sicurezza e gestione della relativa 

documentazione; Verifica e 

approvvigionamento periodico del 

materiale utile alle esercitazioni 

didattiche; Collaborazione per acquisti 

materiale e attrezzature con loro 

collaudo. 
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ASSISTENTE 

TECNICO 
 

 

 

 

 

LABORATORIO            

TOPOGRAFIA 

SEDE ITCG 

 

 

 

 

BOCHICCHIO 

Gianvito 
 

1 

ORARIO DI 

SERVIZIO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Lunedì al Sabato  

08:00 – 14:00 
  

  

 

Conduzione tecnica dei laboratori di 

competenza, apertura e chiusura degli 

stessi; Prelevare il materiale dal 

magazzino e consegnare, sempre in 

magazzino, il materiale obsoleto o non 

funzionante; Preparazione del materiale 

e degli strumenti per  le esercitazioni 

pratiche secondo le direttive fornite dal 

docente di laboratorio e assistenza 

tecnica durante lo svolgimento delle 

stesse; Riordino e conservazione del 

materiale; Riordino, conservazione e 

pulizia delle macchine e delle 

attrezzature; Aggiornamento inventario 

di laboratorio dei beni durevoli, delle 

attrezzature e dei macchinari, 

conservazione dei relativi manuali; 

Tenuta del registro di inventario 

relativo al materiale assegnato al 

proprio laboratorio; Custodia dei 

materiali presenti; Provvedere alla 

manutenzione generale e riparazione 

delle attrezzature e aggiornamento delle 

relative schede di  manutenzione, 

all’interno del proprio laboratorio; Cura 

e responsabilità, assieme al Docente, 

del materiale del proprio laboratorio; 

Osservazione ed esecuzione degli 

adempimenti connessi alla normativa 

sulla sicurezza e gestione della relativa 

documentazione; Verifica e 

approvvigionamento periodico del 

materiale utile alle esercitazioni 

didattiche; Collaborazione per acquisti 

materiale e attrezzature con loro 

collaudo. 

 

Principali mansioni che si intende attribuire agli assistenti Tecnici 

È addetto a svolgere i seguenti compiti: 

 Preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni 

pratiche nei laboratori assicurando assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse. 

 Riordino e conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche garantendo la verifica e 

l’approvvigionamento periodico del materiale utile all’esercitazioni didattiche. 

 Carico e scarico materiale informatico. (Assistente tecnico AR02) 

 Collabora attivamente con i docenti per le esercitazioni didattiche degli alunni e avrà il compito di 

custodire il laboratorio di propria competenza in perfetta efficienza in modo da assicurare sempre 

la funzionalità dello stesso per le esercitazioni degli alunni. 

 Collabora con il docente per l’assistenza e il controllo sugli allievi e sulle attività svolte per la 

preparazione e confezionamento dei pasti e per la conservazione delle vivande, anche attraverso 

strumentazioni particolari di cui cura l’ordinaria manutenzione. 

 Addetto, inoltre, all’assistenza ai docenti e alla sorveglianza degli alunni in servizio nei suddetti 

laboratori. 

 Addetto, inoltre, all’assistenza ai docenti e alla sorveglianza degli alunni in servizio presso il bar e 

il front-office per le telefonate. 
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 Collaborazione con i docenti dei laboratori e l’ufficio preposto per gli acquisti. 

 Chiusura laboratori appena concluso il proprio servizio. 

 Preparazione del materiale per esercitazioni, secondo le direttive fornite dal docente di 

laboratorio. 

 Prelievo del materiale dal magazzino e consegna, sempre in magazzino, del materiale obsoleto o 

non funzionante. 

 Collaborazione con il docente responsabile, alle operazioni di inventario, a fine anno scolastico. 

 Provvedere alla manutenzione generale, all’interno del proprio laboratorio. 

 Collaborare con il docente responsabile del laboratorio e segnalare eventuali problemi connessi 

con la sicurezza (D. Leg.vo 81/2008). 

 Contattano direttamente il centro di assistenza nel caso di malfunzionamenti delle macchine, 

laddove sia stato attivato un contratto di assistenza esercitando un controllo del lavoro svolto. 

 Trasporto di derrate alimentari con il pulmino dell’Istituto all’interno del territorio comunale. 

 Presenza e partecipazione attiva alle manifestazioni sia interne che esterne gestite dall’istituto. 

 Gestione informatizzata degli ordini e degli scarichi. 

 Controllo dei materiali e rispetto della normativa HACCP. 

 Verifica dello stato delle attrezzature e degli impianti dei laboratori in assegnazione all’inizio, in 

itinere e al termine delle attività didattiche giornaliere al fine di individuare tempestivamente 

carenze, mancanze, necessità di manutenzione e di materiale di consumo; eventuali furti o atti 

vandalici dovranno essere tempestivamente segnalati all’ufficio di Presidenza e al DSGA. 

 Distribuzione e raccolta di eventuali dispositivi di protezione individuali assegnati agli allievi. 

 Verifica stato materiale di consumo e prelievo dal magazzino del fabbisogno, le richieste in 

magazzino devono essere effettuate con gli appositi modelli preferibilmente attraverso l’utilizzo 

di procedure informatizzate (schemi in excel). 

