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All'albo pretorio on line (Personale)

PIANO DELLE ATTTVITA' DEL PERSONALE A.T.A.
ANNO SCOLASTTCO 2OI8 I2OI9

PREMESSA
Così come ben evidenziato dalla Circolare Funzione Pubblica 13 maggio 2010, n.7, ai sensi del comma 2

dell'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 34 del D.Lgs. n. 150(2009, "le
determinazioniper l'organizzazione degli uffici e le misure inerentialla gestione dei rapportidi lavoro sono

assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di

lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista" nei contratti collettivi nazionali.

Atteso quanto previsto anche dall'art. 40, comma 1, del D.Lgs - n. 165/2001, come modificato dall'art' 54 del

D.Lgs. n. 150/2009, quindi:
- la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle

materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della micro organizzazione, su quelle oggetto

di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (art.40, comma 1,

D.Lgs. n.16512001); ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro e

della gestione delle risorse umane, che costituiscono l'ambito elettivo tipico delle prerogative

dirigenziali;
- in tali materie - esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi

esclusivamente nelle forme dell'informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali.

Pertanto, in sede di contrattazione integrativa d'istituto, il Dirigente Scolastico fornirà l'informazione sul

Piano delle attività ATA per l'a.s. 201812019.
Il CCNL attualmente in vigore, conferma l'attribuzione al Direttore s.g.a. della formulazione di una proposta

di piano delle attività del personale ATA da presentare al Dirigente Scolastico che, verificatane la congruenza

rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all'art. 6 del CCNL 29llll2007,lo adotta.

La puntuale attuazione è quindi affidata al Direttore s.g.a. (art. 52 c. l0 CIN ).
La definizione del piano,deve riguardare le materie indicate negli articoli 46,47,49,51,53,54,55 del

ccNL 29lll/2007.
Una lettura " sistemica " delle diverse norrne contrattuali (art. 46 tab. A, art. 47 , att. 51, att. 53, art. 54, art-

55, art. 88 e art. 89), delle disposizioni di legge e di regolamento (art.2l Legge 59197, art.25 D.L.vo

165/01, art. 14DPP.275199,art.34 delD.Lgs. n.5012009), portanoaritenerechelapropostanonpossa
limitarsi alle prestazioni dell'orario di lavoro, ma debba necessariamente riguardare anche I'attribuzione

degli incarichì specifici, l'intensificazione delle prestazioni lavorative e le prestazioni eccedenti l'orario

d'òbbligo, nonché quella degli incarichi organizzativi, tra cui quello di sostituzione del Direttore s.g.a.

per la formulazione del piano di attività si deve tenere soprattutto conto degli obiettivi da raggiungere

nell,attività di gestione deì servizi generali e amministrativi per cui scopo del Direttore s.g.a. è definire il

quadro delle pròcedure per il raggiungimento degli obiettivi che debbono essere efficienti (bilanciamento tra

.ìrorr" programmate e impegnate) ed efficaci (coincidenza tra obiettivi e risultati).

I punti fondamentali chJ compongono il piano organizzativo, proposti in applicazione di norme e

nell'ambito delle direttive ricevute, sono costituiti da :

:+ Struttura del personale ATA.

= Articolazione dei servizi generali ed amministrativi'

= Orario di lavoro.

= lncarichi specifici e attività aggiuntive'

I



I. STRUTTURA DEL PERSONALE ATA

ORGANICO PERSONALE ATA
L'organico del Personale ATA scaturisce da diverse variabili (MPI nota prot. N. 8255 del 23/04/2007 -
Tabella l, prospetto l/D):

l. numero degli alunni;
2. tipologia e orario delle classi e sezioni;
3. articolazione oltre la sede centrale anche in succursali/plessi;
4. l'ordine dell'Istituto.

L'organico è costituito quindi, considerata l'applicazione dei parametri sopradetti, da n. 8 Assistenti
amministrativi a tempo indeterminato e un assistente ammi.vo a tempo parziale( part-time)fino al 30/06
da n. l6 Collaboratori scolastici di cui l4 a tempo indeterminato e n. I in utilizzazione fino al 3 1 Agosto n. I
finoal 30 10612018,dan. l0 Assistentitecnicidicuin.0S atempoindeterminatoinorganicodidirittoe n.
2 a tempo determinato fino al 30 giugno . Collaboratori scolastici addetti all'azienda agraria n. 3 unità di cui
1 unità a tempo indeterminato e n. 2 unità a tempo determinato (fino al 30/0612019). Sono utilizzati nella
scuola 4 unità ex LSU.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL PERSONALE ATA

PROFILO UBICAZIONE DOTAZIONE
ORGANICA

ASS. TE AMM.VO Sede Liceo 8,5

COLL.RE SCOL.CO Sede Liceo 7

COLL.RE SCOL.CO Sede ITC 5

COLL.RE SCOL.CO Sede ITC Serale I

COLL.RE SCOL.CO Sede IPSA I

COLL.RE SCOL.CO Sede ITA Scicli 2

ASS. TE TECNICO Sede Liceo 2

ASS. TE TECNICO Sede ITC I

ASS. TE TECNICO Sede IPSA 0,83
ASS. TE TECNICO Sede ITA Scicli 4,17
ASS.TECNICO AUTISTI Sede Liceo 2
ADDETTO AZ. AGR. Sede ITA Scicli )
ADDETTO AZ. AGR. Sede IPSA al bisogno

I. ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIYI

Il lavoro del personale ATA è organizzato in modo da coprire tutte le attività dell'Istituto, con riferimento
al lavoro ordinario, alla sostituzione dei colleghi assenti e alla utilizzazione nelle attività retribuite con il
fondo dell' istituzione scolastica.

