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PIANO DELLE ATTIVITA’  

PERSONALE AMINISTRATIVO – TECNICO - AUSILIARIO  

A.S. 2021/2022 
 

Al Dirigente Scolastico I.I.S.S. “G. Falcone” - Loano 

 OGGETTO: Piano Annuale delle Attività del Personale A.T.A. a. s. 2021/2022 

 

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018;   

 VISTO l’art. 40, comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 19.04.2018, il quale attribuisce al DSGA la competenza a 

presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del Piano delle Attività del personale ATA dopo aver ascoltato lo 

stesso personale; 

 VISTO il Piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2021/2022; 

 CONSIDERATA la dotazione organica del personale A.T.A.; 

 CONSIDERATA l’esperienza e le competenze specifiche del personale in servizio; 

 CONSIDERATO l’orario di servizio per il corrente anno scolastico; 

 

PROPONE  

Il seguente Piano Annuale dell’Attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 

2021/2022 e specificatamente fino al 31/12/2021 in quanto esistono unità di personale con nomina da contratto Covid 

fino al 30/12/2021. 

Qualora questi incarichi siano prorogati al termine delle attività didattiche il piano si intende confermato; qualora 

invece le nomine da contratto Covid non siano prorogate, il presente piano delle attività sarà rivisto alla luce della 

reale consistenza organica che si sarà concretizzata dopo le nuove direttive ministeriali in materia di contratti che 

saranno diffuse alle istituzioni scolastiche.  

PERSONALE ATA IN ORGANICO A.S. 2021/2022 

 

 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
DURANTE Patrizia- CTI             

 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 10  
 

             POLLIO Erminia – CTI 

             FRASCHETTA Antonella- CTI 

             MONTAN Paola – CTD (36 h covid) 

 

             MARELLA Giuseppe – CTD (P.T. 36 h 30/06/22)  

             BALBI Giancarlo – CTD (36 H 30/06/22) 

 

             NANNINI Sandra – CTI  

PALMA Daniela – CTD (36 h 31/08/22) 

COLUCCI Vanna – CTD (36 h 30/06/22) 

 

MELI Veronica – CTD (36 h 30/06/22) assente per malattia  

             MARINETTI Bartolo CTI assente (altro incarico doc) 

 

  

 ASSISTENTI TECNICI n. 7 

COLAFATO Rosaria - CTI 

CORICCIATI Gianluca – CTI 

             GIANTI Giuseppe Marino- CTI 

SANTORO Carmine- CTD (36h 30/06/22) 

SIRI Massimo – CTI 

TAORMINA David – CTD 18h 30/06/22 

              URBANI Dario – CTD (36h covid) 
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 COLLABORATORI SCOLASTICI n.21  

 ASCHERO Angela – CTI (part-time 28 ore) 

BORRELLI Nice - CTI 

DE ROSSI Piera - CTI 

DELL’OMO Franco – CTI  

IANNUZZI Franco - CTI 

MAGGIO Ivana - CTI 

MAZZA Vilma – CTI 

MOSCA Concettina - CTI 

MARZIANO Paola – CTI (part-time ore 30) 

PACIULLO Elisabetta – CTI 

ROSI Antonietta - CTI 

SAUCHELLA Marina - CTI  

ZANNINO Angela – CTI 

GALATI Cristina – CTD (36h 30/06/22) 

VALUSSI Andrea – CTD 33h 30/06/22) 

GALLO David – CTD (36h covid) 

             MONACO Laura – CTD (36h covid) 

             REGGIANI Lorenzo – CTD (30h covid) 

             CANEPA Roberta – CTD (6h covid) 

             GUARNACCIA Veronica – CTD (25h covid) 

             GIUGLIANO Angelo – CTD (11h covid) 

               

              

 

 

  

INDIVIDUAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022, considerata l’esperienza pregressa, si propone la seguente organizzazione dei servizi 

amministrativi, tecnici ed ausiliari, con riserva di procedere ad un’attenta e continua analisi dei bisogni allo scopo di 

apportare delle migliorie.   

A - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Profilo professionale dell’assistente amministrativo previsto dal C.C.N.L.: 

“svolge attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta; nelle istituzioni scolastiche ed educative 

dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica e alla registrazione 

delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza; esegue attività lavorativa richiedente specifica 

preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure, anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo 

informatico, pure per finalità di catalogazione; ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo" 

 

 

Disposizioni comuni per gli assistenti amministrativi 

 

Gli assistenti amministrativi devono: 

- Svolgere tutta l’attività nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L.241/90), della privacy (D.Lgs.vo 196/2003) e 

della semplificazione amministrativa (L. 183/2011); 

- Collaborare e rispondere del proprio operato direttamente al Direttore Amministrativo; 

- Seguire le direttive e gli indirizzi generali e specifici del Direttore Amministrativo; 

- Sottoporre al Direttore Amministrativo e al Dirigente Scolastico tutti i documenti elaborati per controllo e firma;  

- Aggiornare costantemente la modulistica da distribuire all’utenza (interna/esterna) secondo le indicazioni e le 

procedure predisposte o già adottate; 

- Contribuire al miglioramento dei servizi amministrativi; 

- Improntare rapporti di reciproco rispetto all’insegna della collaborazione tra gli stessi ed il restante personale; 

- Evadere le richieste dell’utenza, interna ed esterna, con celerità, cortesia e precisione; 

- Conoscere la normativa generale e specifica del settore di competenza; 

- Autoaggiornamento (lettura circolari ed approfondimento su determinate tematiche); 

- Prendere visione dei seguenti documenti: POTF - Piano annuale delle attività – Piano annuale dell’inclusione-  RAV 
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In caso di assenza di un assistente amministrativo lo stesso sarà sostituito, prioritariamente dal collega del settore, e/o 

da un altro assistente amministrativo con i criteri della disponibilità e della rotazione. 

 

 

Assegnazioni alle specifiche aree   AREA   UFFICIO ALUNNI  

 

Le assistenti amministrative assegnate a tale area si occupano prioritariamente delle pratiche inerenti la gestione degli 

alunni e della didattica: POLLIO Erminia – FRASCHETTA Antonella – MONTAN Paola (contratto covid) 

 

Coordinatrice di Area: POLLIO Erminia   

 

Segue elenco delle principali azioni: 

 

 

  POLLIO Erminia e FRASCHETTA Antonella MONTAN Paola 

  Tenuta dei fascicoli alunni anche in formato digitale 

  Intensificazioni covid-dad 

  Scuola in ospedale 

Gestione iscrizioni alunni, accertamento obbligo scolastico, tasse scolastiche e contributo di laboratorio 

Rilascio attestati, dichiarazioni, nulla osta per trasferimenti 

Infortuni degli alunni (denunce INAIL e Assicurazione dell’istituto) 

Gestione alunni H (tenuta fascicoli, rapporti con Enti Locali e ASL, Integro Scuola ecc.) 

Pratiche alunni non frequentanti 

Rilevazioni periodiche e finali richieste da: Direzione Scolastica Regionale, dall’Ufficio Scolastico Provinciale, 

dalla Provincia di Savona. 

Trasmissione dati alunni per la formulazione degli organici 

Corrispondenza con le famiglie degli alunni: telefonate/e da parte dei docenti per assenze 

Corrispondenza per assistenza scolastica, diritto allo studio, somministrazione farmaci 

Predisposizione pagelle, tabelloni per gli scrutini, compilazione registro perpetuo dei diplomi 

Preparazione atti e assistenza agli alunni, ai docenti per esami di Stato, preliminari, integrativi, d'idoneità 

Provvedimenti disciplinari, convocazione consigli di classe e comunicazioni sanzioni  

"Io studio" procedura di acquisizione e consegna tessere agli alunni 

Borse di studio  

 Gestione del registro elettronico 

Assemblee di classe 

Esoneri Educazione fisica 

Conferma titoli di studio 

Dispersione scolastica 

Stesura circolari inerenti area alunni 

Pratiche elezioni organi collegiali e RSU (predisposizione elenchi votanti, predisposizione registri, verbali, 

schede, urne, comunicazioni preventive e successive ecc.) 

Stesura circolari inerente area alunni 

Protocollo in entrata e in uscita - preparazione invio delle proprie pratiche 

Trasmissione dati SIDI 

 
 

   POLLIO Erminia 

L’assistente amministrativa Pollio Erminia si occupa per questo a.s.2021/22, in collaborazione con l’ass.te amm.vo 

Palma Daniela dell’Ufficio Personale del controllo delle presenze ATA. 

