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Al DIRIGENTE SCOLASTICO   
I.C. “Paolo Borsellino”di  

SANTA MARIA DEL CEDRO 
 

OGGETTO : Proposta piano delle attività del personale A.T.A.  
  Anno Scolastico 2019/20 ai sensi dell’art. 53 CCNL 29/11/2007. 
 

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI ed AMMINISTRATIVI 
 

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 A.T.A.; 

VISTO il D. L.vo n. 150/2009 e la circolare applicativa n. 7 del 13 maggio 2010, emanata dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica contenente le nuove disposizioni in materia di contrattazione integrativa; 

VISTO  il CCNL 09/02/2018; 
VISTO il PTOF dell’Istituzione scolastica per l’a.s.2019/20; 
VISTE le esigenze didattico amministrative e la relativa organizzazione ; 
VISTO il verbale  della riunione di servizio del 02/09/2019; 
VISTO il verbale dell’ assemblea ATA del 02/09/2019; 
VISTA la direttiva di massima del Dirigente Scolastico datata 02/09/2019; 
CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale A.T.A.; 
TENUTO CONTO dell’esperienze e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 
CONSIDERATO che bisogna garantire al personale in possesso della Legge 104/92 i propri diritti; 
CONSIDERATO  che il numero delle unità di personale in organico di diritto e di fatto configura nelle 

seguenti unità: n.5 assistenti amministrativi  ; n.24 collaboratori  Scolastici 
CONSIDERATO che la ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del 

personale; 
CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi amministrativi e 

che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra di loro al fine di 
porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza 
e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso; 

 
CONSIDERATO che alcuni Collaboratori scolastici nel citato incontro del 02/09/2019 hanno manifestato la 

volontà di effettuare ore di straordinario  oltre i limiti previsti al fine di soddisfare le esigenze 
didattiche dei vari plessi distribuiti su più edifici e su quattro Comuni; 

P  R  O  P  O  N  E 
Per l’anno scolastico 2019/20, il seguente piano delle attività del personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario, in coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente, 
funzionale all’orario delle attività dell’Istituzione Scolastica, compiti e funzioni del personale, nonché 
l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi specifici e delle posizioni organizzative. 
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Il piano viene  elaborato sulla base della direttiva di massima del Dirigente Scolastico , delle esigenze 
organizzative didattiche e amministrative dell’Istituzione scolastica e in base al numero delle unità di 
personale presenti in organico nei due profili interessati, nonché dell’orario di funzionamento dell’Istituto . 
 

 PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
 Il piano delle attività del personale A.T.A. è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione 
delle attività didattiche e amministrative,  le progettazioni  specificate nel P.T.O.F. , le attività antimeridiane e 
pomeridiane, le attività sportive e di strumento musicale, le attività degli Organi Collegiali,  le attività 
extrascolastiche, al fine di  garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, le relazioni 
con il pubblico.  

Per la copertura dei suddetti servizi si è fatto ricorso alle diverse tipologie di orario di lavoro previste 
dal CCNL  29/11/2007 che coesistono tra di loro.  
Il piano prevede, quindi, che il personale adotti  sia l’orario normale, sia  quello flessibile e sia  le turnazioni 
con programmazione settimanale./mensile/annuale secondo l’esigenza dei Plessi. 
 Pertanto, si propone un orario di servizio base  di 6 ore lavorative giornaliere e su 6 giorni da lunedì 
al sabato,   fascia antimeridiana  dalle ore 7,20 -13,20 / 7,30- 13,30 / 8,00- 14,00,  

fascia pomeridiana  dalle ore 11,00 alle ore 17,00  
fascia pomeridiana  dalle ore 13,00 alle ore 19,00 

e un’articolazione dell’orario individuale di lavoro delle varie figure professionali in base al Plesso di servizio 
e nei termini di seguito specificati. 

 
A. ORARIO DI LAVORO INDIVIDUALE 

 L’orario di lavoro base per tutto il personale è di 6 ore giornaliere continuative, dal lunedì al 
sabato in coerenza con le esigenze amministrative, didattiche e di programmazione del P.T.O.F., nonché  
delle esigenze di funzionamento e di apertura al pubblico dello sportello,  

si popone  per l’anno scolastico 2019/20, 
per il personale Collaboratore Scolastico l’orario di servizio (per n.6 ore giornaliere continuative) , 
previsto nel Plesso assegnato a copertura  delle esigenze delle stesso Plesso, ricorrendo ove previsto anche a 
prestazioni straordinarie al fine dei servizi di pulizia dei locali e alle attività  scolastiche tipo incontri organi 
collegiali, riunioni, convegni, incontri, ecc.  e extrascolastiche quando previsto; 
Per gli Assistenti Amministrativi l’orario di servizio 7,30 -14,00 (fascia oraria a copertura delle esigenze 
didattiche/amministrative) con  un rientro pomeridiano a turno (di 3ore) durante la settimana lavorativa 
(da lunedì a venerdì escluso il sabato), per specifiche esigenze  sia didattiche che amministrative e per 
apertura al pubblico dello sportello.  

 
 

B. ORARIO FLESSIBILE 
 L’orario flessibile consiste nella possibilità di posticipare l’orario di entrata, oppure nell’anticipare 
l’orario di uscita, e nell’avvalersi di entrambe le facoltà. 
Pertanto, considerato l’orario di funzionamento dell’Istituto e compatibilmente con le esigenze di servizio, si 
propone la flessibilità dell’orario di entrata dalle ore 7,20 alle 8,00. 
           I destinatari, dietro loro richiesta possono essere tutti i dipendenti o solo una parte di essi. 

Per tutto il personale ATA (Collaboratori scolastici , DSGA e gli Assistenti amm.) si propone la 
flessibilità dell’orario dalle ore 7,20 alle 8,00 a copertura dei servizi ausiliari, amministrativi e didattici; 
L’anticipo del proprio orario di servizio (prima dello ore 7,20) tranne che si tratti di esigenze scolastiche 
impreviste, non consente la contabilizzazione dei minuti e non avrà alcuna rilevanza. 
 Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive, ecc.), si 
prevede che i collaboratori scolastici, a turno, debbano assicurare l’apertura della scuola per l’intero orario 
di funzionamento degli Uffici di segreteria. Durante tali periodi è consentito  di recuperare eventuali ore di 
straordinario effettuate con i riposi compensativi e compatibilmente con le esigenze di servizio.
 Limitatamente ai mesi di luglio ed agosto si propone per tutti, l’adozione del seguente orario 
dalle ore 7,30 alle ore 13,30  dal lunedì al venerdì (sabato si recupera con gli straordinari prestati nel 
corso dell’anno entro il 30 giugno 2020. 
           L’orario flessibile inoltre potrà essere previsto anche per situazioni particolari e non programmate  
che si possono verificare nel corso dell’anno. 
  Il personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71, n. 903/77 e n. 
104/92 e D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, e che ne faccia richiesta, sarà favorito nell’utilizzo dell’orario flessibile 
compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato 
dall’Istituzione Scolastica. 



 
C. TURNAZIONE 

 Nella programmazione dei turni si terrà conto di quanto previsto dal CCNL 29/11/2007 riguardo il 
personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92 e D. Lgs. 
26/03/2001, n. 151. 
 Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari è possibile lo scambio 
giornaliero del turno di lavoro da concordare con il Direttore SGA. 
            Il personale coll. Scol. con più unità nel Plesso/Sede assegnata  esegue turnazioni con i colleghi al fine 
di garantire i servizi nel Plesso anche pomeridiani.  
 

D. ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE CON SETTIMANA ARTICOLATA SU CINQUE GIORNI 
 
 Considerato che lo svolgimento delle attività didattiche nella Scuola  primaria  e Secondaria di I è 
organizzata su sei giorni e che per motivi didattici, l’Istituto non può adottare la settimana corta, sono 
previsti  rientri pomeridiani in tutti i Plessi della scuola  dove è adottato l’orario pomeridiano ,  pertanto,  si 
propone che i Collaboratori Scolastici assegnati ai Plessi di cui sopra, svolgano la propria attività lavorativa 
su sei giorni. Si fa notare che la concessione della settimana articolata su cinque giorni non è un obbligo per 
l’amministrazione, ma una prerogativa per andare incontro alle esigenze personali/familiari dei dipendenti. 
 
 Considerato che lo svolgimento delle attività didattiche in tutta la Scuola dell’Infanzia  è organizzata 
su cinque giorni, si propone che i Collaboratori Scolastici assegnati a detta scuola svolgano la propria attività 
lavorativa su cinque giorni, a copertura dell’orario didattico previsto nel Plesso assegnato e con l’adozione 
del seguente orario: 

 su un turno unico dalle ore 7,30 alle 16,30 (con diritto alla pausa di 30 minuti); sabato riposo. 
 Può essere concesso altro giorno libero diverso dal sabato, qualora le unità di personale in servizio 

nel Plesso lo consentono. 
 Si può anticipare o posticipare l’orario solo per esigenze di trasporto (servizio scuolabus) e per 

effettuare le dovute pulizie delle aule e dei locali scolastici. 
 

