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e Funzione pubblica 13
come modificato dall,

uffici e Ie misure ineren
r preposti alla gestione con la capa

st";:::i:;,ffi:1l,x;* d",,",.li;::T,xffi'l:;:,T:ili:;ffr;;1T",::#Tnxl?11,,,"n 
54 det

- la contr a maggior ragione quella integrmaterie della 
-oigani 

ri^rir"JZ- aella micdi parte le e su quelÈ afferenti alie p.".D.Lgs. n. r65/20.01.); cio, in particoiare, con.ire.im"nì-o artedella gestione delle risorse- umane, che costituiscono l'ambito elettivo tipico delle prerogativedirigenziali;

- la partecipazione sindacale potrà svilupparsi
alora prevista nei contratti collettivi nuriorulil,--il Dirigente Scolastico fornirà t,info..azione sul

di una proposta
e la congruenza

i 11, 12, 13,22,23,30,31,32,33,
Una lettura ,, sistemica ,, delle
legge e di regolame nto (art. 2l
n. 5012009), portano a ritenere

nonché quella degli incarichi

o degli obiettivi da raggiungere
del Direttore s.g.a. e aennii'e il

r
I 

impegnate) ed ssere efficienti (bilanciamento tra

, : lli^ itr-gono il piano organ izzativo, r.rJLT"lS appricazione di norme erve rrcevute, sono costituiti da :

= Struttura del personale ATA.
+ Articolazione dei servizi generali ed amministrativi.
= Orario di lavoro.
-+ Incarichi specifici e attività aggiuntive.
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I. STRUTTURA DEL PERSONALE ATA

ORGANICO PERSONALE ATA
L'organico del Personale ATA scaturisce da diverse variabili (MPI nota prot. N. 26390 del0310612019 -:

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'lstituto.

L'organico è costituito quindi, considerata l'applicazione dei parametri sopradetti, da:
n. 9 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato di cui 8 in organico di diritto e uno in organico di

fatto.
n. l5Collaboratori scolastici atempoindeterminatodicui l4inorganicodidirittounoinorganicodifatto.
n. I I Assistentitecnicidicuin. 10 in organico didiritto e n. I in organico di fatto.
n. 3 Collaboratori scolastici addetti all'azienda agrariadi cui 2 unità a tempo indeterminato e n. I unità

a tempo determinato (fino al 3010612020). Sono utilizzati nella scuola 4 unità ex LSU.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL PERSONALE ATA

PROFILO UBICAZIONE DOTAZIONE
ORGANICA

ASS. TE AMM.VO Sede Liceo 9
COLL.RE SCOL.CO Sede Liceo 7

COLL.RE SCOL.CO Sede ITC 4
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 2,5
ASS. TE TECNICO Sede ITC I

ASS. TE TECNICO Sede IPSA 0,83
ASS. TE TECNICO Sede ITA Scicli 4,67
ASS.TECNICO AUTISTI Sede Liceo 2
ADDETTO AZ. AGR. Sede ITA Scicli 3

ADDETTO AZ. AGR. Sede IPSA al bisogno

I. ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI GENERALI B AMMINISTRATIVI

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

A) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
N. 9 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;
o 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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SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVIl) Area servizi: protocollo _ Archivio

a"Àift"i: 
Protocollo informatico - Archiviazione - circolari e convocazioni

Tenuta albo fornitori.

ffilT:1i1ffiilil:tff,|1"j'r.n'' unità (sig.ra rurato Graziera) corraborata, per esigenze di servizio, da

2) Area servizi: Alunni _ Affari generali
tr'unzioni: Gestione alunni - D"idattica arunni - Affari generariCompiti:

Iscrizioni alunni - Tenuta fascicol
Gestione assenze e ritardi _ Eso rzioni e libretti delle giustifi cazioni _

rrasmissione documentialtre scuo [::]ì.".#:fi|."_T,;,,]:rfihl
oti) _ Esami di Stato: adempimenti
adempimenti relativi.
onitoraggi relativi ad alunni

medie, invio materiali informativi, ecc. rientamento: rapporti con le scuole
Libri di testo.
Gestione statistiche e relativa tras
guidate: redazione stampati ed ele ages - Viaggi d'istruzione e visite
Elezioni OO. CC. ed R.d.U.: 

"d"rrf 
omune, Ia Provincia ed altri Enti -

Programmazione e relazioni finali a commissione elettorale.
.a""àltu, sistemazione e archiviazione. i e archiviazione - Compiti scritti:
Corsi di recupero:
Assistenti ammin e compiti scritti.

per esigenze di se o vincenzo e Sig' Sgarlata Giuseppe) che collaborano,
zio 7.

