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IV Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“P. L. Nervi” 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602  

  Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it  
________________________________________________________________________________________________ 

      
 

Prot. N. 1195/c3                                                                                                                               Lentini, 29/02/2012 
 

                                                                         A tutto il personale ATA 
All’albo della scuola  

                                                                                                                                                   
 
OGGETTO: Adozione piano delle attività del personale ATA a.s. 2011/2012 
 
 Il Dirigente Scolastico,  
Vista la proposta del DSGA del 03/11/2011 del piano annuale delle attività del personale ATA per l’a. sc. 
2011/2012; 
Considerato che in data 30/11/2011 è stato sottoscritto il contratto d’istituto con le RSU e le OO.SS. della 
scuola; 
Constatato che è compatibile con il POF dell’Istituto e coerente con le direttive impartite dalla sottoscritta; 
  
Adotta, in via definitiva, il piano delle attività del personale ata per l’a.s. 2011/2012 dandone la massima 
diffusione fra il personale interessato e la pubblicazione all’albo online della scuola. 
 

   IL Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 

mailto:sris011004@istruzione.it
http://www.istitutonervilentini.it/
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Piano delle attività del personale ATA a.s. 2011/2012 
 
Dotazione organica del personale ATA per l’ a.s. 2011/2012 è la seguente: 

 
 

 Ass. Amministrativi 

n. dipendente status qualifica 

1 Bernuzzi  Emilio T.I. Assistente Amministrativo 

2 Inserra  M. Grazia T.I. Assistente Amministrativo 

3 Marino Maria Fortunata T.I. Assistente Amministrativo 

4 Martines Giuseppe T.I. Assistente Amministrativo 

5 Randazzo Luciano T.I. Assistente Amministrativo 

 
 

n. Ass. Tecnici 

1 dipendente  status qualifica 

2 Pulvirenti Maurizio T.I. Assistente Tecnico 

3 Cuva Bartolo T.I. Assistente Tecnico 

4 Floridia Armando T.I. Assistente Tecnico 

5 Guercio Gennaro T.D. 18 h sett. Assistente Tecnico 

 
 

Colloboratori Scolastici 

n. Dipendente Status qualifica 

1 Miceli Giuseppa T.I Collaboratore scolastico 

2 Latina Concetta T.I Collaboratore scolastico 

3 Scammacca Anna Maria T.I Collaboratore scolastico 

4 Di Mauro Lucia T.I. Collaboratore scolastico 

5 Cosentina Sebastiano T.I. Collaboratore scolastico 

6 Brancato  Salvatrice T.I.. Collaboratore scolastico 

7 Guzzone Linda T.I.. Collaboratore scolastico 

8 Amantia Maria Concetta T.I.. Collaboratore scolastico 

9 Di Falco Francesca T.I.. Collaboratore scolastico 

10  Randazzo Santina T.I.. Collaboratore scolastico  

Sono inoltre in servizio presso l’istituto i sottoelencati: 
 

 

 Dipendente Status/ contratto Qualifica/utilizzazione 

1 Pirrera  Micaela Co.co.co. Assistente tec./amm.vo 
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2 Capizzi  Giuseppa Co.co.co.Risorse Assistente Amministrativo 

3 Capizzi  Paola Dip. Siracusa Assistente tec./amm.vo 

 
 
Sede centrale di Via Riccardo da Lentini, 89   
 
N. 8 classi con orario delle lezioni  dalle ore 8,10 alle ore 14,10 I.T.G. 
N. 11 classi con orario delle lezioni  dalle ore 8,10 alle ore 15,10 L.A.  
Uffici di Segreteria – funzionamento: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato 
Il martedì dalle ore 15,00 alle ore  18,00 con apertura degli uffici al pubblico  
Uffici di Dirigenza  
Ufficio di Direzione Amm. 
Palestra 
Laboratori di Chimica, Pittura e informatica 
biblioteca  
 
Personale ATA utilizzato: 
 
n. 5 assistenti amministrativi di cui 1 x 3 giorni settimanali svolgerà servizio presso la sede di Carlentini 
n. 2 CO.CO.CO 
n. 5 collaboratori scolastici 
n. 2 assistenti tecnici 
  
 
Succursale di Carlentini: 
 
N. 11  classi, con orario delle lezioni dalle ore 8.05 alle ore 14,05 
N. 3    classi con turno serale dalle ore 17.30 alle ore 22,30 
Ufficio del coll. Vicario 
Ufficio di segreteria didattica 
Laboratori di Fisica e Meccanica  
 
Personale ATA utilizzato: 
 
N. 1 Ass. Amm.vo X n. 3 giorni settimanali 
N.5  collaboratori scolastici  
N. 2 Ass. tecnici   
 

 
INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 

 
 SERVIZI AMMINISTRATIVI : N. 3 settori di servizio confluenti in tre Aree di lavoro:  

 
 

A    :   - Gestione alunni, Funzionamento Organi Collegiali;  
                  - Rapporti con studenti, famiglie ed Enti vari per pratiche inerenti l’area. 

