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Al Dirigente Scolastico 
 IIS Polo Cutro  

Ai Sigg. Ass. Amministrativi  
Ai Sigg. Ass. Tecnici 

Ai Sigg. Coll Scolastici 
 

OGGETTO:  Proposta piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA - A.S. 2018/2019 
 
 

IL DIRETTORE S.G.A. 

 
Visto l'art. 53,  primo  comma,  del CCNL  29/11/2007,   il quale  attribuisce   al Direttore    SGA  la  

competenza  a presentare   all'inizio  dell'anno   scolastico  la proposta   del piano  delle  attività del 

personale   ATA, senti- to il personale ATA; 

Visto il D.lgs. n.  165/2001 art.  25 e la circolare  applicativa  n. 7 del  13 maggio  2010; Visto il D.Lgs n.  150 del 

27 ottobre 2009; 

Vista  la direttiva  di massima comunicata dal Dirigente  Scolastico  in data  23/10/2018 con  prot.n. 7182; 

Visto il PTOF  vigente; 

Sentito il personale   ATA, in apposita riunione di sevizio  in  data 15/09/2018 , e tenuto conto delle esigenze che 

sono state prospettate; 

Considerato il numero delle unita di personale ATA in organico per l'a.s. 2018/2019; 

 
PROPONE 

 
per  l'A.S. 2018/2019, il seguente   piano  delle  attività  del  personale   ATA, in  coerenza   con  gli indirizzi          

deliberati  nel piano  dell'Offerta  Formativa. 

Il piano è articolato   secondo  i seguenti  segmenti  organizzativo-gestionali: 

a)       prestazione  dell'orario  di lavoro; 

b)      attribuzione   di incarichi   di natura  organizzativa; 

c)       proposta  per  l'attribuzione   degli  incarichi   specifici,  tenendo   conto  delle posizioni economiche. 

 
II presente  piano  di lavoro del personale  Ata è stato  articolato  tenendo  conto dei seguenti  
criteri di massima: 
1)       ottimizzazione    delle  risorse   umane   in  coerenza   con  gli  obiettivi   del  Piano   dell'Offerta   

Formativa (POF); 

2)      professionalità   individuali   del personale   ATA; 

3) e qua  distribuzione   dei carichi  di lavoro;  per  i collaboratori   scolastici  si  è preso  in esame  il 

rapporto fra addetti  al servizio  e numero   delle  classi-spazi  utilizzati  (aule speciali, biblioteche,  uffici, 

ecc); 

4)      valutazione   delle richieste  degli interessati   (quando   hanno  potuto   coincidere  con  quelle  della               
scuola), tenendo conto delle eventuali  precedenze  previste  dalla  legge. 
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A) PROPOSTE IN ORDORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO 

 

In  applicazione  dell'art. 51 CCNL  2007, l'orario giornaliero massimo è di  9  ore, comprese  le 
eventuali prestazioni orarie aggiuntive. In caso di prestazione dell'orario giornaliero eccedente le sei ore 
continuative di lavo ro, il personale  usufruisce,  a richiesta, di una pausa di almeno 30  minuti  al fine  
del recupero  delle energie ps icofisiche  e dell'eventuale  consumazione del pasto. Tale pausa  deve 
essere comunque  prevista,  se l'orario continuativo  di lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. 

 
Per  svolgere  correttamente    le funzioni   istituzionali,  consentire la puntuale   realizzazione  del  

POF  e garantire  le necessarie   relazioni  con  l'utenza, il personale ed il pubblico, l'orario  di lavoro del 
personale Ammi- nistrativo Tecnico ed Ausiliario  prevede le articolazioni orarie di seguito elencate  : 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 
L’orario di servizio del Direttore SGA è oggetto di apposita intesa scritta con il Dirigente. Il Direttore 

SGA Organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo 
criteri di  flessibilità, assicurando il rispetto delle scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali 
nei quali è componente di diritto e nei quali è invitato a partecipare in qualità di tecnico. 

L’orario è funzionale al raggiungimento degli obiettivi e mira ad una fattiva e sinergica azione di 
supporto al Dirigente Scolastico per assicurare professionalità nell’azione tecnico-giuridico-amministrativa di 
propria     competenza. 

 
A1. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali su sei giorni settimanali ed è 

svolto nel modo seguente: 
 turno antimeridiano compreso nella fascia oraria  dalle ore7:30  alle ore 15:00 
 completamento d’orario in turno pomeridiano dalle ore 14:30 alle ore 17:30. 

 
Tale articolazione di servizio con la totale partecipazione del personale, consente il funzionamento 

dell’ufficio di segreteria per tre giorni settimanali anche nel pomeriggio. 

La copertura dell’orario è garantita utilizzando gli strumenti dell’orario ordinario e flessibile. 
 

