
1 

 

 

 

               AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   SEDE 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE ATA 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

Visto il D.Lgs. n. 297/94; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 art. 25; 

Visto il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88; 

Visto il D.Lgs. n. 81/2008; 

Vista la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 

Visto Accordo MIUR - OO.SS. del 12/03/2009 (riguardante la seconda posizione economica); 

Vista la Legge n. 107/2015; 

Vista la Legge n. 124/2015; 

Visto C.C.N.L./Comparto Scuola 2016/2018; 

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

Visto il Programma Annuale per l’E.F. corrente; 

Recepite le direttive di massima impartite dal D.S.; 

Considerato l'organico di diritto a.s. 2022/2023 relativo al personale ATA; 

Tenuto conto della struttura dell’edificio scolastico; 

Considerati gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio; 

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

Considerata la presenza di lavoratori fragili; 

Tenuto conto delle richieste emerse a seguito delle riunioni del Personale ATA, e dei desiderata; 
 

 PROPONE 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023: 

Il Piano è articolato secondo i sottoelencati segmenti organizzativo - gestionali: 
 

A. Attribuzione degli incarichi di natura organizzativa; 

B. Orario di servizio, orario di lavoro e norme di carattere generale; 

C. Individuazione incarichi specifici art. 47 e 50 CCNL 29/11/2007, art.7 CCNL 07.12.2005 e sequenza 

contrattuale ATA 25.07.2008; 

D. Individuazione intensificazione attività lavorativa e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo; 

E. attività di formazione e aggiornamento. 
 

PREMESSA 
 

Per l’a.s. 2022/2023 la dotazione organica del personale ATA è composta da n. 29 unità così 

suddiviso: 

Direttore S.G.A. n. 1  T.D. 

 

Assistenti amministrativi 

 

n. 9 

N. 5 ITI di cui n. 1 unità part-time verticale x 27h sett. – n. 

4 supplenti fino al termine delle attività didattiche – 1 

supplente a completamento dell’unità part-time 

 

Assistenti tecnici 

 

n. 4 

n. 3 unità I.T.I. e 1 supplente fino al termine dell’attività 

didattica 

 

 

Collaboratori scolastici  

 

 

n. 15 

n. 9 T.I. - n. 6 unità supplenti fino al termine delle attività 

didattiche  di cui  n. 1 unità in regime di part-time 

verticale per n. 18 h sett. – n. 1 unità in regime di part-

time orizzontale per n. 18h settimanali 
Nell’Istituto è presente n. 1 bibliotecario . 

L.S. " PLINIO SENIORE "
C.F. 80217310582 C.M. RMPS27000D
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Si ritiene opportuno rimarcare uno dei principi cardine del Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici: il dovere di segretezza e riservatezza; il personale ATA, infatti, deve avere 

coscienza dell'importanza di non diffondere notizie che possano recare pregiudizio sia all'Istituto, 

sia agli utenti, sia al personale della Scuola come da norme disciplinari contenute nel CCNL del 

29/11/2007, in particolare l'art.92 e nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica 

Istruzione che all’art.12 comma 3 ribadisce: 

“Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al 

pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità fissati dall’amministrazione”. 

 

Nei rapporti relazionali interni il personale deve tener presente la struttura dell’amministrazione di 

appartenenza e conoscere il corretto rapporto da tenere con il Dirigente Scolastico ed i suoi 

Collaboratori, con i docenti, con i colleghi e con il DSGA al fine di evitare l'insorgere di situazioni 

conflittuali e disgreganti; deve dare il proprio contributo affinché l'attività possa essere svolta nel 

migliore dei modi e non venga intralciata da atteggiamenti non professionali: diligenza e spirito 

collaborativi nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono valori primari che ognuno è tenuto a far propri.  
 

 

 

A.  ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 
 

 

L’assegnazione del personale, tenuto conto che il Liceo Scientifico “Plinio Seniore” di Roma consta 

di una sede centrale – Via Montebello,122- Roma e una succursale in Via Palestro, 38 - Roma  sono 

stati adottati i seguenti criteri: 

 Numero delle classi e degli spazi utilizzati; 

 Durata delle attività didattiche; 

 Esigenze connesse alla presenza degli uffici di Presidenza e Segreteria; 

I settori e /o aree di competenza sono definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione del 

lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica in base alle necessità organizzative 

Istituzionali tenuto conto delle  competenze e professionalità acquisite. 

 

 
 

                              

                          ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Gli Assistenti Amministrativi, ai sensi del C.C.N.L. scuola vigente (Tab. A – Profilo di area B), 

svolgono le attività specifiche loro assegnate con AUTONOMIA OPERATIVA E RESPONSABILITA’ 

DIRETTA AMMINISTRATIVA. Eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione 

professionale e capacità di esecuzione delle procedure che prevedono l’utilizzo di strumenti di 

tipo informatico. Hanno competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. 

A tale personale si ritiene raccomandare che il lavoro deve essere svolto in sinergia con i 

colleghi, in un clima di fiducia, di serenità e di fattiva collaborazione, in modo da eseguire al 

meglio gli adempimenti e le procedure nel rispetto dei termini previsti. 

 

 

 

Settore 1  -  AFFARI GENERALI – N. 1 UNITA’  

 

CHIANESE SALVATORE 

 

 Gestione Protocollo web in entrata e relativa catalogazione e archiviazione; 

 Controllo quotidiano della casella di posta elettronica istituzionale, PEC, attraverso scuola 

digitale – assegnazione pratiche ai vari settori dopo averle protocollate –  invio ai docenti 

referenti dei progetti   e-mail relative al progetto che curano – invio alla vicepresidenza e-
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mail che la riguarda –controllo  del sito del MIUR, dell’USR per il Lazio,dell’Ambito territoriale 

della provincia 

 Convocazione Consiglio d’Istituto,  

 Convocazione Giunta; 

 Comunicazione sindacati esterni contrattazione; 

 Tenuta registro circolari interne ATA ; 

 Circolari docenti e conseguente inserimento sul registro elettronico; 

 Delibere con conseguente inserimento al sito web ; 

 Corrispondenza con il Dirigente Scolastico; 

 Rapporti con la Provincia, Comune -  concessione locali ; 

 Organi collegiali 

 Invio quotidiano del file/protocollo del giorno prima alla conservatoria e solo dopo tale 

invio iniziare il protocollo del giorno. 