Visite e viaggi d'istruzione di più giorni (coordinamento con docenti e con DSGA per richiesta preventivi, 

ordini, comunicazione servizi di polizia per controllo documenti e mezzi di trasporto, predisposizioni manleve, 

ecc.)   
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FRASCHETTA Antonella -  – POLLIO Erminia 

Statistiche riguardanti gli alunni 

Libri di testo 

Gestione SIDI: anagrafe alunni, statistiche, monitoraggi   

Stampa diplomi, verifica delle giacenze e consegna con premiazione (organizzazione evento) 

Preparazione e spedizione posta (area alunni) 

INVALSI: predisposizione materiale, digitazione dati, collaborazione con docenti 

Gestione libri di testo in comodato d’uso 

 

FRASCHETTA 

Alternanza scuola – lavoro, inserimento dati relativi agli alunni sul programma gestionale ed eventualmente su 

piattaforma MIUR 

 

 
 

AREA UFFICIO PERSONALE e AFFARI GENERALI 

 

Le assistenti amministrative assegnate a tale area si occupano prioritariamente delle pratiche inerenti la gestione di 

tutto il personale Docente e ATA: NANNINI Sandra PALMA Daniela COLUSSI Vanna 

 

Coordinatrice di Area: PALMA Daniela 

 

Le assistenti amministrative assegnate a tale area si occupano prioritariamente delle pratiche inerenti la gestione del 

personale. Segue elenco delle principali azioni: 

  

 

 

BALBI Giancarlo  

 

 Gestione magazzino – Comunicazioni guasti e manutenzione da gestire in coordinamento con L’ENTE proprietario.  

 Controllo e assegnazione agli uffici di competenza della posta in arrivo.  Supporto a tutte le pratiche inerenti l’Area 

del personale con particolare riguardo l’archiviazione cartacea della residua documentazione agli atti 

Coordinamento delle attività di piccola manutenzione mediante individuazione degli interventi da realizzare e 

controllo che tali interventi siano realizzati 

Lettere di incarico per viaggi di istruzione e uscite didattiche 

Supporto ufficio alunni per revisione Anagrafe Scolastica 

Gestione verbali consigli di classe  

 

NANNINI Sandra PALMA Daniela COLUSSI Vanna 

Gestione SIDI e programma ARGO area del personale  

Richiesta documenti di rito personale neo assunto docente e ATA  

Tenuta fascicolo personale docente e ATA, anche in formato elettronico 

Decreti di congedo, ferie, aspettative, malattia, permessi ecc. con sistema SIDI e Argo  

Dichiarazioni e certificati di servizio del personale  

Comunicazione ai fiduciari della necessità di sostituzioni docenti assenti 

Rilevazione assenze, permessi e ritardi docente e ATA.  

Predisposizione visite fiscali  

Rapporti con Uffici Territoriali, Inpdap, Istituzioni scolastiche per ciò che attiene la gestione del personale 

Gestione pratiche assemblee sindacali e scioperi (predisposizioni circolari, controllo firme, avvisi al personale 

docente e ATA) 

Ritiro registri e documenti presentati dai docenti al termine delle attività didattiche 

Stesura circolari inerenti l’area del personale 

Protocollo in entrata e in uscita della posta di competenza - preparazione invio delle proprie pratiche 

Convalida punteggio della graduatorie GPS 
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Comunicazioni centro impiego. 

 Scarico da sito INPS dei certificati medici 

 Gestione appuntamenti Dirigente Scolastico 

Gestione Armadietti sala docenti, assegnazione cassetto, gestione chiavi aggiornamento etichette 

Collaborazione per preparazione aula eventi 

Tenuta registro verbali collegio docenti 

 Collaborazione con il DS nella tenuta del registro dei verbali del consiglio d'istituto 

Gestione circolari con pubblicazione sul sito 

Convalide titoli 

Convocazioni personale ata e docenti 

Preparazione e spedizioni posta (area personale) 

  
  

Individuazione, convocazione e nomina supplenti tramite sistema informativo SIDI 

Procedura per stipendi personale supplente in cooperazione applicativa MEF  

Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni, utilizzazioni provvisorie 

Rilevazione ASSENZE NET 

Rilevazione SCIOPNET 

Rilevazioni e monitoraggi SIDI  

Predisposizione TFR  

Predisposizione degli atti per compilazione modelli Passwweb, ricostruzione di carriera, pensioni/ cause di 

servizio, buonuscita, ecc. in collaborazione con DSGA 

Graduatorie interne personale docente e ATA – soprannumerari  

Gestione graduatorie d’istituto 1°-2°-3° fascia personale docente e ATA inclusa la valutazione delle domande, 

l’inserimento al SIDI, la gestione dei reclami, il controllo delle dichiarazioni 

Richieste casellario giudiziale  

Richiesta alle scuole del controllo documenti neo-assunti da graduatoria di istituto 

Identificazione personale all’area Polis 

Infortuni personale docente e ATA (denunce INAIL e Assicurazione dell’istituto) 

Registro elettronico (per dati riguardanti i docenti)  

 Pubblicazione atti sul sito dell’istituto e all’albo 

      

 PALMA Gestione orario del personale ATA: turni di servizio, controllo delle presenze e gestione 

 (coll. con DSGA) 

  

  

  

 

 
 

 

 

AREA UFFICIO CONTABILITA’  

 

 

MARELLA Giuseppe Collaborazione diretta con il DSGA per la gestione Amministrativo-Contabile   

 

 supporto operativo alla redazione della documentazione occorrente: determine, preventivi, ordini, CIG, DURC, 

verifica inadempimenti, scarico fatture. 

