
  

 

  

 

 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’  

PERSONALE A. T. A.  

PROPOSTO DAL D.S.G.A. 

a.s. 2021/2022 
                                                               AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. Leonardo Sciascia                                                                       

                                                               ALLA RSU 

                                                               ALL’ALBO 

 

 

OGGETTO: PIANO DI LAVORO E DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA - PROPOSTA - A.S. 2021/2022 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Visto l’art. 14 – DPR 275/99; 

Visto il C.C.N.L. del comparto scuola del 4/8/95; 

Visto il C.C.N.L. del comparto scuola del 26/5/99; 

Visto l’art. 52 del Contratto integrativo del 31/8/1999; 

Visto il C.C.N.L. del comparto scuola del 24/7/03, con particolare riferimento agli artt. 46, 47, 50, 52, 54, 55, 86 e 87; 

Visto il CCNL 19/4/2018; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa Triennale;  

Viste le Direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico per l’anno scolastico 2021/200 con nota prot. n. 10239 del 19.09.2021; 

Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 

Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 21/22 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di Covid 19"; 

Vista l’adozione del Piano Scuola 21/22 Circolare Miur – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

nelle Istituzioni del sistema nazionale di istruzione n. 257 del 6 agosto 2021; 

Visto l’aggiornamento del Piano per la Ripartenza I.C. L. Sciascia prot. n. 10009 del 14.09.2021; 

Visto il DVR prot. n. 9098 del 31/12/19 e prot. n. 9100 del 31/12/19 e ss.sm.ii., con particolare riferimento all’Allegato n. 6 “Gestione 

delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche” e relativo sub-allegato “Schede pulizia e sanificazione 

dei diversi locali presenti in un istituto scolastico”; 

Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed all’adeguamento dei servizi 

amministrativi tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 

Visto l’organico di fatto del personale ATA relativamente all’A.S. 2021/2022; 

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

Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nello specifico incontro con il personale ATA del 07/10/2021; 

 

PROPONE 

 

per l’A.S. 2021/2022 il seguente Piano di lavoro e delle attività del Personale ATA, nell’intento di garantire l’unitarietà della gestione 

dei servizi generali ed amministrativi, in coerenza e in modo strumentale alle finalità del piano dell’offerta formativa. All’interno del 

presente Piano è indicato: 





1. Orari dell’istituzione scolastica (Orario di: Apertura/Ricevimento/Lavoro/Servizio); 

2. Lavoro straordinario – recuperi e riposi compensativi; 

3. Assegnazione incarichi individuali di natura organizzativa (come da area di appartenenza); 

4. Incarichi specifici (ART.47 CCNL/2007) – ART.7 C.C.N.L. 2005 

5. Attribuzioni attività aggiuntive; 

6. Formazione del personale. 

 

Le risorse umane a disposizione di questa Istituzione scolastica quale personale ATA son n.4 Assistenti Amministrativi, n.14 

Collaboratori Scolastici e n. 1 docente utilizzata. 

 

 

PREMESSA 

 

Nel presentare il Piano delle Attività inerente all’organizzazione dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, così come previsto dal 

comma 1 dell’art. 53 del CCNL comparto scuola 2006/09, ritengo opportuno evidenziare alcune norme di carattere generale: 

Il personale ATA collabora con il Dirigente Scolastico, il personale docente per l’attuazione del PTOF e per garantire l’efficienza dei 

servizi, con responsabilità connessa all’esecuzione del proprio lavoro attenendosi alle seguenti regole di carattere generale: 

1. Il personale è tenuto al rispetto dell’orario di servizio (l’orario non può essere personalizzato giornalmente in base alle esigenze 

personali, ma viene stabilito in base alle esigenze didattiche con turni periodici ed eventuali modifiche per esigenze personali devono 

essere richieste e preventivamente autorizzate). 

2. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario non saranno tenute in considerazione se non preventivamente autorizzate;  

3. Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite; 

4. La presenza in servizio è verificata mediante la firma apposta nei registri firma; 

5. Durante l’orario di lavoro non è consentito allontanarsi dall’Istituto se non previa autorizzazione da richiedere al Dirigente Scolastico 

o al D.S.G.A.; 

6. Tutto il personale deve essere corretto ed educato nei modi e nelle parole; 

7. Tutto il personale è tenuto a prendere visione del CCNL 27/11/2007; 

8. Tutto il personale è tenuto al rispetto del DPR n. 62 del 16/04/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni”;  

9. Ai sensi e per gli effetti del D. Leg.vo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” tutto il personale ATA è 

“incaricato del trattamento dei dati personali” per quanto di pertinenza;  

L’obbligo di mantenere il dovuto riserbo in ordine alle informazioni delle quali si sia venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, deve 

permanere in ogni caso, anche quando sia venuto meno l’incarico stesso (art. 326 del codice penale e art. 28 della L.241/90).  

E’ vietata all’incaricato qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia funzionale allo svolgimento 

dei compiti affidati. 

E’ VIETATO: 

- effettuare copie non autorizzate; 

- consegnare sotto qualunque forma a personale non autorizzato elaborati o copie dei dati oggetto del trattamento; 

- comunicare a personale non autorizzato notizie relative a dati personali o sensibili trattati; 

- trattare dati personali o sensibili, alla presenza di dipendenti non direttamente interessati (anche telefonicamente); 

- utilizzare i dati raccolti per finalità diverse dalle proprie mansioni; 

Le fotocopie dei documenti di dati personali di tipo sensibile, giudiziario o particolare ad alto livello di delicatezza, devono essere 

effettuate dall’incaricato che tratta la pratica (assistente amministrativo). 

L’incaricato deve adottare opportune cautele affinché nessun altro ne possa prendere visione e deve fare in modo che il documento non 

venga lasciato in giacenza vicino alla fotocopiatrice, né prima, né dopo la fotocopiatura. 

Quando documenti contenenti dati personali di tipo sensibile, giudiziario o particolare ad alto livello di delicatezza, devono essere 

movimentati attraverso i collaboratori scolastici Incaricati, anche all’interno della Scuola, devono essere collocati in busta chiusa. 

Anche la spedizione o la consegna in altro modo deve essere effettuata esclusivamente da incaricati autorizzati. Se non consegnati 

direttamente all’interessato richiedente possono essere consegnati a terzi solo se muniti di delega ed identificati. 

Tutti gli Uffici vanno chiusi a chiave al termine del servizio. I collaboratori scolastici hanno il compito di custodire le chiavi ed effettuare 

la pulizia dei locali. Se personale esterno, per motivi di manutenzione o altro, deve entrare negli Uffici o negli archivi, deve essere seguito 

da un collaboratore scolastico. 

Di norma l’ingresso negli Uffici di segreteria è riservato a chi lavora, al Dirigente Scolastico, al DSGA, ai collaboratori del Dirigente e 

ai collaboratori scolastici che ne abbiano motivo. 

Gli altri dipendenti, siano docenti o ATA, non possono accedere in orario non destinato al RICEVIMENTO. 

 

A.S. 2021/22 

 

1. ORARI DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 



ORARIO DI APERTURA 

 

Sede Centrale dal lunedì al venerdì 6,45 18,12 

 

Succursale Via Smith 

17/19 

dal lunedì al venerdì 7,30 14,42 

 

Succursale Via Smith 15 -

Infanzia 

dal lunedì al venerdì 7,30 14,42 

 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI AL PUBBLICO 

 

Gli UFFICI DI SEGRETERIA sono aperti per il ricevimento al pubblico, agli alunni ed al personale (docente/ata), solo previo 

appuntamento telefonico, come da tabella sotto indicata ed esposta negli uffici. 

 

Ufficio Giorni Orario antimeridiano Orario pomeridiano 

D.S.G.A. Lun. – Giov. Riceve su appuntamento  

---- 

Alunni Dal Lun. al Giov. Dalle ore 10,00 – 12,00 
 

---- 

Personale  Dal Lun. al Giov. Dalle ore 10,30 – 12,30 ---- 

(Salvo diversa disposizione che si rendesse necessaria per il rispetto di eventuali scadenze) 

 

Per garantire un regolare svolgimento del lavoro degli Uffici, gli assistenti amministrativi in collaborazione con i collaboratori scolastici 

dovranno fare rispettare l’orario di apertura al pubblico. 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO/LAVORO DEL PERSONALE 

 

Premesso che, l’orario di lavoro del personale ATA, funzionale alla realizzazione del P.T.O.F. è di 36 ore settimanali, distribuito su 

cinque giornate lavorative, in coerenza con le disposizioni di cui agli artt. 51 e 53 del CCNL/2007, per il soddisfacimento delle esigenze 

e delle specifiche necessità dell’Istituzione possono essere adottate le sottoindicate 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 di lavoro viene disciplinata con apposito ordine di servizio, formulato sulla base delle richieste del personale, 

che di norma varrà per l’intero anno scolastico. L’orario di lavoro individuale potrà, tuttavia, subire eventuali modifiche, provvisorie o 

definitive, sia per motivate esigenze di servizio, sia su motivata richiesta da parte del dipendente, purché compatibili con le esigenze di 

servizio e previa autorizzazione da parte del Dirigente, sentito il DSGA. 