 Collaborazione con DSGA e commissione tecnica per la definizione dei fabbisogni annuali di 

materiale di consumo. 

 Coordinamento con Assistente amministrativo preposto e commissione tecnica per effettuazione 

interventi di manutenzione. 

 Coordinamento con Assistente amministrativo preposto e commissione tecnica per effettuazione 

acquisti in conto capitale. 

 Esecuzione di interventi di piccola manutenzione delle attrezzature e degli impianti dei laboratori 

in assegnazione (esclusi gli interventi che richiedono specifica certificazione di conformità). 

 Collaborare, secondo le direttive ricevute, per una maggiore efficienza dei laboratori, 

ottimizzazione dell’uso dei materiali di consumo. 

 

Un assistente tecnico area AR20 provvederà alla preparazione e alla successiva consegna dei prodotti 

richiesti dai docenti tecnico-pratici per le esercitazioni giornaliere. Avrà, inoltre cura di ritirare dai 

fornitori i prodotti freschi e con l’ausilio dell’assistente amministrativo di magazzino, provvederà allo 

stoccaggio, conservazione e consegna degli stessi ai docenti che ne hanno fatto richiesta. 

 

Procedure a cui attenersi per lo svolgimento delle funzioni 

Gli assistenti tecnici nello svolgimento delle funzioni devono in particolare:  

 Garantire condizioni ottimali di igiene attraverso un percorso obbligato di sanificazione che 

comprende diverse fasi: pulizia, disinfezione, disinfestazione 

 Garantire il rispetto della normativa in ambito HACCP 

 Garantire livelli accettabili di sicurezza ed efficienza delle strutture e delle attrezzature 

didattiche al fine di sostenere la tutela della salute e la sicurezza degli utenti 

Ogni Assistente tecnico, in quanto assegnatario di uno specifico laboratorio, ha l’obbligo, in qualità di 

preposto, a: 

a) Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori ATA degli obblighi di legge, 

nonché sulle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi di 

protezione collettivi, dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in 

caso di inosservanza informare il Dirigente Scolastico 
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b) Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa 

c) Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico la deficienza dei mezzi, delle attrezzature 

di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale delle quali venga a conoscenza sulla base 

della formazione ricevuta 

 

Obiettivi che si intendono raggiungere: 

Collaborare, secondo le direttive ricevute dall’ufficio di presidenza, per ottenere una maggiore 

efficienza nei laboratori, ottimizzando l’uso dei materiali di consumo e degli accessi ad Internet, 

l’ottimizzazione si può dire raggiunta se a fine anno scolastico si può constatare che: 

1. saranno stati prelevati ed utilizzati solo i materiali strettamente necessari 

2. i materiali riutilizzabili saranno stati restituiti in magazzino per essere riutilizzati in periodi 

successivi 

3. il numero di interventi di manutenzione da parte delle ditte esterne si è ridotto rispetto all’anno 

precedente. 

L’impegno generale degli assistenti tecnici deve comunque essere mirato ad ottimizzare il 

funzionamento dei laboratori con il contenimento dei costi ed il monitoraggio degli stessi. 

Ogni Assistente Tecnico dovrà presentare una scheda progetto che contenga la programmazione delle 

attività, le modalità di gestione e le proposte di acquisto. A consuntivo dovrà essere presentata una 

relazione sul raggiungimento degli obiettivi. 
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ALLEGATO 5 Orario di servizio del D.S.G.A. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in relazione all'assetto organizzativo conseguente al 

Piano dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica organizza il proprio orario di lavoro secondo i 

criteri della flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di competenza, 

assicurando comunque l’orario d’obbligo e la presenza per tutte le esigenze di funzionamento della 

scuola. 

Il monte ore settimanale è articolato di norma su sei giorni lavorativi con flessibilità di 60 minuti 

nell’orario 08:00-14:00, con rilevazione automatica tramite badge. 

L’orario di servizio, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla 

massima flessibilità, prevedendo frequenti rientri pomeridiani, onde consentire, nell’ottica di una 

azione di supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima 

disponibilità e collaborazione per un’azione giuridico-amministrativa improntata ai criteri della 

efficacia, dell’efficienza e dell’economicità.  

Tutte le prestazioni di ore eccedenti l’orario di lavoro obbligatorio, mensilmente comunicate al 

Dirigente Scolastico per la relativa autorizzazione, in primo luogo compenseranno la chiusura 

prefestiva proposta e, successivamente daranno credito a riposi compensativi da usufruire 

compatibilmente con le esigenze d’ufficio. 