 Collaborazione settore alunni 

N.B. L’elencazione è di tipo esemplificativo, per cui rientra nei compiti organizzativi assegnati ogni 

ulteriore adempimento, anche sopravvenuto, inerente il settore attribuito. 

 
 

 
 

Settore 2  – Didattica/Alunni /Organizzazione  - N. 4 unità di cui n. 2 Part-time (27h + 9h) 
 

CORRAO ANTONELLA / ANIBALLI LAURA / PICCOLO ANNUNZIATA / RUGGIERO ANNA 
 

 Protocollazione in uscita degli atti di competenza e loro archiviazione 

 Servizio di sportello inerente alla didattica; 

 comunicazioni alle famiglie ( telefono/mail ) 

 Richiesta e trasmissione documenti , richieste di esonero e rimborsi; 

 Redazione di qualsiasi certificato riguardante gli alunni con mezzi informatici e 

trascrizione nel registro dei certificati; 

 Registro delle richieste di accesso alla documentazione L. 241/90 e ricerca d’ archivio 

pratiche degli alunni; 

 Tenute delle cartelle dei documenti degli alunni e compilazione foglio notizie; 

 Tenuta e conservazione dei registri degli esami di idoneità; 

 Registro perpetuo dei diplomi;  

 Registro di carico e scarico dei diplomi; 

 Compilazione dei diplomi di maturità; 

 Verifica delle giacenze dei diplomi e sollecito per il ritiro dei diplomi giacenti; 

 Gestione Denunce infortuni alunni sia INAIL  sia assicurazione Regionale ed Integrativa; 

 Gestione Trasferimenti e nulla osta; 

 Gestione e aggiornamento archivi atti inerenti gli alunni; 

 contributi scolastici :verifica  

 Registro elettronico 

 Gestione  Alunni con programmi informatici Spaggiari– SIDI; 

 Gestione Iscrizione informatica degli alunni e registri relativi; 

 Gestione Anagrafe nazionale alunni: Gestione Sedi, Gestione Indirizzi,Gestione Classi, 

Gestione Dati Alunno, Alunni a.s. precedente non collocati, Esportazione e riepilogo e 

archiviazione dati; 

 Gestione flussi e trasmissione al SIDI e/o agli Uffici Centrali  dei dati richiesti riguardanti la  

didattica; 

 Gestione procedure relative a scrutini ed esami di Stato – Mod. ES0 

 Pagelle, registri generali dei voti – Tabelloni e materiale  per gli scrutini e per gli esami; 

 Esoneri Religione 

 Rilascio carta dello studente; 

 Statistiche riguardanti gli alunni; 

 Tenuta e conservazione dei registri dei candidati ammessi all’esame di stato; 
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 elezioni organi collegiali genitori e alunni, preparazione di tutta la documentazione  

necessaria riguardante genitori ed alunni; 

 registro elettronico 

 Servizio di sportello 

 Gestione libri di testo 

 INVALSI 

 Organico alunni e organico diversamente abili 

 Inserimento circolari nel registro elettronico nella necessità 

N.B. L’elencazione è di tipo esemplificativo, per cui rientra nei compiti organizzativi assegnati 

ogni ulteriore adempimento, anche sopravvenuto, inerente il settore attribuito. 
 

 

 

 

Settore 3 –  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. – N. 3 UNITA’  

                

             FORTE IDA ANTONELLA / IOVINO LUISA / RUSSO GIOVANNA 

 

 Gestione e Tenuta Fascicoli personale Docente e A.T.A. informatizzati (SIDI/Axios) e 

cartacei, pratiche amministrative del personale DOCENTE e A.T.A.  

 Protocollazione in uscita degli atti di competenza e loro archiviazione 

 Gestione Giuridica personale docente e A.T.A.: Gestione Anagrafe, Gestione della 

Carriera e Stato del personale docente; registro matricola SIDI/Axios; 

 Gestione assunzioni Docenti e A.T.A., Assunzioni a Tempo 

Determinato/Indeterminato/immissioni in ruolo, Gestione Flussi MEF mediante sistemi 

informatici SIDI/Axios; 

 Gestione contratti docenti e A.T.A. a tempo determinato - Comunicazioni obbligatorie agli 

uffici provinciali del lavoro (SAOL); 

 Gestione e Compilazione graduatorie interne personale docente e A.T.A. – Individuazione 

soprannumerari; 

 Decreti ore eccedenti docenti a T.I. 

 Gestione Trasferimenti - assegnazioni provvisorie -  Utilizzazioni   

 Gestione domande di riscatto - ricongiunzioni  – pratiche di pensione e buona uscita –

richieste varie all’amministrazione di tutto il personale dipendente; 

 Anagrafe delle prestazioni PERLAPA personale docente e A.T.A.; 

 Gestione Assenze personale docente e A.T.A, tenuta registro assenze personale Docente e 

A.T.A., inoltro richieste Visite Fiscali personale docente e A.T.A.; 

 Rapporti con USP, USR , MIUR, DPSV, Ragioneria territoriale, Inps ex Inpdap e Scuole per 

pratiche inerenti il personale; 

 Gestione richieste piccolo prestito e cessione del quinto personale docente e A.T.A.; 

 Servizio di sportello; 

 Verifica veridicità di tutti gli atti auto dichiarati secondo la normativa vigente; 

 Esami di stato  - Gestione e trasmissione elenchi ES1; 

 Organici personale docente e A.T.A. – pensioni; 

 Part- time – contratti e trasmissione alla RTS; 

 Redazione certificati di servizio e dichiarazioni personale Docente e A.T.A., tenuta registro 

dei certificati, richiesta e trasmissione notizie amministrative personale docente e A.T.A., 

richieste di accesso alla documentazione L. 241/90 e ricerca pratiche del personale 

docente e A.T.A.; 

 Gestione badge marcatore temporale 

 scarico Graduatorie di istituto ATA 

 Convalida punteggio supplenti A.T.A. 
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Settore 4 – AMMINISTRAZIONE/CONTABILITA’ – N. 2 UNITA’  

 

CAPASSO CARLO / CRISTIANO ROSA FRANCESCA 

 