Per il personale di segreteria si propone l’adozione della seguente fascia oraria : 
 dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,00; (tre  unità 7,30 -13,30; due unità 8,00-14,00) 
 Un rientro pomeridiano a turno   n. 3 ore  fasce 14,00-17,00   - 14,30-17,30 da lunedi a venerdi. 

L’orario  del personale ATA sarà predisposto con apposito ordine di servizio individuale, che farà 
parte integrante del presente piano. 
 
Il personale di segreteria che effettua attività di straordinario (programmato come sopra indicato) è 
tenuto a prestare servizio oltre all’orario sopra indicato qualora nella stessa giornata di servizio si 
effettua una attività collegiale quale consiglio di Istituto, collegio docenti, incontro scuola famiglia, 
convegni, corso di aggiornamento, ecc. fino al termine della stessa. 
In caso di indisponibilità motivata altro assistente provvederà alla copertura del servizio. 
Anche i collaboratori scolastici  nel n. di 2 unità devono prestare la stessa attività. 
 
L’orario di servizio sarà accertato su appositi registri presenza (fogli firma mensili), che saranno custoditi e 
controllati  dal responsabile di Plesso e successivamente da consegnare a fine di ogni mese  nell’Ufficio di 
Segreteria del Direttore SGA. 
DIVIETI il personale in servizio è obbligato ad osservare gli orari suddetti. Eventuali cambiamenti per 
motivate esigenze organizzative e/o personale devono essere comunicate in tempo utile e regolarmente 
sottoscritte.  E’ Vietato per tutto l’anno scolastico abbandonare il posto di lavoro durante il proprio orario di 
servizio.  
   
 

E. RECUPERO RITARDI E PERMESSI BREVI 
 I ritardi dovranno essere recuperati entro l’ultimo giorno del mese successivo, in base alle esigenze 
di servizio. 
 I permessi brevi dovranno essere recuperati entro il ventesimo giorno dalla fruizione. 
Qualora non recuperati nei tempi sopra citati , il dipendente avrà un debito orario da scontare con i crediti 
orari .Il riepilogo dei crediti o dei debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi 
orari e relativi recuperi e dalle eventuali ore di straordinario da recuperare, sarà fornito a ciascun 
interessato entro 20 giorni dal temine di ogni mese, o comunque nei mesi successivi. 



Entro la prima decade del mese di giugno si formulerà per ogni dipendente un prospetto orario (dare-avere) 
da programmare durante le sospensioni delle attività didattiche e/o nei mesi estivi. 
 

 
F. PAUSA 

 Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro. 
 La pausa non può essere inferiore a 30 minuti. 
 Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale può usufruire a 
richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale 
consumazione del pasto. 
 La pausa deve essere comunque prevista se l’orario di lavoro supera le 7 ore e 12 minuti (art. 50 
comma 3 del CCNL). 
 

G. CHIUSURA  locali scolastici per sospensione attività didattiche e per giornate PRE-FESTIVE  
 

Inizio attività didattiche  lunedi 14 settembre 2019 termine  08 giugno 2020. Il Consiglio di 
istituto nella seduta del 30/09/2019  con verbale n. 06 in base al calendario scolastico 
decretato dalla Giunta Regione Calabria  con n .67 del 09 maggio 2019,  ha deliberato con 
proprio atto  la chiusura degli Uffici nelle giornate sotto indicate sia per sospensione attività 
didattiche e sia per giornate  pre-festive,  con recupero da parte del personale ATA: 

 
 Sospensione attività didattiche e PRE-FESTIVI  

02- Nov- 2019 

 sabato 

Ponte Comm. Defunti 

24 - Dic - 2019 

Lunedì 

Pre festivo natalizio 

29 - Dic - 2019 

Venerdì 

Pre festivo natalizio 

31 - Dic - 2019 

Martedì 

Pre festivo natalizio 

 

04 – Gen - 2020 

sabato 

pre-festivo 

11 -  Apr - 2020 

Sabato- 

Vigilia di Pasqua 

02- Mag - 2020 

Sabato 

Ponte 

01- Giu - 2020 

 Sabato 

Ponte  

 

04 luglio 2020 

Sabato estivo 

11 luglio 2020 

Sabato estivo 

18 luglio 2020 

Sabato estivo. 

25 luglio 2020 

Sabato estivo 
 

01 agosto 2020 

Sabato estivo 

08 agosto 2020 

Sabato estivo 

14 agosto 2020 

Vigilia ferragosto - 

22 agosto 2020 

Sabato estivo 

29 agosto 2020 

Sabato estivo 

 FESTIVITA’ PATRONALI  

ORSOMARSO 

20/01/20209 lunedi 

VERBICARO 

02/07/2020 giovedi 

GRISOLIA 

13/06/2020 sabato 

S.MARIA DEL CEDRO 

20/07/2020 lunedi 

Il personale fruirà di una sola festività nel proprio comune di servizio 

 
Totale giorni  chiusure e pre-festivi n.9  pari ad ore 54 
Totale giorni estivi n.4(luglio)  pari ad ore 24 
Totale giorni estivi n.4 (agosto)  pari ad ore 24 
Totale complessivo…………………………. N. ore  102 (gg.17) 
Tutto il personale può inoltre a richiesta scritta,  fruire di riposi compensativi  in tutte le giornate in 
cui non si effettuano le  attività didattiche , pari alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate ( 
ogni 6 ore un giorno di riposo) garantendo la presenza negli Uffici di segretaria con min n. 2 unità  di 
assistenti e di  2  unità di coll. Scolastici per le attività interne. 
Le predette giornate  qualora non recuperate dal personale  prima della fine delle attività didattiche 
30/06/2019 saranno considerate ferie d’ufficio. 
 

LAVORO STRAORDINARIO E PIANO DI RECUPERO 
 
Le attività di straordinario saranno effettuate  dal personale per le seguenti esigenze:  
Collaboratori Scolastici :  Incontri di Programmazione settimanale; 
            Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione/; 
            Incontri Organi Collegiali, riunioni, convegni, ecc.; 
                                         Attività straordinarie inerenti il servizio del plesso assegnato   
           (Infanzia  tempo pieno; Scuola Sec. – tempo prolungato attività di strumento musicale, ecc.) 
                                          Eventuali sostituzioni colleghi (nei turni di servizio oltre le 6 ore) 
Ufficio di segreteria       



Direttore S.G.A.  
Effettua attività di straordinario in base alle esigenze organizzative istituzionali/ amministrative/ 
didattiche/ collegiali  e un rientro pomeridiano programmato nella giornata del mercoledi  dalle ore 14 alle 
ore 17 
 Assistenti amministrativi 
 a turno n. 3:00 ore   dalle ore 14,00 alle ore 17,00  -14,30/17,30 con un rientro settimanale dal martedi a 
venerdi  e/o in altre giornate per attività programmate e  per eventuali esigenze di servizio.  
Le ore straordinarie saranno sottoscritte negli appositi registri firma.     
      Il personale presenterà la richiesta con l’indicazione delle ore destinate al recupero dei prefestivi. 
 Il piano di recupero dei prefestivi potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni delle attività 
didattiche e durerà fino al 30/06/2020 
 Il personale, che non presterà  le ore di straordinario necessarie per il recupero dei prefestivi,  e dei 
permessi brevi richiesti, coprirà tali  giorni  o parte di essi con le ferie maturate le quali saranno decurtate 
d’Ufficio. 
 Il personale che non abbia potuto effettuare i recuperi per assenza per malattia, superiore a 30 
giorni, potrà chiedere di essere impegnato con priorità, per esigenze di servizio, nello svolgimento di ore di 
lavoro straordinario, per lo stesso numero di ore non svolte che saranno destinate esclusivamente al 
recupero. 
  
Tutte le ore di lavoro straordinario prestate nel corso dell’anno dal personale ATA, saranno conteggiate 
individualmente ed avranno le seguenti ricadute prioritarie: 

a) recupero di eventuali permessi orari fruiti 
b) recupero di tutte le giornate pre-festive  
c) fruizione di riposi compensativi richiesti dal dipendente 
d) retribuzione con il FIS nei limiti stabiliti  della contrattazione d’Istituto 
e) fruizione di riposi compensativi attribuiti d’Ufficio (parte non retribuita con il FIS) 

 
RIPOSI COMPENSATIVI 
Sono considerati riposi compensativi le ore o le giornate maturate per aver prestato attività di lavoro 
straordinario. 
I carichi di lavoro non sono considerati straordinario.  
I riposi compensativi devono essere fruiti obbligatoriamente entro il 31/8/2020. 
 