A) ASSIS TENTI AMMINISTRATIVI
N. 8,5 Assistenti amministrativi in 6 settori di servizio

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI
o obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;
o ripartizione equa dei carichi di lavoro;
o professionalità individuali delle persone;
. esperienzeacquisite;
. esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola);
o normativa vigente.

I posti di servizio ed i carichi di lavoro sono assegnati con ordine di servizio collettivo.
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SERVIU E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATTVI
1) Area servizi: Protocollo - Archivio

Funzioni: Protocollo informatico - Archiviazione - Circolari e convocazioni

Compiti:
Tenuìa del protocollo informatico - Spedizione ed archiviazione della posta - Tenuta del registro protocollo

cartaceo di riserva - Archiviazione della documentazione - Tenuta della corrispondenza per il personale

scolastico, per i consigli di classe, per i rappresentanti degli alunni e dei genitori - Cura le comunicazioni

con il Consiglio d'Istituto (convocaiioni, delibere, ecc.) - Gestione e convocazione OO. CC' - Divulgazione

delle circolaii per gli alunni, per i docenti e per il personale A.T.A. - Distribuzione di moduli e starnpati vari

- Tiene i contatti con le succursali - Tiene il registro dell'albo pretorio on line - Aggiorna l'albo.

Tenuta albo fornitori.
Assistenti amministrativi: n. I unità collaborata, per esigenze di servizio, da unità dell'area si servizio

2.

2) Area servizi: Alunni - Affari generali
Funzioni: Gestione alunni - Didattica alunni - Affari generali

Compiti:
Iscriiioni alunni - Tenuta fascicoli documenti alunni - Rilascio certificazioni e libretti delle giustificazioni -

Gestione assenze e ritardi - Esoneri educazione fisica - Infortuni alunni - Tasse scolastiche - Richiesta /
trasmissione documenti altre scuole o Università - Gestione corrispondenza con le famiglie - Pratiche alunni

portatori di handicap - Borse di studio e contributi: adempimenti relativi.

Scrutini: adempimenti relativi (compilazione pagelle, tabelloni, registro voti) - Esami di Stato: adempimenti

relativi, compiiazione e consegna deidiplomi - Esami idoneita/integrativi: adempimenti relativi.

obbligo scòlastico e dispeisione - Collaborazione docenti per monitoraggi relativi ad alunni

Collaborazione docenti funiioni strumentali area servizi agli alunni - Orientamento: rapporti con le scuole

medie, invio materiali informativi, ecc.

Libri di testo.
Gestione statistiche e relativa trasmissione dati - Gestione eventuali stages - Viaggi d'istruzione e visite

guidate: redazione stampati ed elenchi partecipanti - Rapporti con il Comune, la Provincia ed altri Enti -

Élezioni OO. CC. ed R.S.U.: adempimentirelativi in collaborazione con la commissione elettorale.

programmazione e relazioni finali dei docenti: raccolta, riordino fascicoli e archiviazione - Compiti scritti:

raccolta, sistemazione e archiviazione.
Corsi di recupero: raccolta e conservazione registri e compiti scritti.

Assistenti amministrativi: n. 2 unità che collaborano, per esigenze di servizio, con I'unità area di

serwizio 1.
Personale docente utilizzata nei ruoli amministrativi: n. I unità.

3) Area ser-vizi: Personale docente
Funzioni: Amministrazione del personale docente.

Compiti:
Regiitrazione presenze e assenze - Gestione assenze - Richiesta visite fiscali'

Inq"uadramenti economici contrattuali e riconoscimenti di servizi di carriera e procedimenti pensionistici -
Domande di trasferimento - Domande esami di Stato - Tenuta fascicoli personali dei docenti e registri

obbligatori.
Aderi'pimenti awio anno scolastico e richiesta dati dei nuovi docenti - stipula e gestione contratti di lavoro -
Gestione pratiche neo assunti (Assunzione in servizio, Dichiarazione dei servizi, Domande per riscatto-

computo, iicongiunzione di carrìere, ricostruzione di carriera, buonuscita) - Periodi di prova - Documenti di

rito - Certificati di servizio - Certificazioni varie - Autorizzazioni esercizio libera professione - Decreti

relativi all'amministrazione del personale -

Gestione graduatorie supplenze - Gestione graduatorie d'Istituto - Gestione dati organico di diritto e di fatto

- Richiesta e trasmissione documenti - Rapporti con altre scuole'

Tabella riepilogo mensile da allegare agli stipenai - Gestione registro docenti e rapporlo con la Ragioneria

provinciale dello stato, Direzione- provLcialà del resoro e ufficio scolastico Provinciale - Pratiche t'f'r' e

ferie non godute (parte amministrativa)
Scioperi (omuniòazione al MruR e al Tesoro) - Assemblee sindacali - Corsi di aggiornamento'