 Gestione Retribuzioni: liquidazione  competenze accessorie con utilizzo di programmi 

informatici (Axios/Sidi/ Noipa MEF ), liquidazione competenze esperti esterni, commissari di 

esami e rilascio C.U. relativo o dichiarazioni fiscali; 

 Gestione Fiscale mediante programmi informatizzati (Axios – Sidi -  Noipa MEF - F24 EP 

Agenzia delle Entrate – Irap Agenzia delle Entrate): Versamenti dei  contributi 

assistenziali/previdenziali e ritenute erariali e IRAP, conto individuale fiscale per conguagli 

(NoiPa Mef); 

 Gestione/tenuta Registro CCP e movimentazioni bollettini postali versamenti famiglie;   

 Protocollazione in uscita/entrata degli atti di competenza e loro archiviazione 

 Gestione e tenuta Inventario Stato e Provincia con sistemi informatici Axios/Sidi e Patrimonio 

WEB Provincia Roma; 

 Gestione Magazzino mediante programmi informatizzati (Axios); 

 Gestione acquisti: buoni d’ordine e fatture , richiesta preventivi e relative procedure CIG – 

AVCP,  DURC – CUP-  Consip – Mepa/Mepi 

 Corrispondenza e rapporti con i fornitori , Albo dei fornitori 

 Predisposizione dei contratti di prestazione d’opera e incarichi 

 Gestione smaltimento dei  materiali  pericolosi  

 Rapporto con l’Istituto  cassiere, con l’ufficio postale anche con piattaforme on line, 

Rapporto con gli Uffici centrali e periferici MIUR – MEF e della Provincia di Roma per quanto 

di competenza; 

 Impegni – accertamenti – mandati e reversali mediante programmi informatizzati Axios/Sidi; 

 PERLAPA esterni e incarichi autorizzati personale interno 

N.B. L’elencazione è di tipo esemplificativo, per cui rientra nei compiti organizzativi assegnati ogni 

ulteriore adempimento, anche sopravvenuto, inerente il settore attribuito 

 

La suddivisione del piano di lavoro in settori rispecchia una pianificazione dettagliata dei compiti 

da assegnare ai singoli dipendenti ed e’ finalizzata esclusivamente al conseguimento di una 

organizzazione efficiente ed efficace che privilegi il risultato e non il semplice adempimento e non 

esaurisce i compiti che, in quanto ricollegabili al settore assegnato a ciascun Assistente 

amministrativo, restano a questi intestati, secondo il principio di inerenza al profilo e al settore; essa 

riveste carattere indicativo ed è sostanzialmente conforme all’ organizzazione dell’ A.S. 2022/23.    

A tal fine non è da escludere l’ordinario scambio e il reciproco supporto sia in funzione dei periodi 

di maggiore carico di lavoro sui vari settori, sia in funzione dell’assenza dei colleghi nelle diverse 

fasce orarie e/o causa di assenze di intere giornate lavorative. 

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

dell’istruttoria dei procedimenti sopra descritti. 

Ogni attività/procedura amministrativa deve essere costantemente aggiornata alla normativa 

vigente e alle istruzioni operative rinvenibili nei siti WEB MIUR SIDI – MEF NoiPA - etc. 

 
 
 

 

                                              ASSISTENTI TECNICI 

 

Il profilo generale dell’attività ordinaria dell’assistente tecnico, prevista dalla Tab. A “Profili di area 

del personale ATA” Area B - tecnico del C.C.N.L. 24/07/2003 richiamato dal C.C.N.L. 27/11/2007: “ 

… conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e 

la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli autoveicoli 

e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.”, è declinato 

per aree lavorative e compiti individuati più dettagliatamente dalla Tabella A del CCNL 2006/2009 

cui si rinvia e costituisce parte integrante del presente piano. 
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Tenuto conto della pianta organica approvata per il corrente anno scolastico, dei laboratori 

funzionanti e delle strumentazioni tecniche installate nelle aule e negli uffici, l’assegnazione del 

personale tecnico agli stessi è prevista per tutto l’anno scolastico secondo la calendarizzazione  

settimanale dell’orario didattico antimeridiano, fatta salva la necessità di provvedere a 

sopraggiunte ed inderogabili esigenze di funzionamento didattico. 

Nell’ambito della conduzione tecnica agli assistenti tecnici sono assegnate aree di competenza: 

 

Area  di informatica- LEARDI ANTONELLA 

Presterà servizio presso la sede centrale  pianoterra, ed effettuerà il servizio di 36 ore settimanali su 5 

giorni assicurando non meno di 24 ore in laboratorio + 12 ore di manutenzione e secondo quanto 

indicato nel relativo profilo professionale dalla tabella A allegata al CCNL Scuola sono tenuti ad 

adempiere ai seguenti compiti: 

● assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche nel laboratorio in compresenza del docente, 

gestione/ manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico –scientifiche dei laboratori e delle 

aule assegnate cui è addetto, nonché la preparazione e gestione del materiale  per le 

esercitazioni  secondo le direttive fornite dai docenti responsabili dei laboratori; 

● collaborazione con i Responsabili dei laboratori, i docenti e con l’addetto al magazzino per gli 

interventi di  manutenzione e gli acquisti del materiale necessario effettuando proposte e 

consulenza per piano degli acquisti;  

● collaborazione con i docenti sub – consegnatari ed il DSGA per le operazioni inventariali 

comunicando in segreteria eventuali variazioni intervenute per qualsiasi causa alle dotazioni del 

materiale di propria competenza; 

● manutenzione generale e riparazione delle attrezzature  e delle macchine funzionanti nei 

laboratori e nelle aule assegnate. 

● assistenza tecnica e collaborazione allo svolgimento, in orario antimeridiano, delle attività 

collegate al POF . 

 Curerà il Laboratorio di informatica (aula 10), supporto ai docenti lim e proiettori.  