 

H. FERIE-FESTIVITA’ SOPPRESSE 
 Le ferie e le festività soppresse potranno essere concesse anche in periodi lavorativi tenendo 
presenti le esigenze di servizio. 
 Le ferie non saranno concesse durante l’anno nelle giornate d’impegno con turnazione pomeridiana 
salvo casi eccezionali, e devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del DSGA. 

Le ferie estive devono essere richieste entro la seconda decade del mese di giugno ed entro 5 giorni 
sarà esposto all’Albo il piano ferie di tutto il personale.  

Nel caso di contemporanea richiesta di ferie per lo stesso periodo si propone la rotazione annuale. 
 Nel periodo di sospensione dell’attività didattica si richiede la presenza  nei locali degli Uffici, di 
almeno due Collaboratori Scolastici e di due Assistente Amministrativo. 

Le  festività soppresse devono essere fruite entro il 31/8/2020 mentre parte delle ferie entro il 30 
aprile dell’anno successivo. Salvo impedimenti derivanti da motivi di salute.  

Per il personale di segreteria se per esigenze di servizio motivate (dopo il 30 aprile)non è possibile 
fruire delle ferie, si può fruire delle stesse entro il corso dell’anno scolastico successivo ma entro il 31 agosto. 

A tal proposito il Dirigente Scolastico motiverà le esigenze sentito il DSGA. 
 

I. CONTROLLO ORARIO DI LAVORO 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, 

fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate all’inizio 
dell’anno scolastico e previo accordo con il Direttore SGA (posta, enti vari, emergenze). 

Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’Istituto, 
deve essere preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) e concessa dal Direttore 
SGA o da un suo delegato. 
Si fa divieto assoluto ad abbandonare durante l’orario di servizio il posto di lavoro.  



Chi senza giustificato motivo abbandona il proprio posto di lavoro sarà sottoposto alle sanzioni 
disciplinari previste dalla norma vigente . 
 Per ogni addetto,  il monte mensile ed il credito e/o debito orario risultante verrà determinato, 
secondo i seguenti criteri: 

 l’orario settimanale è di 36 ore suddiviso in 6 giornate (6 ore lavorative per giornata), e per i 
Collaboratori Scolastici che prestano servizio nella Scuola dell’Infanzia Prolungato l’orario 
settimanale è di 36 ore suddiviso in 5 giornate (7 ore e 12 minuti per giornata); 

 il monte orario giornaliero superiore alle 9,00 ore non è ammesso; 
 prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere autorizzate; 
 il controllo dell’orario di lavoro sarà effettuato mediante l’apposizione della propria firma all’entrata 

e all’uscita su appositi registri di presenza. 
 il Direttore SGA e il Dirigente Scolastico effettueranno dei controlli a campione durante l’anno 

scolastico sull’osservanza dell’orario di lavoro. 
Si fa obbligo al personale di rispettare l’orario di servizio assegnato e di sottoscrivere nell’apposito 
registro firma presenza-assenza l’orario di  effettiva entrata e di uscita  
( si evidenzia che per straordinario si intendono le ore prestate in eccedenza l’orario d’obbligo oltre 
le 6:00 ore e non il carico di lavoro ). 
 
PROSPETTO ORARIO  DI SERVIZIO INDIVIDUALE  
 
Direttore SGA 

NOMINATIVO 
Fascia oraria 

Base 
RIENTRO pomeridiano 
Giorno             - orario 

NOTE 

Sig. PUCCI DANIELE 
Alfredo 

36 ore sett. 
Oraria flessibile 

Da lunedi a 
venerdi. 

Fascia oraria 
base 7:30-14,30 

 
Sabato libero o 
altro a richiesta 

Presta attività pomeridiane in 
base alle esigenze organizzative 

Amministrative-didattiche 
Stabilisce la giornata del 
Mercoledì per il rientro 

pomeridiano  orario 14-17 per 
il disbrigo di pratiche con il 

pubblico 

Garantisce la propria presenza 
pomeridiana per tutte le attività 
istituzionali compresi gli Organi 

collegiali dove previsto e 
ricevimento del pubblico oltre il 
mercoledi previo appuntamento 

 
 
Assistenti amministrativi 
 

NOMINATIVO 
ORARIO 

Lunedi-sabato 
RIENTRO pomeridiano 
Giorno             - orario 

NOTE 

    Giorno fisso 
Sig.ra NOCITO Liliana  
 

7:30-13:30 Martedi 14:00-17:00 “ 

Sig.ra CETRARO Sofia 
 

8,00-14,00 Mercoledi 14,30-17,30 “ 

Sig.ra ADDUCI Maria Rosaria 
 

8,00-14,00 Mercoledi 14:30-17:30 “ 

Sig.ra IUELE lucia 
 

7:30-13:30 giovedi 14:00-17:00 “ 

Sig. FORESTIERO Gianni 
 

7:30-13:30      Venerdi               14,00-17,00 “ 

 
Gli assistenti in base alle esigenze personali e/o amministrative-didattiche possono scambiare il proprio 
turno pomeridiano garantendo la presenza in servizio per il ricevimento pubblico. 
Solo per imprevedibili motivazioni personali e/o di servizio potrà non essere garantito il ricevimento al 
Pubblico in alcuni giorni della settimana. 
 
 
 
 
 
 



Collaboratori scolastici  orario base -servizi-plesso assegnato- 
 
PLESSI UBICATI NEL COMUNE DI VERBICARO 

EDIFICIO 
SCOLASTICO 

CLASSI/AULE         
n.alunni 

NOMINATIVO GIORNI 
DI SERVIZIO            ORARIO 

NOTE 

Via Pantano 

Infanzia  2 sez.   TP    N.25  
 
Primaria   4 cl.    TN   N.53 

GAGLIANONE Rosaria 
 
SILVESTRI Antonio 

Lun./Venerdi    7,45-13,45 
  ½ ora Pausa Pranzo                                  
rientri   fino alle  16,15 
Sabato servizio Primaria  

Pomeriggi e 
Sabato libero a 
turno sett. 

ViaMolinelli  

Infanzia  2 Sez.   TP   N.36 RUSSO Gilda Lun./Venerdi    7,45-13,45 
  ½ ora Pausa Pranzo                                  
rientri   fino alle  16,15 
Ore servizio N. 40 

Sabato libero.  
Pulizia 
Palestra ogni 
15 gg(sabato) 

VIA Molinelli  
Ex Sede  

Primaria 4 cl. TN     N.44 
Sec.1°gr. 2 Cl. TP     N.31 
Sec.1° gr. 1 Cl. TN   N.23 

TUFO Pedro 
SILVESTRI Mario 

Lunedi/sabato 7,30-13,30 
Rientri  Lun/merc. 
Rientri per Strumento 

Pomeriggi a 
turni sett. 

 
PLESSI UBICATI NEL COMUNE DI ORSOMARSO 

EDIFICIO 
SCOLASTICO 

CLASSI/AULE         
n.alunni 

NOMINATIVO GIORNI 
 DI SERVIZIO            ORARIO  

NOTE 

Via Roma 
Primaria   1 cl.    TN   N.09 
                  2 Plcl  TN  N.22 

CIRELLI Aldo 
 

Lun./sabato    7,45-13,45 
  

 

Ex Convento 

Infanzia  2  Sez.   TP   
N.23 
 
Sec.1°gr. 1 PlCl.  TP   N.15 
Sec.1° gr. 1 Cl.  TP     N.10 

Tonin Rosa 
 
DI STAZIO  Gennaro 

Lun./giovedi    7,45-13,45 
  ½ ora Pausa Pranzo                                  
rientri   fino alle  16,15 
Lun/sabato 
Rientri TP lunedi/merc. 
Strumento musicale 

Part Time 
24/36 ore 
 
 
 
 

 
PLESSI UBICATI NEL COMUNE DI GRISOLIA SCALO 

EDIFICIO 
SCOLASTICO 

CLASSI/AULE         
n.alunni 

NOMINATIVO GIORNI 
 DI SERVIZIO            ORARIO  

NOTE 

Via 
L.Tirrenica 

 Infanzia     1 cl.    TP   
N.22 
 Primaria    2 Plcl  TN  
N.24 

RUSSO Antonietta 
 
 
------------- 

Lun./venerdi    7,45-
13,45 
 ½ ora Pausa Pranzo                                  
rientri   fino alle  16,15 
SABATO  7,30  -13,30 

Sabato libero 
 
 
Primaria 

Via 
L.Tirrenica 

Sec.1° gr. 3 Cl.  TN     N.39 
GRECO Filippo 
 

Lun./Sab.    7,30-13,30 
 

 
 
 
 

 
PLESSI UBICATI NEL COMUNE DI GRISOLIA CENTRO 

EDIFICIO 
SCOLASTICO 

CLASSI/AULE         
n.alunni 

NOMINATIVO GIORNI 
 DI SERVIZIO            ORARIO  

NOTE 

Via S.Sofia 

 Infanzia     1 cl.    TP   
N.19 
 Primaria    2 Plcl  TN  
N.25 
                    1 cl.    TN   N.09  