 

SERVIZI E COMPITI DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

Tra i compiti fondamentali del Direttore rientrano in particolare i seguenti: 

 Sovrintende ai servizi generali, amministrativi contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 

funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli 

obiettivi, del personale ATA 

 Elaborazione programma annuale, conto consuntivo 

 Procedure per stipula contratti d’acquisto di beni e servizi e contratti per esperti 

 Organizzazione del lavoro del Personale ATA 

 Gestione finanziaria e contabile dell’istituto 

 Programmazione delle attività amministrative e degli acquisti 

 Consegnatario beni Inventario 

 Organizzazione della formazione al personale ATA. 
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ALLEGATO 6 Fondo Istituzione Scolastica A.S. 2016/2017 (da inserire nel PTOF) 

 

Premesso che il fondo di Istituto e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di 

prestazioni, non necessariamente oltre l’orario di lavoro ma richiedenti maggior impegno 

professionale, sono finalizzati a valorizzare il personale con lo scopo di migliorare l’organizzazione 

dei servizi amministrativi e generali della scuola al fine di promuovere l’elaborazione, l’attuazione dei 

progetti; garantire attività finalizzate all’inserimento degli alunni nei processi informativi ; garantire 

prestazioni aggiuntive per l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare 

esigenze straordinarie, si propongono le sotto-indicate attività come intensificazione del lavoro e 

ricorso ad ore eccedenti richiedente maggiore impegno professionale. 

 

PRESTAZIONE ORE ECCEDENTI 

 

Le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo saranno recuperate per quanto possibile da tutto il 

personale amministrativo e ausiliario durante la sospensione dell’attività didattica nei giorni prefestivi 

di chiusura della scuola e pertanto non retribuite. 

La corresponsione dei compensi dovuti per le ore eccedenti l’orario d’obbligo saranno retribuiti solo 

se gli incarichi ricevuti saranno effettivamente prestati e comunque a seguito del raggiungimento degli 

obietti prefissati. 

Al Direttore dei S.G.A. saranno corrisposti, fatto salvo, quanto disposto dall’art.88 c.2 lett. I 

esclusivamente prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo connesse a progetti finanziati dalla UE o da 

Enti pubblici o privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo d’Istituto. 

Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio del personale ATA saranno autorizzate 

dal DS e dal DSGA se delegato e conseguentemente recuperate con riposo compensativo. 

La spesa complessiva al lordo dipendente di cui sarà data comunicazione per il corrente anno 

scolastico, in applicazione dell’art.2 comma 197 della Legge. 191/2009 (legge finanziaria 2010) sarà 

gestita dal servizio SPT con cedolino unico. 

 

Il ricorso alle ore eccedenti sarà in particolare utilizzato per  

 Particolari esigenze di servizio non programmabili 

 Sostituzione dei colleghi assenti che comportino lo svolgimento di attività oltre l’orario di 

servizio 

 Attività impreviste 

 Partecipazione a commissioni 

 

In particolare per le ore eccedenti si prevedono, tenuto conto che il budget potrebbe aggirarsi su circa 

600 ore, si propone di suddividerla nel seguente modo: 

 N.200 ore per Assistenti Amministrativi  

 N.200 ore per Assistenti Tecnici  

 N.200 ore per Collaboratori Scolastici 

 

INTENSIFICAZIONE LAVORO CONNESSO ALL’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA 

 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extra-

curricolari, nonché alla realizzazione del POF, si prevede in linea di massima quanto segue in termini 

di intensificazione: 

 Per coloro che si assenteranno durante l’anno scolastico per lunghi periodi il compenso subirà 

una decurtazione. Il periodo massimo di assenza e le percentuali delle decurtazioni dei 

compensi saranno stabilite in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto, 

 I compensi relativi all’intensificazione per la sostituzione dei colleghi assenti saranno decurtati 

di 1/300 in relazione alle assenze effettuate (non saranno prese in considerazione le assenze 

effettuate durante la sospensione delle attività didattiche). Inoltre tutti i compensi relativi 

all’intensificazione saranno corrisposti solo se gli incarichi assegnati saranno effettivamente 

svolti durante il normale orario di lavoro. 
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Per le ore di intensificazioni sopra indicate, si propone di affidare al personale i seguenti incarichi 

specifici e nel seguente ordine di priorità: 

 

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (per le sotto indicate attività saranno attribuiti incarichi 

specifici ed incarichi di intensificazioe) 

1. Privacy e dati sensibili (Refer. personale ed alunni) 

2. Graduatorie Istituto (rinnovo) (Chiazzolla) 

3. Supporto progetti PON, innovazione professionale ed attività extra curriculari (Chiazzolla) 

4. Supporto progetti integrazione e sostegno e arricchimento curriculare (Damiano) 

5. Monitoraggio funzionamento Server e copie di sicurezza (Coll.Sc. Di Croce) 

6. Supporto progetti orientamento,  formazione, POF (Damiano) 

7. Gestione e coordinamento Personale ATA (Chiazzolla) 

8. Gestione pratiche amministrative sulla sicurezza (Chiazzolla) 

9. Gestione Badge personale ata in entrata e uscita e verifica straordinario (Chiazzolla) 

10. Mod 770, IRAP, F24, PRE 96, Unico (Damiano) 

11. MOF, revisori dei conti (Damiano) 

12.  Convocazione organi collegiali, RSU, Assemblee ecc. (Sett.Alunni) 

13. Contratti e Convenzioni per attività e servizi esterni (Palumbo) 

14. Tenuta, verifica e controllo del saldo conto corrente postale per il prelievo a cadenza 

quindicinale dei fondi ivi versati (Palumbo) 