  Procedure per conferimento incarichi al personale interno ed esterno per tutte le attività inserite nel PTOF; 

 Lettere corrispondenza varia inerente la parte contabile; 

 Visite e viaggi d'istruzione di un giorno (coordinamento con docenti e con DSGA per richiesta preventivi, ordini, 

comunicazione servizi di polizia per controllo documenti e mezzi di trasporto, predisposizioni manleve/autorizzazioni, 

ecc.). Collaborazione con la sig.ra Pollio Erminia dell’Ufficio Alunni per i viaggi e gli Stage linguistici all’estero;   

 Collaborazione con docenti per realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF. 

 Alternanza scuola – lavoro, inserimento dati relativi agli alunni sul programma gestionale ed eventualmente su 

piattaforma MIUR 
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B - SERVIZI TECNICI 

 

Profilo professionale dell’assistente tecnico previsto dal C.C.N.L.: 

“svolge attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta; 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” 

Assegnazioni per servizio di laboratorio e manutenzione ordinaria 

 

Sig.ra Colafato Rosaria 

 
Supporto tecnico ai Docenti di indirizzo 

piano terra geo 

Sig. Coricciati Gianluca 

 

 

Lab. ECDL + GRAFICA 2 

piano primo plesso economico 

Sig. Gianti Giuseppe 

Marino 
Lab. GRAFICA 1 + GRAFICA 2 

piano terra plesso tecnologico 

Sig. Sartoro Carmine 

 
Lab. CAD + Lab. MOBILE 2 

piano secondo plesso tecnologico 

Sig. Urbani Dario 

 
Lab. LINGUISTICO + Lab. MOBILE 2 

piano primo plesso economico 

Sig. Piemontese Antonio Sig. Taormina David 

 

piano 

 

Lab. LINGUISTICO + Lab. MOBILE 1 
piano terra plesso tecnologico 

Sig. Siri Massimo 

 
Lab. TOPOGRAFIA + Lab. FOTOGRAFICO 

piano terra plesso tecnologico 

In caso di assenza di un assistente tecnico lo stesso sarà sostituito, prioritariamente dal collega del settore, e/o da un 

altro assistente tecnico con i criteri della disponibilità e della rotazione. 

 

 

C) SERVIZI AUSILIARI 

 

Profilo professionale del collaboratore scolastico previsto dal C.C.N.L.: 

 “esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio 

lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica; è addetto ai 

servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di 

pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di 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; 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 dell’art. 47” 

 

Servizi interni  

Accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 

didattiche e durante la ricreazione; 

- Vigilanza sugli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in occasione della momentanea assenza dell’insegnante; 

- Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, 

laboratori; 

- Ausilio materiale agli alunni diversamente abili; 

- Sorveglianza generica dei locali con relativa apertura e chiusura dei locali scolastici; 

- Accesso e movimento interno alunni e pubblico; 

- Notifica circolari alunni e ai docenti; 

- Pulizia di carattere generale dei locali e delle pertinenze della scuola; 

- Igienizzazione, pulizia e areazione frequenti delle aule  

- Spostamento piccole suppellettili; 

- Piccola manutenzione dei beni e dei sussidi didattici; 

- Supporto amministrativo e didattico e duplicazione atti per la segreteria;  

- Approntamento sussidi didattici; 
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- Assistenza progetti (POF) ove necessario; 

- Fotocopie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vista la situazione di emergenza covid ogni collaboratore dovrà assicurarsi che vengano rispettate le 

distanze di sicurezza e le norme igieniche dagli alunni, provvedendo a garantire la disponibilità 

quotidiana di mascherine e disinfettante. Le postazioni dei laboratori saranno arieggiate e disinfettate 

ad ogni cambio classe.  

- Inoltre, avendo 6 ingressi differenziati sono stati predisposte le seguenti persone per il controllo delle norme: 

- Ingresso Rosso:  Mosca Concetta         (in caso di assenza verrà sostituita da Rosi Antonietta) 

- Ingresso Verde/Viola: De Rossi Piera  (in caso di assenza verrà sostituita da Rosi Antonietta) 

- Ingresso Giallo: Zannino Angela          (in caso di assenza verrà sostituita da Monaco Laura) 

- Ingresso Nero/Blu: Valussi Andrea      (in caso di assenza verrà sostituito da Monaco Laura) 

 

-  

 

Servizi esterni  
- Ufficio postale, Banca, Ente Locale, ecc.; 

- Rapporti con l’Utenza - centralino telefonico e prima informazione. 