VARO Marina 
 
 
------------- 

Lun./venerdi    7,45-
13,45 
 ½ ora Pausa Pranzo                                  
rientri   fino alle  16,15 
SABATO  7,30  -13,30 

Sabato libero 
 
 
Primaria 

     

 
PLESSI UBICATI NEL COMUNE DI  SANTA MARIA DEL CEDRO CENTRO 

EDIFICIO 
SCOLASTICO 

CLASSI/AULE         
n.alunni 

NOMINATIVO GIORNI 
 DI SERVIZIO            ORARIO  

NOTE 

Via Palazzo 
 Infanzia    2 Sez.  TP   
N.36 

TUFO Maria Paola 

Lun./venerdi    7,30-
13,30 
 ½ ora Pausa Pranzo                                  
rientri   fino alle  16,30 

Sabato libero 

Via Dei 
Longobardi 

Primaria  5  Cl. TN   
N.101 

PAPA Giovanni 

Lun./Mer./Sabato.    
 7,30-13,30 
Mar./Giov./Ven. 
7,30-14,00 

 
 
 
 

 



 
PLESSI UBICATI NEL COMUNE DI  SANTA MARIA DEL CEDRO -MARCELLINA - 

EDIFICIO 
SCOLASTICO 

CLASSI/AULE         
n.alunni 

NOMINATIVO 
GIORNI 

DI SERVIZIO            ORARIO 
NOTE 

Via 
Orsomarso 

 Infanzia   3Sez.  TP   
N.54 
  

 
IANNAZZONE Corrado 
GAGLIARDI Pasquale 
 

Lun./venerdi     
1°turno 7,48-15,00 
2°turno 9,18-16,30 
 

Sabato libero 
Per entrambi 
Turni a sett. 
alternate 

Via 
Orsomarso 

Primaria  4  Cl. TN   N.59 
 
Primaria  4 cl. TN     N.67 
 

AVOLICINO Antonio 
 
D’ORIO Luigino 
 

Lun./Mer./Sabato.    
 7,30-13,30 
Mar./Giov./Ven. 
7,30-14,00 

Le due unità 
prestano lo 
stesso orario 

 
 
PLESSI UBICATI NEL COMUNE DI  SANTA MARIA DEL CEDRO –SEDE CENTRALE - 

EDIFICIO 
SCOLASTICO 

CLASSI/AULE         
n.alunni 

NOMINATIVO 
GIORNI 

DI SERVIZIO         ORARIO NOTE 

Via Lavinium 

 Sec.pr.gr. 7 cl. TN  N. 
161 
 Sec.pr.gr. 1 cl. TP  N.   14 
 

ADDUCI Maurizio  
AVOLICINO  
Michelangelo 
CONSIGLIO  Quintino 
MANDATO Angelo 
SCHIFFINO Salvatore 
(*) 

Lun./Sabato    
Di cui martedi e giovedi 
TP  
Da Lunedi  a venerdi  
Strumento Musicale 
 

A turni in 
ordine 
alfabetico  
Una unità 
Orario 
7,20-13,20 
14,00-17,30 
Seconda 
unità  
Orario  
12,00-18,00 
3 unità  
7,20-13,20 

Via Lavinium 

UFFICI -Piano terra-             
-  portineria- 
 
 
Addetto alla manutenzione 
attrezzature  tecnico-audio- 
visive –informatiche di tutti i 
Plessi. 

MANZO Paolo 
 
 
 
SERVIZDIO Giuseppe (**) 

Lun./Sabato.    
 7,30-14,00 
 
 
Lun./Sabato.    
 8,00-14,00 
 

(**) 
Sostituisce i 
colleghi in 
tutti Plessi in 
caso di 
assenza  e si 
reca nei 
Plessi per i 
servizi 
affidati. 

 
Nota: (*) Tutti i Collaboratori scolastici della Sede centrale  garantiranno oltre ai servizi sopra indicati, anche 
le attività pomeridiane degli Organi Collegiali , degli incontri scuola- famiglia e le altre attività 
extrascolastiche (Convegni, Incontri, manifestazioni, ecc.)che si effettueranno  nel corso dell’anno scolastico. 
Garantiranno altresì  a turnazioni la propria  presenza negli altri Plessi in caso di necessità. In tali casi le 
unità in servizio svolgeranno i turni con meno unità. Infine a turni ed in ordine alfabetico sostituiranno i 
colleghi liberi nella giornata del sabato (Grisolia Centro- Grisolia Scalo- Orsomarso) . 
Il Presente orario di servizio può essere modificato per diverse  organizzazioni interne.  
L’orario sopra indicato comprende il servizio a tempo pieno delle attività didattiche. In attesa dell’inizio  del 
TP svolgeranno orario solo antimeridiano fascia oraria 7,20-14,00-  
I Coll. Scol. garantiranno nei propri  Plessi , i servizi di pulizia locali, assistenza di base agli alunni disabili,  
sorveglianza  agli alunni  (entrata-momentanea assenza del docente-uscita, ecc.), piccola manutenzione delle 
apparecchiature tecnico-didattico-informatiche-audio-visive. Segnalano  le eventuali  inconvenienti che 
possono  verificarsi durante l’anno al fine di garantire la sicurezza di tutti. 
Ricorrono  allo  straordinario quando necessario  al fine di garantire  i servizi affidati. 
Con le  ore di straordinario programmate nel  prospetto/orario sopra indicato  si recuperano  le giornate di 
pre-festivo ( 2 novembre 2019 – 2 maggio 2020- 1 giugno 2020- Vacanze natalizie  3 gg (24 e 31/12/2019—
4/01/2029 ) ;  vacanze pasquali  1 gg  in data 11/04/2020- ;  sabato estivo  Luglio gg.4 (4-11-18-25)  agosto  
gg. 5 (  1-8-14-22-29)   totale giorni 16 pari ad ore n.96- la restante parte delle ore (superiore a 96) sarà 
recuperata  con  riposi compensativi nei mesi estivi tra giugno-agosto 2020) Ulteriore eccedenza sarà 
retribuita con il FIS come contrattazione d’Istituto.. 
 



Servizio  generale di pulizia locali: Orsomarso e Verbicaro(provvedere l’Impresa team Service) 
Inoltre  il personale è tenuto ad osservare quanto previsto nel CCNL e le disposizioni  interne. 

La giornata di sabato si intende giorno “libero” solo quando  è in funzione l’attività del tempo 
prolungato nella Scuola dell’Infanzia . 

Tutti i coll. Scolastici,  provvedono (dove previsto) al termine delle attività didattiche alla pulizia dei 
locali, ricorrendo solo quando necessario ad ore straordinarie. 

Nella giornata di martedì provvedono altresì ad effettuare servizio pomeridiano per garantire la 
propria presenza durante la programmazione  nei Plessi dove prevista.  
 
Sostituzioni n caso di assenza (senza supplenza) – criteri - 
I Collaboratori  Scolastici  con più unità nel Plesso /Comune si sostituiscono tra loro  

a. nei Propri Plessi di servizio; 
b. nel Comune di Servizio; 
c. fuori Comune di servizio 
 
Nei Plessi dove si effettuano servizi pomeridiani (tempo prolungato/strumento musicale/Organi 

Collegiali/incontri/convegni, ecc.) a turno prestano le loro attività con entrata e uscita differenziata  rispetto 
aquella base indicata nel prospetto.. 

I Plessi assegnati e gli orari dei collaboratori scolastici possono per esigenze di servizio essere modificati. 
Per i collaboratori scolastici considerata la complessità dei servizi nei Plessi/comune , per gli orari 

effettivi si fa pieno riferimento alle  turnazioni  e/o  alle schede / Orari individuali per Plesso, 
indipendentemente da quanto sopra indicato come orario base. 

Inoltre  i collaboratori scolastici del Plesso della Sede Centrale di S.Maria del Cedro via Lavinium, 
presteranno altresi servizio  a turni (quando se ne verifica la necessità) neli altri Plessi del Comune per la 
sostituzione del collega assente , svolgendo le funzioni e gli orari  previsti nel Plesso. 

 
 

  INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI 
L’articolazione dei servizi amministrativi e generali che di seguito si propone, è stata predisposta 

prendendo in considerazione le funzioni istituzionali  che caratterizzano il nostro istituto e le specifiche 
esigenze prospettate nel PTOF.  

Supporto amministrativo  
Le finalità istituzionali che rientrano nell’ambito dei servizi amministrativi e generali sono state 

articolate nei seguenti servizi : per ciascun servizio sono stati specificati i singoli compiti e gli obiettivi che 
ciascun dipendente sarà chiamato a perseguire. 