15. Gestione per delega firma elettronica DS e DSGA (Chiazzolla e Damiano) 

16. Gestione per delega della posta PEC (Chiazzolla e Damiano) 

17. Tenuta dei registri di inventario, discarichi inventariali, ricognizione inventariale 

(Chiazzolla)  

18. Individuazione, gestione e nomine al personale interno inserito nei progetti POF appena gli 

stessi vengono attivati (Chiazzolla) (Damiano) 

19. Gestione del Convitto con determinazione ed assegnazione dei compiti individuali fra gli 

Ass.Amm.vi titolari del settore Alunni (Palumbo) 

20. Individuazione, gestione e nomine al personale esterno assegnatario di progetti didattici 

(incarichi a esperti esterni ecc) (Chiazzolla) (Damiano)  
 

- ASSISTENTI TECNICI 

1. Impegni legati al collegamento col territorio ed esercitazioni speciali e supporto tecnico ai 

concorsi 

2. Sicurezza e HACCP 

3. Implementazione e supporto Internet 

4. Servizio Lavanderia singola unità 

 

- COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. Addetti alle cucine e supporto alle esercitazioni speciali nei laboratori di sala e cucina 

2. Collaborazione nella gestione delle sostituzioni giornaliere 

3. Piccola manutenzione 

4. Servizio manutenzione rete informatica e PdL Uffici di Segreteria 

5. Supporto Attività amministrativa  

6. Collaborazione con Responsabili sede 

7. Collegamento tra plessi 

8. Ritiro Giornali 

 

Si evidenzia infine che la proposta delle ore da attribuire al Personale ATA si è basata sulla 

disponibilità del’anno passato aggiornata al Budget che si prevede quest’anno. Nel caso in cui la 

disponibilità fosse inferiore, si dovrebbe procedere ad una corrispondente riduzione delle ore in 

misura percentuale alla riduzione stessa. 

 

ALLEGATO 7 – Individuazione e proposta attribuzione incarichi art.7 e incarichi specifici 

art.47 CCNL A.S. 2016/2017 
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FUNZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE ATA 

Benefici economici di cui all’art. 2 sequenza contrattuale 25/07/2008 

L’Art. 7 del CCNL 2005 stabilisce che il personale ATA appartenente alle aree A e B della Tabella C 

possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione 

professionale; al personale beneficiario delle suddette posizioni economiche  sono affidate, in 

aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti la 

propria qualifica e aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto attraverso la 

frequentazione dell’apposito corso di formazione. 

 

I compiti del personale ATA, come previsto dalla sequenza contrattuale art.1 del 25/07/2008 che ha 

sostituto l’art. 47 del CCNL 29/11/2007 sono costituiti: 

 

A) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 

B) da incarichi specifici che, nei limiti della disponibilità e nell’ambito dei profili professionali 

comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di 

particolare responsabilità, rischio e disagio, necessari per la realizzazione del POF. 

Per L‘anno scolastico 2016/2017 gli incarichi specifici vengono ridisegnati e il piano di attribuzione 

degli stessi si integra con i titolari della prima e seconda posizione economica già presenti nell’Istituto 

che non possono conseguire incarichi specifici retribuiti in quanto già remunerati mensilmente dalla 

DPT. Le risorse economiche per l’anno scolastico in corso saranno finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi dell’offerta formativa definite dal Dirigente scolastico e riportate di seguito secondo le 

modalità e i criteri così concordati: 

 

Attribuzione incarichi specifici (art. 47) 

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze, si 

proporranno incarichi specifici individuali. 

Alcuni obiettivi (che verranno specificatamente individuati) potranno essere svolti anche da più 

persone che si ripartiranno le ore previste per tale obiettivo. 

In caso di part – time il compenso sarà diminuito in proporzione. 

 

Criteri per l'assegnazione degli incarichi (stabilite in contrattazione d’Istituto): 

1 Possesso di specializzazioni e/o titoli specifici o maggiore permanenza nello stesso settore 

2 Si favorirà la rotazione degli incarichi in caso di più candidature.  

3 
Si darà preferenza a chi avrà maggiori opportunità per svolgere al meglio le mansioni relative 

all'incarico/obiettivo (orario di lavoro - vicinanza del reparto, ecc.) 

4 Si inviteranno i candidati a spostarsi su incarichi non ancora assegnati; 

5 
Verrà assegnato a chi ha avuto meno incarichi rispetto agli altri candidati (per favorire il 

massimo coinvolgimento) 

6 sorteggio. 

 

La scrivente ritiene di poter riscontrare le manifestazioni di volontà espresse dalle varie componenti 

del personale ATA durante colloqui individuali: 

Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato e che abbia prodotto dichiarazione di 

accettazione. 

Gli incarichi specifici assegnati che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e specifica 

professionalità sono 13 e vengono ripartiti come segue: 

 

 

 

Elenco incarichi specifici 

Assistenti Amministrativi n. 3 
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Area Obiettivi 
Area Alunni 

 

 VICARIO DSGA 

(Senza compenso) 

 

 Coordina il servizio d’area e diventa referente gerarchico per il personale preposto al 

servizio; risponde al Direttore S.G. Amministrativi del modo in cui esercita la funzione 

di coordinamento in particolare diventa referente per le nuove attività di gestione 

informatizzata delle pagelle, delle assenze e dei giornali del Professore; 

 Con il Direttore S.G. Amministrativi provvede al riesame delle procedure in uso e fa 

proposte operative per migliorare il servizio. 