 

 

 

 

 

Assegnazioni alle specifiche aree 

 

Tenuto conto delle unità di personale in servizio e delle specifiche esigenze di funzionamento dell’istituto, si sono 

individuate le aree specifiche di responsabilità, come di seguito indicato: 

 

 

 

 

 

LATO LEVANTE - settore Economico: n. 7 addetti 

 

 

MONACO 

Terzo piano 

CTD 36 ore 

 

 

Aule 

 

 

Altri locali 

 

 

 

 

5C RIM – 1B LICEO 

5D SIA (Aula al 1° piano Marziano) più aiuto in caso di assenze 

 

WC F.– CORRIDOIO- SCALA – VETRI AREA DI COMPETENZA 

 

IANNUZZI 

Terzo piano 

CTI 36 ore 

 

Aule 

 

Altri locali 

 

 

2B LICEO – 3B LICEO - 1B AFM - 2C AFM   

 

WC M. – CORRIDOIO – SCALA - VETRI AREA DI COMPETENZA 



  8 

 

 

  

BORRELLI 

Secondo piano CTI 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aule 

 

Altri locali 

  

 

 

4E RIM – 1D GRAF – 2E GRAF – 2B AFM – 2A LICEO 

 

Aula sdoppiamento 

WC F. – CORRIDOIO – SCALA - VETRI AREA DI COMPETENZA 

VALUSSI 

CTD 33 ore 

Secondo piano 

 

 

Aule 

 

Altri locali 

 

 

 

4C RIM - 5E RIM – 3B ART. – 1G AFM – 2E ART- AULA COVID 

 

WC M.  – CORRIDOIO – SCALA - VETRI AREA DI COMPETENZA 

GIUGLIANO 

CTD 11 ore 

  

AIUTO AL 1° PIANO LUNEDI E MERCOLEDI (Reggiani entra 11.30) 

 

CORRIDOIO – SCALA - VETRI AREA DI COMPETENZA 

SE NECESSARIO CORTILE 

REGGIANI 

CTD 30 ore 

Primo piano 

 

 

Aule 

 

Altri locali 

 

4D SIA – 3D SIA – 5B AFM -2A TUR – 1B GRAF – 1C MODA 

 

WC M.– CORRIDOIO – SCALA - VETRI AREA DI COMPETENZA 

MARZIANO Paola 

CTI 

Primo piano 

 

Aule 

 

Altri locali 

 

 

 

 4B AFM – 3C RIM 

 

LABORATORIO LINGUE E ufficio tecnico 

WC F.  – CORRIDOIO – SCALA - VETRI AREA DI COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO TERRA – CORPO CENTRALE: n. 3 addetti 

MAZZA 

CTI 

Centralino Rag 

 

 

Aule 

 

Altri locali 

 

 

 

 

 

 

AULA NO RELIGIONE – AULA INCLUSIONE – UFFICI ALUNNI 

 

AULA INSEGNANTI – LAB SCIENZE 

 

WC M. PERSONALE   – VETRI AREA DI COMPETENZA 
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ZANNINO 

CTI 

Centralino Rag 

 

Aule 

Altri locali 

 

 

1A CAT/GRAF – 1E MODA  

LAB. ECDL – UFFICIO DS E UFFICIO DSGA – UFFICIO 

PERSONALE 

WC F. – CORRIDOIO zona centrale – SCALA (dal 2° al 1° piano) - 

VETRI AREA DI COMPETENZA 

DE FRANCISCI 

CTD 

Centralino Rag. 

 

Aule 

 

Altri locali 

 

4 A LICEO – 3A LICEO  

 

Aula Lab. MODA – UFFICIO VICE PRESIDE - 

WC – CORRIDOIO – SCALA (dal 1° piano a piano terra) + SCALE 

ESTERNE 2 rampe - VETRI AREA DI COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LATO PONENTE - settore Tecnologico: n 7 addetti 

MOSCA  

CTI 

Piano terra  

GEO 

(centralino) 

 

Aule 

 

Altri locali 

 

 

 

 

 

 

Attività 

incentivabile 

 

1C AFM – 2A CAT 

 

LAB. GRAF 2 – LAB TOPOGRAFIA – INFERMERIA- LAB 

FOTOGRAFIA 

 

WC – CORRIDOIO – SCALA MARE - VETRI AREA DI 

COMPETENZA 

 

 

Portico lato ponente 

 

 

ROSI 

CTI 

Piano terra  

GEO 

(centralino) 