 

Area informatica  DE ROSA ANTONIO 

Presterà servizio presso la sede centrale ed effettuerà il servizio di 36 ore settimanali su 5 giorni 

assicurando non meno di 24 ore in laboratorio + 12 ore di manutenzione e secondo quanto 

indicato nel relativo profilo professionale dalla tabella A allegata al CCNL Scuola sono tenuti 

all’adempimento dei seguenti compiti: 

● assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche nel laboratorio in compresenza del docente, 

gestione/ manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico –scientifiche dei laboratori e delle 

aule assegnate cui è addetto, nonché la preparazione e gestione del materiale  per le 

esercitazioni  secondo le direttive fornite dai docenti responsabili dei laboratori; 

● collaborazione con i Responsabili dei laboratori, i docenti e con l’addetto al magazzino per gli 

interventi di  manutenzione e gli acquisti del materiale necessario effettuando proposte e 

consulenza per piano degli acquisti;  

● collaborazione con i docenti sub – consegnatari ed il DSGA per le operazioni inventariali 

comunicando in segreteria eventuali variazioni intervenute per qualsiasi causa alle dotazioni del 

materiale di propria competenza; 

● manutenzione generale e riparazione delle attrezzature  e delle macchine funzionanti nei 

laboratori e nelle aule assegnate. 

● assistenza tecnica e collaborazione allo svolgimento, in orario antimeridiano, delle attività 

collegate al POF . 

Curerà il Laboratorio Linguistico, e supporterà i docenti per le lim e proiettori. 

 

Area chimica – Laboratorio chimica – CALABRESE ALESSANDRO 

Presterà servizio presso la sede centrale ed effettuerà il servizio di 36 ore settimanali su 5 giorni 

assicurando non meno di 24 ore in laboratorio + 12 ore di manutenzione e secondo quanto 

indicato nel relativo profilo professionale dalla tabella A allegata al CCNL Scuola sono tenuti ad 

adempiere ai seguenti compiti: 

● assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche nel laboratorio in compresenza del docente, 

gestione/ manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico –scientifiche dei laboratori e delle 
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aule assegnate cui è addetto, nonché la preparazione e gestione del materiale  per le 

esercitazioni  secondo le direttive fornite dai docenti responsabili dei laboratori; 

● collaborazione con i Responsabili dei laboratori, i docenti e con l’addetto al magazzino per gli 

interventi di  manutenzione e gli acquisti del materiale necessario effettuando proposte e 

consulenza per piano degli acquisti;  

● collaborazione con i docenti sub – consegnatari ed il DSGA per le operazioni inventariali 

comunicando in segreteria eventuali variazioni intervenute per qualsiasi causa alle dotazioni del 

materiale di propria competenza; 

● manutenzione generale e riparazione delle attrezzature  e delle macchine funzionanti nel 

laboratorio. 

● assistenza tecnica e collaborazione allo svolgimento, in orario antimeridiano, delle attività 

collegate al POF  

 

Area informatica – SCALAPRICE VINCENZA 

Presterà servizio presso la succursale di via Palestro ed effettuerà il servizio di 36 ore settimanali su 5 

giorni assicurando non meno di 24 ore in laboratorio + 12 ore di manutenzione e secondo quanto 

indicato nel relativo profilo professionale dalla tabella A allegata al CCNL Scuola sono tenuti ad 

adempiere ai seguenti compiti: 

● assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche nel laboratorio in compresenza del docente, 

gestione/ manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico –scientifiche dei laboratori e delle 

aule assegnate cui è addetto, nonché la preparazione e gestione del materiale  per le 

esercitazioni  secondo le direttive fornite dai docenti responsabili dei laboratori; 

● collaborazione con i Responsabili dei laboratori, i docenti e con l’addetto al magazzino per gli 

interventi di  manutenzione e gli acquisti del materiale necessario effettuando proposte e 

consulenza per piano degli acquisti;  

● collaborazione con i docenti sub – consegnatari ed il DSGA per le operazioni inventariali 

comunicando in segreteria eventuali variazioni intervenute per qualsiasi causa alle dotazioni del 

materiale di propria competenza; 

● manutenzione generale e riparazione delle attrezzature  e delle macchine funzionanti nei 

laboratori e nelle aule assegnate. 

● assistenza tecnica e collaborazione allo svolgimento, in orario antimeridiano, delle attività 

collegate al POF . 

 Curerà il Laboratorio di informatica,  supporto ai docenti lim e proiettori. 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici sono utilizzati in attività di   

manutenzione del materiale tecnico – scientifico – elettronico e informatico dei laboratori e aule di 

loro competenza. 

 
 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

        

 Le mansioni del collaboratore scolastico (area A),  secondo la tabella A del CCNL 24/07/03, 

prevedono: 

1) accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del 

pubblico; 

2) pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 

3) vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il 

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

collaborazione con i docenti; 

4) presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne 

alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici 

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

La sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea assenza 

dell’insegnante è la funzione primaria del collaboratore. A tale proposito devono essere segnalati 

all’Ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei 
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regolamenti. Il servizio prevede la presenza alla postazione di lavoro assegnata e la sorveglianza 

nei locali contigui e visibili dalla stessa postazione oltre ad eventuali incarichi accessori quali 

controllo chiavi e apertura e chiusura di locali. Prevede, inoltre, il concorso in occasione di  

trasferimento degli alunni dai locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche quali: palestre, 

laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione. 

Altra funzione dei Collaboratori Scolastici è la sorveglianza generica dei locali, l’apertura e la 

chiusura degli stessi e il controllo dell’ accesso e movimento interno alunni e pubblico. 

Deve provvedere altresì alla pulizia di carattere materiale dei locali scolastici, degli spazi scoperti e 

degli arredi e allo spostamento delle suppellettili negli spazi compresi dello stesso piano. 

Per pulizia, precisamente deve intendersi: ripristino delle aule e dei bagni utilizzando i normali criteri 

riguardo al ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e sanificazione. 

È previsto inoltre lo svolgimento di servizi esterni per la consegna e/o il ritiro di pratiche presso 

l’Ufficio Postale, MPI –USR/USP, CSA, DPT, INPDAP, INPS, BANCA, altre scuole. 

Si ribadisce la priorità  della sorveglianza presso la portineria e ai piani. 

Tutti i collaboratori  sono tenuti alle mansioni di cui sopra,  e allo svolgimento delle competenze 

previste dalla Tab A  area A del  C.C.N.L. 2006/09 assicurandone e promuovendone la 

responsabilità e la valorizzazione professionale. 

Di seguito viene definita l’assegnazione delle postazioni di lavoro distribuendo il personale nel 

rispetto della continuità e di eventuali preferenze manifestate dal personale stesso. 