3) Area servizi: personale docente
Funzioni: Amministrazionedel personale docente.
uompltl:

presenze e assenze - Gestione assenze - Richiesta visite fiscali.economici contrattuali e riconoscimenti di ,.*iri a cu..i".u e procedimenti pensionistici -rasferimento - Domande esami di Stato - r"rrtu fascicori p".J;;;ri dei docenti e registri

ula e gestione contratti di lavoro _
servizi, Domande per riscatto_

periodi di prova _ Documenti di
relativi all'amministrazionedel person zio libera professione - Decreti
Gestione graduatorie supplenze - Gestione graduatorie d'Istituto - Gestione dati organico di diritto e di fatto- Richiesta e trasmission" docu-"nti - Rafporti con artre scuore.

gli stipendi - Gestione registro docenti e rapporto con ra Ragioneriainciale der resoro e ufficio scorastico p.ouil"iur" _ pratiche t.f.r. e

ffiffi [:]]t',:ri)'J;t;#,,1.:flÈ?#È'ffi n:Jl;*t.?:'§,'*::f 
':HH:'ì;irginia)che
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4) Area seryizi: personale ATA
Funzioni: Amministrazione del personale A.T.A.Compiti:
Registrazione presenze e assenze - Gestione assenze - Richiesta visite fiscali personale A.T.A.Piano ùilizzo personale A'T'A' - ne-gist.urione lauorosirà"ràìì*i" p"..onar! A:i;. - piano ferie personareA.T.A.
Inquadramenti economici contrattuali e riconoscimenti di servjz.i di carriera e procedimenti pensionistici -Domande di trasferimento - r"nuiu fascicoli p"r.onuìi a.i.n. e registri oùbrigatori - Decreti rerativille _ Certificazioni varie.

estione graduatorie d'Istituto - Gestione dati organico di diritto e di fattoi _ Rapporti con altre scuole.

Assistenti amministrati,r,, 
:._f"i§:x!;1;;:'l[1,:'.tfi1,;?'J,::"8-",,"#ll?l?*,,,,) unitàcollaborata, per esigenze di servizio,ìu'.o. unità area di servizio area 3.

5) Mlagazzino - Biblioteca - Inventario

SH',Jiltt 
Tenuta magazzino- Gestione detla biblioteca - Gestione patrimoniate e inventario.

Gestione e procedure per acquisto materiale di cancelleria, pulizia e modesti sussidi, azienda agraria -Gestione magazzino' buoni d'àrdine e di-prelevamento - r.rrà registri del facile consumo e dei registri di
3!,r#"!r}?^,,:Hj:J]tr-r',Xl"r,i"T_*:;namenti, scadenze, disdùe 

" n,oui uutonu,,,"nti - Disrocazione
Redazione richiesta preventivi - Acquisizione richieste offerte -preparazio,e prospetti comparativi - verbalidicollaudo.
Gestione dell'inventario del materiale acquistato - Tenuta dei registri dell,inventario con compiti diaggiornamento dell'inventario dei beni dejl'Istituto. ai Àu,u in-ordine aei ."tativi registri.
f.:1i:§,::t:J,fl,.o:".',f '^r,?*;?-.ne der patrimonio riu..,i" e documentario deue bibrioteche, gestione

lrì,;*ll;,TilH:T:ill."rr:,i: (sig.ra Marino Gugriermina) couaborata, per esigenze di servizio,