 

 

            Aule 

 

    Altri locali 

 

 

4A CAT – 1E AFM  

 

LAB. GRAF 1 –– UFFICIO TOSI – SALA INSEGNANTI 

WC – CORRIDOIO – SCALA MONTE - VETRI AREA DI 

COMPETENZA 

 

PACIULLO 

CTI 

Primo piano Geo 

 

Aule 

 

    Altri locali    

 

 

1A TUR – 4F TUR – 2D AFM – 1F TUR  

 

WC  
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MAGGIO 

CTI 

1° Piano Geo 

 

Aule 

 

Altri locali 

 

Attività 

incentivabile 

 

4A TUR – 1D AFM – 3D GRAF -2D GRAF 

 

LAB CHIMICA 

WC – CORRIDOI – SCALA - VETRI AREA DI COMPETENZA 

Scale antincendio da terra al 1° piano 

 

DE ROSSI 

CTI 

Secondo piano 

Geo 

 

 

           Aule 

 

Altri locali 

 

 

  

5A TUR – 2B GRAF – 3A CAT -3B GRAF 

 

WC – CORRIDOIO – SCALA - VETRI AREA DI COMPETENZA 

 

 

 

GALATI 

CTD 

Secondo piano 

Geo 

 

 

              Aule 

 

Altri locali 

 

 

 

 

3A TUR – 3 F TUR – 5A CAT – AULA SPORTELLO ASCOLTO 

 

WC – CORRIDOIO – SCALA - VETRI AREA DI COMPETENZA 

 

SAUCHELLA 

CTI 

Terzo piano  

Geo 

 

 

Aule 

 

Altri locali 

 

 

2C MODA – 3C MODA – 4B GRAF 

 

WC – CORRIDOIO – VETRI AREA DI COMPETENZA 

 

 

ASCHERO 

CTI (28 ore) 

Terzo Piano  

Geo 

 

 

Aule 

 

Altri locali 

 

5B GRAF – 1 A LICEO (2° PIANO Aiuto Galati) 

 

LAB CAD (2° PIANO Aiuto Galati) 

 

WC – CORRIDOIO – SCALA - VETRI AREA DI COMPETENZA 

CANEPA 

CTD 6 ore 

(sostit. Aschero) 

 

 

Aule 

 

SOLO 

VENERDI 

 

5B GRAF – 1 A LICEO (2° PIANO Aiuto Galati) 

 

LAB CAD (2° PIANO Aiuto Galati) 

 

WC – CORRIDOIO – SCALA - VETRI AREA DI COMPETENZA 

AIUTO SU ASSENZE 

GUARNACCIA 

CTD 25 ore 

Aiuto su assenze  

Geo + Rag 

  

 

AIUTO SU ASSENZE LATO GEO CHE RAG E CENTRALINO 

 

 

AULE - WC – CORRIDOIO – SCALA - VETRI AREA DI 

COMPETENZA DEL COLLEGA SOSTITUITO 
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PALESTRA: 2 addetti 

 

 

 

DELL’OMO 

 

PALESTRA 

SORVEGLIANZA GIORNALIERA CANCELLO PRINCIPALE 

SORVEGLIANZA E PULIZIA PALESTRA 

 REPERIBILITA NEI GIORNI DI CHIUSURA DELL’ISTITUTO 

                             PICCOLA MANUTENZIONE 

       GALLO PALESTRA SORVEGLIANZA E PULIZIA PALESTRA  

 

 

 

 

 

Disposizioni comuni per i collaboratori scolastici 

 

Il CORTILE sia lato MONTE CHE MARE sarà pulito giornalmente a turno dai collaboratori che daranno la 

disponibilità (attività incentivabile) 

 

Si chiede particolare cura:  

 nella chiusura delle porte d’ingresso e degli infissi; 

 nell’inserimento del sistema di allarme;  

 nella pulizia quotidiana degli spazi assegnati; 

 nella pulizia straordinaria approfondita durante la sospensione delle attività didattiche;  

 nella segnalazione di interventi necessari di manutenzione e di materiale di pulizia. 

 

 

Il personale collaboratore scolastico che presta servizio nelle ore pomeridiane, durante lo svolgimento dei progetti, 

deve provvedere: 

  all’apertura e alla chiusura degli spazi utilizzati per le attività e chiusura degli accessi all’edificio; 

  alla vigilanza sugli allievi, alla pulizia e al riordino degli spazi utilizzati anche se in piani diversi da quello assegnato.  