Si individuano in totale n. 16 unità di personale (di cui 2 part-time a 18 h): n. 10 unità nella sede 

centrale e n. 6 unità nella succursale così suddivisi: 

 

SEDE CENTRALE – VIA MONTEBELLO 122- ROMA 

Nominativo Postazione/Vigilanza Carico di lavoro 

ANGIUS VINCENZINA  

ITI – 36 h sett. 

 

PIANO TERRA   

Ingresso Via 

Montebello 

Pulizia e ripristino: stanza DS – DSGA – Sala 

Docenti – Vicepresidenza – Aula 5 

Amministrazione –Didattica-  

ex portineria 

ZUCCARI FRANCESCA 

ITI – 36 h sett. 

 

PIANO TERRA 

Portineria – via 

Mentana 

 Portineria Via Mentana, Pulizia e ripristino 

aule: 42-45-47- 49+ Bagno maschile e 

corridoio antistante I Piano 

BUCOLO FRANCESCA                 

S.A. – 36 h sett. 

PIANO TERRA   Pulizia e ripristino aule: 12-14-16-17 e 

corridoio antistante– Laboratorio 

informatico – Bagno docenti  

MASSIMO MARIA 

S.A. – 18 h sett. 

PIANO TERRA   Pulizia e ripristino aule: 22-25-27-29 e 

corridoio antistante – Palestra – Spogliatoi 

M/F  Bagno femm. – DIP. Scienze Motorie 

CHIERCHIELLO GIOVANNI A.   

S.A. – 18 h sett. 

PRIMO PIANO Pulizia e ripristino di tutti i Dipartimenti + 

Lab. Chimica – Aula Magna – corridoi 

antistanti. Nella giornata di lunedì effettua 

il ripristino delle aule 22-25-27-29 

VACCA BIANCA                           

ITI – 36 h sett. 

PRIMO PIANO  Pulizia e ripristino aule: 37-38-40+corridoi 

antistanti – aula collaboratore – sala 

fotocopie 

INGUI’ CONCETTA                       

ITI – 36 h sett. 

PRIMO PIANO  Pulizia e ripristino aule: 51 – 53 – 55 –57 

bagno femmine + bagno docenti e 

corridoio antistante 

LUDOVICI NADIA                      

ITI – 36 h sett.  

PRIMO PIANO Pulizia e ripristino aule: 59 – 61 – 62- 63 –65  

corridoio antistante - scale 

SCIALDONE GIUSEPPE 

S.A. – 36 h sett. 

SECONDO PIANO Pulizia e ripristino aule: 69–70-71–72 bagno 

femminile + corridoio antistante 

BARBIERI MARCO                        

ITI – 36 h sett. 

PRIMO PIANO Pulizia e ripristino aule: 31-54-67-68 bagno 

maschile piano terra- cortile – terrazzo – 

scala a chiocciola 
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SUCCURSALE- VIA PALESTRO 38 – ROMA 

Nominativo Postazione/Vigilanza Carico di lavoro 

IPPOLITI ANGELA MARIA 

 

PIANO TERRA 

Portineria 

Pulizia e ripristino aule: 2 –21-22-23 - 

Androne – portineria – corridoio antistante 

– sala insegnanti.  

DI DONATO ITALO PIANO TERRA Pulizia e ripristino aule: 14-16-17-20 - bagni 

pianoterra – corridoi antistanti- scale dal 

primo piano a piano terra. 

GIORGIO MICHELE* PRIMO PIANO 

 

Pulizia e ripristino aule: 49-50-51-52 

corridoio antistante. 

 

CARATELLI GISELLA 

PRIMO PIANO Pulizia e ripristino aule: 15-61-62-71 – scale 

a scendere dal II al I Piano - Bagni primo 

piano.  

GUACCI BENEDETTA SECONDO PIANO Pulizia e ripristino aule: 56 –57-58-59 

vicepresidenza – bagni femmine /docenti 

– corridoi antistanti. 

DI BENEDETTO MARIA 

 

 

SECONDO PIANO Pulizia e ripristino aule: 65–66–68-69-70 – 

corridoi antistanti . 

A rotazione, tutto il personale (ad eccezione del Sig. Giorgio Michele), effettuerà la pulizia del  

cortile. 

Le portinerie delle due sedi, centrale e succursale, devono essere sempre presidiate.  
 

 

B. ORARIO DI SERVIZIO, ORARIO DI LAVORO E NORME DI CARATTERE GENERALE 
 

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DELLA SCUOLA 

 dalle ore 7,30 alle ore 18,12 dal lunedì al venerdì 

Il ricevimento in presenza del pubblico è così disposto: 

 Segreteria Didattica – in costanza di attività didattica - nei giorni di mercoledì dalle 8.00 

alle 10.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 Segreteria del Personale – Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

(per il solo personale interno) – nel giorno di giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30 per gli utenti 

interni ed esterni.   

 Per richieste di carattere generale, l’utenza può accedere all’area Modulistica nella home 

page del sito istituzionale per scaricare i moduli di interesse, compilarli e inviare la richiesta 

alla Segreteria tramite e-mail: PEO rmps27000d@istruzione.it   

                                                           PEC rmps27000d@pec.istruzione.it 

 

L’orario di lavoro ordinario è svolto su 5 giorni per complessive 36 ore settimanali di servizio. 

L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore, comprese le eventuali prestazioni orarie 

aggiuntive.  

In caso di prestazione dell'orario giornaliero eccedente le sei ore continuative di lavoro, 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 a 7 ore e 12 minuti. 

Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio si rendesse necessario prestare l'attività 

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

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

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

comprovate esigenze, tutto il personale ATA osserverà il solo orario antimeridiano. 
 

mailto:rmps27000d@istruzione.it
mailto:rmps27000d@pec.istruzione.it
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Si rammenta che, l’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente 

autorizzata dal D.S.G.A.. Si precisa inoltre che l’anticipo o posticipo del proprio orario di servizio, 

tranne che si tratti di esigenze scolastiche, non ne consente la contabilizzazione oraria. 
 

Registrazione dell’orario di ingresso e dell’uscita 

La presenza di tutto il personale ATA viene rilevata mediante controlli di tipo automatizzato, dove 

risultano l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa. 

Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi 

orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare è a disposizione degli interessati 

mensilmente. 

