
 
 
Prot.4138/ VII 1.1                                    Paola, lì 19/10/2022 
 

Alla Dirigente Scolastica 
SEDE 

 
Oggetto:  Predisposizione Piano delle attività del personale A.T.A. a.s. 2022/2023, inerente le 

prestazioni dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi  di natura organizzativa e di 
quelli specifici, nonché l’intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle 
eccedenti l’orario d’obbligo e alle attività di formazione. 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 
Visto il D.L.vo 297/94; 
Visto il D.L.vo 626/94; 
Visto l’art. 21 L. 59/97, l’art. 25 D. Lgs. 165/01 e art. 14 D.P.R. 275/99; 
Visto il C.C.N.L. del comparto scuola vigente; 
Vista la Sequenza Contrattuale ATA del 25/06/2008; 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Sentite le proposte e i suggerimenti del personale A.T.A. nelle riunioni fatte nell’Ufficio del  DSGA 
divisi per categorie; 
Visto l'organico di diritto a.s. 2022/2023 relativo al personale A.T.A.; 
Visto il programma annuale E.F. 2022; 
Viste le Direttive della Dirigente Scolastica; 
Tenute presenti le risorse di personale disponibili ( in considerazione delle sostituzioni e nomine 
dopo il primo settembre) 
 
Assistenti Amministrativi 
 

1. Carnevale Aquilina 
2. De Franco Filippo 
3. Pagliuca Silvio 
4. Mazzei Raffaela 
5. Lucci Maria Concetta 

 
Assistenti Tecnici 
 

1. Chiuso Giuseppe 
2. Naccarato Raffaele 
3. Vita Francescantonio   

 
Collaboratori Scolastici:  
  

1. Granato Renzo; 
2. Locco Maria Francesca; 
3. Montoro Nicola; 
4. Petrungaro Ida Maria; 
5. Ramunno Francesca; 
6. Quintieri Marisa. 
7. Esposito Mocerino Rosa 
8. Naccarato Aida 

 
Valutata  la collocazione logistica dell’edificio; 



 
In relazione agli aspetti di carattere generale e amministrativi inerenti al P.O.F., si  
 

PREDISPONE 
 

di seguito, il Piano di lavoro e di attività del Personale A.T.A. a.s. 2022/2023.  
 

 
PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO (Art. 50,52,54) 

 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e 
garantire le necessarie  relazioni con l’utenza, il personale e il pubblico, l’orario di lavoro prevede le 
seguenti prestazioni : 
Orario di funzionamento della Segreteria dalle ore 7,30 alle ore 14,30 e mercoledi dalle 14.30 alle 
16.30. 
L’orario del personale, di REGOLA, sarà svolto dalle ore 7,30/8,30 alle ore 13,30/14,30 e nei giorni 
di impegni pomeridiani per riunioni varie (consigli-collegi) o per attività progettuali anche durante il 
pomeriggio in relazione agli impegni; 
il personale garantisce che vengano svolte le 36 ore previste dal profilo professionale con 
flessibilità oraria. 
L’orario di funzionamento dello sportello di Segreteria – Ufficio relazioni con il pubblico (URP) si 
svolgerà per come segue : 
 

 
DAL LUNEDI’ AL SABATO 

 
INTERNI: dalle ore 8.30 alle 13,00 nelle ore in cui il docente non presta servizio e gli alunni fuori 

dell’orario di lezione; 
ESTERNI: dalle ore 10,30 alle ore 12,30. 
 
L’orario di servizio del DSGA sarà prestato secondo criteri di flessibilità in orario 
antimeridiano e, per esigenze di servizio, in orario pomeridiano, assicurando il rispetto delle 
scadenze amministrative. 
 

SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Il Personale tutto, secondo quanto stabilito dal codice di comportamento dei dipendenti della 
pubblica amministrazione -Decreto Legislativo 27/10/2009 n. 150 e del CCNL, pubblicato all'albo 
della scuola deve attenersi scrupolosamente ai principi e alle regole da essi richiamati,  in modo 
particolare: 

1. Al rispetto dell’orario di lavoro; 
2. Alla cura dell’immagine dell’istituzione; 
3. Al rispetto della riservatezza  delle informazioni; 
4. Alla collaborazione con i colleghi e i docenti; 
5. All’uso di un linguaggio adeguato all’ambiente educativo; 
6. All’uso di un tono di voce adeguato; 

 
Inoltre: 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 e previo accordo con il Dsga ( posta, enti vari, emergenze). Qualsiasi altra 
uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’Istituto, deve essere 
PREVENTIVAMENTE comunicata e concessa dal Dirigente Scolastico e/o dal DSGA. 
 
Si raccomanda l’uso del rilevatore delle presenze rispettando rigorosamente l’orario assegnato. Un 
orario diverso va preventivamente autorizzato.  



In caso di smarrimento o dimenticanza del Budget si deve informare immediatamente 
l'ufficio di segreteria.  
 
Sono assegnati i seguenti compiti: 
 

Cognome e Nome Orario di Servizio Compiti assegnati 

Pagliuca Silvio 

Da Lunedì a Sabato 
dalle 7.30 alle 13.10 

 
con un rientro 

mercoledì dalle 14.30 
alle 16.30 

 

AREA CONTABILE E DEL PATRIMONIO 
- Collaborazione con il DSGA per l’area 

contabilità;  
- Archiviazione atti contabili; 
- Registro Contratti; 
- Tenuta registri contabili; 
- Ordinativi di acquisto e Determine; 
- Collaborazione con il DSGA nella comparazione 

di offerte – preventivi – bandi di gara; 
- Richieste preventivi e Acquisti; 
- Richiesta D.U.R.C.; Casellario Giudiziario 

Fornitori e controllo requisiti di legge; 
- Gestione C.U.P. e C.I.G.; 
- Scarico Fatture Elettroniche e registrazione delle 

stesse; 
- Schedatura dei beni patrimoniali esistenti sulle 

fatture; 
- Collaborazione con DSGA per Adempimenti 

fiscali, erariali, e previdenziali mensili e annuali;  
- Indice di tempestività dei pagamenti; 
- Gestione domande Libri in comodato d'uso; 
- Gestione Buoni Libri. 

 

Carnevale Aquilina 
Da Lunedì a Sabato 
dalle 7.45 alle 13.45 

 

AREA PERSONALE 
- Tenuta Stato del Personale e dei fascicoli 

personali di tutti i dipendenti; 
- Preparazione contratti di assunzione e 

trasmissione degli stessi al SIDI del Personale a 
tempo determinato e a tempo indeterminato; 

- Ricostruzioni della carriera del Personale e degli 
insegnanti di Religione; 

- Pratiche di dimissioni, di pensione, dispense dal 
servizio, infermità per cause di servizio;  

- Pratiche riguardanti i riscatti, ricongiunzione e 
computo dei servizi non di ruolo ai fini 
pensionistici e buonuscita - Fondo Espero – 
PA04 - Passweb; 

- Esami di Stato: raccolta, controllo e trasmissione 
delle domande ES1 per i Commissari Esterni; 
nomine dei Commissari Interni; 

- Gestione: Graduatorie d’Istituto del personale 
supplente; Graduatorie interne d’Istituto e 
individuazione dei soprannumerari docenti e 
ATA; 

- Assenze del personale Docente e ATA: 
registrazione, decreti di assenza, trasmissioni on 



line delle assenze; 
 

- Consultazione e stampa dei Certificati medici dal 
sito dell’INPS; 

- Rilevazioni mensili delle assenze del Personale e 
Comunicazione Scioperi; 

- Rilevazione dati Legge 104/92; 
- Preparazione pratiche infortuni Personale 

Docente e Personale ATA e trasmissione delle 
stesse all’INAIL e alla Compagnia di 
Assicurazione; 

- Certificati di Servizio; 
- Rilevazioni e statistiche varie. 

 

Mazzei Rafaela 
Da Lunedì a Sabato 
dalle 7.45 alle 13.45 

AREA PROTOCOLLO E DIDATTICA 
- Gestione Protocollo di corrispondenza; 
- Smistamento posta e fotocopie per gli interessati;  
- Archiviazione degli atti e dei documenti; 
- Trasmissione posta in uscita/gestione bolgette. 
- Gestione Area Alunni. 