6) Area Servizi: Contabilità.
Funzioni: Gestione finanziaria.
Compiti:
collabora con il D'S'G'A' per la redazione del programma annuale e der conto consuntivo - preparazionestipula di contratti -. Ge-stione e p'ocedur" per acquisti in c/capitare - Emissione mandati e reversali -Gestione monitoraggi relativi all'area - Rendiconti Provincia - ienuta di fascicoli relativi a: programma
;:ilflilj":lto.consuntivo, 

registri contabili, gi;"r";;;;.* parritario dene entrate e deue spese, registro
Assistenti amministrativi: n' l-unità (sig.ra Puccia Rosanna) che collabora, per esigenze di servizio,con unità di servizio areù,4 e 7 e collabJrata p"."rrg"r^'ii."*irio, dart,uniià di servizio de*area 4

p Ar.ea Serwizi: Liquidazioni competenze
Funzioni: Liquidazioni competenzì
Compiti:

personale _ pratiche t.f.r. e ferie non godute (parte
stato _ Rilascio Cud _ Dichiarazion. Àoa. U"i.; _

e INpS _ Irap _ Irpef con tenuta dei relativi registri _

Eloisa) che collabora per esigenze di servizio, con
ze di servizio, dall'unità di sel-vizio area 6.

:j["rl*:"tresì 
affidato' ad ogni Assistente amministrativo, ogni e quarsiasi artro compito attinente yarea
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ogni Assistente amministrativo è considerato ..rp-:l:tile der procedimento amministrativo, relativamente
:|?,*H[:*Tl3::.?" :.1',""ffi"j;]'"-i.**. 

67s/s6 e der D L vo ts6rzo;i," e responsable dela

chimica e scienze;
graria;

atica, multimediale e Iinguistico;

" 'É:H'3,lodi.fisica 
e scienze, sede Liceo. (sede Ite al bisogno) n. l unità area AR08, sig.

2) laboratorio di informatica, laborato
aggiornamento LIM (sede ITC): n. I u3) laboratori di informatica Liceo e

timediale, manutenzione e aggiornamento LIM
ig. Avola Salvatore.
aruso Alessandro e Medici Giuseppe), assegnate
per esigenze di servizio, potranno 

"sse.e 
utirizate

ttimanali sede ITA di Scicli e n. due giorni
Sig. Alescio Giuseppe.

AROI, sig. Barone Salvatore e Ragusa Matteo.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI SERVIZIo obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;o ripartizione equa dei carichi di lavo.o,"aur-to .igruroo comunque aile assegnazioni ai singolilaboratori;

o professionalità individuali delle persone;o esperienzeacquisite;
o esigenze personari (quando possono coincidere con queile de[a scuora);o normativa vigente.

con ordine di servizio colleffivo.

o di:o svolgere attività di coordinamento e collaborazione con i docenti dei laboratori;' verificare e controllare i materiali e 
.1.7 

a.tty7zzatr." a.s"grate e giacenti nei laboratori;o collaborare con i docenti responsabili dei laboratori urru"f.ai.posizione del piano acquisti.

c)
n. 3 unità (sig. Amen
Scicli, per esigenze di

ta Salvatore, Alfano Grazia e Iu rato Angelo) assegnate all' azienda agraria della sede I.T.A. diservizio, potrà essere utilizzate temporaneamente all ' azienda agraria de I I' IpSA.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI SERVIZIo obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;o ripartizione equa dei carichi di lavoro, a'rr,Ito .iguardo comunque alle assegnazioni ai singoliIaboratori;
o professionalità individuali delle persone;o esperienzeacquisite;

' esigenze personari (quando possono coincidere con quele della scuora);o normativa vigente.
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 scorastici addetti affazienda agrariahanno ir compito di:o preparazione materiale del terreno, uttu i.miru-. *pr"rìà delre colture, alla raccolta dei prodotti;

lle analisi di laboratorio e alla movimentLiore Éi
e;

zzinaggio di attrezzature, materiale e prodotti,

one e dei prodotti dell'azienda, anche con l,uso di
del posto di lavoro e dell,area di impiego, o;;;;
-scientifica;
sto di apposita patente, se necessaria;
lla conduzione dell'azienda.

D)
N. dell,Istituto.

STICHE
egnazione dei collaboratori scolastici alle stesse è

a nell,anno scolastico precedente;

ifi ci incarichi previsti dal CCNL.

C KITE RI D I AS S E GNAZIONE DEI SERVIZI
L'assegnazione dei compiti di servizio è effettuata tenendo presente

ripartizione equa dei carichi di lavoro;
obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;
professional ità individual i del le persone;
eslgenze personali (quando possono coincidere con queile deila scuora);normativa vigente.