Orario di servizio del personale di segreteria: 
 

 

COGNOME E 

NOME 

 

LUNEDI’ 
 

MARTEDI’ 
 

MERCOLEDI’ 
 

GIOVEDI’ 
 

VENERDI’ 
 

SABATO 

 

Calcaterra 

Francesco 

 
8:00-14:00 

14:30 – 17:30 

 
8:00–14:00 

 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

 
LIBERO OGNI 

15 GIORNI 

 

Cortese Nicola 
 

8:00-14:00 
 

8:00-14:00 
 

8:00-14:00 
 

8:00-14:00 
 

8:00-14:00 
 

8:00-14:00 

 

Giordano  

Daniela 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

14:30 – 17:30 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

 
LIBERO OGNI 

15 GIORNI 

 

Manico         

Domenico 

 
8:00-14:00 

 
8:00–14:00 

 

 

 
8:00-14:00 

14:30 – 17:30 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

 
LIBERO OGNI 

15 GIORNI 
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Spinelli 

Margherita 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

 
Squillace  

Giovanna 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

 
8:00-14:00 

 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo 
comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle ore 08:00 alle ore14:00. 

 

 
A2. ASSISTENTI TECNICI 

 
L’orario del personale tecnico è articolato su 36 ore settimanali è svolto nel modo seguente: 

 turno antimeridiano su sei giorni compreso nella fascia oraria dalle ore 07:30 alle ore 14:00 
 turno pomeridiano su cinque giorni fascia oraria dalle ore 13:33 alle ore 20:45 

 

Orario di servizio del personale tecnico: 
 

 

SEDE 
 

COGNOME E NOME 
  

 
TURNO 

 

IPSSAR 
 

Borda Salvatore 
Reparto Segreterie e Portine- 

ria/Ricevimento 
 
turno antimerid.  / pomerid.* 

 
IPSSAR 

 
Fassari Francesco 

 
Lab. Informatica 

 
turno antimeridiano 

 
IPSSAR 

 
Iuliano Carmine 

 
Reparto Sala e vendita 

 
turno antimerid.  / pomerid.* 

 
IPSSAR 

 
Minnelli Vincenzo 

 
Reparto Cucina 

 
turno antimerid.  / pomerid. * 

 
IPSSAR 

 
Rizzuto Mario 

 
Reparto Cucina 

 
turno antimerid.  / pomerid. * 

 
IPSSAR 

 
Scalise Carmine 

 
Reparto Sala e vendita 

 
turno antimerid.  / pomerid. * 

 
IPSAA 

 
Spagnolo Maria 

 
Azienda agraria 

 
turno antimeridiano 

 
IPSAA 

 
Rotondo Adele 

 
Azienda agraria 

 
turno antimeridiano 

 
ITE 

 
Mazzei Alfredo 

 
Lab. Informatico 

 
turno antimerid.  / pomerid. * 

 
*Il  turno  pomeridiano  sarà  effettuato  in  rapporto  alle  attività  didattiche  laboratoriali  e  potrà  variare  nei  casi  di  realizzazione  di              

eventi/manifestazioni/concorsi connessi  allo svolgimento di attività didattiche. 
 

 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate 
esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 
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A3. COLLABORATORI SCOLASTICI Orario di lavoro  con due turni: 

 Sede ITE di Cutro: Orario di lavoro su sei giorni - turno antimeridiano dalle ore 07:30 alle ore 

13:30; Orario di lavoro su cinque giorni - turno pomeridiano dalle ore 13:25  alle ore 20:37; 
 
 

 Sede IPSAA di Cutro orario di lavoro su sei giorni turno antimeridiano dalle ore 07:45  alle ore 

13:45; 
 
 

 Sede IPSAA – Addetti Azienda Agraria orario di lavoro su sei giorni turno antimeridiano dalle ore 

07:30 alle ore 13:30; 
 
 

 Sede IPSSAR  di Le Castella orario di lavoro su sei giorni turno antimeridiano dalle ore 07:45  alle ore  

13:45 su cinque giorni  turno pomeridiano dalle ore 13:35 alle ore 20:47. 
 
 

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedono prestazioni straordinarie si seguono i criteri della 

disponibilità e della rotazione . 

 

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

esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 
 

 
 

A4. ORARIO DI LAVORO STRAORDINARIO, PERMESSI, RITARDI E FERIE ESTIVE. 
 

Il DS o il DSGA deve predisporre un ordine di servizio scritto per quel personale che dovesse prolungare 

l’orario di 

servizio oltre le 6 ore continuative. 

Il lavoro straordinario va autorizzato preventivamente dai responsabili e comunque le la prestazione, in casi 

eccezionali e non programmabili, va verbalmente concordata e successivamente ratificata dai responsabili stessi 

entro le 24 - 48 ore successive. 

 
I permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, sono autorizzati dal 

DS, previo parere favorevole del DSGA. 

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

L’interessato deve presentare la relativa richiesta scritta almeno Uno giorni prima. La mancata concessione 

deve essere debitamente motivata. 

Il permesso deve essere recuperato secondo quanto stabilito entro due mesi dalla fruizione o sarà decurtate 

dalle ferie estive. 
 

S’intende per ritardo l’ingresso in servizio successivamente all’orario previsto. 