Area Personale   

(Chiazzolla) 

 

 Coordina il servizio d’area e diventa referente gerarchico per il personale preposto al 

servizio; risponde al Direttore S.G.A. del modo in cui esercita la funzione di 

coordinamento; 

  Gestione Badge personale ata in entrata e uscita e verifica straordinario 

Area contabile e finanziaria 

(Damiano) 

 Figura unica di settore; Coordina il servizio d’area e diventa referente gerarchico per il 

personale preposto al servizio protocollo e servizio acquisti e contabile; risponde al 

Direttore S.G.  Amministrativi del modo in cui esercita la funzione individuale e di 

coordinamento; 

 Con il Direttore S.G. Amministrativi provvede al riesame delle procedure in uso e fa 

proposte operative per migliorare il servizio. 
 

 

 
 

Collaboratori Scolastici n.12 
Handicap  e pronto soccorso 

4 unità 
 Presta primo intervento di primo soccorso con accompagnamento in ambulanza 

degli alunni all’occorrenza Presta assistenza materiale agli alunni disabili  

Manutenzione 

generale degli edifici 

1 unità 

 Assicurerà la disponibilità oraria 24/24 per tutte le necessità di intervento di piccola 

manutenzione edilizia, elettrica e di riparazione delle suppellettili di ciascun edificio 

scolastico. 

Vigilanza corso serale 

1 unità  
 Per la disponibilità ad assicurare vigilanza sul corso serale senza turnazione con 

altri colleghi. 

Assegnazione alle cucine 

6 unità 
 Addetti al lavaggio delle stoviglie, delle attrezzature e delle suppellettili dei 

laboratori di cucina didattica e del Convitto. 

  

  

 

ATTRIBUZIONE 1 POSIZIONE ECONOMICA EX ART. 7 CCNL/2005 E ART. 2 DELLA 

SEQUENZA CONTRATTUALE DEL 25.08.2008 

Visto l’art.50 del CCNL Scuola 2006/2009 e tenuto conto della sequenza contrattuale siglata il 

25.07.08 che modifica radicalmente la disciplina delle posizioni economiche in termini di: 

 Compenso (per l’area A € 600 annui, per l’area B € 1200 annui per la I posizione economica ed € 

1.800 annui per la II posizione economica). La seconda posizione economica è determinata in € 

1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. 

 Eliminazione di qualsiasi ulteriore e più complessa mansione e per l’incompatibilità con 

l’attribuzione di incarichi specifici 

 Prescrizione che la I posizione economica dell’Area B può sostituire il DSGA, mentre la II 

posizione economica è tenuta a sostituire il DSGA. 

Per il personale beneficiario della suddetta valorizzazione, che già percepisce un compenso aggiuntivo 

sulla retribuzione mensile (direttamente dalla DPSV), in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico 

profilo, si propongono, con appositi provvedimenti da parte della S.V., mansioni più complesse e 

precisamente: 

1. All’Ass.te Amm.vo, beneficiario della 1° posizione economica, vengono affidati, i seguenti 

compiti: coordinamento e Funzione Vicaria del Direttore dei SGA compresa la gestione di tutto il 

Assistenti Tecnici n. 2 

Area Obiettivi 
Coordinamento area 

informatica 

(Senza retribuzione) 

(Asquino Giovanni) 

 Coordina il servizio d’area e diventa referente gerarchico per il personale preposto al 

servizio; risponde al Direttore S.G.  Amministrativi del modo in cui esercita la funzione di 

coordinamento; Fornisce il supporto tecnico informatico ai docenti in tutte le sedi e 

aggiorna e fornisce supporto tecnico su più sedi 

 Con il Direttore S.G. Amministrativi provvede al riesame delle procedure in uso e fa 

proposte operative per migliorare il servizio. 

Coordinamento area 

innovazione professionale 

IPSEOA 

 Coordina il servizio d’area e diventa referente gerarchico per il personale preposto al 

servizio; risponde al Direttore S.G.  Amministrativi del modo in cui esercita la funzione di 

coordinamento; Fornisce supporto ai docenti nella realizzazione delle esercitazioni speciali 
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personale ATA (in caso di assenza del DSGA), collaborazione amministrativa e tecnica 

caratterizzata da autonomia e responsabilità operativa aderenti la logica del percorso di 

valorizzazione compiuto. Organizzazione e vigilanza sui servizi generali, supporto all’ufficio di 

presidenza nelle pratiche riservate. Autonomia operativa nella gestione della turnazione 

Collaboratori Scolastici. 