Tutto il personale Ata è tenuto ad apporre giornalmente la firma sul registro presenze sia all’entrata che all’uscita e ad indossare il 

cartellino di riconoscimento. 

 

In sede di contrattazione integrativa d’Istituto sono disciplinate le modalità di articolazione diversi istituti di flessibilità dell’orario di 

lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base delle seguenti criteri: 

1) l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza; 

2) ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; 

3) miglioramento delle qualità delle prestazioni; 

4) ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 

5) miglioramento dei rapporti funzionali con altri Uffici ed altre Amministrazioni; 

6) programmazione su base plurisettimanale dell’orario. 

 

DIRETTORE S.G.A. – n. 1 unità – dot..ssa Giuliana Imburgia 

 
L’orario di lavoro del Direttore S.G.A., tenuto conto della complessità, della quantità e della diversificazione degli impegni, è oggetto di 

apposita intesa con il Dirigente Scolastico. 

Pertanto il DSGA effettuerà, di norma, l’orario antimeridiano dalle 7,30 alle 14,42 anche se tale orario, sempre nel rispetto assoluto 

dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità per consentire l’ottimale adempimento degli impegni, anche in relazione 

ad una maggiore e più efficace azione di supporto alle esigenze del Dirigente Scolastico e della Scuola. 



ORARIO DI SERVIZIO A.A./C.S. 
 

• L’orario di servizio del personale Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico si articola in 36 ore settimanali 

suddivise in 5 giorni di servizio (lunedì-venerdì) con orario personalizzato secondo esigenze di servizio: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
SEDE CENTRALE 

Cognome e Nome Ore Giorni Ufficio di servizio Orario di servizio 

COSTANZO PROVVIDENZA 36 L/M/M/G/V 

 

PERSONALE 7,30/14,42 

 

SCALICI ROSA MARIA 36 L/M/M/G/V PERSONALE 7,30/14,42 

GALATIOTO MARIA 36 L/M/M/G/V ALUNNI 7,30/14,42 

SCILLIERI PATRIZIA 36 L/M/M/G/V ALUNNI 7,30/14,42 

NOTO DOMEICA 36 L/M/M/G/V PROTOCOLLO/AUSILIO 

AREA AMMINISTRATIVO-

CONTABILE 

7,30/14,42 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Plesso Reparto Cognome e Nome Orario di servizio 

Sede Centrale Portineria Terrano Antonino 6,30 – 13,42 

Sede Centrale Piano Terra – Lato secondaria Terranova Antonino 7,30 – 14,42 

Sede Centrale Piano Terra - Lato Teatro Orlando Aurora  7,30 – 14,42 

Sede Centrale Piano Primo - Lato quarte 

Primaria 

Di Pede Francesco 
7,30 – 14,42 

Sede Centrale Piano Primo - Lato quinte 

Primaria  

Catanese Maria Concetta 
7,30 – 14,42 

Sede Centrale Piano Terra - Portineria - Tempo 

Prolungato 

Tutino Vincenza Lun.-Mar.-Mer.-Gio.: 11,00 

– 18,12 

Ven.: 10.00 – 17.12 

Via Smith 

17/19 

Piano Terra - Portineria Curmo Ignazia  
7,30 – 14,42 

Via Smith 

17/19 

Piano Terra - Sezioni scuola 

Infanzia 

Torregrossa Domenica 
7,30 – 14,42 

Via Smith 

17/19 

Piano Terra - Sezioni scuola 

Infanzia 

Guastella Giacoma 
7,30 – 14,42 

Via Smith 

17/19 

Piano Terra - Lato Primaria - c.d. 

“Quadrato Terra” 

Ferrante Pietro 
7,30 – 14,42 

Via Smith 

17/19 

Piano Terra - Lato Primaria - 

Sezioni scuola Infanzia - c.d. 

“Quadrato Terra” 

Leone Giovanni Battista 

7,30 – 14,42 

Via Smith 

17/19 

Piano Terra - Lato Primaria - 

Sezioni scuola Infanzia - c.d. 

“Quadrato Terra” 

D’Aleo Giuseppe 

7,30 – 14,42 

Via Smith 

17/19 

Piano Primo - Lato Infanzia - c.d. 

“Quadrato Luna” 

Purpura Antonino 
7,30 – 14,42 

Via Smith 

17/19 

Piano Primo - Lato Primaria – c.d. 

“Quadrato Sole” 

Contino Anna 
7,30 – 14,42 

Via Smith 15 Plesso Distaccato - Sezioni 

Scuola Infanzia  

TEMPORANEAMENTE 

INDERDETTO 
7,30 – 14,42 

Via Smith 15 Plesso Distaccato - Sezioni 

Scuola Infanzia 

TEMPORANEAMENTE 

INDERDETTO 
7,30 – 14,42 

N.B. – Non verranno concessi cambi di: orario-turno-reparto-sede, senza preventiva autorizzazione di richiesta scritta e 

motivata. 

 

Tutto il personale profilo A.A. sarà dislocato negli uffici di Segreteria presso il Plesso centrale, De Gobbis.  

 

2. LAVORO STRAORDINARIO – RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI 

 



L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce 

a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. 

Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle ore 7,12. In quanto autorizzate, 

compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono: 

♦ retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto. 

♦ A seguito di opzione e compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere recuperate in base al Contratto di Istituto. 

Il personale di Segreteria si è reso disponibile ad effettuare altri rientri pomeridiani, oltre a quelli già fissati, qualora si rendessero necessari, 

in occasione delle elezioni delle riunioni degli Organi Collegiali o in periodi di particolari necessità di lavoro e comunque sempre in 

funzione delle necessità della Scuola. 

Per eventuali esigenze che richiedono la prestazione di attività oltre l’orario ordinario si applica il criterio della disponibilità combinato con 

quello della rotazione (secondo l’ordine alfabetico) al fine di coinvolgere tutto il personale. 

Le attività di formazione vengono effettuate in orario di lavoro e, qualora effettuate in orario eccedente, vanno retribuite o 

recuperate. 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica e nei mesi di luglio e agosto non si effettueranno i rientri pomeridiani. 

 

CHIUSURA PREFESTIVI NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, e mese di agosto) e nel rispetto delle attività didattiche 

programmate dagli OO.CC. si potrà effettuare la chiusura dell’Istituto.  

Tale chiusura è deliberata dal Consiglio d’Istituto, quando richiesta dalla maggioranza del personale ATA in organico. La comunicazione 

di chiusura è pubblicata sul Sito dell’Istituto.  

Le ore non prestate dai dipendenti nei giorni di chiusura dovranno essere recuperate secondo le seguenti modalità: 

• con prestazioni oltre l’orario ordinario giornaliero (richieste ed autorizzate), da farsi nei periodi di maggior carico di lavoro. A tal 

fine si potrà concordare con il DSGA i periodi di maggior necessità (manifestazioni, riunioni, consigli di classe, scrutini ecc.) 

• con la fruizione di giorni di ferie o di festività soppresse. 

 

 

3. ASSEGNAZIONE INCARICHI IND. DI NATURA ORGANIZZATIVA  

 

RISORSE UMANE DISPONIBILI 

 

Le unità di personale A.T.A. in servizio, oltre al DSGA sono le seguenti: 

o n. 5 Assistenti Amministrativi (di cui un docente distaccato); 

o n. 14 Collaboratori Scolastici; 

 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Per quanto riguarda gli A.A. la suddivisione dei compiti e dei servizi è svolta su base annuale, tenendo conto delle pregresse 

esperienze e si propone la seguente organizzazione per aree omogenee; all’interno di ogni area, è indicato un dipendente “di 

riferimento” per ogni “servizio”, ma non è l’unico incaricato e responsabile del servizio stesso, tutti coloro che appartengono 

all’Area devono collaborare e integrarsi ed assicurare giornalmente il corretto ed efficiente funzionamento dell’area e sopperire 

alla eventuale mancanza dei colleghi qualunque sia la causa: 

A) AREA AMMINISTRATIVA: 

A questa area sono assegnati n. 4 Assistenti Amministrativi. L’area comprende anche il supporto al Dirigente, redazione di lettere, 

circolari, relazioni e modelli vari.; contatti telefonici e telematici con l’esterno; conoscenza della normativa relativa ai settori 

affidati. Tutti gli Assistenti Amministrativi dell’Area devono contribuire al ricevimento del pubblico allo sportello. 