Il ritardo va giustificato e di norma va recuperato nella stessa giornata entro l’orario di funzionamento 

dell’Istituto, 

previo assenso del DSGA e comunque entro il mese successivo a quello in cui si è verificato. 
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UFFICIO 
 

ADDETTO/I PREPOSTO/I 
 

Risorse umane 
 

Squillace Giovanna 
 

Spinelli Margherita 
 

Anagrafe Scolastica e Alunni 
 

Manico Domenico 
 

Calcaterra Francesco 
 

Protocollo e Affari Generali 
 

Cortese Nicola  
 

 

Contabilità e Bilancio 
 

Giordano Daniela 
 

 
 

B) INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E 

GENERALI B1.SERVIZI  AMMINISTRATIVI  DI SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GESTIONE  DEL PERSONALE: Assistente Amministrativa SQUILLACE Giovanna / SPINELLI 

Margherita 

 
1.  Acquisizione e gestione documentale in formato elettronico della documentazione afferente la gestione 

delle pratiche di competenza; 
 

2.   Assunzione in servizio, documenti di rito; 
 

3.  Attività e relazioni  sindacali; 
 

4.  Convocazioni supplenti  docenti  ed  ATA; 
 

5.  Stipula contratti personale I.T.I. e  T.D. docente e A.T.A.; 
 

6.  Fondo Espero; 
 

7.  Gestione  scioperi; 
 

8.  Gestione e redazione graduatorie interne docenti ed A.T.A.; 
 

9.  Gestione  giuridica  del  personale  docente  ed  A.T.A.  a T.I.e  T.D. - piattaforma SIDI, 
 

10.Gestione personale   neoassunto; 
 

11.Mobilità docenti  ed  ATA; 
 

12.Monitoraggio  attività ordinaria ed  aggiuntiva, permessi e sostituzioni A.T.A.; 
 

13.Nomine   interne  al  personale  docente  e  A.T.A.; 
 

14.Pratiche Assegno per il nucleo familiare; 
 

15.Pratiche  pensionamenti  docenti  e  A.T.A.; 
 

16.Pratiche per la concessione di prestiti e cessioni del quinto dello stipendio 
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17.Redazione e stampa graduatorie  d'istituto  docenti  e  ATA al  SIDI, 
 

18.Acquisizione e gestione documentale in formato elettronico della documentazione afferente la gestione 

delle pratiche di competenza; 
 

19.Dattilografia in generale; 
 

20.Altre ulteriori attribuzioni  non elencate comunque riconducibili alla gestione di appartenenza. 
 
 
 
 

GESTIONE ANAGRAFE SCOLASTICA E ALUNNI: Assistente Amministrativo MANICO Domenico / 

CALCATERRA Francesco 

 

Anagrafe degli alunni e relativi adempimenti. 

 

1.  Obbligo scolastico, segnalazioni inadempienze. 

 
2.  Certificati di iscrizione e frequenza, di studio; 

 
3.  Gestione  esami  di  idoneità  ed  integrativi:  predisposizione  calendario esami, verbali prove scritte  e 

orali, registro generale, tabelloni, risultati, stesura atti di accoglimento e di valutazione istanze. 
 

4.  GESTIONE   Esami   di   Stato:   preparazione   della   documentazione   per   le   commissioni   di   

esami, trasmissioni,  composizione commissione di esami agli uffici sco1astici competenti, 

certificazioni esami di Stato; 

 
5.  Iscrizioni alunni, Trasferimenti, Tenuta fascicoli documenti alunni, Richiesta o trasmissione documenti,           

Gestione corrispondenza con le famiglie, Gestione rilevazioni, Gestione assenze e relativi comunicazioni,  

statistiche, tabelloni scrutini, Gestione pagelle, diplomi; 

 

6.  Registro Elettronico Certificazione varie e tenuta registri,  esoneri educazione fisica, Libri di testo, 

tenuta e      cura dei fascicoli personali degli alunni, Compilazione Registri e Diplomi,  Anagrafe 

Nazionale– Axios, 

 

7.  Relazione con gli alunni, informazione utenza interna ed esterna; 
 

8.  Tasse pagate e documenti presentati; 
 

9.  Adempimenti e   pratiche alunni   portatori    di  handicap,   rapporti    con  ASL,   rapporti con  i  centri  
di 

riabilitazione, rapporti con gli  Enti  locali. 

 
10.Consegna  libretti  personali   alunni; 

 
11.Gestione elezioni organi collegiali: Modulistica Elezioni e Predisposizione di  tutti  gli atti   attinenti le  

singole tipologie di elezioni; 

 

12.Prove Invalsi, Registro Elettronico,   Gestione e procedure per sussidi,   Gestione organizzativa viaggi 
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d’istruzione, Certificazione varie e tenuta registri,  esoneri educazione fisica, Libri di testo, tenuta e cura 

dei fascicoli personali degli alunni; 

 

13.Relazione con il Pubblico: Famiglie e alunni, informazione utenza interna ed esterna; 

 
14.Dattilografia in generale; 

 
15.Altre   ulteriori   attribuzioni   non  elencate  comunque  riconducibile   alla   gestione   di appartenenza. 