 

 

Nessun collaboratore scolastico deve allontanarsi dal piano e dalle aule assegnati, se non per disposizione specifica 

dell’Ufficio di Dirigenza o di Segreteria. Ad ogni collaboratore è affidata la vigilanza durante l’ingresso, l’uscita, 

l’intervallo, il cambio dell’ora, il trasferimento da e/o verso i laboratori, la palestra, la permanenza nei corridoi e sulle 

scale, nei servizi igienici e in ogni ambiente dell’edificio scolastico. 

 

In riferimento al profilo professionale del Collaboratore scolastico e considerato che il personale ATA è da ritenersi, a 

fianco di quello docente, soggetto educativo, è opportuno ricordare che è necessario, da parte del suddetto personale, 

prestare continua e particolare attenzione alla qualità dei rapporti con colleghi, gli alunni, le famiglie e tutti coloro 

che a vario titolo sono autorizzati ad accedere all’edificio scolastico. 

 

Per quanto riguarda la sicurezza sul luogo di lavoro, si prega di volersi attenere scrupolosamente alle seguenti 

indicazioni: 

    indossare calzature chiuse posteriormente durante le operazioni di lavaggio/pulizia dei corridoi, delle scale a         

gradini e durante l’utilizzo di scale portatili; 

 indossare occhiali quando si versano dei prodotti liquidi; 

 impedire possibilmente il passaggio dell’utenza quando i pavimenti sono bagnati per evitare scivolamenti; 

 leggere la scheda di sicurezza dei prodotti al primo utilizzo ed utilizzare sempre i guanti; 

 

In caso di assenza breve di un collaboratore scolastico lo stesso sarà sostituito, prioritariamente dal collega del settore, 

e/o da un altro collaboratore scolastico con i criteri della disponibilità e della rotazione. 
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INDIVIDUAZIONE INCARICHI DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE 

ECONOMICA 

 

Il personale sotto elencato è titolare di posizione economia e per lo stesso si propone l’attribuzione dei seguenti 

incarichi: 

 

Assistenti Tecnici 

 

 Colafato Rosaria     prima posizione economica: 

Produzione e stampa avvisi, locandine, cartellonistica interna dell’istituto; 

Coricciati Gianluca       seconda posizione economica: 

Collaborazione con la segreteria per acquisti di materiale tecnologico; 

Contatti con ditte esterne per assistenza tecnica; 

 Gianti Giuseppe Marino seconda posizione economica: 

Collaborazione con il DSGA per inventario e dismissione apparecchiature tecnico-informatiche. 

 

Collaboratori scolastici 

Dell’Omo Franco  prima posizione economica 

De Rossi Piera prima posizione economica 

Maggio Ivana prima posizione economica 

Mazza Vilma 

Marziano Paola 

Mosca Concettina             

prima posizione economica 

prima posizione economica 

prima posizione economica 

  

per tutti i collaboratori vengono individuati i seguenti incarichi: assistenza agli alunni diversamente abili, 

intervento di primo soccorso.  

Si ricorda che lo svolgimento dei predetti incarichi costituisce obbligo di servizio e comporta  

un’assunzione di responsabilità ulteriore rispetto agli ordinari compiti del profilo di appartenenza.  

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI ex art. 47 CCNL 29/11/2007 

Per il conferimento degli Incarichi specifici ex art. 47 CCNL 29/11/2007 vengono individuate le seguenti attività: 

 

personale Assistente Amministrativo: 

1) Coordinamento Ufficio Alunni       

2) Complessità area contabile      

3) Segreteria di Presidenza e Organi Collegiali     

 

personale Assistente Tecnico: 

 

1) Fotografie per eventi + Assistenza ad esercitazioni esterne di topografia - 1 unità di personale 

 

Personale Collaboratore Scolastico: 

1) Piccola Manutenzione       - 1 unità di personale 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DA RETRIBUIRE CON IL FONDO D’ISTITUTO 

personale Assistente Amministrativo: 

1) Coordinamento Ufficio Personale       

 

personale Assistente Tecnico: 

1) Coordinamento area Elettronica-Informatica RAG+Plico Telematico   

2) Coordinamento area Elettronica-Informatica RAG+Plico Telematico   

3) Supporto tecnico PC e LIM nelle classi        

4) Supporto tecnico Informatico INVALASI, Esami di Stato    

5) Supporto tecnico e informatico (hardware e software)  

(D.S. collab. D.S. -Segreteria)         

 

personale Collaboratore Scolastico: 
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1) Centralino e ricevimento del pubblico         

2) Intensificazione Pulizie delle seguenti aree: aula magna - scale esterne – porticati - aula pasti – terrazzi –cortile 

esterno:        

3) Assistenza particolare alunna H                                                      

 

 