 



M.I.U.R. 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico  

Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

  

Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale      

Via Capitano Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

Pagina 4 di 17 

UNIONE 

EUROPEA 

   REGIONE  
   SICILIA 

 
       B  :      - Amministrazione giuridica ed economica del personale docente e ATA; 

     - Affari Generali: Ricezione e trasmissione corrispondenza (cartacea ed elettronica),          
     - Protocollo,Archivio, Albo. 

 
       C  :     - Gestione finanziaria e beni patrimoniali. 
 
 

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
 
 

AREA  A Unità Settore Compiti 

 
 
 
 

GESTIONE 
ALUNNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gestione alunni 
 
 

Sportello alunni  
Iscrizioni alunni  
Coordinamento per tenuta ordinata dei fascicoli degli 
alunni, richiesta o trasmissione documenti, rilascio 
certificazioni varie e tenuta registri. 
Esoneri educazione fisica-infortuni alunni-  
Libri di testo-  
Gestione organizzativa Esami di stato-  
Gestione corrispondenza con le famiglie 
Gestione statistiche-  
Gestione pagelle, tabelloni scrutini-  
Gestione e procedure per sussidi e contributi vari  e 
una tantum reg.le. 
Gestione organizzativa viaggi d’istruzione 
Gestione registro matricolare alunni-  
Pratiche portatori di handicap-  
Tasse scolastiche- 
Attività connesse al funzionamento ed al rinnovo degli   
OO.CC. d’istituto- 
Gestione statistiche varie e monitoraggi esami stato  
Tenuta ordinata dell’Archivio generale ed Alunni- 
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AREA  B Unità  Settore Compiti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO 
PERSONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Amministrazione 
giuridica del 

personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processi amministrativi compilazione e gestione 
Graduatorie docenti e ATA- 
Reclutamento-Periodo di prova-documenti di rito- 
Costituzione, svolgimenti, modificazioni,      
estinzione del rapporto di lavoro personale docente e 
ATA- 
Tenuta fascicoli personali personale docente e ATA-  
Registro dei decreti e certificati di servizio-  
Convocazioni  stipula contratti di assunzione e 
supplenze- 
Aggiornamento puntuale assenze e presenze 
personale con emissione provvedimenti assenze e 
decreti  aspettative.  
Dichiarazione dei servizi, inquadramenti contrattuali e 
ricostruzioni carriera; pratiche riscatto servizi. 
Trasmissioni telematiche sciop–net - Servizio Web Mail 
dell’istituto e SIDI 
Gestione circolari interne 
 
 
Tenuta registro carico e scarico beni di consumo 
Tenuta aggiornata dell’Albo 
Raccolte G-U. 
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AREA  C Unità Settore Compiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GESTIONE 

FINANZIARIA 
E DEL PATRIMONIO 

 
UFFICIO 

AFFARI GENERALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servizi contabili 

e Gestione 
Patrimoniale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amministrazione 
Economica del 

personale e  
versamenti 
c.c.postale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocollo 
Archivio 

 
 
 
 
 

Protocollo informatico - Corrispondenza in arrivo ed in 
partenza, raccolta atti da sottoporre alla firma o da 
archiviare 
Cura e manutenzione del patrimonio: carico beni 
inventariabili, discarico dei beni e rinnovo inventari.  
Registro del materiale di facile consumo con carico e 
scarico sulla scorta di fatture e note di consegna. 
Esecuzione e adempimenti  connessi alle attività 
negoziali - Stipula contratti d’acquisto di beni e servizi. 
Emissione dei buoni d’ordine – verifica regolarità 
forniture e prestazione servizi da parte di esterni. 
Richiesta preventivi e redazione prospetti comparativi. 
Servizi contabili: Verbali aggiudicazione gare e 
trattative private -Verbali di collaudo – Contratti di 
prestazione d’opera; 
Rapporti con i sub-consegnatari-direttori dei 
laboratori. 
 
Liquidazione supplenze , compensi accessori e 
indennità al personale, Missioni - Compensi esami - 
Esperti esterni -Rapporti inerenti l’area con DPSV-INPS  
USP, INPDAP ecc.. 
Registri annuali retribuzioni suppl. ed esperti esterni – 
Dichiarazioni mensili ed annuali versamenti contributi 
ass.li e previdenziali - dichiarazione mensili  INPS -
INPDAP. 
Rilascio CUD- TFR- 
Anagrafe delle prestazioni del personale dipendente 
ed esperti esterni – 
Collaborazione nelle Dichiarazioni annuali 770 – IRAP 
– Servizio SIDI  
Registro e Servizio conto corrente postale 
 
Rilevazione e comunicazione ai Coll. del Dirigente, 
sede centrale e succursale, delle comunicazioni 
telefoniche per assenze del personale  
Fax Visite fiscali – Servizio trasporto alunni a carico 
Ente Locale. 
Servizio conto credito postale e relativa 
rendicontazione mensile. 
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AREA  C Unità Settore Compiti 

 
 
 
 

Incarico art.47 
C.C.N.L. 