 

Permessi orari  

I permessi orari, richiesti per iscritto, non dovranno superare la metà dell’orario di servizio giornaliero 

previsto e saranno concessi solo se non pregiudicano il normale svolgimento dell’attività 

dell’amministrazione scolastica. 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

 

1. Assistenti amministrativi 

Nominativo lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì 

Aniballi Laura 

 

7.45 – 14.30 

 

7.45 – 14.30 

 

7.45 – 14.30 

 

7.30 – 17.00 

 

7.45 – 14.30 

Capasso Carlo 
8.00 – 14.20 

  8.00 – 14.00 

14.30 – 17.00 
8.00 – 14.20 

  8.00 – 14.00 

14.30 – 17.00 
8.00 – 14.20 

Chianese Salvatore 7.53 – 15.05 7.53 – 15.05 7.53 – 15.05 7.53 – 15.05 7.53 – 15.05 

Corrao Antonella 8,00 -15,12  8,00 -15,12 /// 8,00 -15,12 8,00 -15,12 

Cristiano Rosa F.* 8.00 – 13.12 8.00 – 13.12 8.00 – 13.12 8.00 – 13.12 8.00 – 13.12 

Forte Ida Antonella 7.30 – 14.15 7.30 – 14.15 7.30 – 14.15 
7.30 – 14.00 

14.30 – 17.00 
7.30 – 14.15 

Iovino Luisa 7.30 – 14.15 7.30 – 14.15 
7.30 – 14.00 

14.30 – 17.00 
7.30 – 14.15 7.30 – 14.15 

Piccolo Annunziata 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

Russo Giovanna 7.30 – 14.15 
  7.30 – 14.00 

14.30 – 17.00 
7.30 – 14.15 7.30 – 14.15 7.30 – 14.15 

Ruggiero Anna /// 10.00-13.00 8.00– 14.00 /// /// 

*Fruisce di orario ridotto per allattamento fino al 06/12/2022 

 

2. Assistenti tecnici 

Nominativo Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Calabrese Alessandro 
7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

De Rosa Antonio 
7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

Leardi Antonella 
7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

Scalaprice Vincenza 
8.00 – 14.00  

14.30 -17.30 

7.57 – 14.42 7.57 – 14.42 7.57 – 14.42 7.57 – 14.42 

 

3.Bibliotecario: Dal lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.12. 
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4. Collaboratori scolastici 

Sede Centrale 

    Nominativo lunedì  martedì  mercoledì  giovedì  venerdì  

Angius Vincenzina 
7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

Barbieri Marco*  
11,00/18,12 11,00/18,12 11,00/18,12 11,00/18,12 11,00/18,12 

Bucolo Francesca 
8,00/15,12 8,00/15,12 8,00/15,12 8,00/15,12 8,00/15,12 

Chierchiello Giovanni A. 
8.42/14,42 // 8.42/14,42 8.42/14,42 // 

Inguì Concetta 
7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

Ludovici Nadia 
7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

Massimo Maria 
// 10,30-15,00 10,30-15,00 10,30-15,00 10,30-15,00 

Scialdone Giuseppe 
7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

Vacca Bianca 
7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

Zuccari Francesca 
7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

* effettua l’orario descritto per Sua richiesta specifica. 

 

 

Succursale – Via Palestro, 38 

    Nominativo lunedì  martedì  mercoledì  giovedì  venerdì  

Caratelli Gisella 7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             

Di Benedetto Maria 7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             

Di Donato Italo 7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             

Ippoliti Angela 7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             

Giorgio Michele 7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             

Guacci Benedetta 7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             7,30/14,42             

I collaboratori scolastici della succursale, qualora si ravvisasse la necessità, a rotazione e secondo 

l’ordine alfabetico del personale in servizio dovranno prestare servizio presso la sede di via 

Montebello, per la sorveglianza e viceversa. 

 

Durante tutto l’orario di servizio il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti, con 

solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi e tutto il personale in servizio. 

 

TURNAZIONI 

La turnazione pomeridiana potrà avvenire, per attività programmate. 

La turnazione pomeridiana sarà effettuata, per esigenze collegate allo svolgimento di riunioni 

collegiali, scrutini, esami di stato etc,. La turnazione pomeridiana, dopo il termine degli esami di 

stato e nel mese di Agosto o in altri periodi di sospensione dell’attività didattica, potrà essere 

effettuata solo per esigenze legate agli interventi di manutenzione che si dovessero rendere 

necessari da parte dell’ente locale o da altre cause straordinarie. 

Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari è possibile lo scambio 

giornaliero del turno di lavoro concordato con il Direttore SGA.  
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LAVORO STRAORDINARIO  

Ai sensi dell’art. 53 del CCNL 2006/09, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio, autorizzate dal 

Direttore SGA sono retribuite. Il dipendente può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di 

tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente 

con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica. Le giornate di riposo a tale titolo maturate 

potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, 

sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.  
 

RITARDI 

Il ritardo sull’orario di ingresso non potrà avere carattere abitudinario quotidiano e devono essere 

comunicati tempestivamente all’Ufficio del personale.  

Il ritardo all’ingresso comporta l’obbligo di recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a 

quello in cui si è verificato il ritardo e  in base alle esigenze di servizio. In caso di mancato recupero, 

per 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. 

Il ritardo può essere recuperato anche in giornata, purché non vada oltre l’orario di chiusura 

dell’Istituto. 

 

PAUSA 

Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro. 

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative il personale può usufruire a 

richiesta di una pausa di 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale 

consumazione del pasto. 

La pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 

minuti (art.50c.3 CCNL). 

 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

   La sostituzione dei colleghi assenti, in orario ordinario, è un obbligo di servizio. 

Le norme in vigore dal 1^ settembre 2015 (art.1 comma 332 della Legge n.190/2014) impediscono 

di nominare supplenti brevi sulle assenze dei Collaboratori Scolastici, fino al settimo giorno di 

assenza. A questa regola si potrà derogare solo in casi eccezionali e motivati. 

Pertanto, per le assenze non sostituibili dei collaboratori scolastici si provvederà alla loro sostituzione 

con il personale in servizio presente sullo stesso piano/plesso/edificio, suddividendo tra loro TUTTE le 

mansioni ed i servizi dell'unità assente compreso il servizio di portineria. 