L’area comprende i seguenti “servizi”: 

A1 – Servizi Amministrativi, nello specifico: 

a) Gestione del personale: tutto ciò che concerne il settore; a titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: lettura, studio 

e conoscenza delle circolari e della normativa relativa; tenuta e cura dei fascicoli, assunzioni di servizio, certificazioni, assenze, 

visite fiscali, decreti vari, carriera, pensionamento, pratiche di riscatto, graduatorie supplenti, reclutamento dei supplenti, 

risoluzione rapporti di lavoro, aggiornamenti graduatorie, redazione contratti, tfr,PA04, contatti con i vari uffici interessati, 

comunicazioni ai competenti uffici, enti, istituzioni, rilevazioni e statistiche, Comunicazione scioperi, gestione assemblee 

sindacali, gestione permessi giornalieri, Graduatoria di istituto per perdenti posto, Inserimento dati riferiti all’organico del 

personale docente e ATA; Infortuni sul lavoro da segnalare entro 48 ore (dalla venuta a conoscenza ) alla questura e all’INAIL, 

e quanto altro riguarda il personale. Incarichi al personale “interno”. Accesso agli atti – adempimenti connessi, trasferimenti, 

piccolo prestito, assegno nucleo familiare. Archiviazione degli atti nei Fascicoli personali. Supporto alla Dirigenza Scolastica. 



Rilevazione assenze, sostituzioni, rientri pomeridiani, ordini servizio, controllo ore straordinario, Corsi di formazione Docenti 

e tutto quanto non espressamente formalizzato rientrante nel proprio settore di competenza. 

b) Gestione alunni: tutto ciò che concerne il settore; a titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: lettura e conoscenza 

delle circolari e della normativa relativa agli alunni; tenuta e cura dei fascicoli personali; iscrizioni, immatricolazioni, controllo 

certificazioni, registrazione e controllo assenze, redazione certificati, elenchi, statistiche, nulla – osta, obbligo scolastico e 

formativo, schede personali; preparazione scrutini ed esami; predisposizione e richiesta del materiale e degli stampati 

occorrenti; rilevazioni , statistiche, prove INVALSI, Organico comune e di sostegno,. Redazione Diplomi, rilascio diplomi, 

registrazione carico e scarico diplomi, modulistica per diplomi. Elezioni OO.CC., Denunce Infortuni alunni, Adozioni libri di 

testo, conferme, elenchi Archiviazione nei Fascicoli Personali degli alunni. Assicurazione alunni, convocazioni GLH, Visite 

di istruzione Supporto alla Dirigenza Scolastica e tutto quanto non espressamente formalizzato rientrante nel proprio settore 

di competenza. 

c) Servizi Vari (Protocollo – Albo- Archivio – Spedizione- altro): a titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: protocollo 

in arrivo e partenza di tutta la posta, registrazione, classificazione, smistamento e spedizione, consegna alla Dirigente. Firma 

del Dirigente. Interrogazione e scarico della posta elettronica istituzionale, delle e-mail e del fax, archiviazione degli atti, 

ricerche di archivio, responsabilità nella corretta tenuta del medesimo, albo pretorio, affissione all’albo tradizionale e relativa 

rimozione dallo stesso, Organi collegiali di Istituto (Giunta e Consiglio) e RSU; digitalizzazione protocollo e tenuta documenti, 

Convocazione OO.CC, Rapporti con il Comune, Enti; Richiesta interventi per la manutenzione degli edifici, Circolari 

Dirigente Scolastico; referente per sito scuola; elezioni RSU e relazioni sindacali in genere. Invio Contrattazione integrativa 

organi competenti; Applicazione dell’art. 17, comma 2, del DPCM 13 novembre 2014 che contiene le Regole tecniche attuative 

del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, 

riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici e tutto quanto non espressamente formalizzato rientrante nel 

proprio settore di competenza. 

B) AREA CONTABILITA’ - INVENTARIO/MAGAZZINO: 

L’area prevede la collaborazione diretta con il D.S.G.A.  

A titolo meramente indicativo tale area comprende i seguenti “servizi”: 

1. Servizio contabilità e gestione: conoscenza della relativa normativa Programma Annuale accertamenti, impegni, mandati, 

reversali, registri contabili, Conto Consuntivo, minute spese, rapporti con le Poste Italiane, l’Istituto Cassiere, l’INPS, l’INPDAP 

etc.. Liquidazione stipendi, conteggio e liquidazione ore eccedenti, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA, attività 

sportiva, indennità varie. Liquidazione emolumenti e retribuzioni personale non dipendente. Versamento contributi e ritenute 

previdenziali connesse alle liquidazioni. Richiesta D.U.R.C.. redazione modelli INPS 86/88. Denunce 770, IRAP, gestione CUD 

– EMENS INPS – DMA- INPDAP. Registro conto corrente postale . Rapporti e verifiche con Istituto Cassiere e Banca D’Italia, 

Anagrafe delle prestazioni, albo fornitori, istruttoria gare, gestione contabile progetti Pof, gestione PON in collaborazione con 

DSGA, Rendiconti dei finanziamenti comunali, istruttoria per acquisti, registro dei contratti pubblicazione atti sito e tutto quanto 

non espressamente formalizzato rientrante nel proprio settore di competenza. 

2. Servizi generali, inventario, magazzino, c/c postale: Collaborazione diretta con il D.S.G.A. nella redazione di lettere, verbali, 

circolari etc.. Rapporti con le ditte, ordini, bandi di gara e contratti richiesta C.I.G.., DURC, CONSIP, MEPA, Fatturazione 

elettronica, Responsabile inserimento dati amministrazione trasparente Beni mobili (inventario) e magazzino (registrazione e 

consegna materiale), tenuta dei relativi registri informatici, verbali collaudo dei beni mobili, registrazione sussidi di modesta 

entità, materiale di consumo, Affidamento sussidi a sub-consegnatari. Sistemazione dei mandati, delle riversali e dei giustificativi 

di spesa.   Albo fornitori. Gestione Visite di istruzione sia la parte didattica che amministrativa. Invio dati Piattaforma crediti, 

dati L.190 Gestione adempimenti sicurezza (DVR, prove evacuazione, piano emergenza, corsi formazione del personale ATA) e 

tutto quanto non espressamente formalizzato rientrante nel proprio settore di competenza. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI: 

Lavori particolari, redazione di relazioni, lettere specifiche etc., o lavori che non siano di routine saranno affidati volta per volta ai 

singoli Assistenti Amministrativi. 

Tutti gli Assistenti devono conoscere o imparare ad usare l’INTERNET, il SIDI e l’AXIOS in particolar modo per il settore che  

maggiormente curano. 

L’affidamento del servizio non va inteso in senso rigido, non esistono compartimenti stagni, almeno per quanto riguarda il 

lavoro di routine, tutti devono essere in grado di aiutare e eventualmente sostituire il collega, tutti devono contribuire a 

ricevere il pubblico e a perseguire la piena soddisfazione dell’utenza tutti devono concorrere al buon funzionamento della 

Scuola e al raggiungimento degli obiettivi prefissati con spirito di collaborazione e solidarietà. 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole_tecniche/dpcm_13_11_2014.pdf


Tutto il personale è tenuto a siglare la documentazione prodotta, è invitato a far visionare la posta in entrata e in uscita prima al 

DSGA e successivamente al Dirigente Scolastico ciò vale anche per la Firma (eccetto casi di massima urgenza). 

Tutto il personale è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto stabilito nell’art. 92 – “Obblighi del dipendente” - del 

C.C.N.L. del 27/11/2007 (Capo IX-sez.II). 

 
 

INDICAZIONI GENERALI 

- N.B. le circolari dovranno essere redatte dagli assistenti Amm.vi per le relative aree di competenza o a coloro a cui verranno 

assegnate dal Dirigente Scolastico/Collaboratore D.S. o dal Direttore Amministrativo. 

- Non sono ammessi orari diversi da quelli predisposti dall'Amministrazione. 

- Si richiama l'attenzione del personale ai divieti di fumo nei locali chiusi e adiacenti alle strutture edilizie della Scuola. 

- Si richiama altresì l'attenzione sul divieto di accesso di persone non autorizzate nei locali della Segreteria (personale docente 

e famiglie/alunni); 

- I PC in dotazione al personale dell'Amministrazione dovranno essere protetti da ID e password di accesso che dovranno essere 

consegnate in busta chiusa al Dirigente Scolastico. 