 

 
 
 
 
 

 
Funzioni vicariali 

del D.S.G.A 
e attività 
negoziale 

 
Attività di  

coordinamento 
 

 
Diretta collaborazione con il Direttore SS.GG.AA.  
nella programmazione, gestione e rendicontazione 
finanziaria.  
Funzioni vicariali in caso di assenza del DSGA. 
 
Attività di coordinamento uffici anagrafici degli alunni 
sede centrale/succursale. 
Organizzazione servizio del personale ATA 
 

 
 
 

 SERVIZI AUSILIARI :   
 
 

SERVIZI  E  COMPITI  COLLABORATORI  SCOLASTICI 
 

Servizi Compiti 

 
 
 
 
 
Rapporti  con gli alunni 
 
 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 
momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore è 
quella della vigilanza sugli allievi. Tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato 
rispetto degli orari e dei regolamenti e classi scoperte,  devono essere 
segnalati all’Ufficio di dirigenza. 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 quali: controllo chiavi - apertura e chiusura di locali. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se 
tempestiva, può permettere di individuare i responsabili. 
Concorso in occasione del trasferimento degli alunni, dai locali scolastici ad 
altre sedi, anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite 
guidate ed i viaggi di istruzione. 

Sorveglianza generica dei 
locali 

Apertura  e chiusura dei locali scolastici. 
Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria 
Osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali 
dell'amministrazione e non introdurre, salvo che non siano debitamente 
autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti 
al pubblico; 
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Pulizia di carattere materiale Il servizio ordinario di pulizia è svolto dai collaboratori scolastici. Nella sede 

centrale di Lentini è coadiuvato da n.1 unità personale EX LSU. Detto 
personale, oltre ai compiti di pulizia ordinaria, avrà cura dell’aerazione dei 
locali al mattino e comunque della rimozione immediata di qualsiasi 
inconveniente che ostacoli il normale svolgimento delle attività lavorative nel 
della giornata. 

Particolari interventi non 
specialistici 

Piccola manutenzione ai locali scolastici, sussidi didattici e semplici macchine 
d’ufficio; 

Supporto amministrativo e 
didattico  

Duplicazione di atti.  
Approntamento sussidi didattici. 
Assistenza docenti e progetti (POF)  
Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap. 

Servizi esterni Ufficio Postale, Ufficio Scolastico Provinciale, DPT, INPDAP, INPS, BANCA, 
altre scuole, Enti locali, fornitori entro il perimetro urbano. 

 
Obiettivi che si intendono raggiungere: Massima cura nella vigilanza degli ambienti scolastici, fattiva 
collaborazione nello svolgimento dei servizi affidati, cortese disponibilità e accoglienza  nei confronti 
dell’utenza interna ed esterna.  
 
 
 

 SERVIZI TECNICI :  
 

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI TECNICI 
 
 

Area unità laboratorio compiti 

 
 

3 + 1 con 
contratto di 
18 H settim. 

 Lab. di Informatica, 
Fisica, Chimica, 
Meccanica. 
 
 

Supporto tecnico ai docenti, Manutenzione 
dei laboratori. Collaborazione alla 
realizzazione Progetti POF. Ricognizione e 
conservazione del materiale e attrezzature 
dei laboratori 
 
 
 
 
 

 
Ulteriori funzioni che si intendono attribuire agli assistenti tecnici: 
Collaborazione con i docenti dei laboratori e l’ufficio preposto per gli acquisti per quanto riguarda la 
manutenzione e gli acquisti dei laboratori assegnati; 
Preparazione del materiale per esercitazioni, secondo le direttive fornite dal docente di laboratorio; 
Messa in ordine dei locali affidati e tenuta ordinata dei materiali di consumo dei laboratori con cura nello 
scarico differenziato o speciale degli stessi materiali; 
Collaborazione, con il docente responsabile, alle operazioni di ricognizione dei beni in sub-consegna, ad 
inizio e fine anno scolastico; 
Provvedere alla manutenzione generale, all’interno del proprio laboratorio. 



M.I.U.R. 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico  

Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

  

Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale      

Via Capitano Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

Pagina 9 di 17 

UNIONE 

EUROPEA 

   REGIONE  
   SICILIA 

 
Controllo dei laboratori nei limiti delle proprie mansioni per evitare asportazione di materiale da parte degli 
allievi. 
 
Obiettivi che si intendono raggiungere: 
Collaborare, secondo le direttive ricevute dall’Ufficio di presidenza, per ottenere una maggior efficienza nei 
laboratori e ottimizzazione dell’uso dei relativi materiali di consumo. 
 