2. Ai 2 ass.te amm.vi più anziani di servizio presso il nostro Istituto ma non beneficiari della 1° 

posizione economica, vengono affidati i seguenti compiti. In caso di assenza del DSGA e 

dell’ass.te amm.vo vicario è addetto ad assumere la funzione vicaria del DSGA, e quindi 

provvedere anche alla gestione di tutto il personale DOCENTE e ATA, al settore ALUNNI ecc. - 

Responsabile delle pratiche sulla sicurezza, rapporti esterni con l’istituto cassiere, responsabile 

della gestione amministrativo contabile degli esperti esterni e rendicontazione IeFP e Alternanza 

scuola lavoro. 

La sostituzione del DSGA è stata affidata all’AA PALUMBO Romeo in seguito ai criteri stabiliti dal 

Dirigente Scolastico che sono: 

- Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza; 

- Anzianità della 2° posizione economica. 

1 All’ass.te tecnico, beneficiaria della 1° posizione economica, settore Gasparrini, vengono affidati, 

i seguenti compiti: coordinamento e gestione degli assistenti tecnici compresa la programmazione 

delle turnazioni, supporto nelle attività di orientamento, responsabilità operativa 

approvvigionamento settore informatico, Rapporti con ente locale per malfunzionamenti   

 

Attribuzione di incarichi di intensificazione. 

 All’ass.te tecnico sede IPSEOA, vengono affidati i seguenti compiti: Responsabilità operativa 

nei rapporti con l’ente locale, Responsabile reparto sala e cucina per gestione 

approvvigionamenti, coordinamento e gestione degli assistenti tecnici compresa la 

programmazione delle turnazioni, supporto nelle attività di orientamento Gestione Personale 

Sala e Cucina, Responsabilità operativa applicazione HACCP e gestione inventario. 

 All’ass.te amm.vo, vengono affidati i seguenti compiti: coordinamento amministrativo area 

innovazione professionale e gestione esercitazioni pratiche aggiuntive. 

 All’ass.te tecnico, vengono affidati i seguenti compiti: Responsabilità operativa applicazione 

HACCP, Gestione operativa Concorsi, Responsabile tecnico laboratori cucina, Supporto 

alunni H. 

 All’ass.te tecnico, vengono affidati i seguenti compiti: Responsabilità operativa applicazione 

HACCP, revisione tecnica e manutenzione straordinaria dei macchinari dei laboratori di cucina 

e sala, Supporto alunni H. 

 Al collaboratore scolastico, beneficiario della 1° posizione economica, vengono affidati i 

seguenti compiti: organizzazione degli interventi di primo soccorso, assistenza materiale agli 

alunni disabili, Supporto amministrativo alla segreteria, Funzionamento server e copie di 

sicurezza, Partecipazione in qualità di addetto al gruppo antincendio. 

 Alla collaboratrice scolastica, beneficiaria della 1° posizione economica, vengono affidati i 

seguenti compiti: organizzazione degli interventi di primo soccorso, Supporto amministrativo 

alla segreteria, assistenza materiale agli alunni disabili. Partecipa in qualità di addetto al 

gruppo antincendio. 

 Al collaboratore scolastico, beneficiario della 1° posizione economica, vengono affidati i 

seguenti compiti: interventi di primo soccorso, controllo e gestione cassetta di sicurezza primo 

soccorso, assistenza materiale agli alunni disabili, Rapporti Incarichi esterni, Partecipa in 

qualità di addetto al gruppo antincendio. 

 

 

 

 

ALLEGATO 8 ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

1. Posto di lavoro 
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Ogni unità dovrà garantire la presenza sul posto di lavoro. In caso sia necessario abbandonare il posto 

per esigenze indifferibili, comunicare al referente appositamente individuato. 

 

2. Modalità di trasmissione delle comunicazioni 

Tutte le comunicazioni relative ad impegni di servizio avverranno mediante pubblicazione 

sull’apposito albo ATA mentre, in via sperimentale per gli assistenti amministrativi e la succursale in 

via Bellevue le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica. 

 

3. Salvaguardia dei beni dello Stato 

Tutto il personale deve avere cura dei beni della scuola (arredi, attrezzature, dispositivi di sicurezza) e 

dei locali della scuola dato che può essere coinvolto in azioni di responsabilità per danneggiamento 

 

4. Norme di sicurezza 

Il personale ATA deve conoscere la Normativa di sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli 

specifici della propria attività. Deve segnalare qualunque comportamento non conforme alla 

normativa e qualunque pericolo insito in installazioni, impianti, edifici, laboratori ecc.. 

Si ricorda che le porte di sicurezza devono restare chiuse soltanto in condizioni di emergenza. Il 

Dirigente Scolastico quale responsabile della materia è tenuto a segnalare agli organi competenti 

qualunque evento difforme dalla normativa. 

 

5. Divieto di fumo 

Si ricorda a tutto il personale che ai sensi della DPCM n. 584, è vietato fumare nei luoghi pubblici. 

Pertanto in tutta la scuola, bagni inclusi, è vietato fumare. È anche opportuno che il personale non 

fumi davanti alla porta di ingesso. 

 

6. Uso dei cellulari 

Il cellulare è ormai entrato nell’uso comune. È escluso che, fatte le debite eccezioni, possa essere 

tenuto acceso durante l’orario di servizio. 