 

Lucci Maria Concetta 
Da Lunedì a Sabato 
dalle 7.30 alle 13.30 

AREA PROTOCOLLO E DIDATTICA 
- Gestione Protocollo di corrispondenza; 
- Gestione Area Alunni 
- Preparazione pratiche infortuni Alunni e 

trasmissione delle stesse all'INAIL e alla 
Compagnia di Assicurazione; 

- Anagrafe delle prestazioni; 
 

De Franco Filippo  
Da Lunedì a Sabato 
dalle 8.00 alle 14.00 

AREA PERSONALE 
- Collaborazione con l’Area Personale  
- Controllo registro presenze personale 
- Conteggio Straordinario Personale  

 
 
 
Inoltre sono assegnati i seguenti incarichi aggiuntivi: 

 

Cognome e Nome INCARICHI AGGIUNTIVI 

Carnevale Aquilina 
          Incarico retribuito dalla scuola: 

- Coordinamento e gestione 
eventuali pratiche pregresse; 

Luccio Maria Concetta 
       Art.7: 

- Gestione eventuali pratiche 
pregresse; 



Pagliuca Silvio 
            Art. 7:  

- Collaborazione e sostituzione 
DSGA 

 
 
 

SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI TECNICI 
 

L’orario degli Assistenti Tecnici si articola fra assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche, 
manutenzione delle attrezzature tecnico – scientifiche dei laboratori di competenza, preparazione 
del materiale delle esercitazioni e assistenza nei Laboratori assegnati. 
E’ prevista la prestazione del servizio di tutti gli Assistenti Tecnici in orario antimeridiano 
mentre la prestazione del servizio in orario pomeridiano è subordinata ad ulteriori necessità 
manutentive e didattiche. Per la turnazione si applica il criterio della disponibilità e in 
subordine della rotazione. 
L’attribuzione dei compiti e delle specifiche mansioni tecniche inerenti le prestazioni di lavoro dei 
singoli Assistenti Tecnici esula dalla competenza del Dsga e rientra pienamente in quella del D.S. 
coadiuvato dal docente responsabile del Laboratorio. 
 

 
Compiti e funzioni da profilo professionale – CCNL - PERSONALE ASSISTENTE TECNICO: 
 
- conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la 
funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . (Guida degli autoveicoli e 
loro manutenzione ordinaria). 
Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 
Orario di servizio: 36 ore settimanali, di cui  24 ore di supporto alla didattica ed alle esercitazioni 
laboratoriali;  12 di manutenzione del laboratorio,  preparazione alle esercitazioni, acquisto 
materiale didattico, sia inventariale che di facile consumo,  inventario del laboratorio, servizio 
esterno relativo alla qualifica.  
 
 
Sono assegnati i seguenti laboratori: 
 

Cognome e Nome Orario di Servizio LABORATORI ASSEGNATI 

NACCARATO RAFFAELE 
Da Lunedì a Sabato 
dalle 7.30 alle 13.30 

 

Area AR08 
LABORATORIO DI SCIENZE - 

CHIMICA  - FISICA 
LABORATORIO PLANETARIO 
LIM PIANO TERRA + 1°PIANO 

VITA FRANCESCANTONIO 
Da Lunedì a Sabato 
dalle 7.40 alle 13.40 

 

Area AR08 
LABORATORIO LINGUISTICO 
- ECDL-SEGRETERIA - LIM 2° 

PIANO LATO A 
 

CHIUSO GIUSEPPE 
Da Lunedì a Sabato 
dalle 7.45 alle 13.45 

 

Area AR02 
LABORATORI INFORMATICI 

LATO A E LATO B – 
PRESIDENZA - LIM 1° PIANO 
LATO A + 2° PIANO LATO B; 

 
 



 
 
Inoltre sono assegnati i seguenti incarichi aggiuntivi: 
 
 