II  – INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SERVIZI 
 
Il Direttore SS.GG.AA., dopo aver individuato i servizi amministrativi e generali collegati alle attività del 
P.O.F., procede all’assegnazione degli incarichi al personale. 
 
Il lavoro del personale A.T.A., viene organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, con  
riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e  all’utilizzazione 
nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica. 
 
Nell’assegnazione delle mansioni e dei servizi, si terrà conto dei seguenti criteri: 

 Funzionalità con le esigenze di servizio ed attività dell’ Istituto; 

 Obiettivi e finalità che la scuola intende  raggiungere; 

 Esigenza dell’utenza; 

 Valorizzazione competenze professionali individuali acquisite; 

 Distribuzione equa dei carichi di lavoro; 

 I carichi di lavoro sono assegnati con ordine di servizio individuale; 

 le attività inerenti progetti speciali e/o di particolare complessità vengono assegnate a settori  
      o ad apposita struttura intersettoriale con specifico provvedimento; 

 I servizi ausiliari ed i relativi carichi di lavoro sono assegnati, vista l’esperienza positiva di 
turnazione, su piani predefiniti per il servizio antimeridiano con ordini di servizio individuali presso 
la sede centrale e la succursale;  

 Rotazione del personale nell’espletamento delle mansioni all’interno dell’area o dei servizi, ove 
possibile, con supporto di un’attività mirata di aggiornamento; 

 Esigenze personali quando compatibili con quelle della scuola; 

 Normativa vigente  

 attitudini e disponibilità. 
Nell’organizzazione del lavoro non sono comprese le esigenze derivanti dalla concessione in uso di 

locali scolastici ad enti e/o privati, in quanto dette necessità sono a carico di questi ultimi. 

 
 
 Servizi Amministrativi 
 

Area A: Ass. Amm.vi  Bernuzzi E. supporto Capizzi P.,  
 
Area B: Ass. Amm.vi, Marino, Randazzo, Martines.   
        
Area C: Ass.te amm.vo   Inserra M. G. supporto  Capizzi G. Pirrera Micaela 
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 Servizi Tecnici  

 
    -  Laboratorio di Informatica   - Ass. T. area pertinente 
    -  Laboratorio Chimica        Ass. T. area pertinente 
    -  Laboratorio Fisica            Ass. T. area pertinente  

-  Laboratorio di Pittura      Ass. T. area pertinente 
-  Lab. Di Meccanica           Ass. T. area pertinente 
 

 
 Servizi Ausiliari : 

 
Sede Centrale tot. N. 5 coll. scolastici 
 
Succursale di Carlentini . N. 5 coll. scolastici 
 
 

III – CRITERI E  MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI PLESSI 
 
In considerazione di quanto espresso all’unanimità del personale interessato, per l’assegnazione ai plessi, si 
propone prioritariamente il criterio della disponibilità a permanere nel plesso per tutto l’anno scolastico, 
compatibilmente alle specifiche esigenze collegate alla didattica o all’organizzazione; in alternativa sarà 
utilizzata la graduatoria interna. 

 
IV - UTILIZZO DELL’ORARIO  DI   LAVORO 

 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e garantire 
le necessarie relazioni con l’utenza, interna ed esterna, l’orario di lavoro prevederà le seguenti prestazioni : 
 
Funzionamento degli uffici di segreteria: orario antimeridiano ordinario dalle 8,00 alle 14,00 per sei giorni 
e orario pomeridiano dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per il giorno di apertura pomeridiana settimanale, con 
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza interna ed esterna; 
 
 
 
 ORARIO DI LAVORO 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
 
L’orario di lavoro è sempre funzionale all’orario di servizio e di apertura della scuola all’utenza. 

La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti ( orario ordinario, flessibile, 

plurisettimanale, turnazioni )  

 

 Orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato per 36 ore settimanali 

 Orario antimeridiano e un rientro pomeridiano, dalle 15,00 alle 18,00 secondo turni settimanali per 
una unità, dal 3 novembre  al  31 maggio. 

 



M.I.U.R. 
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Le ore straordinarie prestate nei rientri pomeridiani verranno retribuite con il F.I.S. fino al 

massimo delle ore assegnate con incarico individuale del Dirigente Scolastico e nei limiti della 
disponibilità del F.I. assegnato al personale ATA. 

 Eventuali ore di straordinario eccedenti quelle assegnate, possono essere fruite con  riposi 
compensativi a richiesta dell’interessato, comunque non oltre l’anno scolastico e compatibilmente 
con le esigenze di servizio;  

 
Per il rientro pomeridiano si applica il criterio della disponibilità e in subordine quello della rotazione e 

verrà garantito nei periodi di normale attività didattica, mentre in quelli di sospensione, come da calendario 
scolastico, tutti effettueranno il servizio dalle ore 8,00 alle ore 14,00. La presenza nei rientri pomeridiani 
programmati sarà di n. 1 unità, con turni mensili prestabiliti e secondo i criteri della disponibilità e/o 
rotazione e coinvolgerà tutto il personale, salvo esoneri a richiesta e previsti dalla normativa vigente.  