 
 
A. SERVIZI AMMINISTRATIVI 

S e r v i z i  C    o    m    p    i    t    i 

Gestione alunni 

Iscrizioni, trasferimenti , rilascio attestazioni e certificati e diplomi 

degli alunni, nulla-osta,  infortuni alunni, assenze alunni, tenuta 

fascicoli, registri , anagrafe ,statistiche , gestione informatica e quanto 

previsto per la gestione degli alunni. 

 

Amministrazione del 

personale 

Individuazione del supplente assunzione in servizio e stipula del 

relativo contratto, assunzione in servizio, formazione del fascicolo 

personale ; gestione del personale ITI; periodo di prova, documenti di 

rito, certificati di servizio, assenze, decreti di congedo ed aspettativa, 

visite fiscali, inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento 

dei servizi in carriera, procedimento disciplinari, procedimenti 

pensionistici, tenuta dei fascicoli. 

Trasmissione fascicoli, gestione informatica, ogni atto necessario per il 

personale in servizio. 

Gestione finanziaria 
Liquidazione parcelle, fatture, compensi accessori e indennità al 

personale, retribuzione personale supplente, compenso ferie non 

godute, adempimenti fiscali, erariali,  previdenziali.  

Servizi contabili Elaborazione Programma Annuale,Conto Consuntivo,  mandati di 



pagamento e riversali d’incasso, stipula contratti di acquisto di beni e 

servizi, adempimenti connessi ai progetti.  Assicurazione scolastica, 

pratiche Atti contabili in genere. 

Archivio e protocollo e vari 

Gestione del protocollo informatico; carico e scarico posta   

archiviazione atti . ATTI informatici vari e registro informatico- 

statistiche varie- 

 

Gestione del magazzino 

Tenuta degli inventari, discarico, passaggio di consegne, redazione 

preventivi e acquisizione offerte, emissione buoni d’ordine, tenuta dei 

registri del materiale di facile consumo, dei registri di beni durevoli. 

 
B. SERVIZI AUSILIARI 

S e r v i z i  C    o    m    p    i    t    i 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni, nelle aule, laboratori, spazi comuni 

in occasione della momentanea assenza dell’insegnante. 

Ausilio agli alunni disabili 

Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali 

scolastici ad altri sedi anche non scolastiche, laboratori, aule 

multimediali, ecc. , ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di 

istruzione quando richiesto. 

Sorveglianza generica dei 

locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico, portineria 

Pulizia di carattere 

materiale 

Pulizia  dei locali affidati  

Spostamento suppellettili 

Attività di collaborazione  nella mensa scolastica  

Particolari interventi non 

specialistici 

Piccola manutenzione dei beni mobili, informatici, 

fotocopiatrici, fax, stampanti, LIM, audio-video-, materiale 

tecnico, attrezzi musicali, quando non è prevista la presenza 

di un tecnico specializzato 

Supporto amministrativo e 

didattico 

Duplicazione di atti 

Approntamento sussidi didattici  

audio/video/tecnici/infomatici/musicali ; attività sportive  

Supporto ausiliario  ai docenti 

Assistenza  e supporto  ausiliario  nei Progetti (PTOF) 

Servizi interni ed esterni  Centralino telefonico -Ufficio postale, Enti vari, ecc. 
 

  ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASS/TI AMM/VI E COLL. SCOL. 
 L’attribuzione delle posizioni organizzative di seguito evidenziate sarà disposta tenendo conto della 

necessità di dover garantire lo svolgimento delle attività e dei progetti scolastici nel P.T.O.F., nonché 
l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, le relazioni con il pubblico e le direttive impartite 
dal DSGA e dal DS. 

          Tutte le competenze stabilite dal CCNL 29/11/2007  - CCNL 9/2/2018 e previste nella propria 
AREA funzionale 

 Nell’assegnazione dei compiti si terrà conto dei seguenti criteri: 
1) - obiettivi e finalità che l’istituto intende raggiungere; 
2) - caratteristiche  e professionali possedute dal personale; 
3) - esigenze personali, per quanto possibile e se coincidenti con quelle dell’Istituto. 

Fermo restando la responsabilità diretta del DSGA nella gestione amministrativa e contabile dell’Istituzione 
Scolastica ,i compiti indicati nel riquadro di cui sopra, sono assegnati agli assistenti amministrativi nel 
seguente modo: 
IL DIRETTORE SGA 



 
In base alle direttive di massima del Dirigente scolastico e a quanto previsto dalle norme contrattuali, 
sovraintende tutti i servizi affidati agli assistenti amministrativi, i quali sono coinvolti nelle varie  gestione 
delle pratiche didattiche e amministrative. 
Gestisce la parte contabile della scuola. Collabora con il Dirigente scolastico nella predisposizione del 
Programma annuale; predispone il conto consuntivo ; è responsabile dei beni mobili della scuola e ne cura 
l’inventario ; Cura gli organici . 
Cura i rapporti con gli esterni, con  gli ENTI e con i componenti degli Organi Collegiali . 
Gestisce i progetti previsti nel PTOF e ne cura i contratti  dove previsto.  
Gestisce la parte contabile  e fiscali dei progetti. Gestisce l’assicurazione scolastica e gli infortuni scolastici.  
Gestisce le carriere del personale e le pensioni. Cura i rapporti con il personale  supplenze e ITI. 
Collabora con il Dirigente scolastico e con il suo Staff nelle pratiche a carattere complesso. 
E’ presente alle sedute degli Organi Collegiali se invitato. Predispone gli atti della Giunta e del Consiglio di 
Istituto. Gestisce i rapporti con la Banca, la Posta , il Comune, la RTS, l’UST, l’USR; ecc.   
Svolge le funzioni  e le competenze specifiche stabilite dal CCNL 29/11/2009 e previste nella propria AREA 
funzionale D). 
Il DSGA in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dall’assistente amministrativo in possesso della 
“Seconda posizione economica”  ASSISTENTI:   1) ADDUCI Maria Rosaria;   2) CETRARO Sofia  ed in caso di 
assenza dei citati assistenti , dagli assistenti con l prima posizione in base all’anzianità di servizio. 

Per poter svolgere le mansioni di cui sopra, il DSGA si avvale della collaborazione degli Assistenti 
Amministrativi, che in base alle capacità professionali ed ai servizi già svolti, gli vendono affidati i sotto 
indicati servizi. Gli Assistenti collaborano tra di loro in tutte le pratiche  al fine di risolvere le 
problematiche istituzionali. Provvedono in modo autonomo  e per quanto di competenza al disbrigo 
degli atti e delle pratiche affidate sia  al protocollo che alla spedizione. 

 
A) ATTRIBUZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

AREA CONTABILE – MAGAZZINO 

 Gestione finanziaria  

 Contabilità 

 Progetti 

 Inventario e Magazzino 

 Assicurazione e infortuni 

 Pratiche RTS 

Ass. Amm.vo 

Sig.ra CETRARO 

Sofia 

AREA - PROTOCOLO- ALUNNI  
 Gestione alunni 
 Graduatorie d’istituto 

 Individuazione delle supplenze  

 Statistiche alunni- 

 Amm/ne del personale nelle voci pensioni e carriere  
 Protocollo informatico -Posta -archivio – smistamento 

 Pratiche RTS 

 Collaborazione con AREA CONTABILE 

Ass. Amm.vo 

Sig.ra ADDUCI 

Maria Rosaria 

AREA DIDATTICA-  INFORMATICA 

 Gestione informatica atti in generale 

 Registri elettronici docenti-invalsi 

 Organici del personale  

 Supplenze pagamenti stipendi 

 Statistiche- monitoraggi - Rilevazioni varie 

 Pratiche generali/servizio  dati per il Centro Impiego 

 Pratiche RST 

Ass. Amm.vo 

Sig. FORESTIERO 

Giovanni 

 



AREA DEL PERSONALE 

 Gestione dei fascicoli personali ITI e TD  

 Gestione Assenze e scioperi  del personale  

 Monitoraggi assenze e personale e sindacali  

 Gestione dei registri presenze personale ATA 

 Pratiche RTS 

Ass. Amm.vo 

Sig.ra NOCITO 

Liliana 

 Preparazione spedizione dei fascicoli personali  docenti e ata 

 Organi collegiali 
 Rilevazioni -Statistiche -comunicazioni varie,  

 Diplomi-certificazoni 
 Libri di testo 

 Pratiche  con la RTS e ENTI VARI 

 pratiche generali. 

 Borse di studio 

 Gestioni gite e  viaggi istruzione 

Ass. Amm.vo 

Sig.ra IUELE Lucia 

 

In caso di assenza prolungata il servizio/ area sopra indicata verrà svolto da altro assistente. 
 