 

 
 
 

 

 

GESTIONE PROTOCOLLO e AFFARI GENERALI: Assistente Amministrativo  CORTESE Nicola 
 
 

1.  Protocollo  informatico, cura, smistamento e archivio della corrispondenza; Gestione posta  elettronica,    

PEC 

e intranet, Servizi  postali; 
 

2.  Pubblicazione atti Albo Istituto; Assistenza presidenza; Pubblicazione atti vari; Convocazione  OO.CC  e 

RSU. Comunicazione, ricezione fonogrammi; 
 

3.  Dattilografia in generale. 
 

4.  Altre ulteriori attribuzioni non elencate comunque riconducibile alla gestione di appartenenza; 
 
 

 
 
 

GESTIONE CONTABILITÀ, BILANCIO, GESTIONE DEL PATRIMONIO E MAGAZZINO: 

Assistente   amministrativa   GIORDANO Daniela 

 

1. Acquisizione e gestione documentale in formato elettronico della documentazione afferente la gestione             

delle pratiche di competenza; 
 

2.  Anagrafe   delle  prestazioni; 
 

3. Collaborazione diretta  con  il DSGA nella Emissione di CUP, Smart CIG e CIG, DURC on  line, 

Fattura- zione elettronica SIDI, Emissione mandati di pagamento e di Ordini di Incasso, Registrazione 

minute  Spese, Pratiche AVCP, Piattaforma C.C.; 

 

4. Gestione degli Archivi della gestione contabile; 
 

5. Gestione del  registro fatture; 

 
6. Acquisizione   e   gestione   documentale   in   formato   elettronico   della   documentazione 

afferente la gestione delle pratiche di competenza; 
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7. Archivi ed adempimenti connessi all’area di competenza 
 

8. Collaborazione  con  il  DSGA  nell’assolvimento  degli  adempimenti  connessi  alle  attività 

negoziali per l’acquisizione di beni e servizi; 

 
9. Compilazione dei registri di carico e scarico;  Comunicazione 1° e 2° classificato; 

 

10. Emissione dei buoni d’ordine; 

 
11. Individuazione operatori economici  da invitare sulla base delle indicazione del DSGA o DS; 

 
12. Rilascio attestazioni, copie e qualsiasi  atto  inerenti l'area; 

 

13. Stesura  bozza  e  redazione  del  Certificato  Regolare  fornitura  o  Collaudo  inserimento inventario; 
 

14. Stesura bozza e redazione del Decreto Dirigenziale di Aggiudicazione, Contratto / ordine; 

 
15. Stesura bozza e redazione lettera d'invito/richiesta preventivo ( da pubblicare albo) (se sul MEPA 

apertura RDO, Nomina commissione valutazione; 

 
16. Stesura della Determina Dirigente a Contrarre (verifica convenzione CONSIP - scelta della procedura); 

 
17. Stesura elenchi  materiale da acquisire con descrizione e prezzo  (per  base  di  gara); 

 
18. Stesura verbale  valutazione offerte tecniche economiche con relativo prospetto comparativo; 

 
19. Tenuta dei registri di magazzino; 

 
20. Tenuta del Registro dei contratti; 

 
21. Verifica documentazione di gara; 

 
22. Dattilografia in generale. 

 

23. Altre ulteriori attribuzioni non elencate comunque riconducibile alla gestione di appartenenza. 
 

Si evidenzia che, ai sensi della Tab. A del C.C.N.L. 24/07/2003, l’Assistente Amministrativo preposto 

alla            gestione del magazzino ha “ responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione 

delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza”. 
 

Tutti gli assistenti amministrativi svolgono “attività lavorativa complessa con autonomia operativa e                    

responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione di atti a carattere amministrativo – contabile di 

ragioneria e di eco- nomato “ . 

 

L’Assistente amministrativa SQUILLACE Giovanna, avendo conseguito l’idoneità a concorso per 

Responsabile Amministrativo, sostituisce il Direttore S.G.A. nei casi di assenza o impedimento. 

 

Tutti gli assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari,                  
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secondo le regole previste dal D.Lgs. 196 del 2003. L’incarico costituisce attribuzione di compiti connessi 

all’esercizio delle mansioni previste nel profilo professionale. 

 

 

INDICATORI: 
 

 Tutti i documenti amministrativi devono contenere le sigle di chi li ha redatti e di chi ha digitato il 

testo, ai sensi della L. 241/90. 

 Tutti i documenti amministrativi devono essere archiviati in modo accessibile ai colleghi: si 

raccomanda di effettuare il salvataggio su una cartella del server visualizzandone il percorso di 

ricerca. 

 Tutti i documenti devono essere gestiti nel rispetto del decreto amministrativo 196/2003 (codice 

privacy) sia nel formato elettronico che in quello cartaceo. In particolare, si raccomanda di mantenere 

una gestione                riservata delle password di accesso e di conservare i documenti cartacei negli 

appositi armadi dotati di chiusura. 

 La modulistica del TFR deve essere predisposta entro quindici giorni dalla cessazione del rapporto 

di lavoro. 

 Le scadenze amministrative e fiscali devono essere rispettate a seconda dell’area di appartenenza. 

 Il modello DURC deve essere richiesto on-line contestualmente all’emissione del buono d’ordine 

(verificare data). 

 Il CIG deve essere riportato nel buono d’ordine. 
 