Tale orario con rientro pomeridiano sarà utilizzato anche nei casi di convocazione pomeridiana degli 
organi collegiali. 
 

 Orario flessibile con articolazione dell’orario di lavoro giornaliero. 
L’orario flessibile consisterà nell’anticipare o posticipare l’orario dell’entrata e/o dell’uscita del 
personale nel limite massimo di un’ora, con possibilità di recupero delle ore eventualmente non 
prestate in un rientro pomeridiano settimanale. L’istituto della flessibilità dovrà corrispondere 
prioritariamente alle esigenze di miglioramento dell’efficienza dei servizi e del soddisfacimento 
delle necessità dell’utenza. Tale orario sarà osservato a richiesta da Max due unità per settimana. Il 
personale interessato a beneficiare della flessibilità dovrà presentare apposita richiesta scritta. 

 

 La turnazione con servizio  pomeridiano viene adottata solo nei casi in cui si prevede un servizio 
pomeridiano che superi le tre ore, per assistenza amm.va in occasione di particolari attività, 
(scrutini, consigli di classe….)e comunque un turno serale, che vada oltre le ore 20,00, o festivo  
potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche 
ed al funzionamento dell’istituzione scolastica. in tal caso si seguono i criteri della disponibilità e 
della rotazione. 
  
 

Il Direttore  dei Servizi Generali ed Amministrativi organizza la propria presenza in servizio e il proprio 
tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto delle scadenze 
amministrative e la presenza negli organi collegiali nei quali è componente di diritto.    
 
 
ASSISTENTI TECNICI 
 

 Orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato per 36 ore settimanali, e 18 
ore settimanali nel solo caso dell’unica unità con contratto a T.D.  

 Orario flessibile con articolazione dell’orario di lavoro giornaliero. 
L’orario flessibile consisterà nell’anticipare o posticipare l’orario dell’entrata e/o dell’uscita del 
personale nel limite massimo di un’ora, con possibilità di recupero delle ore eventualmente non 
prestate in un rientro pomeridiano settimanale. L’istituto della flessibilità dovrà corrispondere 
prioritariamente alle esigenze di miglioramento dell’efficienza dei servizi e del soddisfacimento 
delle necessità dell’utenza. Tale orario sarà osservato a richiesta da Max due unità per settimana. Il 
personale interessato a beneficiare della flessibilità dovrà presentare apposita richiesta scritta. 



M.I.U.R. 
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Il servizio sarà articolato per almeno 24 ore in compresenza del docente e n. 12 ore per la 

manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori cui sono addetti, nonché 
per preparazione del materiale di esercitazione. Le attività di manutenzione e riparazione alle attrezzature 
dei laboratori saranno svolte anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche.  
 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Vale la proposta  formulata per gli Assistenti Amministrativi. 
Presso la sede Centrale le cinque unità coinvolte, osserveranno l‘orario antimeridiano ordinario, 

mentre n. 1 unità a rotazione presterà servizio dalle ore 8.00 alle ora 15.20 per cinque giorni settimanali, 
mentre, il sabato l’orario è previsto l’orario  8.10 – 14.20 in quanto l’ultima ora di lezione ha termine alle 
ore 14.10. 
 
Presso la sede di Carlentini il personale ausiliario osserverà il seguente orario: 
N.  4 unità orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per sei giorni la settimana. Nei giorni di 
martedì e giovedì, tenuto conto che la fine delle lezioni è prevista alle ore 14.00, il personale ausiliario 
terminerà il servizio alle ore 14.30 per potere espletare il servizio di pulizia dei locali. Le ore fatte in esubero 
verranno retribuite con il F.I., o recuperate con riposo compensativo. 
Per il corso serale verrà coinvolta n. 1 unità con orario dalle ore 15.30 alle ore 22.30  per un totale di 36 ore 
in 5 giorni settimanali. 
 
      Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo 
comprovate esigenze,  si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 8,00 alle 14,00 presso la sede 
centrale. 
 

Il recupero delle ore non prestate, in caso di chiusura della scuola nei giorni prefestivi in assenza di 

attività didattica, da parte di tutto il personale, in base all’Art. 51 CCNL/2007, verrà effettuato mediante i 

rientri pomeridiani. In caso di mancato recupero, sarà computato come giorni di ferie. 

 
 
 Disposizioni comuni e informazione ai dipendenti 

 
 In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello 
stesso servizio, laboratorio sede e /o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e  plessi di 
lavoro, per situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e apposi atti, anticipati anche 
verbalmente.  

E’ consentito, compatibilmente con le esigenze di servizio, lo scambio di turni / orario di servizio per 
esigenze personali straordinarie, previo accordo tra colleghi dello stesso plesso / Ufficio e fatto salvo il 
rispetto dell’orario d’obbligo. La relativa richiesta dovrà essere inviata, almeno 24 ore prima, al D.S.GA 
sottoscritta dalle unità di personale  coinvolto nelle modifica.  