ORARI RICEVIMENTO 
Durante i periodi di attività didattica gli uffici saranno aperti nei seguenti giorni e orari: 

 

UFFICIO ALUNNI:  DOCENTI 

 
GIORNI DALLE ORE  ALLE ORE 

Lunedì 12.00-13.30  14.30-16.30 

Martedì 11.30 13.30 

Mercoledì 11.30 13.30 

Giovedì 11.30 13.30 

Venerdì 11.30 13.30 

 

UFFICIO ALUNNI: ALUNNI-GENITORI 

 
GIORNI DALLE ORE  ALLE ORE 

Lunedì 14.30  16.30 

Martedì 11.30 13.30 

Mercoledì 11.30 13.30 

Giovedì 11.30 13.30 

Venerdì 11.30 13.30 

 
UFFICIO PERSONALE:  DOCENTI 

 
GIORNI DALLE 

ORE 

ALLE 

ORE 

DALLE 

ORE 

DALLE 

ORE 

DALLE 

ORE 

ALLE 

ORE 

Lunedì 07.30 09.30 12.00 13.45 15.30 16.30 

Martedì 07.30 09.30 12.00 13.45   

Mercoledì 07.30 09.30 12.00 13.45 15.30 16.30 

Giovedì 07.30 09.30 12.00 13.45   

Venerdì 07.30 09.30 12.00 13.45   

 

 

 

PRESIDENZA 

 
GIORNI LUNEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’ 

 11.00 – 13.00 08.00 – 10.30 11.00 – 13.00 

 

Si prega di rispettare l’orario. Per particolari urgenze è possibile prendere un appuntamento. 

 

La D.S.G.A.                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

Patrizia Durante                                                                                                  Ivana Mandraccia 
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L’orario di lavoro del personale ATA è stato redatto considerando: 

 l’orario di funzionamento dell’Istituto; 

 l’orario si ricevimento del pubblico degli uffici di segreteria; 

 l’orario delle attività previste nel del P.O.F. – P.T.O.F. 

 

- per il personale assistente amministrativo e tecnico: vedasi prospetto orario allegato al presente documento; 

- per il personale collaboratore scolastico: vedasi prospetto orario allegato al presente documento; 

- per il Direttore SGA l’orario sarà di norma articolato in 7.12  ore antimeridiane dal lunedì al venerdì. Tenuto conto, 

però, della complessa articolazione, della diversificazione degli impegni inerenti alla gestione ed al coordinamento 

della generale organizzazione amministrativa, lo stesso subirà modifiche secondo le varie esigenze e sarà concordato 

con il Dirigente Scolastico. 

  

Per tutto il personale è prevista la variazione del normale orario in occasione di particolari attività quali elezioni 

scolastiche, scrutini, esami, ricevimento parenti, riunioni organi collegiali, attività progettuali e ogni altro 

evento programmato.  
 

Per eventuali, eccezionali e non programmabili esigenze che richiedano prestazioni in orario aggiuntivo si seguiranno 

i criteri della disponibilità e della rotazione  

Eventuali prestazioni di lavoro straordinario aggiuntive all’orario obbligatorio dovranno essere autorizzate dal 

Dirigente Scolastico o dal Direttore SGA. 

Per quanto non espressamente menzionato nel presente Piano delle Attività, vige il CCNL – scuola. 

 

Rilevazione ed accertamento orario di lavoro  

La presenza in servizio di tutto il personale ATA è rilevata esclusivamente con il rilevatore elettronico, utilizzando un 

badge personale. 

 

 

 

 

 

 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI  

 

Durante i periodi di attività didattica gli Uffici saranno aperti al pubblico e all’utenza nei giorni e orari seguenti: 

 

Nel periodo delle iscrizioni l’apertura al pubblico verrà ampliata per permettere alle famiglie maggiore flessibilità di 

accesso.  

 

Sarà inoltre possibile ricevere il pubblico nelle ore pomeridiane previo appuntamento. 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

La formazione (prevista dal C.C.N.L.), considerata una risorsa strategica per il raggiungimento degli obiettivi cui è 

finalizzata l’organizzazione dei servizi, è un’opportunità che deve essere fornita a tutto il personale, tenuto conto 

dell’ammontare delle risorse disponibili. L’attività di formazione del personale ATA, nel corrente anno scolastico, 

dovrà necessariamente riguardare, per gli assistenti amministrativi le tematiche della “segreteria digitale”, della 

semplificazione amministrativa, della contabilità in vista dell’emanazione del nuovo regolamento di contabilità delle 

istituzioni scolastiche, della gestione del personale, per gli assistenti tecnici formazione specifica di settore e per i 

collaboratori scolastici l’aggiornamento per la sicurezza.    
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