Il personale che sostituisce quello assente ha diritto al riconoscimento dell’intensificazione e del la 

prestazione aggiuntiva per il lavoro svolto. Il maggior carico di lavoro per il personale verrà 

retribuito con il FIS attraverso l’istituto dell’intensificazione. Il personale che effettua un maggior 

carico di lavoro è tenuto a documentarlo su un apposito registro messo a disposizione dal DSGA.  

Per quanto riguarda la sorveglianza, lo spostamento del posto di lavoro non costituisce maggior 

carico a meno che il collaboratore scolastico non si trovi ad effettuare la sorveglianza ad un 

maggior numero di alunni rispetto all’assegnazione dei compiti. 

Per quanto riguarda gli assistenti amministrativi oltre la rotazione secondo l’ordine alfabetico sarà 

prestata attenzione alla compatibilità del lavoro giornaliero. 

La sostituzione, del personale assente, oltre il proprio orario di servizio sarà retribuita con  le ore 

effettivamente prestate previa autorizzazione  del  D.S.G.A. 

 

 

FERIE – PERMESSI  
 

Permessi brevi e recuperi 

 Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale A.T.A. può usufruire di brevi permessi per 

motivi personali di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di lavoro. I 

permessi complessivamente non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico. 

Il tempo non lavorato per permessi brevi e/o per ritardi può essere recuperato nella stessa giornata.  

In ogni caso il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi comunicherà agli interessati il numero di 
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ore ancora da recuperare.  Tale recupero dovrà avvenire entro e non oltre i due mesi successivi a 

quello in cui sono stati concessi i permessi o si sono verificati i ritardi. 

Non deve essere recuperato il permesso per convocazioni o espletamento di pratiche inerenti la 

costituzione del proprio rapporto di lavoro o, comunque, richieste dall’Amministrazione scolastica.  

 

Ferie  e festività 

La richiesta di ferie e di festività deve pervenire cinque giorni prima dell’inizio del periodo richiesto. 

1) Entro il 20 maggio di ogni anno il personale deve presentare la richiesta di ferie dell’anno 

scolastico in corso. In mancanza di domanda le ferie saranno assegnate d’ufficio nel periodo 

estivo o secondo le esigenze di servizio. 

2) La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate di cui all’art.1, 

comma 1, lettera a), della Legge n. 937/1977. I neoassunti hanno diritto per tre anni a 30 giorni 

lavorativi. 

3) Le ferie sono fruite a domanda nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le 

esigenze di servizio anche in modo frazionato, assicurando almeno 15 giorni lavorativi continuativi 

di riposo nel periodo 1° luglio – 31 agosto. 

4) Il personale può fruire delle ferie non godute per esigenze di servizio nell’anno scolastico 

successivo entro il 31 dicembre e comunque entro e non oltre il mese di aprile per motivate 

esigenze di servizio. 

6) Entro il 31 maggio  il Direttore S.G.A. predispone il piano ferie dell’anno scolastico tenuto conto 

delle esigenze ridotte della  presenza di personale  nei mesi estivi e durante l’interruzione 

dell’attività didattica. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche necessita la presenza minima di: 

n. 2 unità assistenti amministrativi (n. 2 unità ufficio personale e n. 1 unità ufficio didattica) 

n. 2 unità collaboratori scolastici. 

 

Chiusure prefestive 

Nelle giornate di chiusura prefestiva disposte dal Dirigente Scolastico e deliberate dal Consiglio 

d’Istituto, Il personale A.T.A. potrà riscattare le giornate non lavorate attraverso il recupero di orario 

straordinario già effettuato e/o da effettuare oppure con richiesta di ferie o festività soppresse. 

L’eventuale recupero dell’orario non effettuato potrà avvenire durante i giorni di apertura 

pomeridiana della scuola per attività legate al PTOF, per gli scrutini etc. fermo restando il rispetto 

dell’orario settimanale d’obbligo. 

Con delibera del Consiglio d’Istituto del 30/09/2022 sono stati individuati i seguenti giorni di chiusura 

prefestiva: 05/01/2023 – 24/04/2023 – 14/08/2023. 

 

Sospensione dell’attività didattica 

La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, la scuola 

rimarrà aperta e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il 

personale ATA è tenuto a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate. 

Con delibera del Consiglio d’Istituto del 30/09/2022 sono stati individuati i seguenti giorni di 

sospensione dell’attività didattica: 31/10/2022 – 09/12/2022. 

 

 

C. INDIVIDUAZIONE INCARICHI SPECIFICI 
 

 

Accertato che nell’Istituto sono in servizio dipendenti beneficiari di posizioni economiche di cui 

all’art. 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 (ex art. 62 CCNL/2007 e art. 7 

CCNL/2005) gli stessi sono individuati quali titolari per lo svolgimento delle ulteriori mansioni che 

consistono: 

 

ASSISTENTI AMM.VI – N. 1 unità beneficiaria di prima posizione economica  retribuita dal  MEF 

          Collaborazione DS organico docenti: 

 

ASSISTENTI TECNICI – N. 1 unità beneficiaria di prima posizione economica  retribuita dal  MEF. 

          Raccolta e comunicazione esigenze laboratorio di chimica; 
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ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI (Art. 47 CCNL 29.11.2007) 

Si propone l’attivazione dei seguenti Incarichi Specifici per il personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario, compatibilmente con il budget complessivo spettante a questa istituzione scolastica e 

articolati per figure di riferimento che svolgono compiti di coordinamento di aree e personale o per 

compiti particolarmente gravosi o delicati. 
 

1 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

N. 1 UNITA’ Vicaria del DSGA 

N. 1 UNITA’ Coordinamento area alunni 

N. 1 UNITA’  Coordinamento area personale 

N. 1 UNITA’ Coordinamento area magazzino e contabilità 
 
 

2 – ASSISTENTI TECNICI 

N. 1 UNITA’ Assistenza Esami e Collegio Docenti 

N. 1 UNITA’ Assistenza Rete Ufficio, Supporto informatico e Invalsi 
  

3 – COLLABORATORI SCOLASTICI   

N. 1 UNITA’ 

 

Collaborazione con il DSGA nell’organizzazione dei servizi logistici;  

Ricevimento pubblico del Dirigente scolastico;  

Attività esterna per consegna e ritiro plichi e/o pratiche amministrative; 

Supporto attività amministrativa e didattica (accoglienza- ritiro richieste e 

consegna documenti);  

Attività di sostegno ai progetti del PTOF;  

N. 2 UNITA’ 

 

Primo soccorso non specialistico a personale ed alunni; 

Supporto agli alunni diversamente abili; 

Accompagna gli alunni ad eventuali strutture sanitarie; 

Controllo approvvigionamento delle cassette di pronto soccorso. 