 

7. Rapporti tra il Personale 

 

RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Il Dirigente Scolastico, preposto al vertice 

dell’Istituzione scolastica, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al 

dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 

umane. Pertanto tutti sono tenuti ad adempiere alle disposizioni da questi impartite, sia scritte che 

verbali, e nella relazione il comportamento ed il linguaggio devono essere rispettosi delle diverse 

funzioni. 

 

RAPPORTI CON IL COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Il collaboratore 

del Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariantonietta RUBERTI, svolge il proprio servizio in tale ruolo 

sinergicamente con esso ,perciò il personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purché 

non in contrasto con quelle del Dirigente Scolastico, così come nella relazione il comportamento ed il 

linguaggio utilizzato devono essere adeguati e rispettosi. 

 

RAPPORTI CON IL DSGA: Il Direttore dei Servizi generali e amministrativi è il coordinatore delle 

attività del Personale ATA ed è la figura di riferimento per detto personale; anche con il DSGA il 

personale è tenuto a rispettare le disposizioni impartite. 

 

RAPPORTI CON I COLLEGHI: Le relazioni con i colleghi devono essere improntate alla cortesia 

e al massimo rispetto reciproco sia sul piano del lavoro sia su quello personale al fine di evitare 

l’insorgere di situazioni conflittuali; diligenza e spirito collaborativi nel lavoro e lealtà nelle relazioni 

sono valori primari che ognuno è tenuto a far propri. 
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RAPPORTI CON I DOCENTI Le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere 

improntati alla cortesia e massimo rispetto reciproco: anche se il personale ATA non è subalterno ai 

docenti, pur tuttavia il personale ATA è di supporto all’attività didattica, perciò deve dare il proprio 

contributo affinché tale attività possa essere svolta nel migliore dei modi e non venga intralciata da 

atteggiamenti non professionali. 

 

8.  Sicurezza sul luogo di lavoro. 

Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme di sicurezza e di tutela della salute sui luoghi di 

lavoro, stabilite dal D.L.vo 81/2008 mediante l'applicazione di ogni cautela, prevenzione ed eventuale 

uso di attrezzature antinfortunistiche utili ad evitare danni a sé o a terzi durante lo svolgimento delle 

proprie mansioni. 

 

9. Disposizioni comuni. 

Si riepilogano alcune norme comportamentali a cui il personale è tenuto ad adeguarsi, ai sensi della 

normativa vigente: 

 L’orario di entrata ed uscita va puntualmente annotato sul cartellino individuale utilizzando il 

badge magnetico. Non sono ammesse entrate od uscite autonomamente anticipate o posticipate 

rispetto all’orario fissato. 

 L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive di 

cui all’art.54 del C.C.N.L. del comparto Scuola del 1995. 

Si confida, in ogni caso, nella professionalità di ogni collaboratore scolastico 

stabilendo fin d'ora che è, comunque, d'obbligo la partecipazione attiva e fattiva alla risoluzione delle 

infinite possibili questioni che si possano verificare, nell'ottica dell'ottimale funzionamento 

dell'attività scolastica. 

Tutto il personale ATA è tenuto ad indossare, in maniera visibile, il cartellino di riconoscimento 

(fornito dal DSGA), dal quale risulti: Amministrazione di appartenenza, Cognome e Nome, per 

permettere all’utenza il riconoscimento. 

Il personale collaboratore scolastico, oltre a provvedere all'apertura e chiusura dei locali, ha l'obbligo 

di segnalazione di qualsiasi anomalia (guasti, furti, accesso di estranei). 

Tutto il personale consegnatario di chiavi delle entrate degli edifici scolastici, di locali o di armadi 

provvederà ad un'attenta custodia delle stesse in quanto personalmente responsabile; 

Al verificarsi di situazioni particolari verrà sentito il personale che ha prestato servizio nel contesto 

dei fatti accaduti. 

Non sono ammessi estranei nella scuola se non autorizzati dal Dirigente. 

Di norma i docenti non vanno disturbati nelle classi durante le ore di lezione. Eventuali chiamate 

telefoniche, ad eccezione di quelle estremamente urgenti, verranno segnalate al docente al momento 

della ricreazione e dell'uscita. 

Il telefono va utilizzato solo per motivi di servizio. Non sono ammesse le telefonate personali. 

Periodicamente, si procederà ad una verifica a campione per giorno e fascia oraria, rilevando 

situazioni problematiche o critiche e redigendo apposita relazione scritta. 

Non è consentito distribuire volantini o affiggere manifesti all'interno della scuola senza 

l'autorizzazione del Dirigente scolastico. 

Il materiale di pronto soccorso va usato con cautela e non vanno somministrati agli alunni farmaci di 

alcun tipo. 

Il materiale di pulizia va utilizzato adeguatamente, custodito con cura e custodito in locali non 

raggiungibili dagli alunni. 

Le richieste di acquisto di tale materiale vanno presentate, per iscritto, dall'incaricato al Direttore 

S.G.A. o al suo incaricato. 

Le richieste di interventi di manutenzione nei plessi vanno presentate, per iscritto, dall'incaricato al 

Direttore amm.vo o al suo incaricato. Non è consentito, al personale, di contattare direttamente le ditte 

incaricate dei servizi di manutenzione o l’ufficio tecnico della Provincia senza previa autorizzazione 

del DSGA. 