 

 

   C. SERVIZI AUSILIARI - Collaboratori Scolastici 

L’organico del personale Collaboratore Scolastico dell’Istituto è composto per l’anno scolastico 2018/19, da n. 14 Collaboratori 

scolastici. Ad ognuno di essi sulla base di quanto previsto in merito dal CCNL 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali, 

viene attribuita una serie di compiti da svolgere correttamente nel corso di tutto l’anno scolastico, con regole da osservare e che 

rispondano ai criteri di efficienza, efficacia, qualità, responsabilità e celerità. 

Si precisa che ogni Collaboratore Scolastico, oltre alle competenze di base attribuite, deve comunque saper svolgere tutte le 

attività che man mano si presentano durante la prestazione lavorativa. Soprattutto in assenza di colleghi, il lavoro non può e non 

deve arrestarsi onde evitare ripercussioni negative sull’organizzazione scuola. 

Per quanto non espressamente previsto da questo Piano di Lavoro si fa riferimento al CCNL/2007 e alla specifica normativa in 

materia. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI: AMMINISTRATIVI – TECNICI – AUSILIARI 

 

1. L’organizzazione del lavoro del personale ATA, è stabilita secondo le modalità e le istruzioni di seguito specificate. 

2. Per ciascuna unità di personale in servizio vengono definiti i criteri e le modalità di svolgimento del servizio, l’orario di lavoro e 

l’assegnazione, ove possibile e migliorativo, del servizio ai vari piani, reparti, aree di servizio.  

3. Il piano di lavoro è stato predisposto tenendo conto della sua funzionalità rispetto all’orario settimanale di insegnamento 

dell’Istituto, delle disposizioni dettate dal CCNL vigente e, ove possibile, dalle esigenze rappresentate dal personale. 

 

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONI COMUNI 

 

1. Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabiliti; 

2. Il servizio dovrà essere svolto dai collaboratori scolastici mediante una attenta sorveglianza delle aree loro 

 assegnate; 

3. Tutti gli atti vandalici dovranno essere segnalati tempestivamente al Dirigente Scolastico o al DSGA; 

4. Il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità; 

5. La presenza in servizio per effettuazione di lavoro straordinario necessario per l’attuazione Progetti contenuti 

nel PTOF e delle attività varie programmate verrà autorizzata con disposizione di servizio. 

6. I permessi brevi non potranno superare le 3 ore giornaliere e le 36 annue (art. 16 CCNL 06/09). 

7. La richiesta di ferie dovrà essere presentata, normalmente, almeno 2 giorni prima della fruizione al Direttore S.G.A che la 

rimetterà al Dirigente Scolastico con il proprio parere (per la programmazione durante la sospensione delle attività didattiche, 

verranno presentate nei termini previsti in contrattazione).  

8. La richiesta di ferie per il periodo natalizio dovrà essere presentata, di regola, entro e non oltre il giorno 1 dicembre dell’anno 

di riferimento al fine di garantire la migliore organizzazione dei servizi generali e amministrativi di segreteria; 

9. La richiesta di ferie per il periodo estivo dovrà essere presentata, di regola, entro e non oltre il giorno 1 giugno dell’anno di 

riferimento al fine di garantire la migliore organizzazione dei servizi generali e amministrativi di segreteria; 

Ogni assistente amministrativo è responsabile dell’operato svolto nell’ambito della sua qualifica e dei compiti assegnati 



10. L’assenza per malattia, documentata con certificato medico fin dal primo giorno, deve essere comunicata (con l’indicazione dei 

giorni) non oltre l’orario di inizio del lavoro, così come pure il prolungamento. Il dipendente in malattia dovrà essere reperibile 

nel domicilio segnalato in ciascun giorno, anche festivo, durante le fasce di reperibilità. Qualora il dipendente debba 

allontanarsi, durante la fascia di reperibilità, dall’indirizzo comunicato è tenuto a darne, per tempo, preventiva comunicazione 

all’amministrazione; 

11. L’assenza per congedi parentali deve essere richiesta, possibilmente, 5 giorni prima della fruizione; 

12. Le richieste di permesso per motivi personali o familiari devono essere preventivamente motivate e successivamente 

documentate o autocertificate come previsto dalla normativa vigente; 

13. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di abituale residenza/ domicilio, 

deve darne tempestiva comunicazione all’amministrazione; 

14. Da tutto il personale ATA si esige un abbigliamento adeguato e un comportamento corretto nei modi e nelle parole soprattutto 

nei rapporti con gli alunni e interpersonali. 

15. Il ritardo dovrà rappresentare fatto assolutamente eccezionale; esso dovrà essere recuperato possibilmente entro la stessa 

giornata e, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del mese. I ritardi dovranno essere recuperati entro l’ultimo giorno del mese 

successivo, in base alle esigenze di servizio, nei giorni di maggior carico di lavoro. 

16. I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio, possono essere concessi per 

particolari esigenze personali e a domanda, e non possono eccedere le 36 ore nell'anno scolastico. La richiesta scritta sarà 

presentata di norma almeno tre giorni prima se non per comprovati motivi di urgenza. La concessione avverrà in tempo utile 

per il dipendente e per la valutazione delle esigenze di servizio. Si rammenta che, oltre a presentare la domanda e a essere 

autorizzato, è obbligatorio firmare il foglio di presenza predisposto per i permessi durante l’orario di servizio per qualsiasi 

causa. Non è consentito abbandonare la scuola durante le ore di servizio se non previa autorizzazione. La scrivente non risponde 

delle inadempienze, abusi e false dichiarazioni in merito all’orario di presenza. 

17. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale può usufruire a richiesta di una pausa di almeno 

30 minuti al fine di recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. La pausa deve essere in ogni 

caso prevista se l’orario continuativo supera le 7 ore e 12 minuti, (Art 51 c. 3 CCNL del 29/11/07). Il lavoratore che effettua la 

pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro. La pausa non può essere inferiore a 30 minuti. 

18. Le ferie potranno essere concesse anche nei periodi lavorativi tenendo presenti le esigenze di servizio. Nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche si richiede la presenza di almeno 2 collaboratori scolastici, 2 assistenti amministrativi. 

Durante il periodo delle ferie sono sospese le assegnazioni individuali dei compiti.  Pertanto tutto il personale dovrà farsi carico 

degli adempimenti istituzionali della scuola per consentire il normale svolgimento delle attività, secondo il piano di copertura 

allestito dal DSGA in funzione del prospetto delle ferie. 

19. La richiesta di usufruire delle ferie e del recupero di festività soppresse dovrà pervenire almeno 5 giorni prima dell'inizio del 

periodo richiesto. Parte delle ferie deve essere goduta durante tutto l’anno scolastico, in particolare nei periodi di sospensione 

delle attività didattiche. Questo per evitare concentrazioni ingestibili nei mesi di luglio e agosto, durante i quali sarà assicurato 

il godimento di almeno 15 giorni continuativi. Le ferie residue a fine anno scolastico vanno necessariamente godute entro e non 

oltre il 30 aprile dell’anno successivo. Le ferie estive dovranno, inderogabilmente, essere richieste entro il 1 Giugno dell’anno 

di riferimento per consentire all’amministrazione di organizzare per tempo il servizio e al personale  una programmazione delle 

stesse. L'autorizzazione sarà concessa dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole sottoscritto dal Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi, rilasciato almeno cinque giorni prima. La concessione delle ferie estive sarà disposta entro la fine 

del mese di giugno per consentire al personale di organizzare le proprie ferie. Il personale fruirà delle ferie secondo il principio 

della rotazione. 

20. Le ferie “DEVONO essere richieste per la totalità dei giorni maturati in capo a ciascuno (Art.13 comma 8 e seguenti del CCNL 

vigente). In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che 

abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno 

fruite di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. e possono essere rinviate non per 

motivi personali ma solo per motivi di servizio. Il godimento deve cominciare dal termine delle lezioni e saranno frazionate 

consentendo in ogni caso il godimento di un periodo continuativo di 15 giorni lavorativi nel periodo luglio/agosto, il tutto 

compatibilmente con le esigenze di servizio. Per il personale Assistente Amministrativo, durante il periodo delle ferie può non 

essere rispettata la specifica dell’assegnazione dei compiti di cui appresso, ma potranno, per esigenze di servizio, essere chiamati 

ad occuparsi di tutte le attività inerenti il funzionamento amministrativo e didattico della scuol



 

 

ASSEGNAZIONE PIANI E REPARTI VIGILANZA ALUNNI/AREE DI SERVIZIO-PULIZIA A. S. 2021/22 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

PREVISIONE FABBISOGNI (sede centrale e succursali): 

- Vigilanza e sorveglianza degli alunni  

- Sorveglianza circa l’ingresso di esterni 

- Pulizia prioritaria delle aule e dei laboratori utilizzati anche per corso a tempo prolungato e per l’indirizzo musicale 

- Pulizia restanti aule, laboratori, aula teatro 

- Servizio di portineria/centralino  

- Servizio esterno, prevalentemente con continuità di servizio 

- Servizio e pulizia palestra 

- Pulizia androni, corridoi e spazi comuni 

- Pulizia e presidio servizi igienici 

- Pulizia e presidio delle pertinenze esterne 

 

TURNI DI SERVIZIO: CRITERI 

• In ogni reparto: presenza della persona che, in base al turno spettante, è assegnata al reparto sul turno del mattino 

• Piano terra/centralino: n. 1 persona che opera in collaborazione con la segreteria docenti, gestione circolari interne e quant’altro 

necessario e possibile.  