Assistenti amministrativi: n. I unità che collaborano, per esigenze di servizio, con l'unità area di

servizio 41516 e 7.
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4) Area servizi: Personale ATA
Funzioni: Amministrazione del personale A.T.A.
Compiti:
Registrazione presenze e assenze - Gestione assenze - Richiesta visite fiscali personale A.T.A.
Piano utilizzo personale A.T.A. - Registrazione lavoro straordinario personale A.T.A. - Piano ferie personale
A.T.A.
Inquadramenti economici contrattuali e riconoscimenti di servizi di carriera e procedimenti pensionistici -
Domande di trasferimento - Tenuta fascicoli personali A.T.A. e registri obbligatori - Decreti relativi
all'amministrazione del personale - Certificazioni varie.
Gestione graduatorie supplenze - Gestione graduatorie d'lstituto - Gestione dati organico di diritto e di fatto
- Richiesta e trasmissione documenti - Rapporti con altre scuole.
Scioperi (comunicazione al MIUR e al Tesoro) - Assemblee sindacali - Corsi di aggiornamento.
Assistenti amministrativi: n. 1,5 unità collaborata, per esigenze di servizio, da con unità area di
servizio area 3 e 6 e collaborata dall'unità area di servizio 5r 6 e 7.

5) Magazzino - Biblioteca - Inventario
Funzioni: Tenuta magtzzino - Gestione della biblioteca - Gestione patrimoniale e inventario.
Compiti:
Gestione e procedure per acquisto materiale di cancelleria, pulizia e modesti sussidi, azienda agraria -
Gestione magazzino, buoni d'ordine e di prelevamento - Tenuta registri del facile consumo e dei registri di
magazzino - Tenuta del registro per abbonamenti, scadenze, disdette e nuovi abbonamenti - Dislocazione
dei materiali - Consegna sussidididattici.
Redazione richiesta preventivi - Acquisizione richieste offerte - Preparazione prospetti comparativi - Verbali
dicollaudo.
Gestione dell'inventario del materiale acquistato - Tenuta dei registri dell'inventario con compiti di
aggiomamento dell'inventario dei beni dell'Istituto e di tenuta in ordine dei relativi registri.
Gestione delle biblioteche: catalogazione del patrimonio librario e documentario delle biblioteche, gestione
del prestito, gestione delle attrezzature.
Assistenti amministrativi: n. 1 unità collaborata, per esigenze di servizio, con unità di servizio dell,area
3e4.

6) Area Servizi: Contabilità.
Funzioni : Gestione finanziaria.
Compiti:
Collabora con il D.S.G.A. per la redazione del programma annuale e del conto consuntivo - Preparazione
stipula di contratti - Gestione e procedure per acquisti in c/capitale - Emissione mandati e reversali -
Gestione monitoraggi relativi all'area - Rendiconti Provincia - Tenuta di fascicoli relativi a: programma
annuale e conto consuntivo, registri contabili, giornale di cassa, partitario delle entrate e delle spese, registro
del c\c bancario.
Assistenti amministrativi: n. I unità, che collabora, per esigenze di servizio, con unità di servizio area
3,4 e 7 e collaborata per esigenze di servizio, dall'unità di servizio dell'area 4 e 7.

7) Area Servizi: Liquidazioni competenze
Funzioni: Liquidazioni competenze
Compiti:
Liquidazione compensi fondamentali ed accessori al personale - Pratiche t.f.r. e ferie non godute (parte
contabile) - Liquidazione competenze per esami di stato - Rilascio Cud - Dichiarazione mod. Unico -
Registro Contratti (parte contabile).
Adempimenti fiscali, previdenziali ed erariali - Gestione INPS - Irap - Irpef con tenuta dei relativi registri -
Anagrafe delle prestazioni e relativa trasmissione dati.
Assistenti amministrativi: n. I unità che collabora per esigenze di servizio, con l,unità di seryizio area
3, 4 e 6 e collaborata, per esigenze di servizio, dall'unità di servizio area 6.
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S'intende altresì affidato, ad ogni Assistente amministrativo, ogni e qualsiasi altro compito attinente l'area
medesima.
Ogni Assistente amministrativo è considerato responsabile del procedimento amministrativo, relativamente
alla pratica affidata e, a norrna della Legge 675196 e del D. L.vo 19612003, è responsabile della
documentazione soggett a a risew atezza.

B) ASSISTENTI TECNICI
N. I I unità nelle seguenti aree di laboratorio:

I ) (AR08) N. I unità laboratori di fisica, chimica e scienze;
2) (AR23) N. I unità chimica e industria agraria;
3) (AR02) N. 3 unità laboratori di informatica, multimediale e linguistioo;
4) (AR28) N. 3 unità azienda agraria.
5) (AR0l) N. 2 unità Autisti

Aree di laboratorio di servizio:
1) laboratori di fisica e scienze, sede Liceo. (sede Ite al bisogno) n. I unità area AR08.
2) laboratorio di informatica, laboratorio linguistico-multimediale, manutenzione e

aggiomamento LIM (sede ITC): n. I unità area AR02.
3) laboratori di informatica Liceo e IPSA, laboratorio linguistico-multimediale Liceo,

manutenzione e aggiornamento LIM (sede Liceo e IPSA): n. 1,5 unità area AR02.
4) laboratori di informatica e linguistico-multimediale, manutenzione e aggiomamento LIM

(sede ITA di Scicli): n. 0,5 unità area AR02.
5) azienda agraria (sede ITA di Scicli): n.3 unità area AR28.
6) laboratorio di chimica (n. quattro giorni settimanali sede ITA di Scicli e n. due giorni

settimanali sede IPSA): n. I unità area AR23.
7) autista (sede centrale Scicli): n.2 unità area AR01.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI
o obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;
o ripartizione equa dei carichi di lavoro, avuto riguardo comunque alle assegnazioni ai singoli

Iaboratori;
o professionalità individuali delle persone;
o esperienzeacquisite;
o esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola);
o normativa vigente.