A. - SERVIZI AUSILIARI 
 Si premette che i collaboratori scolastici, secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale 
della tabella A allegata al C.C.N.L. 29/11/2009, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 

 Apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e per le attività deliberate dal 
Consiglio d’Istituto; 

 Quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi anche con l’ausilio di macchine semplici, da 
effettuarsi, secondo l’orario di servizio, prima dell’inizio delle lezioni o al termine di esse; 

 Pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente (archivi, altri spazi , laboratori, ecc.); 
 Durante l’orario scolastico dovrà, inoltre pulire accuratamente le aule e i laboratori non utilizzati 

nell’orario per l’attività didattica, e, dopo l’intervallo, i servizi degli allievi e dei docenti; 
 Pulizia dello spazio antistante l’entrata all’edificio scolastico; 
 Cura delle piante negli spazi assegnati; 
 Piccola manutenzione dei beni mobili ed immobili che non richieda l’uso di strumenti tecnici; 
 Sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, durante l’orario di ricevimento; 
 Sorveglianza sugli alunni durante l’entrata e l’uscita, nelle aule, nei laboratori, in occasione di 

momentanee assenze degli insegnanti; 
 Accompagnamento nell’ambito delle strutture scolastiche di alunni diversamente abili; 
 Uso di macchine per la duplicazione di atti, previa autorizzazione del Coordinatore di plesso; 
 Chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del piano assegnato e/o dell’edificio; 
 Accompagnare presso strutture sanitarie alunni infortunati; 
 Compiti esterni (Ufficio Postale, Enti vari operanti nel territorio comunale di servizio); 
 Segnalare tempestivamente alla Direzione e/o alla Segreteria della Scuola la presenza di estranei 

nell’Istituto; 
 Segnalare tempestivamente l’assenza dei docenti nelle aule, al fine di poter predisporre le supplenze 

interne; 
 Portare ai docenti circolari, avvisi e ordini di servizio redatti dal Dirigente Scolastico/DSGA, o 

trasmessi al telefono, anche in locali diversi da quelli assegnati per le pulizie; 
 Effettuare le pulizie generali degli spazi assegnati durante il periodo di sospensione delle attività 

didattiche; 
 Durante il periodo estivo, in sostituzione del personale assente per il proprio turno di ferie, assicura 

la pulizia degli spazi utilizzati ( Direzione, Segreteria, atrio, corridoi, servizi igienici, ecc.), la 
sorveglianza all’ingresso e le eventuali attività di riordino generale; 

 Accompagnare gli alunni, in collaborazione con gli insegnanti, presso altre strutture per 
manifestazioni teatrali, ricreative, assemblee, ecc. 

 Servizi attinenti agli alunni disabili  nei rispettivi  plessi . 
 Servizi di centralinista telefonico 
 Servizio mensa dove previsto 

 



Tenuto conto delle unità di personale in servizio e delle specifiche esigenze di funzionamento dell’Istituto, i 
collaboratori scolastici sono assegnati ad un plesso scolastico specifico e sono tenuti a prestare la propria 
opera al plesso assegnato e a rispettare l’orario predisposto nella scheda allegata alla presente proposta che  
ne fa parte integrante. 
Devono per esigenze di servizio prestare attività in altri Plessi /Comuni 
 

 

B. -DISPOSIZIONI COMUNI 
 Nell’assegnazione delle mansioni sarà tenuto presente il criterio della rotazione sulla base della 
disponibilità e delle attitudini del personale, la continuità nell’espletamento dei compiti dei settori 
interessati verrà garantita con lo scambio di informazioni e di conoscenza professionale del personale 
coinvolto nella rotazione. 
 Per quanto riguarda la sostituzione del personale assente il servizio sarà svolto dal Collaboratore 
scolastico presente nel plesso, si ricorrerà al lavoro straordinario, utilizzando il recupero dei pre-festivi. 
 Il piano delle attività individuali potrà essere variato nel corso dell’anno per casi di necessità. 
 
 

 - INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI . 
Tra il personale ATA in servizio, non tutti  sono in possesso delle posizioni  economiche Pertanto  la parte 
economica dell’incarico specifico prevista nel MOF  viene suddivisa al personale in base all’incarico 
assegnato. Mentre a chi  e’ in possesso della posizione  economica viene affidato un solo incarico . 
 

 SERVIZI AMMINISTRATIVI ( N.5 unità  tutte in possesso della poosizione economica) 
 

Si assegna l’incarico specifico per 
 

1. PERSONALE IN POSSESSO DELLE POSIZIONI ECONOMICHE 
 

 Sig.ra CETRARO Sofia   in possesso della  2^ posizione economica 
Sostituzione del DSGA in caso di assenza o di impedimento. 
Attività progettuali della scuola e area contabile 
 

 Sig.ra NOCITO Liliana  in possesso della  1^ posizione economica 
Incarico specifico per attività di gestione assenze del personale e gestione del personale docente e 
ATA; 
 

 Sig. FORESTIERO Gianni in possesso della  1^ posizione economica 
Incarico specifico per attività di gestione del protocollo informatico , registro elettronico, 
aggiornamenti informatici ; 
 

 Sig.ra ADDUCI Maria Rosaria   in possesso della  2^ posizione economica 
Incarico specifico per attività di gestione degli alunni  e per la gestione delle ricostruzioni carriere e 
delle pensioni . Collaborazione con il DSGA per attività contabili informatiche . 

 Sig.ra IUELE Maria Lucia in possesso della  1^ posizione economica 
Incarico specifico per attività di gestione  dei viaggi di istruzione e borse di studio. 
 
 



  

 SERVIZI Ausiliari  
unità in servizio n.24 titolari 
 di cui n. 09  non in possesso della I^ Posizione  Economica 

 

Ai Coll Scol.ci  in possesso delle posizioni economiche  si assegnano  i seguenti  incarichi da svolgere 
nel proprio plesso/SEDE di servizio 
  
 COLLABORATORI SCOLASTICI  
 

PERSONALE IN POSSESSO DELLE POSIZIONI ECONOMICHE (15 unità) 
1. Sig.  GRECO Filippo; 
2. Sig.  SILVESTRI Mario; 
3. Sig.  CONSIGLIO Quintino; 
4. Sig.  SCHIFFINO Salvatore; 
5. Sig.  D’ORIO Luigino; 
6. Sig.  PAPA Giovanni; 
7. Sig.ra   RUSSO Antonietta; 
8. Sig.  TUFO Pedro; 
9. Sig.ra  RUSSO Gilda; 
10. Sig.  MANZO Paolo Gregorio 
11. Sig.ra   TUFO Maria Paola 
12. Sig.       SERVIDIO Giuseppe 
13.  Sig.     DI STAZIO Gennaro 
14. Sig.     GAGLIARDI Pasquale 
15.  Sig.    AVOLICINO Michelangelo 

 
DENOMINAZIONE 

DELL’INCARICO 
SPECIFICAZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI Nominativo 

Cura e assistenza alunni disabili 

nella presenti nella Scuola 

Cura, sulla base delle istruzioni impartite dai 

docenti, nell’assistenza personale alunni disabili 

nella scuola primaria,  infanzia e sec. 

 

tutti 

Servizi particolari nella scuola 

dell’infanzia  

Cura, sulla base delle istruzioni impartite dai 

docenti, nell’assistenza personale a carattere 

generale a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 

tutti 

Disponibilità - 

Gestione manutenzione 

apparecchiature informatiche 

audio tecnico video 

Per la disponibilità a spostarsi nei vari Plessi per la 

sostituzione dei colleghi assenti (per pochi giorni) 

Servizi esterni, Posta , ENTI, ecc. 

tutti 

 

Importo INC. SPEC. ATA €.3.275,81-  
PERSONALE NON IN POSSESSO DELLE POSIZIONI ECONOMICHE   (09 unità) 
Considerata l’esiguità dei fondi, L’incarico specifico viene concesso solo al personale che nel 
proprio plesso di servizio si trovano alunni disabili , per i servizi nella scuola dell’infanzia , per 
la disponibilità dei servizi esterni e per manutenzione delle attrezzature informatiche,     
tenendo conto anche che  in alcuni Plessi (Santa Maria del Cedro- Verbicaro-Orsomarso) è 
presente la figura di assistente alla persona e di educatore e che in altri opera l’Impresa di 
Pulizia dei locali (Verbicaro-Orsomarso). 
Criterio compensi: €.100, 00 per servizio scuola Infanzia / €.100.00 in presenza di  alunni H  
€.100,00 manutenzione impianti tecnico/audio/video/informatici; €.200,00 servizi esterni  ;  
Importo(€.100,00/200,00) per pulizia locali  , per sostituzioni colleghi assenti . 
Carico lavoro per più classi. Il tutto viene calcolato a fine anno e in modo forfetario 
proporzionato al servizio reso. 



 
 

 
Il compenso indicato è stato previsto in base alle mansioni sopra indicate e alle dimensioni del 
Plesso in cui il Collaboratore scolastico presta servizio, tenendo conto anche dei servizi esterni e di 
spostamenti per sostituzioni colleghi nei vari Plessi. Si precisa che per dimensioni si intende quanto 
segue: numero classi/alunni/alunni disabili; numero di altro personale presente nel Plesso.  
Il compenso sopra indicato sarà corrisposto al personale  in base al servizio prestato nel corso 
dell’anno scolastico 2019/20 e potrà essere ridotto a seguito di assenze rilevanti. 
Inoltre all’eventuale personale che sostituisce il titolare potrà essere devoluta una quota/parte del 
compenso . 
 