 E’ fatto obbligo al personale di garantire la presenza a scuola, sia nel servizio antimeridiano che 
pomeridiano, attraverso la rilevazione elettronica mediante badge. Ogni dipendente ha inoltre l’obbligo 
dell’esposizione del tesserino identificativo. 



M.I.U.R. 
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 Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro, comporta, oltre alla giustificazione, l’obbligo del recupero, 
entro la stessa giornata e, in ogni caso, entro l’ultimo giorno del mese successivo quello in cui si è verificato 
il ritardo, con rientri pomeridiani da concordare col D.S.G.A. 

 Il ritardo non dovrà essere abituale ma dovuto solo ad eventuali effettive necessità e dovrà 
rappresentare fatto assolutamente eccezionale. Qualora dovesse diventare comportamento sistematico e 
frequente, il D.S.G.A. segnalerà il fatto al D.S. per i necessari e conseguenti provvedimenti previsti dal 
vigente CCNL in materia di sanzioni disciplinari.. 

 In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 
decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non 
inferiori alla mezz’ora. 

Le eventuali ore autorizzate e prestate in  eccedenza all’orario d’obbligo settimanale saranno 
retribuite a richiesta nei limiti economici stabiliti in sede di contrattazione sull’utilizzo delle risorse.  

Le ore residue saranno fruite con riposi compensativi entro il termine dell’anno scolastico, 
compatibilmente con le esigenze di servizio e prioritariamente durante il periodo di sospensioni delle 
lezioni e nel periodo estivo 

 Nella programmazione del compensativo, a richiesta del dipendente, si terrà conto di eventuali 
chiusure della scuola nei giorni prefestivi.  

 La richiesta di usufruire del riposo compensativo delle ore prestate in eccedenza, dovrà pervenire, 
di norma, almeno 3 giorni prima dell’inizio del periodo richiesto. L’autorizzazione sarà concessa dal D.S., 
previo parere favorevole sottoscritto dal D.S.G.A., e rilasciata almeno tre giorni prima dall’inizio del 
periodo. 

Le particolari esigenze personali del dipendente che può fruire dei permessi brevi di durata non 
superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio come previsto dal CCNL/ 2007, per le quali 
si richiede il permesso, non debbono essere documentati nella richiesta. Il limite orario annuo complessivo 
dei permessi brevi non può eccedere l’orario settimanale di servizio. 

I permessi in parola sono da chiedersi con congruo anticipo e si intendono comunque concessi se, 
entro le 24 ore precedenti, non è stato comunicato il diniego motivato. 

I permessi orari dovranno essere recuperati entro due mesi lavorativi successivi in relazione alle 
esigenze di servizio. Non è consentito il recupero del permesso  secondo esigenze personali.  

 I permessi e i relativi recuperi andranno concordati direttamente con il D.S.G.A. 

 Il tempo orario se prestato in eccedenza al normale orario lavorativo dovrà essere preventivamente 
autorizzato, pena il mancato riconoscimento del relativo recupero o pagamento.  

L’anticipo dell’orario di servizio tranne che si tratti di esigenze scolastiche, non consente la 
contabilizzazione dei minuti e non avrà alcuna rilevanza.  
 Alle attività aggiuntive svolte dal personale oltre l’orario di lavoro si può fare ricorso esclusivamente 
per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. 
 L’Istituzione scolastica fornirà, di norma mensilmente, a ciascun dipendente  un quadro 
riepilogativo delle prestazioni di lavoro ordinario e straordinario, contenente gli eventuali ritardi da 
recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. 
 
 Durante l'orario di lavoro, il personale manterrà, nei rapporti interpersonali e con gli utenti, 
condotta uniformata non solo ai principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le 
specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della 
dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni. 



M.I.U.R. 
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 Inoltre avrà cura di non valersi di quanto è proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano 
di servizio; si asterrà dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 
direttamente o indirettamente interessi finanziari  o non finanziari propri. 

Il personale sarà tenuto ad una scrupolosa puntualità e scrupolosità nell’espletamento dei servizi 
affidati.  
  Infine tutto il personale dovrà avere cura dei beni della scuola (arredi , attrezzature, dispositivi di 
sicurezza) e dei locali della scuola dato che, in caso contrario, può essere coinvolto in azioni di 
responsabilità per  danneggiamento. 
 
 
Attribuzione incarichi specifici (art. 47 CCnl- Sequenza  del 25/07/2008  - Intesa MIUR/OO.SS. del 
18/05/2010) 
 

Premesso che la disponibilità finanziaria per l’a.s. 2011/2012 sarà quantificata da imminente 
comunicazione ministeriali; che ai sensi della normativa vigente i beneficiari dell’art. 7 e della 2° pos. 
Econimica saranno esclusi dalla risorsa sopra indicata; l’attribuzione è effettuata dal D.S. secondo le 
modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione d’Istituto. 