Cognome e Nome INCARICHI AGGIUNTIVI 

VITA FRANCESCANTONIO 

            Art. 7:  
- ASSISTENZA TECNICA 

UFFICI AMMINISTRATIVI 
- LABORATORIO ECDL 

CHIUSO GIUSEPPE 

          Art. 7:  
- ASSISTENZA TECNICA 

UFFICI AMMINISTRATIVI 
- ASSISTENZA TECNICA LIM  

 
 

SERVIZI E COMPITI  DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Il Personale tutto, secondo quanto stabilito dal codice di comportamento dei dipendenti della 
pubblica amministrazione -Decreto Legislativo 27/10/2009 n. 150 e del CCNL, pubblicato all'albo 
della scuola deve attenersi scrupolosamente ai principi e alle regole da essi richiamati,  in modo 
particolare: 

1. Al rispetto dell’orario di lavoro; 
2. Alla cura dell’immagine dell’istituzione; 
3. Al rispetto della riservatezza  delle informazioni; 
4. Alla collaborazione con i colleghi e i docenti; 
5. All’uso di un linguaggio adeguato all’ambiente educativo; 
6. All’uso di un tono di voce adeguato; 
7. Ad una accurata pulizia dei locali scolastici in particolar modo dei servizi igienici; 
8. Alla sorveglianza sul movimento degli alunni sia in entrata (inizio lezioni) che in uscita (fine 

lezioni) che durante le lezioni. In particolare non permettere ai ragazzi di uscire dall'Istituto 
e, nel caso, intervenire con sollecitudine. 

9. Alla sorveglianza degli spazi assegnati: “sorveglieranno sul movimento del pubblico 
durante l’orario di ricevimento. Faranno rispettare  agli utenti  (genitori, alunni, docenti, 
fornitori ed estranei) l’orario di  ricevimento. In caso di particolari esigenze e urgenze (da 
valutare di volta in volta) l’accesso agli utenti e al pubblico potrà essere consentito a 
qualsiasi ora”.  

Si precisano per tutti i collaboratori scolastici i seguenti compiti:  
 
Rapporti con gli alunni 
 
 
 
 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in 
corso di momentanea assenza dell’insegnante. A tale 
proposito, devono essere segnalati all’Ufficio di Presidenza tutti 
i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei 
regolamenti e classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei 
corridoi durante l’orario delle lezioni e neppure sedere sui 
davanzali per il pericolo d’infortunio. Il servizio prevede la 
presenza sul posto di lavoro e la sorveglianza dei locali contigui 
e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre al eventuali incarichi 
accessori: quali controllo chiavi ed apertura e chiusura dei 
locali. La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti 
vandalici che, se tempestiva può permetterei individuare i 
responsabili. Ausilio materiale degli alunni portatore di 
handicap.    



Sorveglianza generica dei 
locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 
Accesso e movimento interno alunno e pubblico 

Pulizia di carattere materiale Pulizia dei locali scolastici, spazi coperti ed arredi. 
Spostamento suppellettili. Per pulizia, precisamente, deve 
intendersi: lavaggio pavimenti; zoccolino, banchi, lavagne, vetri, 
sedie, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio 
d’acqua di lavaggio ed uso dei prodotti di pulizia e 
sanificazione. 

Sanificazione Ogni collaboratore in base alle classi assegnate procederà, alla 
sanificazione dei banchi, delle sedie, dei pavimenti e dei bagni. 
Prima di ogni subentro del docente nella classe, si procede alla 
sanificazione della relativa postazione 

Supporto amm.vo - didattico Duplicazione di atti ed approntamento sussidi didattici. 
Servizi custodia Custodia dei locali scolastici. 
Servizi Assistenza All’handicap e servizio di pronto soccorso 
 
In particolari i collaboratori scolastici sono assegnati ai seguenti piani: 
 
Piano terra: 

Sig.ra Petrungaro Ida Maria: orario di servizio 07:30 / 13:30  Portineria – Pulizia uffici di 

segreteria -  

Primo piano lato A: 

Sig.ra Quintieri Marisa: orario di servizio 07:30 /13:30. Pulizie:– Lab. Informatica – n° 3 classi lato 

mare – Bagni maschi – Scale. 