I laboratori di servizio ed i carichi di lavoro sono assegnati con ordine di servizio collettivo.

SERVIZI E COMPITI DEGLIASSISTENTI TECNICI
GliAssistentitecnici assegnati ai laboratori hanno il compito di:

. svolgere attività di coordinamento e collaborazione con i docenti dei laboratori;
o verificare e controllare i materiali e le attrezzature assegnate e giacenti nei laboratori;
e collaborare con i docenti responsabili dei laboratori alla predisposizione del piano acquisti

C) COLLABORATORI SCOLASTICI ADDETTI ALL'AZIENDA AGRARIA
N. 3 unità assegnate all'azienda agraria della sede I.T.A. di Scicli, per esigenze di servizio, potrà essere
utilizzate temporaneamente all' azienda agraria dell' IPSA.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI
o obiettivi e finalità che Ia scuola intende raggiungere;
. ripartizione equa dei carichi di lavoro, avuto riguardo comunque alle assegnazioni ai singoli

laboratori;
o professionalità individuali delle persone;
o esperienzeacquisite;
. esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola);
. normativa vigente.
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I laboratori di servizio ed i carichi di lavoro sono assegnati con ordine di servizio collettivo.
SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI ADDETTI ALL'AZIENDA AGRARIA

I collaboratori scolastici addetti all'aziendaagraria hanno il compito di:
o preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti;
. supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di
apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
o protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiale e prodotti,
secondo le modalità prescritte;
r carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda, anche con I'uso di
mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, owero
del laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;
o conduzione di macchinari agricoli, purché provvisto di apposita patente, se necessaria;
o ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.

D) C OLLABORATO RI S COLASTICI
N. 15 unità assegnate nei quattro plessidell'lstituto

CKITERI DI ASSEGNAZIONE ALLE SEDI SCOLASTICHE
Essendo l'Istituto articolato in quattro plessi, l'assegnazione dei collaboratori scolastici alle stesse è

effettuata tenendo presente i seguenti criteri:
I- mantenimento della continuità nella sede occupata nell'anno scolastico precedente;
2- maggiore anzianità diservizio;
3- disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI
L'assegnazione dei compiti di servizio è effettuata tenendo presente:

. ripartizione equa dei carichi di lavoro;
o obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;
. professionalità individuali delle persone;
. esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola);
r normativa vigente.

I posti di servizio ed i carichi di lavoro sono assegnati con ordine di servizio collettivo

SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

- Servizi: rapporti con gli alunni.
Compiti: sorveglianza e vigilanza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea
assenza dell'insegnante, cortili. Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolasticiad altre sedi
anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione. Ausilio
materiale agli alunniportatori di handicap, mensa.
- Sorveglianza generica dei locali e dell'utenza
Compiti: apertura e chiusura dei locali scolastici e dei cancelli. Accesso e movimento interno alunni e
pubblico - Portineria - Chiusura cancelli durante la ricreazione.
- Pulizia di carattere materiale.
Compiti: pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi, cortili e spazi esterni. Spostamento suppellettili e
armadi.
- Particolari interventi non specialistici.
Compiti: piccola manutenzione dei beni.
- Supporto amministrativo e didattico.
Compiti: duplicazione di atti. Approntamento sussidi didattici. Assistenza docenti. Assistenza Progetti
(P.o.F.).
- Servizi esterni.
Compiti: Rapporti con l'ufficio postale, l'lstituto Cassiere., Scuole, Uffici vari, Ditte, Reperibilità per
chiamate sistema di allarme.
- Ogni altro compito inerente il profilo
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SEDI LICEO E IPSA
Locali piano terra

o Classi corridoio Classi: Al, A2, A3, A4, 45; Comidoio di pertinenza, stanzino disabili, bagni ex liceo
classico, sorveglianza ricreazione nel cortile: martedì e venerdì; pulizia cortile: martedì e Venerdì; Chiusura
e apeftura cancello via Marzabotto durante la ricreazione: venerdì'
Postazione: corridoio ex liceo classico

o Classi A12, A13, Al4, 15, bagni alunni, bagni docenti, bagni alunne e bagni disabili e conidoio di
pertinenza; sorveglianza ricreazione nel cortile: giovedì e sabato, pulizia cortile: giovedì c sabato.
Chiusura e apertura cancello via Marzabotto durante la ricreazione: Giovedì;
Postazione: Corridoio centrale vicino aula 15.

o Classi: Laboratorio linguistico, Laboratorio Informatica, vicepresidenza Liceo. sala docenti Liceo,
laboratorio di Chimica e fisica, Biblioteca, auditorium , corridoio da laboratorio linguistico a laboratorio di
chimica bagni alunne; chiusura cancello automatico ore 8:30.,
Postazione: Bidelleria Ingresso.

o Uffici di presidenza, uffici segreteria, bagni uffici, corridoio di pertinenza, androne Chiusura cancello
automatico ore 8,30 . chiusura cancello automatico ore 8:30.,
Postazione: bidelleria ingresso/corridoio Presidenza.

o Classe Al6, Palestra, corridoio palestra, bagni palestra, Iaboratori IPSA.; soweglianza ricreazione nel
cortile: lunedì e mercoledì, pulizia cortile: Iunedì e mercoledì. Apertura cancello via Marzabotto 8,00 e

chiusura cancello ore 14,00 quando non c'è la sesta ora.
Postazione: Palestra.