 
 

B2. SERVIZI AUSILIARI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 
 

SEDE DI SERVIZIO 
 

NR AD- 

DETTI 

 

ADDETTO/I PREPOSTO/I 

 

ITC DIURNO 
 

Due Unità 
 

Macrì Antonio, Fortese Santino /Pucci Carmelina 
 

ITC SERALE 
 

Una Unità 
 

Fortese santino  / Pucci Carmelina 
 

IPAA 
 

Una Unità 
 

Borda Francesco 
 

IPAA addetti all’Azienda 
 

Due Unità 
 

Borda Gaetano, Rotondo Adele 
 

IPSSAR DIURNO 
 

Sei Unità 
 

Greco Pasquale,  Lavigna Pasquale,                       

Ruberto Vincenzo,  Sarcone Vito,                        

Malerba Teresa, Elia Antonio  
 
 IPSSAR SERALE                                      

 
Una Unità          

   
Rocca Domenico 
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SUDDIVISIONE: 
 

Sede Personale 

assegnato 

Orario Locali        di 

competenza 

Compiti generali 

 Fortese 

Santino /  

Pucci 

Carmelina  

07:30/13:30 

 
Sabati alterni: 

08:10/14:10 

Preposto  ai  lo- 

cali   del   Piano 

Terra 

Addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di 

accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 

attività didattiche, durante l’intervallo……, di custodia e 

sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 

docenti”. 

l’attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all’ingresso, 

all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici 

scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le 

adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività 

didattica. 

Aerazione e spolvero e sistemazione degli arredi delle aule e dei 

locali di competenza prima dell’orario di ingresso degli alunni, 

ripristino della funzionalità e della igienicità dei bagni anche 

dopo l’intervallo e ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità. 

Asportare dopo l’intervallo eventuali carte e/o macchie di 

bevande e provvedere a normalizzare qualsiasi situazione di 

disordine provocata dagli studenti. 

Utilizzo di macchine semplici. 

Segnalazione alla Dirigenza di atteggiamenti che possono 

provocare danni al patrimonio scolastico e/o, che assumo- no 

comportamenti scorretti e/o violenti verso altri studenti. 

Aperura e chiusura dei laboratori e delle aule 

Regimazione dei flussi di accesso ai servizi; Identificazioni e 

registrazione degli accessi da parte di persone estranee 

all’Istituto (cartellino identificativo per tutto il personale ed i 

visitatori,). Compilazione del registro degli Ospiti. 

Macrì 

Antonio 

 

 

 

 

 

07:30/13:30 

 

Sabati alterni : 

08:10 / 14:10 

Preposto  ai  lo- 

cali del Primo 

Piano – Pulizia 

degli spazi 

esterni 

 Fortese 

Santino /  

Pucci 

Carmelina 

13:25/20:37 Proposto  ai  

locali  
dell'Istituto del 

turno serale 

 c.s. 

IPAA Borda 

Francesco 

(1955) 

07:45/13:45  Addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di 

accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 

attività didattiche, durante l’intervallo……, di custodia e 

sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 

docenti”… c.s. 
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IPAA 

A.Agr. 

Rotondo 

Adele 

07:30/13:30 Preposto a tutte 

le      pertinenze 

dell’Azienza 

 

Preparazione materiale dei terreni, alla semina e trapianto 

delle colture,   raccolta dei prodotti, supporto materiale allo 

svolgimento delle Carico, scarico, trasporto dei mate- riali in 

dotazione e dei prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi 

attività didattiche, supporto connesso e con- seguente alle 

analisi di laboratorio, alla movimentazione di  apparecchiature, 

macchine e  strumenti in  dotazione, protezione,   ricovero, 

conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiale e 

prodotti, secondo le modalità prescritte. Carico, scarico, 

trasporto dei materiali in dota- zione e dei prodotti dell'azienda, 

anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, sistemazione e 

pulizia del posto di la- voro e dell'area di impiego, ovvero dei 

laboratori, serra, o altra struttura tecnico-scientifica; 

conduzione di macchinari agricoli, purché provvisto di apposita 

patente, se necessaria; ogni altra attività di carattere materiale 

inerente alla conduzione dell'azienda. 

 

Borda 

Gaetano 

07:30/13:30 Preposto a tutte 

le      pertinenze 

dell’Azienza 

IPSSAR Greco   

Pasquale 

 

Malerba 

Teresa 

07:45/13:45 Pulizia dei loca- 

li, degli spazi 

scolastici e de- 

gli arredi   del 

Lab. di Cucina 

(Cucina   didatt. 

alim.   Elettrica, 

Cucina didatt. 

alim. GPL La- 

vaggio stovi- 

glie), Magazzi- 

no,  Lab. Anali- 

si, Spazio ester- 

no/Scale esterne 

di emergenza, 

Cortile interno, 

Corridoi              

prospicienti i 

locali  di 

competenza 

prima   e al ter- 

mine delle atti- 

vità didattiche. 

 

Addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari 

di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario 

delle attività didattiche, durante l’intervallo……, di custodia e 

sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione 

con i docenti”. Attività di sorveglianza e di vigilanza degli 

alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi 

degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di 

sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento 

dell’attività didattica. Aerazione e spolvero e sistemazione degli 

arredi delle aule e dei locali di competenza prima dell’orario di 

ingresso degli alunni, ripristino della funzionalità   e   della   

igienicità   dei   bagni   anche   dopo l’intervallo e ogni 

qualvolta se ne ravvisa la necessità. Asportare dopo l’intervallo 

eventuali carte e/o macchie di bevande e provvedere a 

normalizzare qualsiasi situazione di disordine provocata dagli 

studenti. Utilizzo di macchine semplici. Segnalazione alla 

Dirigenza di atteggiamenti che possono provocare danni al 

patrimonio scolastico. 
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IPSSAR Lavigna 

Pasquale 

07:45/13:45 PRIMO PIANO 

: aule lato est, 

bagni, Presi- 

denza, corridoi 

prospicienti i 

locali di compe- 

tenza (V. Pla- 

nimetrie allega- 

te). 

Addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari 

di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 

attività didattiche, durante l’intervallo……, di custodia e 

sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione 

con i docenti”. Attività di sorveglianza e di vigilanza degli 

alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi 

degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di 

sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento 

dell’attività didattica. Aerazione e spolvero e sistemazione degli 

arredi delle aule e dei locali di competenza prima dell’orario di 

ingresso degli alunni, ripristino della funzionalità   e   della   

igienicità   dei   bagni   anche   dopo l’intervallo e ogni 

qualvolta se ne ravvisa la necessità. Asportare dopo l’intervallo 

eventuali carte e/o macchie di bevande e provvedere a 

normalizzare qualsiasi situazione di disordine provocata dagli 

studenti. Utilizzo di macchine semplici. Segnalazione alla 

Dirigenza di atteggiamenti che possono provocare danni al 

patrimonio scolastico.  

IPSSAR Ruberto 

Vincenzo 

07:45/13:45 PRIMO PIANO 

: aule lato ovest, 

scale sterne di 

emergenza 1° e 

2° piano, corri- 

doi  prospicienti 

i locali di com- 

petenza (V. 

Planimetrie al- 

legate). 

IPSSAR Elia 

Antonio 

07:45/13:45 SECONDO 

PIANO : aule , 

bagni, Presi- 

denza, scale 

interne, scale 

esterne di emer- 

genza, corridoi 

prospicienti i 

locali di compe- 

tenza (V. Pla- 

nimetrie allega- 

te). 

 

Addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di 

accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 

attività didattiche, durante l’intervallo……, di custodia e 

sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 

docenti”. Attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni 

all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli 

edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza 

e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività 

didattica. Aerazione e spolvero e sistemazione degli arredi delle 

aule e dei locali di competenza prima dell’orario di ingresso degli 

alunni, ripristino della funzionalità   e   della   igienicità   dei   

bagni   anche   dopo l’intervallo e ogni qualvolta se ne ravvisa la 

necessità. Asportare dopo l’intervallo eventuali carte e/o macchie 

di bevande e provvedere a normalizzare qualsiasi situazione di 

disordine provocata dagli studenti. Utilizzo di macchine semplici. 

Segnalazione alla Dirigenza di atteggiamenti che possono 

provocare danni al patrimonio scolastico. 

IPSSAR Sarcone 

Vito 

07:30/13:30 PORTINERIA: 

cortile entrata, 

atrio/sala Rice- 

vimento,     Sala 

da pranzo, Bar 

ripostiglio, ba- 

gni, scale inter- 

ne. 

 IPSSAR Rocca 

Domenico 

13:35/20:47 Proposto      ai 

locali dell'Isti- 

tuto del turno 

serale 

Congiuntamente ai compiti sopraelencati provvede, altresì, alla 

materiale pulizia dei bagni e delle aule e dei laboratori utilizzati 

specificando che i predetti locali devono essere igienicamente 

disponibili all'uso per le attività del giorno successivo 

 

Istituto di Istruzione Superiore Polo - C.F. 91021330799 C.M. KRIS006004 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0000998/U del 08/02/2019 15:37:09



 
 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO 
VIA GIOVANNI XXIII - 88842 -  CUTRO - (KR) 

C.M.:  KRIS006004 – C.F.:  91021330799 

 

Tel. 0962/773382 - 779001 Fax 0962/1870500 

sito web: www.polodicutro.gov.it  - Email: kris006004@istruzione.it; Pec:  kris006004@pec.istruzione.it 
M.I.U.R. 

 

 

 

Ai collaboratori scolastici Ruberto Vincenzo e Lavigna Pasquale, oltre ai normali compiti di istituto, è affidata 

l'attività di supporto agli uffici presidenza, centralino, l’uso dei fotoriproduttori. 

B3) INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI TECNICI 
 

 

SEDE DI 

SERVI- 

ZIO 

 

COGNOME 

E 

NOME 

 

CODICE 

AREA 

 

CODICE 

LAB 

 

DESCRIZIONE 

LABORATORIO 

 

COMPITI GENERALI 

IPSSAR  
Borda  
Salvatore 

 

Area 

AR21 

 

H03 
 

Laboratori di Ricevimento 
Supporto alla funzione docente, sia per 

ciò che concerne la realizzazione di attività 

didattiche che nel curare le relazioni con gli 

studenti. È addetto alla conduzione tecnica 

dei laboratori, delle officine o dei reparti di 

lavorazione e con il proprio operato deve 
garantirne la funzionalità e l’efficienza.  