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze, si 
propongono i seguenti specifici incarichi per l’assunzione di ulteriori responsabilità e lo svolgimento di 
compiti di particolare responsabilità necessari per la realizzazione del POF: 

 
 

C1 – Servizi Amm.vi  
 
1. Diretta collaborazione con il Direttore SGA nella programmazione, gestione, rendicontazione 

finanziaria; funzioni vicariali e attività di coordinamento degli uffici anagrafe-alunni sede centrale e 
succursale. 

  
2. Collaborazione e risoluzione problematiche straordinarie e periodiche nel settore del personale  

docente ed ATA dall’assunzione al riposo 
  
C2 – Servizi Tecnici  
 
1. Attività di collaborazione per l’acquisto delle attrezzature e materiali dei laboratori di informatica e 

linguistici - Sicurezza e smaltimento differenziato  di eventuali rifiuti speciali. 
  
 
2. Attività di collaborazione per l’acquisto delle attrezzature e materiali dei laboratori di scientifici - 

Sicurezza e smaltimento di eventuali rifiuti speciali. Collaborazione nella  ricognizione e inventariazione 
dei beni della scuola. 

 
C3 – Servizi Ausiliari  
 
1. Coordinamento delle esigenze dei servizi ausiliari e primo soccorso  in attesa di intervento specialistico, 

compreso l’accompagnamento in ospedale nel I e II piano della sede centrale; verifica presenza del 
materiale nella cassetta di pronto soccorso affidata. 

             



M.I.U.R. 
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2. Supporto ai servizi amm.vi nella sede di Carlentini. L’incaricato si occuperà della ricezione e invio dei 

fax da e per la sede centrale. Si occuperà inoltre di inoltrare alla sede centrale documenti e domande 
presentate da alunni o personale della scuola. Curerà  la preparazione del  primo soccorso  in attesa di 
intervento specialistico, verifica presenza del materiale nella cassetta di pronto soccorso affidata. 

         
3. Verifica delle uscite di emergenza e controllo periodico dell’integralità dei dispositivi antincendio; 

Compiti legati all’assistenza alla persona diversamente abile sede centrale e collaborazione con il 
personale docente per gli spostamenti all’interno dell’istituto degli alunni disabili. 

  
 
Art.7 – CCNL – Posizione economica attribuita a N.___________  
  
Mansioni affidate in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo: 
4. Organizzazione e interventi di primo soccorso in attesa di intervento specialistico, compreso 

l’accompagnamento in ospedale presso il Piano terra, palestra e laboratori della sede centrale; verifica 
presenza del materiale nella cassetta di pronto soccorso affidata. 
Coordinamento ed assistenza agli alunni diversamente abili  della sede centrale e succursale; 
collaborazione con il personale docente per gli spostamenti all’interno ed all’esterno dell’istituto degli 
alunni disabili.- Servizi esterni.  

   
 
D – Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
       ( artt. 46 tab A , 86 e 87 ) 
 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurriculari, 
si propone quanto segue in termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo : 
 

Una equa ripartizione dei fondi al settore amm.vo, tecnico ed ausiliario funzionalmente al POF ed alle 
esigenze nelle attività lavorative, definite nell’allegata tabella per l’a.s. 2011/2012.   

La spesa complessiva troverà copertura finanziaria nel fondo d’istituto spettante per l’anno 2011(4/12) 
e 2012 (8/12) aumentata delle economie dell’anno scolastico precedente.  

 
In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, con formale 

provvedimento,  si procederà alle singole attribuzioni delle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo.  
Per quanto attiene il Direttore S.G.A., si procederà con comunicazione preventiva al Dirigente e si 

provvederà al recupero con riposi compensativi per quanto non retribuibile  ed espressamente previsto 
dalla normativa vigente. 
 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
 

L’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto, fondi da 
privati o Altri Enti  dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri: 

- consentire a tutto il personale l’accesso al fondo d’istituto nel limite orario che verrà stabilito in 
sede di contrattazione e di ripartizione del fondo stesso. 

- Valorizzare le acquisite competenze professionali, in coerenza con gli incarichi funzionali 
nell’attività programmata; 



M.I.U.R. 
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- Dare la possibilità di assolvere particolari incarichi nell’ambito dell’orario d’obbligo e/o 

aggiuntivo; 

- continuità di servizio prestato in un determinato incarico di lavoro; 

 
  Le attività aggiuntive proposte e da retribuire con il fondo dell’istituzione scolastica, fondi autonomia, 
privati o altri Enti pubblici, per l’anno scolastico 2011/2012, alle quali accede tutto il personale  di ruolo e 
supplente ATA, risultano le seguenti: 

  

Straordinario con rientri pomeridiani programmati o prolungamento dell’orario di lavoro, attività – 
contabile - amministrativa - tecnica ed ausiliaria in progetti extracurriculari. 