Locali primo piano
o Classi: Sl, 53, S4, 55, Stanzino disabili 52; corridoio di pertineflza e Scale interne; sorveglianza
ricreazione nel cortile: giovedì e sabato, pulizia cortile: giovedì e sabato.Chiusura e apertura cancello via
Marzabotto durante la ricreazione: Sabato;
Postazione: corridoio 1o piano angolo aula 57 bidelleria lo piano

r Classi: S6, S7, S8,S9, bagni alunne e corridoio di pertinenza; sorveglianza ricreazione nel cortile: lunedì,
pulizia cortile: lunedì. Chiusura e apertura cancello via Marzabotto durante la ricreazione: Lunedì
Postazione: guardiola 10 piano

o Classi:S14, Sl5, S16, aula compiti, aula disegno, bagno alunni, scale interne fino al sottoscala archivi
compreso, corridoio di pertinenza; sorveglianza ricreazione nel cortile: mercoledì, pulizia cortile: e
mercoledì. Chiusura e aperfura cancello via Marzabotto durante la ricreazione: mercoledì.
Postazione: 1o piano adiacente aula 515

oSedel.P.S.A.: Classi:1,2,3,4,5, atrio,salettafotocopie,bagnoalunni ebagniprofessori(Maschi),bagni
alunne e professoresse IPSA, Vicepresidenza IPSA, sala docenti IPSA, bidelleria, corridoio e scale esteme di
pertinenza; sorveglianza ricreazione nel cortile: martedì, venerdì; pulizia cortile: martedì e venerdì; Chiusura
e apertura cancello via Marzabotto durante la ricreazione: martedì;
Postazione: corridoio IPSA.

La chiusura del cancello a fine giornata in via Marzabotto nei siorni in cui le lezioni teminano alle
ore 14.15 sarà effettuato a rotazione dal collaboratore scolastico in servizio.

7



SEDE I,T.C.

Piano terra

o Classi: l, 2, 3, Aula Sostegno; Presidenza, Sala medica, Biblioteca, ex stanzino fotocopie, bagni e
corridoio di pertinenza, sorveglianza ricreazione nel cortile e chiusura cancelli: lunedi e giovedì, pulizia
cortile: lunedi e giovedì.
Postazione: Vicino Presidenza;

o Classi: 4, 5, 6, 7, 8, e corridoio di peftinenza; sorveglianza ricreazione nel cortile e chiusura cancelli:
mercoledì e sabato, pulizia cortile: mercoledì e sabato
Postazione: corridoio piano terra, angolo aula 9

o Classi: 9, 10, ll aula palestra, spogliatoi, aula ascolto, bagni alunni e bagni alunne, bagno docenti, e
corridoio di pertinenza, sorveglianza ricreazione nel cortile e chiusura cancelli: mercoledì e sabato, pulizia
cortile: rnercoledì e sabato.
Postazione: accoglienza ingresso principale.

o Sala docenti, laboratorio scienze integrate, laboratorio di informatica, androne, Palestra, scale interne
androne, corridoio di pertinenza, sorveglianza ricreazione nel cortile e chiusura cancelli: martedi e venerdi,
pulizia cortile: martedi e venerdi.
Postazione: accoglienza ingresso principale

Piano primo

o Classi: 20,21, Laboratorio Linguistico, Laboratorio CatMat, Laboratorio di informatica, scale interne
vicino la palestra, bagno alunni e bagno alunne, corridoio di pertinenza, sorveglianza ricreazione nel cortile
e chiusura cancelli: martedì e venerdì, pulizia cortile: martedì e venerdì.
Postazione: corridoio primo piano angolo aula 2l;

o Classi: 12, 13, 14, 15, e corridoio di pertinenza;
, sorveglianzaricreazione nel cortile e chiusura cancelli: lunedì e giovedì, pulizia cortile: lunedì e giovedì.
Postazione: corridoio primo piano vicino aula 16

o Classi: 16,77,18, l9 e coridoio dipertinenza;
Postazione: corridoio primo piano angolo aula l9;

SEDE 1.7:.A. di Scicli

o Classi: 44, 1A, segreteria, androne, ufficio di Presidenza, sala professori; corridoio piano terra
prospiciente classi assegnate e corridoio piano primo soprastante; bagni professori e segreteria piano terra ,
bidelleria, Iaboratorio di scienze, laboratorio meristematica, laboritorio chimica ; scala A'e scala B,
biblioteca, Pulizia e sorveglianza cortili esterni: Lunedi, Mercoledi e Venerdi; palestra Venerdì;
Postazione: guardiola piano terra.

o Classi: 2A, 3A, 5A ; Iaboratorio d'informatica piano terra, aula di disegno, bagni alunni piano terra,
corridoio piano terra prospiciente classi assegnate e corridoio primo piano soprastante, aula magna piano
primo, laboratorio linguistico primo piano, aula sostegno piano terra, scala B; pulizia e sorveglìanza
cortili esterni :Martedi, Giovedi e Sabato; Palestra lunedì
Postazione: guardiola piano terra
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II. OR,{RIO DI LAVORO

COLLAB O RATO RI S CO LASTICI
L'orario di servizio si articola, di norma, in sei ore continuative ed in orario antirneridiano su sei giorni.