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

SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea
loro trasferimento dai locali scolastici ad uftr. ,.ài
le visite guidate ed i viaggi di istruzione. À;rilì"

dei cancelli. Accesso e movimento interno alunni e
reazione.

compiti: pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi, cortili e spazi esterni. spostamento suppellettili earmadi.
- Particolari interventi non specialistici.
Compiti: piccola manutenzionè dei beni.
- §upporto amministrativo e didattico.
compiti: duplicazione di atti' Approntamento sussidi didattici. Assistenza docenti. Assistenza progetti(P.o.F.).
- Servizi esterni.

ffffi[ ]3i"Tfl,""ìL;:10"t" 
postale, l'Istituto cassiere., Scuole, Uffici vari, Ditte, Reperibitità per

- Ogni altro compito inerente il profilo
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SEDI LICEO E IPSA
Locali piano terra

o Classi corridoio Classi: Al, A2
classico, sorveglianza ricreazione \za, stanzino disabili, bagni ex liceo
e apeftura.un.Jllo via Marzabotto t cortile: martedì e Venerdì; Chiusura
Postazione: corridoio ex liceo cla

o Classi Al2, Al3, Al4, 15, bagni alunni, bagni doc e bagni disabili e corridoio dipertinenza; sorveglianza ricreazionJ nel cortile: gÉvedì e ile: giovedì e sabato.Chiusura e apeftura cancello via Marzabofto durante la ricPostazione: corridoio centrare vicino aura r5 sig.ra Giacchino Rosa.

o classi: Laboratorio linguistico, Laboratorio Informatica, vicepresiden za Liceo, sala docenti Liceo,laboratorio di chimica e. fisica, Biblioteca, auditorium , 
"orriaoio 

à'u'i"u"."ìm i,Y,iJr,u,.o a raboratorio dichimica bagni alunne; chiusura cancello automatico ore g:30.,
Postazione: Bidelleria fngresso Sig. Di Giorgio Antonino.

o uffici di presidenza,. uffici segreteria, bagni uffici, corridoio di pertinenza, androne chiusura cancelloautomatico ore 8,30 . chiusura cancello automatico ore g:30.,
Postazione: bide[eria ingresso/corridoio presidenza sig.ra Bonincontro orga.

alestra, bagni palestra, laboratori IPSA. ; sorveglian za ricreazioHe nelre: runedì e mercoledì. Apertura cancero u-iu Murrubotto g,00 e,è la sesta ora.
glielmo.

Locali primo piano

ridoio di pertinenza e Scale interne; sorveglianza
: giovedì e sabato.Chiusura e apertura cancello via

eria lo piano Sig. Agostinello Guglielmo
o classi: s6' s7' s8's9, bagni alunne e corridoio di pertinenza; sorveglianza ricreazione nel cortile: lunedìpulizia cortile: lunedì' chiusura e apertura cancello vià Marzabotto durante la ricreazione: LunedìPostazione: guardiola lo piano Sig.ra pagano Rosalba

o classi:S14, sl5, sl6, aula compiti, aula.disegno, bagno alunni, scale interne fino al sottoscala archivicompreso' corridoio di pertinenza; sorveglianiu ,li"r"i,rione nel cortile: ,"r"ol.ai, pulizia cortile: emercoledì' chiusura e apertura cancello via Marzabotto durante Ia ricreazione: mercoledì.Postazione: lo piano adiacente aura sr5 sig.ra Marmo"aro Concetta.

o Sede I.P.S.A.: Ctassi: 1,2,3, 4, 5,
arunne 

" 
pror"..o."r,à psa, viéepr i::,i;:l]JJ:mf:,ffi::Il;l:-l;pertinenza; sorveglianza ricreazione

e apertura cancello via Marzabotto d cortile: martedì e venerdì; Chiusura

Postazione: corridoio IpSA Sig.ra ZapparataMarisa.
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SEDE I.T.C.

Piano terra

SEDE I.T.A. di Scicli

presidenza, sala medica, Bibrioteca, ex stanzino fotocopie, n. 2 bagni latocorridoio di pertinenza, sorveglianza ricreazione nel cortile e chiusuraortile: lunedi e giovedì.
g. Miceli Bartolomeo;

o classi: 4' 5' 6' 7' 8' bagno docenti lato biblioteca, bagno alunni lato palestra e corridoio di pertinenza;sorveglianza ricreazione nel coftile e chiusura cancelli: me-rcoledì e sabato, puliziacortile: mercoledi e sabatoPostazione: corridoio piano terra, angoro aura 9 sig. Ferrera Giovanni;

o classi: 9' 10, I I aula palestra, spogliatoi, aula ascolto, bagni alunne, e corridoio di pertinenza,sorveglianza ricreazione nel cortile 
" "hùruru-"un..riir-re.coreai e sabato, puliziacortile: mercoledì esabato.