Sede centrale e succursale 

N. 2 UNITA’ 

Piccola manutenzione dei beni mobili ed immobili:  

interventi e periodica verifica dello stato d’uso di porte, infissi, rubinetteria, 

scarichi, interruttori, prese di corrente. punti luce ecc. 

N. 1 UNITA’ Portineria Via Palestro 

N. 1 UNITA’ Portineria via Montebello 

I suddetti incarichi potranno essere attribuiti sulla base dei seguenti criteri: 

 DICHIARATA DISPONIBILITA’ 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI ACQUISITE E COMPETENZE CERTIFICATE 

 GRADUATORIA INTERNA 

L’aver svolto un incarico specifico l’anno precedente non costituisce titolo valido per i criteri di 

assegnazione. 

La retribuzione degli incarichi sarà effettuata proporzionalmente  alla presenza in servizio di ogni 

affidatario. 

Il compenso sarà stabilito in contrattazione. 
 

 

D. INDIVIDUAZIONE INTENSIFICAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA 

E PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO 
 

 

Le prestazioni aggiuntive svolte dal personale A.T.A consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario 

d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di 

organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. 

Tali attività consistono in: 

a) Prestazioni aggiuntive per attività di miglioramento della funzionalità organizzativa, 

amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell’unità scolastica; 
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b) Prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici, 

ovvero fronteggiare esigenze straordinarie; attività intense, secondo il tipo e il livello di 

responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria 

collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei 

servizi. 

c) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della eventuale sostituzione del 

titolare prevista dalle disposizioni vigenti; 

d) intensificazione delle attività lavorative in relazione alla  continua evoluzione dei processi 

amministrativi e informatici che rendono necessaria una auto Formazione e aggiornamento 

professionale in itinere; 

Le attività aggiuntive extra orario di cui al presente articolo, quantificate per unità orarie, saranno 

compensate con accesso al fondo d’Istituto previa Contrattazione Integrativa o con recuperi orari 

giornalieri compatibilmente con le esigenze di servizio, da fruire preferibilmente entro il mese 

successivo e/o nei periodi di sospensione dell’attività didattica e, comunque, non oltre il termine 

dell’anno scolastico. 

La partecipazione alle prestazioni di attività aggiuntive extra orario è regolamentata attraverso la 

predisposizione di un elenco nominativo del personale disponibile, il quale sarà impegnato a 

rotazione. 

La comunicazione di servizio relativa alla prestazione di attività aggiuntive straordinarie dovrà 

essere autorizzata da parte del DSGA con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare. 

L’effettiva prestazione di attività aggiuntive sarà riscontrabile da sistema di rilevazione automatica 

delle presenze. Mensilmente saranno predisposti appositi prospetti riepilogativi delle ore prestate e 

del personale che le ha svolte.  

Per il personale ATA a tempo parziale il compenso può essere corrisposto anche in modo non 

frazionato direttamente proporzionale al regime di orario, qualora le attività aggiuntive siano 

indipendenti dalla durata delle prestazioni lavorative (OM 55/1998 – art. 9). 
 
 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PERSONALE ATA 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Visto l’organico degli assistenti amministrativi; 

Considerate le unità part-time; 

Tenuto conto dei sempre più crescenti carichi di lavoro; 

Si propongono le seguenti attività: 

 

n. 8 unità Ore eccedenti; 

n. 8 unità Intensificazione (sostituzione colleghi assenti); 

n. 5 unità  Intensificazione prestazioni lavorative per nuovi carichi di lavoro; 

n. 6 unità Implementazione gestioni documentali per innovazioni tecnologiche; 

 

 

ASSISTENTI TECNICI   

n. 2 unità Ore eccedenti 

n. 2 unità Intensificazione (collega assente) 

n. 2 unità preparazione aule esami di Stato-preparazione PC per scrutini e consigli  

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

n. 14 unità Ore eccedenti 

n. 14 unità Intensificazione (sostituzione colleghi assenti) 

n. 5 unità Flessibilità orario di servizio 

n. 10 unità Avvio anno scolastico 
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E. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

 

Considerato che la formazione intesa come imprescindibile diritto-dovere del personale ATA è 

finalizzata a migliorare costantemente i livelli di specializzazione professionale,  

Considerato che il Piano di formazione annuale per il personale ATA è  direttamente predisposto 

dal DSGA ai sensi dell’articolo 66 comma 1° del CCNL 29/11/2007 e dall’art. 2 del CCNI 04/07/2008. 

Considerato che la continua evoluzione dei processi amministrativi e informatici rendono 

necessaria una Formazione e aggiornamento professionale in itinere continuo; 

Considerate le innovazioni tecnologiche implementate o da implementare nella Scuola; 

Saranno considerati prioritari i corsi riguardanti le seguenti materie: sicurezza sul lavoro, primo 

soccorso,segreteria digitale, procedure e adempimenti di carattere amministrativo. 

Proposte di formazione e aggiornamento richieste dal personale ATA di ogni profilo dirette ad 

accrescere il personale bagaglio di competenze professionali verranno prese in considerazione. 

 
 

CONCLUSIONI 
 

Per quanto non specificato nel presente piano di lavoro ci si avvale del contratto nazionale del 

lavoro.  

Il DSGA procederà al controllo dell’osservanza da parte di tutto il personale ATA di quanto disposto 

nel presente piano. 

In presenza di necessità sopravvenute e/o per esigenze di servizio, il piano come sopra riportato 

potrà essere opportunamente rettificato. 

Le presenti disposizioni, a seguito di adozione con determina dirigenziale, resteranno in vigore fino 

a loro modifica, integrazione o sostituzione. 

 

Roma, 13/10/2022       

         IL D.S.G.A. 

              Teresa Abbruzzese 

 