• Il turno pomeridiano, presso la sede centrale, prevede il servizio del collaboratore scolastico assegnato al turno pomeridiano.   

 

Durante il servizio pomeridiano non deve essere lasciato incustodito il front-office e l’ingresso. 

 

 

PLESSO SEDE CENTRALE 

 

DI PEDE FRANCESCO  

➢ Postazione Sorveglianza alunni: Piano Primo - Lato quarte primaria  

➢ Servizi Pulizia: aule 4A, 4C, 4D + wc maschi e femmine di pertinenza, + 

corridoi adiacenti, scala B + laboratori aula clarinetto e aula violino. 

CATANESE MARIA 

CONCETTA 

➢ Postazione Sorveglianza alunni: Piano Primo – Lato quinte primaria  

➢ Servizi Pulizia: aule 5A, 5B, 5D  + wc maschi e femmine  di pertinenza e 

corridoio e spazi comuni + scala C + laboratori aule, pianoforte, chitarra. 

TERRANO ANTONINO 

➢ Postazione Sorveglianza alunni: Piano Terra - Portineria/Centralino 

➢ Servizi Pulizia: ufficio presidenza, sala professori, ufficio DSGA, uffici di 

segreteria, wc lato uffici, corridoio lato uffici, atrio 1° piano e scala 

centrale, nonché pulizia spazio esterno antistante l’ingresso centrale. 

TUTINO VINCENZA 

➢ Postazione Sorveglianza alunni: Piano Terra - Portineria/Centralino - in 

orario pomeridiano  

➢ Servizi Pulizia: aule 1A, 2B, 1C, aula laboratorio A9 + bagni adiacenti 

corridoio centrale portineria + androne + corridoi e spazi comuni. 

ORLANDO AURORA 

➢ Postazione Sorveglianza alunni: Piano Terra - Lato Teatro/Palestra. 

➢ Servizi Pulizia: aule 1B, 2C, 3B, 5C + locale palestra + aula accoglienza 

Covid piano terra + bagno H + stanza H + Aula 27 + corridoio e spazi 

comuni. 

TERRANOVA ANTONINO 

➢ Postazione Sorveglianza alunni: Piano Terra - Laterale Sinistro  

Supporto portineria in orario di entrata ed uscita degli alunni. 

➢ Servizi Pulizia: aule 2A, 3A, 3C + bagni adiacenti corridoi e spazi comuni 

adiacenti + n. 1 laboratorio informatica priamo primo lato scala C + 

spazzamento spazio esterno + pulizia campo di calcio esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLESSO SUCCURSALE - VIA ADAMO SMITH 17/19 - Scuola Primaria 

 

CURMO IGNAZIA ➢ Postazione Sorveglianza alunni: Piano Terra - Portineria/Centralino - 

Controllo cancello ingresso principale, apertura e chiusura scuola. 

➢ Servizi Pulizia: gabbiotto portineria, spazio esterno antistante l’ingresso 

centrale e laterale, atrio interno, sala professori, corridoio piano terra, scala 

lato materna e primaria. 

FERRANTE PIETRO ➢ Postazione Sorveglianza alunni: Piano Terra - c.d. “Quadrato Terra”.  

Supporto portineria in orario di entrata ed uscita degli alunni, apertura e 

chiusura plesso distaccato infanzia via Smith 15. 

➢ Servizi Pulizia: Piano Terra - c.d. “Quadrato Terra” - classi primaria 1B, 

2A, 2D, + wc di pertinenza + corridoi e spazi comuni.  

LEONE GIOVANNI 

BATTISTA 

➢ Postazione Sorveglianza alunni: Piano Terra - c.d. “Quadrato Terra”. 

➢ Servizi Pulizia: Piano Primo, Lato infanzia, c.d. Quadrato Luna” – classi 

1C, 3A, 3C, 3D + wc di pertinenza + corridoi e spazi comuni + corridoio 

lato aula polifunzionale. 

CONTINO ANNA ➢ Postazione Sorveglianza alunni: Piano Terra - Sezioni scuola Infanzia - 

c.d. “Quadrato Terra”. 

➢ Servizi Pulizia: Piano Terra - Lato Primaria - sezioni infanzia G, E, D, + 

wc di pertinenza + corridoi e spazi comuni + classe 4B piano primo. 

D’ALEO GIUSEPPE ➢ Postazione Sorveglianza alunni: Piano Primo - c.d. “Quadrato Sole”. 

➢ Servizi Pulizia: classi 1A, 1D, 2B, 2C , + wc di pertinenza + corridoi e 

spazi comuni. 

PURPURA ANTONINO ➢ Postazione Sorveglianza alunni: Piano Primo - Lato Infanzia - c.d. 

“Quadrato Luna”.  

➢ Servizi Pulizia: Piano Primo, Lato infanzia, c.d. Quadrato Luna” – classi 

1C, 3A, 3C, 3D + wc di pertinenza + corridoi e spazi comuni + corridoio 

lato aula polifunzionale. 

 

SUCCURSALE - VIA ADAMO SMITH 17/19 - Scuola Infanzia 

 

TORREGROSSA DOMENICA ➢ Postazione Sorveglianza alunni: Piano Terra, Lato Infanzia, e 

sorveglianza uscita di sicurezza. 

➢ Servizi Pulizia: sezioni I, M, C + wc di pertinenza +corridoi e spazi 

comuni + aula 3B piano primo. 

GUASTELLA GIACOMA ➢ Postazione Sorveglianza alunni: Piano Terra, Lato Infanzia, e 

sorveglianza uscita di sicurezza. 

➢ Servizi Pulizia: sezioni A, B, L, + corridoi e spazi comuni + wc di 

pertinenza + wc insegnanti piano primo. 

 

PLESSO DISTACCATO - VIA A. SMITH 15 - Scuola Infanzia 

 

 TEMPORANEAMENTE INDERDETTO 

 

 

Resta inteso che, su richiesta del Dirigente/Direttore, in caso di Collegi/Riunioni/Eventi/Manifestazioni/ ecc…, il collaboratore scolastico 

della Sede dove si verificherà l’evento, rimarrà a disposizione per ogni necessità. 

 

I servizi esterni, Posta, Banca, Comune, ecc…, verranno effettuati dal collaboratore scolastico che ne ha dato la disponibilità:  

• Sig. Terrano Antonino. 

 

Le fotocopie, potranno essere effettuate soltanto dai collaboratori scolastici incaricati nei seguenti orari: 

- Sede centrale via F. De Gobbis, dalle ore 12:00 alle ore 13:00; 

- Plesso via A. Smith, dalle ore 8;45 alle ore 10:45. 



 

 
 PULIZIA PERIODICA 

 

Al fine di mantenere un adeguato livello igienico, si dovrà provvedere giornalmente a sorvegliare affinché i servizi igienici degli alunni 

e dei dipendenti siano sempre puliti. 

Ogni settimana ed al bisogno detersione delle porte, scrivanie, sedie e arredi vari. 

Ogni quindici giorni detersione delle finestre e termosifoni. 

 

 

PULIZIA STRAORDINARIA 

Deve essere effettuata: 

• Nei periodi di sospensione delle lezioni; 

• Prima dell’apertura dell’anno scolastico; 

• In caso di intrusione con scasso da parte di estranei nei locali della scuola; 

• Dopo interventi di disinfestazione per la presenza di topi, mosche, scarafaggi, ecc…; 

• Dopo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTI-COVID19 

 

Con riferimento alle operazioni di ingresso/uscita degli alunni, ingresso/uscita del personale scolastico, ingresso/uscita dei fornitori esterni 

e/o del pubblico, nonché per le operazioni di vigilanza e supporto alla fruizione dei servizi igienici e le operazioni di pulizia, disinfezione 

e sanificazione (riferimento Inail 2020), si richiama integralmente quanto disposto nella Circolare n. 29, prot. n. 6986 del 27.09.2020, e 

ss.mm.ii. che per l’effetto costituisce parte integrante della presente proposta. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Il Direttore sovrintende ai servizi generali ed amministrativi nell’ambito delle Direttive di massima impartite dal D.S. 