Postazione: accoglienza ingresso principale Buscema Rosa.

o sala docenti' laboratorio scienze integrate, laboratorio di informatica, androne, palestra, scale interneandrone' bagni docenti lato sala docentl corridoio ai p".tin"nra, sorveglia nza ricreazi.ne nel cortile echiusura cancelli: maftedi e venerdi, puriziacortire: martedi e venerdi.Postazione: accoglienza ingresso principale Sig. Aprile òiu."pp",
Piano primo

o classi: 20' 21' Laboratorio Linguistico, Laboratorio catMat, Laboratorio di informatica, scale internebagno alunne, corridoio di pertinenza, so.veglianza ricreazione- nel cortile e chiusuranerdì, pulizia cortile: martedì e venerdi.
o primo piano angoro aura2r sig.ra Nardi Maria concetta;

o Classi: 12, 13, 14, 15, bagni alunni e corridoio di pertinenza;
' sorveglianzaricreazione nel cortile e chiusura cancelli: lunedì e giovedì, plliziacortile: lunedì e giovedì.Postazione: corridoio primo piano vicino aura l6 sig. paoriro Giuseppe;

o Classi: 16, 17,18, l9 e corridoio di pertinenza;
Postazione: corridoio primo piano angoro aura l9 sig. Grimardi Enzo;

o Cl cio di presiprosp corridoio piano terra
bideit prrmo sopras segreteria piano terra ,meristematicbibtio iti esterni: Lunedi, Mercoledi e Ven J..r"J:r,l 

e scala B,
Posta Sig. petritiggieri Michele

; laboratorio d,i
prospiciente classi ^ill1,9:egno' 

bagni alunni piano terra,

guisiico p,i-o pi i"TT:.r#:",iliJ"i,lliii#,: Ti:iflil;
p o s taz i o n e : gu a rd i or a fl"# i: :r:"3,il.ora c a r r u n ua s i r v a na
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II. ORARIO DI LAVORO

COLLAB ORATOKI S COLAS TICI

A S S IS TE N TI AMIVIINIS TRA TI VI
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 amministrativi si a.ti.oiu i; 6 ore di attività ordinaria ore g:00 alle orel4:00.
Apertura pomeridiana dell'ufficio di segreteria per particolari esigenze di servizio dalle l5:30 alle lJ:30, neigiorni di occorrenza.

ANALISI SINTETICA DELLE ESIGENZE DELLA SCUOLA

J:llil::"la 
si svolgono le seguenti attività, che richiedo*-r, servizio di supporro amministrativo ed

E' altresì opportuno prevedere:

'occorrenza, nella fascia oraria dalle l5:30
ne di lavoro (iscrizioni alunni, domande di
avvio anno scolastico, attività di tipo

servizi di apertura/chiusura dei locali, all,oc
norma nei giorni in cui l,orario delle lez
concentrazione di lavoro della segreteria o
deliberate da essi.

ff#*:#tfiffii 
normale orario di servizio (dalle 8:00 alle l4:00), è necessario prevedere te seguenti

9

TIPOLOGIA
ANDOOrario lezioni

Intero anno scolasticoAttuazione dei inseriti POFne
annoIntero scolasticoCorsi di

Secondo maIncontri scuola
ScansioneRiunion

Giunta
Codegli Organi legiali Consigl io d'istituto e

dei docenti Scansione
di classee

Scansione odicadiAttività formazione del
SecondoA Itre attività del berate Codagl Organ o de dalegial legate

estern lo svo
econdo programmaS



Assistenti am ministrativi :

Ila fascia oraria dalle l5:30 alle 17:30,di norma in
unni, domande di trasÈrimento, consegna modelli
inistrativo _ contabile, ecc.);

orario flessibili o straordinari al fine di garantire laella fascia oraria dalle l4:00 alle l4:30, Ol ,"rr"ìài

ui siano presenti i genitori degli alunni, di norma nella
Assistenti tecnici:
n. I di servizio.
Coll
n. I i,l11!f,,3,r,.rda 

agraria:
I Servlzro.