Al personale che non rientra nei punti di cui sopra, non viene attribuito nessun incarico 
specifico. 
I Compensi per gli incarichi specifici saranno devoluti al personale di cui sopra a condizione 

dell’effettiva prestazione dell’incarico e del di servizio.  l’importo spettante sarà proporzionale alle 

presenze in servizio. Al termine delle lezioni (verso fine maggio) al fine delle corresponsione 

dell’importo, si può decidere di sentire anche il parere dei responsabili di Plesso in merito al 

comportamento e  prestazione dei servizi. 

In merito alla proposta della destinazione dei fondi, il DSGA fa pieno riferimento a quanto 
diversamente deliberato e contrattato dalle RSU . 
 

 -  PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO. 
 

Considerato che: 

- Con il dimensionamento scolastico all’IC di Santa Maria avvenuto nel decorso anno, su cui 

sono state accorpate n. di 2 istituzioni scolastiche (Verbicaro-Orsomarso  e Grisolia centro e 

Scalo); 

- Che la scuola è suddivisa su 4 Comuni , 2 frazioni, 15 edifici scolastici, 20 Plessi, 64 classi, 

- Che anche quest’anno scolastico si sono verificati spostamenti di Plessi (vedi Comune di 

Orsomarso)  Il quale, ha causato attività di lavoro superiore alla  norma, si rendono 

necessarie le seguenti attività: 

N. nominativo 
Plesso di 
servizio 

n. Classi 
alunni             

Tipo di 
incarico 

compenso 
Unità 

nel 
Plesso 

1 ADDUCI 
MAURIZIO 

Sede centrale n.4 cassi 
-B-C 
Serv.esterni 

400 5 

2 AVOLICINO 
ANTONIO 

Via Orsomarso 
Primaria 

n.4 classi -B-C 450 2 

3 GAGLIANONE 
ROSARIA 

Pantano 
Inf.Verbicaro 

n.2 sez. 
n.4 classi 

A-C 300 2 

4 IANNAZZONE 
CORRADO 

Via Orsomarso 
Infanzia 

n.3 sez. A-B-C 400 2 

5 MANDATO 
ANGELO 

Sede centrale n.4 classi C 300 5 

6 
SILVESTRI 
ANTONIO 

Verbicaro 
Pantano Prim. e  
Infanzia. 

n.2 sez. 
n.4 classi 

A-C 
+ Sede VB 

575,81 2 

7 TONIN  
ROSA 

Orsomarso 
Infanzia 

n..2 SEZ. A-B-C 250 1 

8 VARO 
MARINA  

Grisolia centro  
Inf.  e Prim. 

n.1 sez. 
n.4 classi 

A 600 1 

  TOTALE   3.275,81  



PER GLI ASSISTENTI 
per la sistemazione di tutti gli atti amministrativi-contabili e per quelli didattici, nonché i vari 

fascicoli del personale in servizio e non in servizio, alunni, organici, inventari, archivi, ecc.  

  

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI. 
Spostamenti di suppellettili e sistemazione fascicoli negli scaffali,. 

Inoltre in considerazione dei molti edifici scolastici ubicati in più Plessi e Comuni diversi, al fine 

della copertura degli orari dei servizi didattici  ( tempo nomale, tempo prolungato, scuola 

infanzia, primaria, sec., strumento musicale, attività collegiali, ecc,  ) e di tutti gli altri servizi 

attinenti la propria funzione, i collaboratori scolastici sono costretti a fare turni di lavoro 

indifferenti con ricorso alle prestazioni di lavoro  straordinario.  

Per la soluzione quanto sopra si dovrà ricorrere almeno per quest’anno scolastico 

necessariamente a prestazioni straordinarie e a carichi di lavoro derivanti dalle seguenti 

attività: 

a) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 Sostituzione del DSGA, in caso di assenza e/o impedimento temporaneo; 
 Svolgimento di attività collegate alla didattica e agli organi collegiali; 
 Periodi di intensità lavorativa per l’attuazione di disposizioni ministeriali inerenti alla didattica e 

all’attività amministrativa; 
 Introduzioni dati nel software Axios SIDI; 
 inventario, lavori contabili di particolare rilevanza; 
 riorganizzazione archivi; 
 Graduatorie personale docente ed A.T.A. ; 
 Gestione dei fascicoli personali; 
 Gestione alunni; 
 Gestione del personale; 
 Registri informatici; 
 Spostamento e sistemazione atti tra le scuole accorpate; 
 Riorganizzazione degli Uffici. 

 

b) - COLLABORATORI SCOLASTICI 
 Proroga del tempo/lavoro straordinario per lo svolgimento delle attività collegate alla didattica e agli 

organi collegiali; 
 Sostituzione dei colleghi assenti con i relativi spostamenti nei Plessi /Comune; 
 Pulizia locali affidati ; 
 Pulizie straordinarie anche di spazi non previsti, oppure di situazioni non previste (mostre, 

manifestazioni,  recite, ecc.); 
 Sistemazione magazzini; 
 Spostamenti di suppellettili; 
 Archivi; 
 Fascicoli; 
 Attrezzature tecnico -informatiche -audio –video; 
 Assemblea dei genitori in orario pomeridiano e riunioni di organi collegiali. 

 

Nota: le ore di lavoro straordinarie prestate dal personale ATA saranno destinate per:  

1. compensare le giornate pre-festive; 

2. per le ore di permesso breve;           

3. Ai riposi compensativi a domanda; 

4. Ai riposi compensativi d’Ufficio per la parte non retribuita 

5. Alla retribuzione della restante parte 

 

 
 
 



PROPOSTA ECONOMICA QUOTA MOF 
La quota  MOF spettante all’I.C. di S. Maria del Cedro è stata comunicata dal MIUR con nota n.21795 
del 30/09/2019 . La quota del FIS ammonta  ad €.70.097,05 + €.1.470,18 di avanzo  AP per un 
totale complessivo di €.71.567,23. 
Indennita’ direzione dsga 
Di tale somma vengono detratti i compensi del DSGA per Indennità di Direzione (QUOTA 
VARIABILE)  in base a n.160 dipendenti  per una quota di €.30 x 160= €.4.800,00+ 750,00 Ist. Vert. 
=€.5.550,00 
Indennità sostituto DSGA 
Calcolo quota variabile  €. 5550:12:30 =  €. 15,41  x 60 = €. 924,60 
 (si presumono gg.60 di assenza varie del  dsga titolare) 
 
Differenza  €.71.567,23 -5.550,00 -924,60 = €. 65.092,63 (A) 
 
 
TOTALE FIS  €.€. 65.092,63 
DA CONTRATTARE PER IL RESTANTE PERSONALE (DOCENTE   e ATA) 
  
Proposta FIS per gli ATA  pari ad €.  22.782,42 
 
Considerato che il personale ATA non accede al altri fondi come il personale docente vedi Bonus 
docenti e compensi valorizzazione docente,  
 
propone  
 Di liquidare nel seguente modo  la Quota ATA     pari  €.  22.882,42    
                             €   10.000,00 al personale Ass.Amm.vo; 
    €.  12.882,42  al personale Coll. Scol.co; 
      
PERSONALE ATA 
La quota ATA si rende necessaria per fronteggiare i carichi di lavoro e le prestazioni straordinarie 
indicati nel presente piano. 
Pertanto si propone la suddivisione al personale ATA nel modo sotto riportato:  

 DSGA  accesso al fondo.  
Il DSGA oltre all’indennità di direzione quota variabile, può accedere al fondo nei casi previsti dagli 
Artt. 88, 89 CCNL 2007. 

1. Attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE, di enti o 
istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al FIS. 

2. In caso di prestazione di ore eccedenti, si provvederà al recupero con riposi compensativi. 
3. Il DSGA può accedere anche al budget per intensificazione quando ricorrano le situazioni 

previste dall’art,89, lett.b., del CCNL 29/11/2007. Può, altresì, accedere al fondo di istituto, 
previa esplicita delibera consiliare assunta ai sensi dell’art.88, comma 2, lett. k, del CCNL 
29/11/2007 pertanto  accede per il carico di lavoro relativo all’inventario dei vari beni 
ubicati nei plessi scolastici dei comuni di Verbicaro, Orsomarso,  S.Maria e Grisolia 
 

 

CARICHI DI LAVORO  
Per fronteggiare i carichi di lavoro sopra descritti , Si propone  la seguente suddivisione al 

personale in base ai carichi di lavoro e alle prestazioni straordinarie: 

 

 



 

 

A. SERVIZI AMMINISTRATIVI:      (Importo totale proposto €uro 10.000,00) 
 Tale somma si rende necessaria per Accesso allo Straordinario , carichi di lavoro e sostituzione 

DSGA 
 Per la disponibilità alla risoluzione dei problemi scolastici  amministrativi- Didattici-

progettuali-informatiche e sostituzione colleghi assenti e per la gestione del personale ATA e 

docenti individuazione dei  Supplenti,  contratti. 