- Attività aggiuntive per fronteggiare carichi di lavoro per esigenze eccezionali e non 
programmabili per il personale assistente amm.vo, tecnico ed ausiliario. 

Intensificazioni lavorative  quali: 
-   Sensibile Articolazione dell’orario in turni flessibili  plurisettimanali 
-     Collaborazione nella fase progettuale, preventiva - coordinamento attività amministrative - 

contabili ed ausiliarie in progetti extracurriculari e corsi di agg.to con finanziamento da Privati o 
altri Enti pubblici; inserimento dati al SIDI; 

-   Assistenza e compiti legati al D. Lgvo 81/08, Antifumo, Privacy, Espero. 
-   Piccola manutenzione ai locali  ed arredi scolastici, giardinaggio e simili 
-  Servizio di centralino, copisteria e portineria  
-  Gestione magazzino del facile consumo 
-  Intensificazione lavorativa per pulizie nella succursale 

 
Compenso da destinare alla sostituzione dei colleghi assenti;  Verrà previsto, nei limiti della 

disponibilità del fondo d’istituto, una quota forfetaria annua per il maggior carico di lavoro 
derivato dalle assenze giornaliere o per brevi periodi dei colleghi.  

 
I compensi liquidati previo accertamento delle attività effettivamente prestate, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie del fondo d’istituto, e nei limiti di accantonamento stabilito e deliberato dal 
Consiglio di Istituto nel P.O.F 2011/2012 per il personale ATA, secondo i criteri stabiliti da contrattazione 
integrativa d’Istituto. 
 

Le ore aggiuntive oltre l’orario ordinario che non sarà possibile remunerare, potranno essere 
compensate con ore libere o con eventuali permessi, anche cumulabili in giornate libere da concordarsi 
preventivamente con il Direttore S.G.A  e il Dirigente scolastico. 
 

L’effettuazione di prestazioni aggiuntive non programmate per gli Assistenti Amm.vi, Assistenti 
Tecnici e Collaboratori scolastici,  oltre l’orario ordinario dovrà essere formalmente autorizzata dal DSGA.  
  
                                           
NORME DI CARATTERE  GENERALE 
 

Per la concessione dei permessi retribuiti si rimanda a quanto definito dal nuovo C.C.N.L .- 
 
Chiusura prefestiva 



M.I.U.R. 
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In considerazione di quanto espresso all’unanimità dal personale, sempre nel rispetto delle attività 

approvate nel Piano dell’offerta formativa (Pof), si propone la chiusura prefestiva durante la sospensione 
delle attività didattiche della scuola e la chiusura dei prefestivi durante il periodo estivo. La chiusura 
prefestiva sarà disposta dal Dirigente Scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio. Il dipendente 
per compensare le ore lavorative non prestate può, a richiesta, utilizzare ore di recupero, festività 
soppresse  e ferie. 
 
Assenze per malattia 

Si rimanda all’art. 17 del C.C.N.L. /2007 
 
Ferie 

Si rimanda all’art. 13 del C.C.N.L. 2007 
Per venire incontro  alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il 

servizio, la presentazione delle richieste da parte del personale dovrà avvenire entro la fine del mese di 
maggio 2012. 

 
  Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali 
non inferiore a 15 giorni. Detto periodo va utilizzato dal 1° luglio al 31 agosto. Il piano di ferie verrà 
predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta  entro il 
termine fissato affinché ciascuno possa conoscere, entro il 30 giugno se la propria richiesta sia stata 
soddisfatta o meno. Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di 
tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite 
negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della rotazione.  
       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 di ferie subisca modifiche nella struttura portante. Durante l’anno scolastico 
le ferie vanno richieste come da C.C.N.L. con richiesta scritta almeno tre giorni prima al Dirigente Scolastico, 
sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

Dal termine delle attività didattiche, compreso il termine della conferma delle iscrizioni e degli 
esami di stato, alla fine del mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza 
minima di: 

• 2 assistenti amministrativi di cui n.1 in sostituzione del D.s.g.a. 

• 3  collaboratori scolastici 

L’eventuale variazione d’ufficio del piano ferie, anche per evitare danni economici al lavoratore, 
può avvenire solo per gravissime e motivate esigenze di servizio. 

Le festività soppresse e la festa del santo patrono, se lavorativa, sono fruite nel corso dell’anno 
scolastico cui si riferiscono. 

Si resta in attesa che la S.V., dopo aver espletato l’iter di propria competenza, provveda ad 
emettere la formale adozione della presente Proposta di Piano Annuale delle attività lavorative del 
personale ATA per l’a.s. 2011/2012. 
 Nelle more dell’adozione, al presente piano sarà data provvisoria attuazione per assicurare il 
funzionamento dei Servizi Amministrativi e Generali. 
                                                                        

     Il DSGA                                                                                                   IL Dirigente Scolastico   
     Dott. Salvatore Daquino                                                                   Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 