CHIUSARA PREFESTIVA
Il consiglio d liberato in data o2/og/201g la chiusura deila scuora, se ir Dirigente Scorastico nerawisi la pos orni prefestivi nei periodi di ;";;;sione delle 

"t 
irru Jiaattiche e nei giorni 2novembre 201

ttffi,-,T,t1rrenuato 
" "";{,1:,";.::i:ffi.?:1 

o, no.,a, individuata come recupero di ore di ravoro

CONTROLLO ORARIO DI LAVORO
Tutto il personale è tenuto' durante l'orario.di luyo.l9, a permanere ner posto di ravoro assegnato e adindossare il tesserino di riconoscimento i, rnuni".u visibiie durante l,orario di lavoro.si ribadisce' altresì' che I'acceftamento della presenz; ;;i;;r;" di lavoro der suJdetto personare avvienemediante controllo dell'orario di lavoro sia pe. quanto riguaràa rentrata che per quanto riguarda puscita.A tal fine il personale èlenuto ad appo,re iu prop.ia nrm-a ai entrata e di uscita, sul relativo Registro o foglio
Iff;::ff::*,i,::1di entrata 

' ai u"itu. In oiario po*..ioiuno ir personare é i;r;;, ad apporre timbratura
L'uscita dall'Istituto du1a1§ il proprio orario di lavoro, deve essere preventivam ente autorizzata darDirigente Scolastico o.dal Direttot"'r.g.u.,o dal Docente [esponsuuite di plesso, così come reventualeritardo rispetto al proprio orario ol servizìo'aeve essere, ailo stl-s-à modo, tempestivamente comunicato.

UBICAZIONE GIORNI ORARIO )AUNIT PER IG ORNOSede Liceo -V,Martedì enerdi 8:30 - l4:30 ISede IPSA -VMartedi enerdi 8:30 - l4:30 ISede ITC Lunedi, Martedi, Mercoledi,
Giovedi Venerdi

8:30 - l4:30 2

Sede ITA Scicli Martedi Giovedì e Venerdi 8:30 - l4:30
1

l0



a. compatibilmente con le
usufiuire di brevi perm l^personale puo essere autorizzata ad
non più di trentasei ore nell superlore a tre ore giornaliere e per

b. in merito alle eventuali ric
,one, ma devono essere "",,,1:#?:i:if?""i;*,"#::ì: T:

Non de ^^ l: 
è necessaria per permettere la sostituzione.

essr:
a

bancario ative.competenze, se. non percepito tramite accreditamento
b) mlkt j:"xff;;;:x:::i",ffi1;::ffi:rt:[*rl.l;;;;

E RITARDI
rate nei giorni che saranno indicati di norma
ventiquattro ore, entro e non oltre i due ,"si
ati concessi permessi.

CALE
da parte del personale ATA in servizio, il Direttore
tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alladella Segreteria.

DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO

a parte del personale ATA della scuola, il Dirigente
ngente destinato alla sorveglianza così costituito:

PERMESSI BREVI

FERIE

PERMESSI RETRIB(IITI, ASSENZE PER MALATTIA E ASSENZE A VARIO TITOLOSi rimanda a quanto definito dal CCNi tùoqtzolt.

La programmazione delle ferie è fondamentale ai fini.dell'organizzazionedel lavoro, e per tale motivo eessenziale che venga.stabilita la data di presentazione deila riciiesta a"rr. rt.rr.linne ai programmare intempo reale la turnazione del personale, consentendo a tutti di fruirre, .rtro runno r*iurti.o di riferimento.In ogni caso deve essere assicurata u iposo di almeno l5 giorni lavorativi, nel periodo 117 - 3l/g.e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la

-d",1:,1d"1:i:il;:Ji:";l';:,I;,Jill:,:il*irulil!:;^::;^;
ché ciascuno possa conoscere en ro ir 15 giugno 2020 se ra propria

Per l'amministrazione.sarà criterio prioritario la necessità di garantire ra copertura di tutti i settori di servizio.
);ffiTi,'#ili:tj:ì[ L*?J:f" 

periodo siterrà 
"o,,o 

aEir" r",i.,.;ii;;;;"ii",,i precedenti, avendo

Attività Personale ob tare servizioaEsami e scrutini quadrimestrali e finali n. I assistente
scolastico

collaboratoreamministrativo, n.

stipendi e connessiPagamento
amministrativo, n.