L'orario di servizio dei collaboratori scolastici si articola in 6 ore di attività ordinaria dalle 8:00 alle l4:00
per i periodi di attività didattica ordinaria e di attività straordinaria. Eventuali deroghe all'orario di servizio

sono attuate su domanda scritta, per periodi definiti e se compatibili con le esigenze del servizio stesso. E

comunque entro le fasce 7:30 / 8:30, 13:30 I l4:30.
L'orario di lavoro, per le esigenze di servizio pomeridiano, o attività deliberate dagli Organi Collegiali, da

svolgersi nei giorni dal lunedì al sabato, o per altre attività di funzionamento, viene soddisfatto, qualora non

fosse possibile con turnazioni pomeridiane di lavoro ordinario, attraverso la fissazione di turni individuali di

servizio, con lavoro straordinario, secondo le dichiarate disponibilità del personale.

ASS IS TE NTI AMMINIS TRATI VI
L'orario di servizio siarticola, di nonna, in sei ore continuative ed in orario antimeridiano su seigiorni.
L'orario di servizio degli assistenti amministrativi si articola in 6 ore di attività ordinaria ore 8:00 alle ore

l4:00.
Apeftura pomeridiana dell'ufficio di segreteria per particolari esigenze di servizio dalle l5:30 alle l7:30, nei

giorni di occorrenza.

ASSISTENTI TECNICI E COLLABORATORI SCOLASTICI ADDETTI AZIENDA AGRARIA
L'orario di servizio si articola, di norma, in sei ore continuative ed in orario antimeridiano su sei giorni.

L'orario di servizio degli assistenti tecnici si articola in 6 ore di attività ordinaria dalle ore 8:00 alle ore

14:00. Eventuali deroghe all'orario di servizio sono attuate su domanda scritta, per periodi definiti e se

compatibili con Ie esigenze del servizio stesso. E comunque entro le fasce 7:00 / 8:30, l3:00 / 14:30.

L'orario degli assistenti tecnici autisti si articola in 6 ore di attività ordinaria dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e

può essere variato, a secondo della esigenze della scuola, con flessibilità compresa entro le fasce 7:00 l9:00,
13:00 i l5:00.

ANALISI SINTETICA DELLE ESIGENZE DELLA SCUOLA
Nella scuola si svolgono le seguenti attività, che richiedono un servizio di supporto amministrativo ed

ausiliario:
TIPOLOGIA QUANDO

Orario lezioni Intero anno scolastico

Attuazione dei Progetti inseriti nel POF Intero anno scolastico

Corsi di recupero Secondo programma

Incontri scuola famiglia Scansione periodica

Riunioni degli Organi Collegiali: Consiglio d'istituto e

Giunta Esecutiva, Collegio dei docenti Scansione periodica

Dipartimenti e Consigli diclasse Scansione periodica

Attività di formazione del personale Secondo programma

Altre attività deliberate dagli Organi Collegiali o delegate da

organi esterni per lo svolgimento
Secondo programma

E' altresì opportuno prevedere:
. fasce di orario pomeridiano di lavoro della segreteria, all'occorrenza, nella fascia oraria dalle l5:30

alle 17:30, di norma in periodi di maggiore concentrazione di lavoro (iscrizioni alunni, domande di

trasferimento, consegna modelli C U D, scrutini, awio anno scolastico, attività di tipo

amministrativo - contabile, ecc.);
. fasce di orario pomeridiano di lavoro dei collaboratori scolastici al fine di garantire la copeftura dei

servizi di apertura/chiusura dei locali, all'occorrenza, nella fascia oraria dalle 14:00 alle 20:00, di

norma nei giorni in cui l'orario delle lezioni prevede la sesta ora, in periodi di maggiore

concentrazione di lavoro della segreteria o per riunioni degli Organi collegiali o altre attività

deliberate da essi.
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Pertanto, rispetto al normale orario di servizio (dalle 8:00 alle l4:00), è necessario prevedere le seguenti
presenze aggiuntive:

Assistenti amministrativi:
n.2 -4, secondo Ie esigenze diservizio, all'occorrenza,nella fàsciaorariadalle l5:30 alle 17:30, dinonna in
periodi di maggiore concentrazione di lavoro (iscrizioni alunni, domande di trasferimento, consegna modelli
C U D, scrutini, avvio anno scolastico, attività di tipo amministrativo - contabile, ecc.);
Collaboratori scolastici :

n. 4 - 7, secondo le esigenze di servizio, in turni di orario flessibili o straordinari al fine di garantire la
copeftura dei servizi di apertura/chiusura dei locali, nella fascia oraria dalle l4:00 alle l4:30, di norma nei
giorni in cui l'orario delle lezioni prevede la sesta ora;
n. 2, secondo le esigenze di servizio, in turni di orario flessibili o straordinari al fine di garantire la copertura
dei servizi di apertura/chiusura dei locali, all'occorrenza, nella fascia oraria dalle l4:00 alle 20:00, di norma
in periodi di maggiore concentrazione di lavoro della segreteria o per riunioni degli Organi collegiali o altre
attività deliberate da essi, o per riunioni di Dipartimenti e Consigli di classe;
n.2 -7, nelcaso diriunioni, incontrio assemblee in cui siano presenti i genitori deglialunni, di norma nella
fascia oraria dalle l5:00 alle 20:00.
Assistenti tecnici:
n. I - 10, secondo le esigenze di servizio.
Collaboratori scolastici addetti all'azienda agraria:
n. I -2, secondo Ie esigenze di servizio.