Rientrano tra i compiti dell'assistente 

tecnico anche la  

IPSAA  
Spagnolo 
Maria 

 
Area 

AR28 

 
E04  

 
Laboratori  agro- ambientale 

IPSSAR  
Fassari 
Francesco 

 

Area 

AR02 

 

T72  
 

Laboratori di Informatica 

IPSSAR  
Iuliano  
Carmine 

 

Area 

AR20 

 

H01 

 

 

Laboratori di Sala bar 

Magazzino IPSSAR 

conduzione e la manutenzione ordinaria 

delle attrezzature e degli strumenti utilizzati 

nell'ambito delle attività formative di 
laboratorio. L’assistente tecnico assume 

responsabilità diretta in ordine alla buona 

tenuta e conservazione del materiale, nonché 

all’approntamento, alla conduzione e 

all’ordinaria manutenzione e riparazione del- 

le macchine e attrezzature in dotazione al     
laboratorio,  officina  o  reparto  di  

lavorazione cui è addetto. Egli provvede alla 

preparazione delle esercitazioni pratiche, al 

riordino del materiale e delle attrezzature 

utilizzate. È suo compito prelevare dal 

magazzino e riconsegnare il materiale 
necessario alle esercitazioni e verificare le 

scorte periodicamente, in vista di eventuali 

proposte di acquisto. Assolve i servizi esterni 

connessi con il proprio lavoro. Per ciò che 

concerne le riparazioni delle macchine, degli 

apparecchi, delle attrezzature, si intendono 
riferite ad interventi semplici e che non 

richiedano interventi specializzati. gestione 

delle reti informatiche 

ITE  
Mazzei Alfredo 

 

Area 

AR02 

 

T72  
 

Laboratori di Informatica 

IPSSAR  
Minnelli  
Vincenzo 

 
Area 

AR20 

 
H02 

 
Laboratori di Enogastronomia 

IPSSAR  
Rizzuto Mario 

 

Area 

AR20 

 

H02 
 

Laboratori di Enogastronomia 

IPSSAR  
Scalise  
Carmine 

Area 

AR20 
H01- Laboratori di Sala bar 

 
All’ Assistente tecnico Mazzei Alfredo è affidata l’assistenza software degli Uffici di  Presidenza e di 

Segreteria.  

All’assistente Tecnico Iuliano Carmine è stata affidata la gestione del magazzino alimentari dell’IPSSAR “Le 

Castella”. Oltre ai normali compiti di istituto indicati nel quadro riassuntivo che precede è affidata:  

- La raccolta delle programmazioni e dei buoni prelievo per le esercitazioni pratiche da parte dei docenti; 

- La redazione degli ordini alimentari e del materiale di pulizia da inviare all’ufficio contabilità; 

- La verifica della merce in entrata e congruità con le bolle di consegna; 

- L’invio delle bolle di consegna all’ufficio contabilità; 

- La preparazione e la consegna della merce necessaria per lo svolgimento delle esercitazioni. 
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Agli assistenti tecnici Borda Salvatore e Fassari Francesco, oltre allo svolgimento dei normali compiti di 

istituto, è affidata l'attività di raccordo amministrativo  fra la sede IPSSAR e gli uffici di segreteria. 

Ai predetti tecnici è affidata, inoltre, l’assistenza e il supporto hardware software delle apparecchiature 

informatiche ed audiovisive e l’assistenza tecnica generica delle strumentazioni in uso nella sede. 
 

 
B4. DISPOSIZIONI COMUNI 

 

 

Il personale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali assenze dal servizio alla segreteria della 

scuola  (dal- le ore 07:45 e comunque entro la prima ora di servizio). I collaboratori scolastici sono tenuti a 

comunicare al collega di sede (se presente) in modo da organizzare l’apertura e la normale funzionalità dei 

servizi. le ferie, festività soppresse e i permessi orari nei periodi di attività didattiche devono essere richiesti 

di norma con anticipo di almeno tre giorni lavorativi, in casi eccezionali è possibile presentare richiesta 

anche nello stesso giorno della fruizione, invia n- dola tramite e-mail all’ufficio di segreteria entro le ore 

08:00. Per il personale assistente amministrativo è possibile fruire delle ferie durante l’attività didattica per 

non più di sei giorni consecutivi e previo accordo con i colleghi d’ufficio. Per i collaboratori scolastici è 

possibile fruire di ferie durante l’anno scolastico per non più di tre giorni consecutivi purché vi sia accordo 

sulle sostituzione delle mansioni da svolgere da parte dei colleghi presenti in servizio. 

Si precisa inoltre quanto segue: 

1.  sono  considerate  esplicitamente  autorizzate,  previa  comunicazione  anche  verbale  con  il  DSGA  

o  con l’assistente amministrativo addetto al personale, i prolungamenti di orario di servizio (purché 

nel limite giornaliero delle nove ore e con la prevista interruzione di mezz’ora) per riunioni di servizio,  

genitori ed organi collegiali che prevedono la partecipazione di personale esterno alla scuola; 

2.   per altre attività come incontri tra soli docenti, feste scolastiche, altre iniziative devono essere 

esplicitamente richiesti dai coordinatori di plesso al DSGA o all’incaricata del personale, ulteriori 

utilizzazioni del personale collaboratore scolastico; 

3.   nei casi ove non sia necessaria la presenza del collaboratore scolastico le chiavi della sede e le 

responsabilità connesse sono dei coordinatori o di altro insegnante da essi delegato; 

4.   nei plessi dove lavorano più collaboratori i prolungamenti orari di cui al punto 1 sono effettuati da un                 

massimo di due unità salvo diversa, specifica, disposizione; 

5.   durante l’interruzione dell’attività didattica non solo, in ogni caso, ammessi prolungamenti degli orari 

di servizio. 