Funzioni aggiuntive DSGA 

Coordina e partecipa all’attività progettuale relativa all’ampliamento dell’offerta formativa, curando tutta la parte amministrativa e 

assicurando il coordinamento con il personale di segreteria. 

Predispone bozza del programma annuale e del conto consuntivo per il D.S.



 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

ANALISI DEI CARICHI DI LAVORO, ADEMPIMENTI DA SVOLGERE, RESPONSABILITA’ DIRETTE PER LE VARIE 

SEZIONI DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Funzioni che si intendono attribuire agli Assistenti Amministrativi: 

 

 

UFFICIO ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione Alunni 

SCILLIERI 

PATRIZIA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

GALATIOTO 
MARIA 

 

 
 

 

 
 

 

- Iscrizione degli alunni e loro immatricolazione 

- Pratiche inerenti all’orientamento (in collab.ne con. docente referente) 

- Tenuta dei fascicoli dei documenti degli alunni 

- Tenuta dei registri perpetui (certificati, diplomi, voti, ecc…) 

- Trasmissione/richieste documenti allievi 

- Emissione pagelle, tabelloni per scrutini, diplomi 

- Statistiche varie inerenti gli allievi; 

- Gestione operatori specializzati alunni disabili del Comune di Palermo 

- Rilevazioni Ministeriali, Regionali, ecc… 

- Gestione telematica dati sul SIDI (anagrafe, statistiche, rilevazioni) 

- Gestione degli applicativi Argo alunni web con particolare riferimento al 

registro elettronico 

- Abbinamento dati al sistema Argo dei docenti/classi/orario lezioni 

- Gestione tasse e contributi (inserimento, verifica e controllo tasse e 

contributi scolastici 

- Gestione scrutini telematici intermedi e finali 

- Gestione di tutti gli atti necessari per gli Esami integrativi e di idoneità  

- Gestione di tutti gli atti necessari per gli Esami di Stato e relative 

consegne dei diplomi 

- Infortuni degli allievi, denuncia all’assicurazione, all’INAIL e all’autorità 

di pubblica sicurezza 

- Caricamento e trattamento dati per le rilevazioni INVALSI 

- Pratiche inerenti gli alunni portatori di handicap in collaborazione con il 

docente referente 

 

- Front office genitori 

- Pratiche inerenti all’orientamento (in collab.ne con. docente referente) 

- Trasmissione/richieste documenti allievi 

- Elenchi per l’adozione dei libri di testo, adottati dall’Istituto per le varie 

classi e per le varie discipline da trasmettere tramite Internet all’AIE  

- Pratiche relative ai sussidi e borse di studio 

-Tenuta della corrispondenza con le famiglie degli allievi  

- Richieste di esonero, autorizzazioni, ecc… 

- Richieste di interventi agli Enti locali 

- Protocollo in entrata e in uscita della propria corrispondenza 
 

NOTE COMUNI: 

L’elenco dei fascicoli degli studenti, situato nell’Ufficio Alunni (archivio corrente) deve corrispondere con gli elenchi 

di ciascuna classe. E’ pertanto necessario che venga curato, almeno una volta ogni mese il controllo dei frequentanti 

rispetto agli iscritti, la sottrazione dei trasferiti in corso d’anno e di coloro che, con formale comunicazione hanno cessato 

la frequenza (monitoraggio continuo con indicazione della data di riferimento). 

Si raccomanda l’osservanza dei termini di scadenza degli adempimenti e compiti affidati, in particolar modo per: rispetto 

dei termini previsti dalla norma in caso di infortuni degli alunni che comportano la trasmissione all’INAIL e la denunzia 

all’autorità di pubblica sicurezza (da fare entro le 48 ore successive alla conoscenza dei fatti); digitazione al SIDI di 

adempimenti nei tempi previsti dal MIUR, dalla Direzione scolastica regionale e dal USP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UFFICIO PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione del 

personale docente e 

ATA 

 

 

 

 

 

 

 

SCALICI ROSA 

MARIA 

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 

- Tenuta fascicoli 

- Pratiche di assunzione in servizio, documenti di rito e correlate 

- Trasmissione fascicoli 

- Adempimenti neo assunti in ruolo 

- Periodo di prova e anno di formazione: individuazione, comunicazioni, 

decreti, ecc… 

- Gestione Supplenti 

- Stato giuridico ed economico del personale docente: Stipula contratti, - -

- Decreti ore eccedenti assegnate dal D.S. a personale interno, e 

trasmissione alla R.T.S. 

- Pratiche relative alla cessazione dal servizio del personale 

-  Congedi, pratiche relative alla dichiarazione dei servizi, quiescenza, 

TFR,TFS. 

- Predisposizione della conferma in ruolo al termine del periodo di prova 

del personale con C.T.I. 

- Pratiche di ricostruzione carriera 

- PerlaPA - Rilevazioni assenze L.104  

- Assenze.Net – Decurtazioni D.L. 112/2008 

- Rilevazione mensile delle assenze 

- Cura delle graduatorie d’istituto per eventuali soprannumerarietà del 

personale interno 

- Stato giuridico ed economico del personale ATA: Stipula contratti, 

adempimenti relativi alla cessazione dal servizio del personale, alle  

richieste di pensione di inidoneità o di invalidità, alle assenze per malattia 

causate da terzi (art.17 comma 17 CCNL del 24/7/2003), congedi, pratiche 

relative alla dichiarazione dei servizi, quiescenza, TFR, TFS; 

- Reclutamento G.I. personale docente e ATA 

- Gestione Scioperi: raccolta dati sciopero e inoltro al MPI e digitazione 

tramite “sciop.net” del personale retribuito dal MEF  

- Rapporti con la R.T.S., con l’USP, con l’INPDAP, con l’INPS per 

caricamento servizi 

- Protocollo in uscita delle pratiche di competenza 

- Identificazione istanze On Line 

 

 
 

COSTANZO 

PROVVIDENZA 

- Posta Elettronica: Scaricare, giornalmente, la posta elettronica 

istituzionale e certificata (compreso, Intranet e sito USP) e distribuirla agli 

uffici 

- Certificazioni penali antipedofilia 

- Tenuta fascicoli 

- Caricamento assenze su Portale Argo 

- Pratiche di assunzione in servizio, documenti di rito e correlate 

- Adempimenti neo assunti in ruolo 

- Periodo di prova e anno di formazione: individuazione, comunicazioni, 

decreti, ecc… 

- Gestione Supplenti 

- Stato giuridico ed economico del personale docente: Stipula contratti, 

adempimenti relativi al personale docente impegnato negli Esami di Stato, 

comunicazione di eventuali ore eccedenti assegnate dal D.S. a personale 

interno, cessazione dal servizio del personale, alle richieste di pensione di 

inidoneità o di invalidità, alle assenze per malattia causate da terzi (art.17 

comma 17 CCNL del 24/7/2003), pratiche relative alla dichiarazione dei 

servizi, quiescenza. 

- Predisposizione della conferma in ruolo al termine del periodo di prova 

del personale con C.T.I. 

- Comunicazioni C.O. Sicilia (UNILAV) 

- Trasmissione e ricezione carteggio dei fascicoli del personale. 

- Cura delle graduatorie d’istituto per eventuali soprannumerarietà del 

personale interno 

- Redazione dei certificati di servizio al personale e tenuta del relativo 

Registro. 



- Predisposizione e consegna ai richiedenti dei moduli di autorizzazione 

allo svolgimento libera professione o a svolgimento incarichi aggiuntivi di 

cui all’art.53 del D.Leg.vo 165/2001. 

- Anagrafe prestazioni (PerlaPA) 

- Tenuta del conteggio di richieste di partecipazione ad assemblee 

- Gestione Graduatorie II e III fascia docenti e ATA 

- Gestione degli operatori comunali assegnati agli alunni disabili 

- Rettifiche graduatorie 

- Gestione MAD 

Rapporti con la Curia Vescovile di Palermo 

- Rapporti con l’INPS per caricamento servizi 

- Rendiconto mensile rientri, recuperi e ritardi 

 

 

UFFICIO PROTOCOLLO E AUSILIO AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 

NOTE COMUNI:  

L’assunzione a prot. delle domande dei docenti/ata, per: quiescenza/buonuscita/ricostruzione di carriera dovrà avvenire 

solo quando la pratica sarà completa degli allegati previsti e pronta per l’invio o per l’emissione del provvedimento. Di 

ciò dovrà essere informato l’interessato affinché si affretti alla consegna di quanto di sua competenza. 