  La somma del carico di lavoro è condizionata all’effettiva spesa dello straordinario retribuito. 

 Prima si pagano le ore straordinarie e poi si calcola l’importo del carico di lavoro tenendo conto 

delle mansioni attribuite e delle assenze presenze in servizio.  

 All’Assistente che sostituisce il DSGA può essere devoluto un compenso forfettario. 

 

Gestione personale docente e ATA – Gestione fascicoli supplenti e contratti 

 

Ass. Amm.vo  Sig.ra NOCITO  Letizia Liliana      

 

Gestione trasmissione fascicoli personali 

Ass. Amm.vo  Sig.ra IUELE  Lucia       

 

Sostituzione del DSGA assenze/impedimenti/ mesi estivi Attività contabili in genere 

Ass. Amm.vo  Sig.ra CETRARO  Sofia      

 

Gestione registro informatico- attività informatiche in genere   

Ass. Amm.vo  Sig. FORESTIERO  Giovanni      

 

Gestione alunni e pratiche carriera /pensioni  -sostituzione DSGA- Graduatorie d’Istituto 

Ass. Amm.vo  Sig.ra ADDUCI  Maria Rosaria      

 

TOTALE IMPORTO ASSISTENTI  AMM.VI  €.10.000,00 
Agli assistenti amministrativi gli importi sopra descritti saranno devoluti a fine anno e a prestazioni 

realmente svolte, in caso di assenze rilevanti il compenso sarà devoluto ad altri in modo 

proporzionale. Qualora le attività di straordinario prestate  risultano superiori all’importo 

contrattato, si ricorre  al fine del pagamento alla diminuzione dei carichi di lavoro in modo 

proporzionato e/o con riposi compensativi pari alle ore prestate. 

 

B. SERVIZI AUSILIARI: (Importo totale proposto da contrattare: €uro 12.882,42) 
Tale somma si rende necessaria per Accesso allo Straordinario e carichi di lavoro  
       

Al citato personale viene garantita  con priorità la retribuzione delle ore straordinarie prestate, 

decurtate dai permessi, dalle giornate pre festive non recuperate e dalle giornate richieste per 

compensazione. 

Il carico di lavoro verrà principalmente devoluto ai collaboratori scolastici che operano nella scuola 

dell’Infanzia  e nei Plessi dove  opera una sola unità con più classi  rispetto agli altri. 

 Ai collaboratori che effettuano attività straordinarie per sistemazione aule/sale  per 

convegni/manifestazion/incontri ecc.  

Alcuni collaboratori scolastici  hanno manifestato la volontà che le prestazioni di ore 

straordinarie saranno devolute tutte  a recupero con riposi compensativi da fruire durante  i 



prefestivi, vacanze natalizie e pasquali e durante i mesi estivi, previa relativa programmazione  al 

fine di consentire 2 unità in servizio negli Uffici . 

 
Compensi forfettari fissi  
Proposta individuale Coll. Scol. (Max. n.1 unità)  Per le attività di lavoro previste nella 
manutenzione e sistemazione delle apparecchiature tecniche e informatiche depositare nei vari 
Plessi scolastici, €.1.000,00  
 
Proposta per coll. Scol. ( Max n.3 unità) attività di accoglienza  e sorveglianza alunni entrata 
€.1.200,00  
 
Proposta  per coll. Scol.  (Max. n.2 unità) sostituzione nei Plessi €. 500,00  
 
Totale A – 1-2-3  =  B )  € 2.700,00 
 
 
Altri Compensi forfettari al personale collaboratore scolastico   
Criteri:  

 Classi/ Alunni Nel Plesso Assegnato Con Pulizia Locali  
 Classi/ Alunni Nel Plesso Assegnato Senza  Pulizia Locali 
 Disponibilità A Sostituire Colleghi  Nei Plessi Fuori Comune 
 Disponibilità A Sostituire Colleghi Nei Plessi Nel  Comune 
 Manutenzione Attrezzature Varie  
 Sposamenti Suppellettili e Fascicoli 
 Personale addetto nelle scuola dell’Infanzia per la tipologia del servizio 

 
N. Cognome Nome 

1.  ADDUCI Maurizio 

2.  AVOLICINO Michelangelo  

3.  CIRELLI Aldo Mario 

4.  CONSIGLIO Quintino 

5.  D’ORIO Luigino 

6.  VARO Marina 

7.  GAGLIANONE Rosaria 

8.  GRECO Filippo 

9.  IANNAZZONE Corrado  

10.  MANDATO Angelo  

11.  MANZO Gregorio Paolo 

12.  AULICINO Antonio 

13.  PAPA Giovanni 

14.  RUSSO Antonietta 

15.  RUSSO Gilda 

16.  SCHIFFINO Salvatore 

17.  SERVIDIO Giuseppe  

18.  SILVESTRI Antonio 

19.  SILVESTRI Mario 

20.  TUFO Maria Paola  

21.  TUFO Pedro 

22.  GAGLIARDI Pasquale 

23.  DI STAZIO Gennaro 
24.  TONIN Rosy (part- time 24/36) 

25. SERVIDIO Eldo (part-time 12/36) 

 

 
 



NOTE COMUNI 
I compensi forfettari dovuti al personale Coll. Scol.co, saranno devoluti solo a prestazione effettuata. 
In caso di assenze rilevanti  il compenso sarà ridotto proporzionalmente. 
Il compenso per lavoro straordinario, qualora non prestato interamente, puo’ essere devoluto al 
personale che ha superato le ore pro-capite e  per carichi di lavoro. 
Il compenso forfettario può altresì essere devoluto per le ore straordinarie  qualora l’importo non 
sarà sufficiente. 
In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno si procederà alle singole 
attribuzioni con comunicazione del Direttore SGA. 
 Le ore eccedenti devono essere rese per non meno di 30 minuti, devono essere autorizzate 
con provvedimento e sottoscritto per accettazione. 
 Il lavoratore può chiedere di fruire di ore libere in luogo del compenso economico, nei 
periodi  di minore intensità lavorativa, prevalentemente nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche e nei periodi estivi ( art. 54 c. 4 CCNL 29/11/2007). 
 I recuperi compensativi non saranno concessi nella giornata di impegno per attività 
pomeridiana. 
 Il personale dovrà dichiarare la disponibilità ad effettuare ore di straordinario precisando 
anche la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del F.I.S., compatibilmente 
con le disponibilità finanziarie, o per il recupero con riposi compensativi. 
 Il personale che darà la disponibilità sarà utilizzato secondo le esigenze, in base alla 
professionalità individuale e le mansioni già affidate nella comunicazione di servizio annuale  o a 
rotazione con ordine alfabetico. 
La quota di riserva servirà per garantire le attività non programmate e non previste. 
I fondi sopra descritti, possono essere sposati da prestazioni ore eccedenti a carichi di lavoro e 
viceversa, qualora se ne renda l’esigenza. 
Tutto il Personale ATA può essere destinatario dei compensi previsti nei progetti (PON POR 
FESR ecc.) finanziati dalla Comunità Economica Europea nei limiti previsti dai progetti 
stessi. 
Le ore di straordinario  sopra indicate rese dal personale saranno retribuite solo dopo il 
recuperato delle giornate pre-festive, quelle estive e dopo i riposi compensativi fruiti. Per 
tale motivo alla fine delle attività  (30/5/2020) sarà predisposto a cura del DSGA un 
prospetto analitico sulle ore effettuate da retribuire o da fruire con riposi compensativi. 
I  compensi per carichi di lavoro di tutto il Personale ATA (Coll. Scol. e Ass. Amm. )  saranno 
valutati a fine anno (30/06/2020) dal Dirigente scolastico sentito il parere del DSGA e della 
RSU scolastica. Inoltre per esigenze particolari e non previste al personale ATA può essere 
devoluta  spostando  una quota parte di quanto contrattato tra tutto il personale (coll. Scol. e 
assistenti) e a condizione che le risorse siano sufficienti.   
 

Del presente atto farà parte integrante il piano orario individuale dei collaboratori scolastici 
suddiviso per ogni Plesso.  
 
          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visti gli atti  in possesso dell’Ufficio; 

Visto il presente Piano di Lavoro ATA 

Lo approva sia nella parte organizzativa che in  quella economica  

da presentare alla RSU per la relativa contrattazione. 

                      

 

 Il Direttore S.G.A 

Alfredo PUCCI DANIELE 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Gerardo GUIDA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3,c.2 D.lgs n,39/93 