Considerato che sulla base dell'orario definitivo delle lezioni, in alcuni giomi della settimana le
lezioni hanno termine alle ore 14:15, è necessario stabilire, per quei giorni, i seguenti tumi di
lavoro ordinario del personale ATA - profilo collaboratori scolastici- mediante I'utilizzo di un sistema
di articolazione basato sulla rotazione settimanale in ordine alfabetico.:

UBICAZIONE GIORNI ORARIO UNITA' PER GIORNO
Sede Liceo Martedì -Venerdi 8:30 - l4:30 I

Sede IPSA Martedi-Venerdi 8:30 - l4:30 1

Sede ITC Lunedi, Martedi, Mercoledi,
Giovedi, Venerdi

8:30 - l4:30 2

Sede ITA Scicli Martedi - Giovedìe Venerdi 8:30 - l4:30 I

CHIASURA PREFESTIVA
Il Consiglio d'lstituto ha deliberato in data 0l/0912018 la chiusura della scuola, se il Dirigente Scolastico ne

ravvisi la possibilità, nei giorni prefestivi nei periodi di sospensione delle attività didattiche e nei giorni 2 e 3
novembre 2018 e 24 Aprile2019.
La programmazione delle attività di recupero è, di norrna, individuata come recupero di ore di lavoro
straordinario effettuato o come ferie.

CONTROLLO ORARIO DI LAVORO
Tutto il personale è tenuto, durante I'orario di lavoro, a perrnanere nel posto di lavoro assegnato e ad

indossare il tesserino di riconoscimento in maniera visibile durante l'orario di lavoro.
Si ribadisce, altresì, che l'accertamento della presenza sul posto di lavoro del suddetto personale avviene
mediante controllo dell'orario di lavoro sia per quanto riguarda l'entrata che per quanto riguarda l'uscita.
A tal fine il personale è tenuto ad apporre Ia propria firma di entrata e di uscita, sul relativo Registro o f'oglio
firme, indicando l'ora di entrata e di uscita. In orario pomeridiano il personale è tenuto ad apporre timbratura
su apposito cartellino.
L'uscita dall'Istituto durante il proprio orario di lavoro, deve essere preventivamente autorizzata dal
Dirigente Scolastico o dal Direttore s.g.a. o dal Docente Responsabile di Plesso, così come l'eventuale
ritardo rispetto al proprio orario di servizio deve essere, allo stesso modo, tempestivamente comunicato.
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PERMESSI BREVI
a. compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità del personale può essere autorizzata ad

usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore a tre ore giornaliere e pel'

non più di trentasei ore nell'arco dell'anno, da recuperare;
b. in merito alle eventuali richieste di personale che beneficia della Legge 104192 aft. 33,le stesse non

sono sottoposte ad autorizzazione, ma devono essere comunicate secondo le norme vigenti. La
tempestività della comunicazione è necessaria per permettere la sostituzione.

Non devono essere recuperati i permessi:

a) per la riscossione dello stipendio e relative competenze, se non percepito tramite accreditamento
bancario o postale e se agli stessi uffici non è possibile accedere in orario pomeridiano;

b) per l'espletamento di pratiche inerenti la costituzione del proprio rapporto di lavoro e comunque
rich ieste dal l' Amministrazione Scolastica.

RECUPERO DI ORE NON LAVORATE PER PERMESSI E RITARDI
In base alle vigenti disposizioni devono essere recuperate nei giorni che saranno indicati di norrna
dall'Amministrazione, con preavviso non inferiore alle ventiquaffro ore, entro e non oltre i due rnesi
successivi a quello in cui si sono verificati i ritardi o sono stati concessi pennessi.

SERVIZI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEA SINDACALE
Nel caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da parte del personale ATA in servizio, il Direttore
s.g.a., stabilisce la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla
vigilanza degli ingressi della scuola e al funzionamento della Segreteria.
Verrà sempre rispettata Ia norma della turnazione.

NORME IN CASO DI SCIOPERO, CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO
SULL'ATTAAZIONE DELLA LEGGE N. 146/1990
In caso di adesione massiccia o totale allo sciopero da parte del personale ATA della scuola, il Dirigente
Scolastico, sentito il Direttore s.g.a., individua un contingente destinato alla sorveglianza così costituito:

PERMESSI RETRIBAITI, ASSENZE PER MALATTIA E ASSENZE A VARIO TITOLO
Si rimanda a quanto definito dal CCNL 2911112007.

FERIE
La programmazione delle ferie è fondamentale ai fini dell'organizzazione del lavoro, e per tale motivo è
essenziale che venga stabilita la data di presentazione della richiesta delle stesse, al fine di programmare in
tempo reale la furnazione del personate, consentendo a tutti di fruirle, entro l'anno scolastico di riferimento.
In ogni caso deve essere assicurata una pausa di riposo di almeno l5 giorni lavorativi, nel periodo 1/7 -3118.
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la
presentazione delle richieste da parte del personale deve avvenire, di norma, entro il 30 maggio 2018.
Il piano di ferie verrà disposto assegnando d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto
richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 giugno 2018 se la propria
richiesta sia stata soddisfatta o meno.

Attività Personale obbligato a prestare servizio
Esamie scrutini quadrimestrali e finali n. I assistente amministrativo, n. I collaboratore

scolastico
Pagamento stipendi e connessi D.S.G.A., n. I assistente amministrativo, n. 1

collaboratore scolastico
Y igilanza plessi scolastici n. I collaboratore scolastico per ogni plesso
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Per l'amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio.
Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo
riguardo al criterio della rotazione.
Elaborato il piano di ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma
l'accoglimento della richiesta è subordinata alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi e
comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante.
Durante l'anno scolastico le ferie vanno richieste, con istanza scritta, di norma, almeno tre giorni prima, al
Dirigente Scolastico che ne verificherà la compatibilità, sentito il Direttore s.g.a.