Si raccomanda l’osservanza dei termini di scadenza degli adempimenti e compiti affidati, in particolar modo per 

digitazione al SIDI delle pratiche, nei termini stabiliti dal MIUR, dall’USR E/R o dal USP.  

Il rispetto dei termini previsti dalla norma in caso di infortuni al personale che comportano la trasmissione all’INAIL e 

la denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza. In particolare l’A.A. sarà responsabile dell’archivio dei fascicoli personali 

dei dipendenti. 

Provvederà a registrare le domande di assenze conseguenti a ferie, permessi retribuiti e permessi brevi, soltanto se su di 

esse è posto il visto di concessione da parte del D.S. 

L’A.A. è tenuto a firmare, in qualità di compilatore, i certificati di servizio rilasciati al personale. 

Visionare, quotidianamente la raccolta delle Circolari interne per quanto di competenza 

Protocollo e 

ausilio gestione 

contabilità/magaz

zino 

 
 

NOTO  

DOMENICA 
 

 

- Posta Elettronica: Scaricare, giornalmente, la posta elettronica 

istituzionale e certificata (compreso, Intranet e sito USP) smistarla e 

assegnarla agli uffici di competenza; 

- Protocollare giornalmente la posta elettronica istituzionale e certificata, 

tenendo un registro giornaliero dei protocolli in entrata, inserendo le 

comunicazioni nelle relative cartelle/fascicoli digitali; 

- Attenzionare singolarmente tutte le comunicazioni di posta in entrata e di 

stampare in forma cartacea la posta in entrata e in uscita più rilevante 

(Circolari Miur, scadenze amministrativo-contabili, monitoraggi, 

rilevazioni etc..) avendo cura di consegnarle brevi manu in apposito 

fascicolo cartaceo datato al Ds o al Dsga; 

-Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 

- Gestione operatori specializzati alunni disabili del Comune di Palermo 

- Gestione registro magazzino 

- Gestione registro inventario 

- Gestione registro verbali consegna materiali e DPI 

- Gestione registro ferie, permessi, congedi del personale docente e Ata 

- Gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi; 

 

 

 

UFFICIO CONTABILITA’  

Gestione contabile  

 

 

 

 

 

 

D.S.G.A. 

- Collaborazione e supporto al D.S. 

- Acquisizione e Protocollazione fatture elettroniche  

- Assicurazione RC  

- stipula contratti con le ditte scelte 

- Attività negoziale relativa a contratti di validità annuale (ciò prima 

dell’inizio di ogni esercizio finanziario al fine di poterne disporre al rientro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione del 

personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione inventario 

dalle vacanze natalizie): richiesta preventivi, prospetti comparativi, stesura 

di convenzioni, contratti, accordi di rete, gare d’appalto 

- Trasmissione rendiconti fondi assegnati annualmente dal Comune per 

acquisti di beni e servizi.  

-Emissione di ordini del materiale richiesto dopo aver acquisito la 

determina del DS 

-Provvedere ai servizi di assistenza per: Hardware – Fotocopiatrici – 

Materiali di laboratori  

- Supporto alle Determine del Dirigente (alla scelta del preventivo) 

 - Stipula contratto di assistenza per hardware, altri impianti e macchinari  

- Regolare tenuta dei registri obbligatori 

 

- Ordini di servizio 

- Calcolo competenze a qualsiasi titolo dovute al personale della scuola e 

relativi adempimenti fiscali, previdenziali ed erariali (liquidazione FIS, 

compensi accessori, rimborsi spese, ecc…)  

- Gestione cedolino unico per i compensi accessori con comunicazione on-

line al MEF 

- Predisposizione ed invio telematico Modello UNIEMENS integrato 

- Predisposizione F24EP  

- Denunce Riepilogative annuali (IRAP-770-Certificazione Unica) 

- predisposizione ed invio modello CUD 

-Stipula contratti: incarichi su progetti a personale interno ed estraneo 

all’amm.ne 

 

Tenuta registro inventario e cura di tutte le pratiche inerenti i beni in 

dotazione all’Istituto 

- Incarico della redazione dei verbali di collaudo per i materiali 

inventariabili, discarico dall’inventario del materiale obsoleto, fuori  

uso o rubato, secondo quanto previsto dall’art. 52 del decreto 44/01 e dalle 

Circolari operative del MIUR, prot. n. 8910 del 1/12/2011 e n. 2233 del 

02/04/2012. 

 
 

NOTE COMUNI: Si raccomanda l’osservanza dei termini di scadenza degli adempimenti e compiti affidati di 

competenza 

 

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

• A piè di pagina di ogni documento o atto emesso devono essere indicati, nome file e percorso e nominativo di chi ha trattato/evaso la 

pratica. 

• Ogni documento emesso deve essere controllato prima di essere sottoposto alla firma del Dirigente scolastico e/o D.S.G.A. 

• Ogni atto e documento predisposto deve essere inviato alla FIRMA del DSGA e del Dirigente Scolastico tramite il software di gestione 

documentale. 

• Nessun atto può essere sottoposto alla firma del Dirigente incompleto o privo di dati necessari. 

• Tutti gli atti o documenti in uscita dall’Istituto devono portare la firma del Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci e devono essere 

protocollati. 

 

 

Trattamento della corrispondenza in arrivo e firma degli atti 

• Posta cartacea esterna  

La corrispondenza cartacea esterna è presa in visione dal DS e, solo in sua assenza, dal DSGA che è autorizzata ad aprire e prendere in 

visione la corrispondenza in arrivo, salvo quella che porta sulla busta la dicitura "personale" o "riservato". Quindi, lo stesso giorno del 

recapito, provvederà a inoltrarla all’ufficio competente per il protocollo.  

• Comunicazioni interne 

Le comunicazioni tra i vari uffici saranno gestite dai responsabili delle pratiche tramite notifica del software di gestione documentale. 

Le comunicazioni dirette al personale saranno inviate al sito dell’I.S. nell’apposita sezione. 

Le comunicazioni con destinatari specifici saranno inviate direttamente  

agli interessati tramite e-mail, dopo essere state protocollate tramite in software di gestione documentale. 

• Posta in uscita 

La corrispondenza in uscita (pratiche relative a: ricostruzione di carriera, bandi di gara, comunicazioni con INPS o Ragioneria dello Stato, 

ordini di acquisto, richieste di preventivi, ecc.) sarà firmata dal D.S. dopo che il DSGA l'avrà esaminata per la parte di competenza, la 

regolarità. Ovviamente la corrispondenza dovrà essere portata alla firma della D.S. con anticipo alla scadenza. 



• Ai sensi e per effetto del D.Leg.vo n. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” il personale assistente amministrativo 

incaricato del trattamento dei dati personali, è tenuto a: 

conservare con la massima segretezza le password e qualunque dispositivo elettronico di identificazione attribuito. Costituisce infrazione 

disciplinare gravissima scrivere una password o una user-id su fogli di carta o quaderni, tanto peggio se vicini al computer. È vietato 

anche tenerla nel cassetto, anche se chiuso a chiave. Se non si può memorizzarla, è consentito soltanto conservarla in un foglietto dentro 

il portafoglio, meglio se mascherata premettendo e/o posponendo un certo numero di lettere o cifre. 

Informare tempestivamente il titolare (D.S.) o il responsabile, di qualunque evento che pregiudichi la sicurezza dei dati. 

La password DEVE essere consegnata al DSGA che provvederà, a garanzia e tutela personale, a conservarla in una busta chiusa alla 

presenza del dipendente e dallo stesso controfirmata. Nessuno è autorizzato a cambiare la password senza prima avere avvisato il D.S. o 

il DSGA e avere loro consegnato la nuova password 

NON LASCIARE INCUSTODITA LA POSTAZIONE DI LAVORO durante le operazioni di accesso ad archivi dati personali. 

È fatto divieto assoluto a chiunque non abbia ricevuto specifica autorizzazione di accedere o utilizzare i computer della segreteria o della 

Presidenza o che comunque contengano dati personali. Si deve intervenire immediatamente se una persona non autorizzata tenta di farlo 

e avvisare il Dirigente scolastico in qualità di titolare del trattamento dati. 

Il personale addetto ha l’obbligo di: 

• Custodire le pratiche e i documenti affidati avendo cura che agli stessi non avvengano accessi non autorizzati. 

• Mantenere la riservatezza dei dati personali di cui si viene a conoscenza durante il trattamento. 

Al termine del servizio non devono essere lasciati sulla scrivania documenti contenenti dati relativi al personale (es. fascicoli di allievi o 

di personale) gli armadi e gli schedari ove possibile devono essere chiusi a chiave. 