I crediti orari comunque determinatosi possono essere recuperati, di norma, durante i periodi di sospensione della 

didattica e comunque non oltre l’anno scolastico in cui sono maturati. Al termine dell’anno scolastico non si 

monetizzano eventuali crediti residui. 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso              

servizio, laboratorio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti di funzione, attività e sedi di lavoro e per 

situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi provvedimenti. Per eventuali 

eccezionali esigenze che richiedono prestazioni in orario aggiuntivo si seguiranno i criteri della disponibilità e 

della rotazione; ogni prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere preventivamente autorizzata dal D.S.G.A. 

La rilevazione degli orari di entrata e di uscita delle presenze giornaliere del personale Amministrativo Tecnico 

ed Ausiliario è effettuata mediante l’apposito sistema elettronico esistenze presso le tre sedie associate. Il rispetto 
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dell’orario di lavoro viene accertato mediante sistema automatizzato di rilevazione. 

La registrazione dell’entrata e dell’uscita deve essere ogni qualvolta il dipendente il dipendente si allontana 

dal posto di lavoro. 

Nel caso di mancata rilevazione automatizzata deve essere prodotta apposita giustificazione scritta,                 

protocollata e inviata all’Ufficio Personale. 

La reiterata omessa rilevazione dell’orario di entrata o di uscita determina l’applicazione di una decurtazione di 

ore tre dall’orario medio giornaliero calcolato su base mensile. 

 
La gestione del servizio di rilevazione di tutto il personale ATA è amministrata dall’Assistente Squillace 

Giovanna. 
 

 
 

 

C) ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

In coerenza con le attività deliberate da P.T.O.F e tenuto conto delle esigenze organizzative e di funzionamento 

dell’ufficio di segreteria, si propongono a seguire le tipologie degli incarichi specifici che si ritiene di 

assegnare per l’anno  scolastico.  Nella  proposta  di  attivazione  degli  incarichi  specifici  ho  tenuto  conto  

delle indicazioni della redigenda Contrattazione d’Istituto a.s. 2018/2019. 

Viste le esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenza, si propongono i seguenti 

specifici incarichi come da redigenda Contrattazione  d’Istituto a.s. 2018/2019. 
 

C1. SERVIZI AMMINISTRATIVI E SERVIZI GENERALI  

C1.a) INCARICHI SPECIFICI  

Collaborazione con il Direttore SGA e attività di coordinamento e raccordo tra gli Assistenti 
Amministrativi: 

 

 SQUILLACE Giovanna: Funzioni di vicaria  e collaborazione e diretta con il DSGA, 

coordinamento tra le Aree Amministrative, Tecnica e Ausiliaria, organizzazione delle attività tra gli 

Uffici  (art. 47 CCNL /07); Organizzazione e conduzione Ufficio personale – Responsabile privacy  

(art. 47 CCNL /07); 

 MANICO Domenico: Coordinamento delle attività e dei procedimenti dell’Ufficio Alunni e Affari 

generali e Protocollo (art. 47 CCNL /07); 

 GIORDANO Daniela: Organizzazione dell’Ufficio Contabilità e gestione magazzino – Responsabile 

privacy assistente amministrativo (art. 47 CCNL /07); 
 

Tali funzioni consistono per gli assistenti amministrativi nell’esercizio delle funzioni di Coordinamento di 

Aree omogenee. 

Considerato che l’importo per incarichi specifici per l’a.s. 2018/2019 è determinato in Euro 3.227,84  

(Lordo Di- pendente) si propongono : 

   nr Quattro incarichi da assegnare al personale Amministrativi dell’importo di Euro 450,00 LD 

(MANICO Domenico, GIORDANO Daniela e SQUILLACE Giovanna); 

   Personale Tecnico - Nr Uno incarichi dell’importo di Euro 450,00 (Iuliano Carmine),  UNO 

incarichi dell’importo di 300,00 LD o (Rizzuto Mario ) Nr 1 Incarichi dell’importo di Euro 400,00 (Mazzei 

Alfredo); 

   nr Quattro incarichi dell’importo di Euro 181,95  LD da assegnare al personale Collaboratore 
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scolastico   (Ruberto Vincenzo, Rocca Carmine, Pucci Carmelina, Greco Pasquale). 

 
C1.b) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE DAL PERSONALE ATA 

 Pulizia giardino; 

 Servizi esterni; 

 Supporto agli uffici; 

 Sostituzione colleghi assenti; 

 Collaborazione con DS e DSGA; 

 Interventi di piccola manutenzione edificio; 

 Flessibilità oraria; 

 Partecipazione e supporto alle attività connesse con il funzionamento amministrativo e didattico della 

scuola e alle attività progettuali dei progetti deliberati nel PTOF; 

 Lavoro straordinario; 

 Partecipazione a progetti aventi particolari finalità. 
 

Per la specificità, la tipicità, la classificazione e i correspettivi economici assegnati per lo svolgimento delle                 

prestazioni sopra elencate si rimanda alla redigenda Contrattazione d’Istituto  – a.s. 2018/2019. 
 

 

 

F.to IL DIRETTORE SGA  

Antonio Mannarino 
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