Le fèrie possono essere concesse, di norma, avuto riguardo alle sotto indicate presenze minime:

Durante le attività didattiche, le ferie o i riposi compensativi, possono essere concessi, ad una sola unità
compatibilmente alle esigenze di servizio, a condizione, di norma, che tutto il personale del relativo profilo
risulti presente.

INCARICHI SPECIFICI E ATTIVITA' AGGIUNTIVE

Premessa
La complessità della scuola dell'autonomia - relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei
servizi ausiliari - richiede:
- un particolare impegno;
- specifiche esperienze e competenze professionali.
Il CCNL prevede pertanto l'assegnazione al personale ATA di incarichi specifici e attività aggiuntive.
Tali incarichi specifici e attività aggiuntive, nell'ambito dei profili professionali, comportano maggiore
carico di lavoro e l'assunzione di responsabilità ulteriori.
Essi saranno definiti in funzione del raggiungimento degli obiettivi della Dirigenza Scolastica, in un'ottica di
efficienza (bilanciamento tra risorse programmate e impegnate) ed efficacia (coincidenza tra obiettivi e
risultati).

Incarichi spectJici
Al personale delle Aree A e B della Tabella C allegata al CCNL viene attribuita una posizione economica
finalizzata alla valorizzazione professionale (art. 7 e art.2 sequenza contrattuale), e quindi in aggiunta ai
compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernànti: per l;Area A,
l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso; per quanto
conceme l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da auionomia e
responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del
Direttore s.g.a., con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incaric-hi ai sensi dell'art. 4j del
CCNL.
Attività aggiuntive
Le attività aggiuntive retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico in corso, alle
quali può accedere tutto ilpersonale A.T.A., risultano esemplificatamenté le seguenti:

+ collaborazione a progetti e corsi vari previsti dal p.O.F.:

= attuazione di proqetti mirati:

= collaborazione con l'Ufficio di Dirigenza e Segreteria:

= ore prestate in eccedenza al normale orario di lavoro.
Le ore prestate di attività aggiuntive, nel rispetto del monte ore disponibile per ogni unità del personale,
saranno retribuite con il fondo d'istituto. In caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie programmate,
le ore di cui sopra potranno essere recuperate, a richiesta dell'interessato, con permessi retriUuiti,-ai no.*u,
durante la sospensione delle attività didattiche. Durante l'anno scolastico, Ia fruizione sarà subordinata alle
esigenze di servizio, considerando l'orario di lavoro del singolo dipendente nella giornata.

PERIODO ASS.TI AMM.VI COLL.RT SCOL.CI
Yacanze di: Natale e 2-3 2-4

Periodo esami 3-4 10- l3
Periodo estivo 2-3 2-4

Sospensione o interruzione attività
didattiche

2-3 2-4
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Nel rispetto del monte ore disponibile per ogni unità del personale, si garantisce l'accesso al fondo d'istituto.
L'eventuale monte orario nonutilizzato da un'area diprofilo professionale può essere utilizz.ato da un'altra.
Le ore prestate in .eccedenza al normale orario di lavoro (straordinario) saranno autorizzate dal Direttore
s.g.a. e dal Dirigente scolastico, in proporzione ai tassi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, da parte del
personale.

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE
Gli incarichi specifici e le attività aggiuntive sono attribuiti al personale A.T.A. dal Dirigente Scolastico, su
proposta del Direttore s.g.a., tenendo conto, di norma, dei seguenti criteri:

1. precedentiesperienze lavorative nello stesso ambito maturate all'interno dell'amm.ne scolastica;
2. precedenti esperienze lavorative nello stesso ambito maturate all'esterno dell'amm.ne scolastica;
3. titolo di studio;
4. idoneita a concorsi;
5. competenze dimostrabili derivanti anche da titoli e/o pubblicazioni;
6. partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento coerenti con l'incarico.

Si chiarisce che ai titolari di incarichi specifici non verranno liquidati compensi, per la stessa tipologia, a
carico del fondo d'istituto.

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI E MODALITA'DI SVOLGIMENTO
IlDirigente Scolastico affiderà gli incarichi specificicon una lettera/nomina in cui sarà indicato:

o il tipo di attività e gli impegni conseguenti;
o l'eventuale documentazione che l'incaricato dovrà presentare a fine attività per comprovare il lavoro

svolto ed i risultati conseguiti (es. registro, firme di presenza, relazione finale);
. il compenso orario, specificando il numero massimo di ore che possono essere retribuite;
. i termini e le modalità di pagamento.

Tutto il personale assegnatario dovrà essere invitato a segnalare le anomalie e le disfunzioni riscontrate,
nonché contestualmente a proporre i correttivi necessari.

CRITERI E MODALITA PER LA VERIFICA DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLE ATTIVITA
SVOLTE
Si possono prevedere:

r pianificazione delle attività;
o incontri di monitoraggio in itinere per la valutazione dei risultati di fase ed adeguamento;
o produzione, da parte del personale assegnatario, di report intermedi e di una relazione finale sulla

conduzione delle attività previste nella funzione.

PROPOSTO DAL DIRETTORE

Rl or? DEI SERVIZI GENERA AMMINISTRATIVI
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ADOTTA DAL DIRIGENTE
(Vincenzo
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