Le fotocopie per i docenti vanno effettuate dal personale incaricato, esclusivamente nelle fasce orarie 

stabilite e solo se richieste con almeno 24 ore di anticipo. 
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Il personale è tenuto all’ osservanza delle regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase di 

raccolta di documenti e informazioni, sia durante l’attività amministrativa e istituzionale, contenute 

nell’informativa consegnata alle S.V. dal Dirigente scolastico. 

Periodicamente, ogni mese, si procederà ad una verifica del piano delle attività rilevando situazioni 

problematiche o critiche e redigendo apposita relazione scritta. 

Bimestralmente verrà verificata la situazione di eventuali ore straordinarie che devono essere sempre 

autorizzate. Tale verifica è finalizzata a tenere sotto controllo la situazione rispetto al monte ore 

retribuibile con il fondo di Istituto. Se necessario sarà predisposto un piano per il recupero di tali ore, 

debitamente documentato con una tabella nominativa. 

Sarà oggetto di attento e quotidiano monitoraggio la funzionalità dell’attribuzione dei compiti agli 

assistenti amministrativi per verificare i carichi di lavoro e lo svolgimento degli stessi. 

Sempre bimestralmente, di detta verifica, verrà redatta relazione scritta e sarà oggetto di apposito 

incontro. 

La situazione di pulizia dei locali dell’Istituto sarà verificata mensilmente con sopralluogo e il relativo 

riscontro sarà evidenziato in apposito Verbale scritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 9 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
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In ossequio alla normativa prevista dalla direttiva M.P.I. sulla formazione e tenuto conto sia dell’art. 

14 del D.P.R. 275/2000 che degli artt. 64 e 65 del C.C.N.L. 29/11/2007, ed in particolare in ossequio 

alle disposizioni di cui alla legge 107/2015 si è proceduto alla redazione del PIANO TRIENNALE  

per la FORMAZIONE del personale ATA consultabile sul sito dell’Istituto 

www.gasparrinimelfi.gov.it . 

I bisogni formativi del personale ATA saranno prevedibilmente soddisfatti con la partecipazione alle 

iniziative di formazione organizzate a livello di rete scolastica e tramite l’INDIRE se organizzati da 

tale Ente. 

Si propone la partecipazione alle seguenti iniziative: 

PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO 

1) iniziative di formazione organizzate a livello di rete scolastica e tramite l’Agenzia per 

lo sviluppo dell’autonomia scolastica; 

2) formazione sul nuovo SIDI (SISTEMA INFORMATIVO DELL’ISTRUZIONE) rivolto a 

tutto il personale delle segreterie scolastiche; 

3) formazione per l’attuazione del piano di informatizzazione delle procedure e comunicazione (de 

materializzazione) e processi di informatizzazione dei rapporti con le famiglie (iscrizioni on – line, 

pagelle elettroniche, registri on – line ecc..); 

4) formazione organizzata da rete di scuole per D.S.G.A. in materia giuridico amministrativo- 

contabile; 

5) formazione per il personale beneficiario dell’art. 7 del CCNL 7/12/2005 con percorso 

formativo presente in piattaforma Indire-PuntoEdu 

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

1) formazione in materia di sicurezza D.L.vo 81/2008; 

2) formazione in materia di pronto soccorso, antincendio ed assistenza ad alunni 

disabili; 

3) formazione per il personale beneficiario dell’art. 7 del CCNL 7/12/2005 con percorso 

formativo presente in piattaforma Indire-PuntoEdu. 

 

Nella scuola dell’autonomia dell’autonomia particolare importanza riveste la formazione e 

l’aggiornamento in servizio. 

A tutto il personale soprattutto a quello amministrativo viene richiesta maggiore competenza e si 

assegna sempre maggiore responsabilità nell‘espletamento delle proprie mansioni. Sotto questo 

aspetto, in aggiunta alle attività di formazione e aggiornamento che l’amministrazione porrà in atto, 

un’importante funzione di supporto può essere svolta dalla lettura delle riviste di settore che 

l’amministrazione mette a disposizione (RAS, amministrare la scuola, internet.). 

Sarebbe auspicabile che il personale cui sono rivolte le varie attività di formazione si sentissero 

motivati al fine di rendere completa la propria preparazione culturale e professionale anche in vista di 

una eventuale rotazione del personale tra i vari settori. 

 

                             IL DIRETTORE S.G.A. 

                                            Maria Antonietta SASSONE 
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Prot. N. 1141 - /A19        Melfi 11/02/2017 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista la proposta del Piano di lavoro Anno Scolastico 2016/2017 presentato dal D.S.G.A. in data 

04.10.2016 _con nota prot. 7489 B/4 -  

 valutate le proposte in esso contenute 

 

DECRETA 

 

  -    Di approvare la relativa proposta e di procedere alla pubblicazione all’albo dell’Istituto e sul sito-

web per la visione di tutto il Personale 

        F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Michele MASCIALE 

                                                                                          Firma autografa omessa 

                                                                                          ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.39/1993 
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