D.S.G.A. ,n. 1 assrstente
collaboratore scolastico

scolasticiV
collaboratore scolastico on. I

ll

I

I



Elaborato il piano di ferie, gli
l'accoglimento della richiesia "è s difrcare il periodo richiesto, ma
comunque senza che il piano al flrir leghi allo scambio dei periodi e
Durante I'anno scolastito le ferie v: . ante.

Dirigente Scolastico che ne verifrcht I norma, almeno tre giorni prima, al
s.g.a.

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

Durante le attività didattiche,
compatibi lmente al Ie esigenze
risulti presente.

le ferie o i riposi compensativi, possono essere concessi, ad una sora unitàdi servizio, a condizione, di no#a, che tutto ir personare a"iÀiutruo profiro
INCARICHI SPECIFICI E ATTIVITA, AGGIUNTIVE

Premessa

*::,l'r§ì;f i"J'ffitJola 
dell'autonomia - relativamente ara gestione amministrativa, contabire e dei

- un particolare impegno;

TA di incarichi specifici e attività aggiuntive.
ito dei profili professionali, comportano maggiore

egli obiettivi deila Dirigenza Scorastica, in un,ottica diimpegnate) ed efficacia (coincidenza-tra obùttivi e

Incarichi speci/ìci

Attivitò aggiuntive
Le attività aggiuntive retribuite con il fondo dell' istituzione scolastica per l'anno scolastico in corso, allequali puo accedere tutto il personale A T.A., risultano esempl ificatamente le seguenti

=
= attuazione di orogetti mirati:
-)

Le ore prestate di attività aggr untive, nel rispetto del monte ore disponibile per i unità del personale,ognsaranno retribuite con il fondo d'istituto. In caso di insufficienza delle disponibilità nanzlane programmate,file ore di cui sopra potran no essere recuperate, a richiesta del l'interessato, con perrnessi retribuiti, di norma,durante la sospens ione delle attività didattiche. Durante l'anno scolastico, la fruizione sarà subordi nata alleesigenze di serv lzio, considerando l,orario di lavoro del s ingolo dipendente nella giornata.Nel rispetto del monte ore disponibile per ogni unità del personale, si garanti sce l'accesso al fondo d,istituto.un'area di profilo profess

l' e

PERIODO ASS.TI AMM.VI CoILL.RI SCOL.CIuaacanze di: Natale e z-J 2-4Periodo esami 3-4 t0- t3Periodo estrvo 2-3 2-4Sospensione o lnterruzione attività
didattiche

2-3 2-4

L'eventuale monte orario non utilizzato da

t2

ionale puo essere utilizzato da un,altra.



Nel rispetto del monte ore disponibile per ogni unità del personale, si garantisce l'accesso al fondo d'istituto.
L'eventuale monte orario non utilizzato da un'area di profilo professionale può essere utilizzato da un'altra.
Le ore prestate in eccedenza al normale orario di |avoro (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.

MODALITA DI INDIVIDIJAZIONE
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:

L precedenti esperienze lavorative nello stesso ambito malurate all'interno dell'amm.ne scolastica;
2. precedenti esperienze lavoralive nello stesso ambito maturate all'estemo dell'amm.ne scolastica;
3. titolo distudio;
4. idoneità a concorsi;
5. competenze dimostrabili derivanti anche da titoli e/o pubblicazioni;
6. partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento coerenti con I'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 SYOLGIMENTO
Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi specificicon una lettera/nomina in cui sarà indicato:

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

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

Tuno il personale assegnatario dovrà essere invitato a segnalare le anomalie e le disfunzioni riscontrate,
nonche contestualmente a proporre i correftivi necessari.

CRITERI E MODALITÀ PTN LA VERIFICA DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLE ATTIVITA
SYOLTE
Si possono prevedere:

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

conduzione delle anività previste nella lunzione.

PROPOSTO DAL DIRETTORE
DEI SERVIZI GENE MINISTRATIVI

RICEN TICO

t

li