I fascicoli contenenti dati sensibili e/o giudiziari devono essere obbligatoriamente chiusi a chiave negli armadi o classificatori. Tutte le 

certificazioni e/o attestazioni che, in linea di massima, vengono rilasciati entro tre giorni dalla richiesta devono essere firmate in qualità 

di compilatori  

Gli atti relativi al personale devono essere loro notificati entro lo stesso giorno, se possibile e/o comunque entro i tre giorni successivi 

alla data di ricevimento. In caso di assenza dell’interessa la notifica dovrà essere effettuata a mezzo di fonogramma protocollato. La 

notifica deve riportare la data e la firma dell’interessato. 

 

GESTIONE FONOGRAMMI 

Tutti i fonogrammi effettuati per notificare un atto o per individuare un supplente devono essere regolarmente registrati sugli appositi 

moduli e giornalmente protocollati. 

Il modulo di fonogramma deve contenere: 

- persona che si chiama - persona che risponde - data e ora della telefonata - oggetto della telefonata - eventuale risposta dell’interessato 

Gli Uffici saranno coadiuvati nella gestione dei fonogrammi dai collaboratori scolastici addetti al centralino. 

 

COMUNICAZIONI AI GENITORI E AGLI ALUNNI 

Ogni comunicazione agli studenti, escluse quelle personali, avviene tramite circolare interna, fatta leggere in tutte le classi o in quelle 

interessate. In calce ad ogni circolare deve essere predisposta l’apposizione della firma del docente/i che hanno provveduto alla lettura 

della circolare.  

 

 

4. INCARICHI SPECIFICI (ART.7 CCNL 2005 - ART.47 CCNL 2006/2009) 

La complessità della scuola dell'autonomia - relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei servizi tecnici e ausiliari - 

richiede: 

a) un particolare impegno;  

b) specifiche esperienze e competenze professionali. 

L’art. 47, c.1, lett.b del CCNL 2007, prevede che i compiti del personale ATA siano costituiti anche da incarichi specifici che, nei limiti 

delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, necessarie per la 

realizzazione del PTOF. 

Il DSGA curerà l’organizzazione, il coordinamento e la verifica degli incarichi attribuiti e redigerà apposito rapporto al termine dell’anno 

scolastico. 

Gli assistenti ammi.vi e tecnici e i collaboratori scolastici da impegnare con incarichi specifici, vengono individuati sulla base dei seguenti 

criteri (stabiliti in contrattazione):  

♦ comprovata professionalità specifica; 

♦ disponibilità degli interessati. 

Tenuto conto:  

♦ numero di incarichi in relazione ai vari profili; 

♦ distribuzione degli incarichi nelle varie succursali; 

♦ numero complessivo degli incarichi in base alle risorse assegnate; 

Pertanto, considerate le disponibilità, le esperienze e le competenze professionali del personale ATA in servizio presso questa istituzione 

scolastica si attribuiscono i seguenti incarichi specifici: 

 

 

 



 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DA ATTIVARE 

 

INCARICHI AI SENSI DELL’ART. 47 comma b del Contratto Scuola 2006/2009 

Art. 1 Sequenza Contrattuale prevista dall’art.62 del CCNL 2007  

(Incarichi specifici aggiuntivi alle attività e mansioni previste dall’area di appartenenza) 

 

Gli incarichi specifici proposti per l’anno scolastico in corso sono i seguenti: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

• Responsabile Assistenza specialistica; 

• Gestione fornitura libri di testo; 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

• Fotocopie; 

• Piccola manutenzione; 

 

Si fa presente che: 

1. l’assegnazione degli incarichi sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i criteri definiti dalla contrattazione 

dell’Istituto nell’ambito del piano delle attività; 

2. l’ammontare dei compensi economici, per i singoli incarichi, verrà stabilito in contrattazione nell’ambito delle risorse assegnate alla 

Scuola. 

 

 

INCARICHI AI SENSI DELL’ART. 2, c. 2, CCNL 25/07/2008 (RETRIBUITO DA DPT) 

(prima posizione economica) 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

• Coordinamento Ufficio Personale                SCALICI ROSA MARIA 

 

 

  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

• Supporto alunni diversamente abili                             TUTINO VINCENZA 

 

 

5. ATTRIBUZIONI ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

L’art. 6, comma 2, lettera l), del CCNL 29/11/2007 stabilisce come materia di contrattazione integrativa di istituto la definizione dei 

criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del 

D.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo e A.T.A, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari.  

Pertanto, al fine di poter procedere alla retribuzione delle attività aggiuntive definite nel P.T.O.F., è necessario procedere all’esame e alla 

conseguente sottoscrizione della Contrattazione Integrativa di Istituto, almeno per la parte riguardante l’argomento citato. Il Fondo di 

Istituto e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni (non necessariamente oltre l'orario di lavoro e/o 

richiedente maggiore impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro), sono finalizzati sulla base di quanto previsto, 

dall’art. 88 del CCNL 29/11/2007 a:  

• valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane, migliorando l'organizzazione complessiva dei servizi.  

Gli obiettivi sono:  

• promuovere l'elaborazione e l'attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e 

dei servizi generali;  

• svolgimento di attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, successo formativo, etc.);  

• garantire prestazioni aggiuntive per l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;  

• incentivare attività intese, ad assicurare la collaborazione alla gestione per il funzionamento degli uffici, dei laboratori e dei servizi;  

• retribuire prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare;  

• realizzazione di forme flessibili di svolgimento dell'orario di lavoro (turnazioni, orario  

plurisettimanale, etc.) al fine di corrispondere alle esigenze organizzative del POF. 

 



ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PROPOSTE DA INCENTIVARE CON IL FONDO D’ISTITUTO 

 

Le attività aggiuntive sono finanziate con il Fondo d’Istituto. Per l’accesso al fondo da parte di tutto il personale ATA, ovvero per 

l’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione 

dell’autonomia, vengono proposte, per l’anno scolastico 2017/18, le seguenti attività da incentivare, che prevedono il possesso di 

competenze specifiche, una flessibilità organizzativa od una disponibilità a turnazioni per esigenze di servizio.  

Per gli Assistenti Amm.vi  

• Attività di collaborazione, oltre le proprie mansioni, col Dirigente Scolastico e col D.S.G.A, per i maggiori impegni derivanti da:  

1. Maggiore carico di lavoro; 

        

Per i Collaboratori Scolastici  

• Attività di collaborazione, oltre le proprie mansioni con i docenti, la segreteria e la dirigenza, per i maggiori impegni derivanti da:  

1. Responsabile gestione e coordinamento magazzino materiale di consumo e igienico sanitario 

2. Manutenzione piccoli lavori edili   

3. Intensificazione per sostituzione di colleghi assenti  

4. Supervisione caldaie sede e succursale 

5. Maggior carico di lavoro plessi infanzia  

6. Servizi esterni  

7. Apertura e chiusura edifici scolastici  

Tali attività, verranno retribuite in base all’effettivo svolgimento delle medesime, con un compenso orario, come stabilito in sede di 

contrattazione integrativa. 

 

 

 

6. INIZIATIVE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena 

realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.  

Pertanto, come previsto dagli artt. 63-64-65 del CCNL/2007 viene sostenuta e autorizzata dal D.S. la partecipazione alle attività di 

formazione promosse e programmate dal DSGA (sentito il personale ATA), dall’amministrazione di appartenenza e alle iniziative di 

formazione promosse da altri Enti riconosciuti e accreditati, in coerenza con il POF e gli obbiettivi di miglioramento dell’istituto.  

Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di servizio, ma il personale che partecipa ai corsi di formazione 

organizzati dall’amm.ne a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti, pertanto le 

ore dedicate alla formazione possono essere recuperate e se i corsi si svolgono fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso 

delle spese di viaggio.  

Il DSGA esaminati i bisogni esistenti e sentito il parere del D.S. propone i sottoelencati corsi di formazione:  

• Antincendio  

• Primo soccorso  

• Assistenza ad alunni H.  

• Informatica (uso del Computer)  

• Corsi vari di aggiornamento:(ricostruzione carriera – contabilità – gestione personale ecc..)  

• Gestione reti 

• Procedimenti di dematerializzazione e digitalizzazione documenti 

• Aggiornamento su procedure on line riscatti TFS/TFR INPS ex INPDAP  

• Aggiornamento su procedure on line cessazione personale 

 

Il DSGA, si riserva di impartire ulteriori istruzioni per la piena attuazione del presente Piano di Lavoro, nonché del vigente C.C.N.L. 

Personale Comparto Scuola, della normativa in materia di accesso e trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione, di Privacy, 

Sicurezza e così via (ovviamente, nell’ambito delle direttive di competenza impartite dal D.S.) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 IL DIRETTORE S.G.A. 

GIULIANA IMBURGIA 
                                  (Documento firmato digitalmente si sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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