Sig.ra Locco Maria Francesca: orario di servizio 07:45 / 13:45. Pulizie: n° 4  classi –Aula Magna 

Bagni femmine – Scale. 

Secondo piano lato A: 

Sig.ra Ramunno Francesca:  08:15/14:15. Pulizie: n° 5 Classi – Aula Covid – Aula Computer - n° 

2 Bagni – Scale   

Piano terra lato B: 

Sig.ra Naccarato Aida: orario di servizio 07:45 / 13:45. Pulizie:  n° 4 Classi – n° 2 Bagni – Rampa 

di salita – Aula Docenti - Aula Lab. 

Primo piano lato B: 

Sig. Granato Renzo: orario di servizio 08.00 / 14:00 N° 5 Classi – Bagno – Scale. 

Sig.ra Esposito Mocerino Rosa: orario di servizio 08:00 / 14.00. Pulizia:  n° 5 Classi – Bagno – 

Scale. 

Secondo piano lato B: 

Sig. Montoro Nicola: orario di servizio 07:45 / 13:45 N° 2 Classi – 2 Bagni – Scale – Lab. Chimica 

- Planetario 

Biblioteca ed eventuali altri spazi (Bagni e Laboratori seminterrato):  

Tutti i collaboratori scolastici a turno. 

 
 
 
 
 
 
 



Inoltre sono assegnati i seguenti incarichi aggiuntivi: 
 
 
Collaboratore Scolastico Posizione Economica Oggetto Incarico Aggiuntivo 
RAMUNNO FRANCESCA Art.7 – Inglobato nello Stipendio Custodia e distribuzione materiale 

di pulizia e ulteriore assistenza 
Alunno disabile 

MONTORO NICOLA Art.7 – Inglobato nello Stipendio Servizio Esterno: Posta 

LOCCO MARIA FRANCESCA Art.7 – Inglobato nello Stipendio Supporto tecnico nell’esecuzione 
delle fotocopie e/o attività di 
fascicolazione e sistemazione 
archivi 

GRANATO RENZO Incarico retribuito dalla scuola Piccola Manutenzione e 
sorveglianza Caldaia 

PETRUNGARO IDA Art.7 – Inglobato nello Stipendio Supporto tecnico nell’esecuzione 
delle fotocopie e/o attività di 
fascicolazione e sistemazione 
archivi 

 
 
 

DISPOSIZIONI COMUNI 
 
Orario Ordinario 
L’orario di servizio si articola in 36 ore settimanali, ossia in 6 ore continuative in orario 
antimeridiano su sei giorni (l’orario giornaliero massimo di 9 ore,) programmate di norma per 3 ore 
consecutive; in questo caso, viene concessa la pausa pranzo di almeno trenta minuti. 
Orario di entrata ore 7,30/8,30 ed uscita ore 13,30/14,30 turno antimeridiano ordinario. 
 
Sostituzione colleghi assenti 
Nel caso in cui la chiamata degli eventuali supplenti, da parte del Dirigente Scolastico, in base alla 
normativa vigente, non fosse possibile, il personale A.T.A.. attua quanto è necessario e, se 
possibile, la sostituzione dei colleghi assenti. 
 
Criteri per la sostituzione del personale assente 
Assistenti Amministrativi : a seconda delle esigenze amministrative fra personale dello stesso 
settore o, in caso di necessità, con personale di altro settore, quest’ultimo caso, comunque, con 
comunicazione di servizio individuale anche verbale, 
Collaboratori Scolastici : con sostituzione dei colleghi in servizio sullo stesso piano o, in mancanza, 
con altro personale a rotazione, comunque con comunicazione di servizio individuale anche 
verbale; . 
 
Controllo orario di lavoro 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato. Si 
ribadisce, altresì, che l’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto 
avviene mediante firma di presenza sul registro e relativa timbratura col budget. Si rammenta, 
infine che l’uscita dalla scuola durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata 
dal DS o dal D.S.G.A. 
 
Permessi brevi (Art. 21 e 22 del C.C.N.L.) 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità del personale può essere autorizzata 
ad usufruire di permessi brevi per motivi personali di durata non superiore a 3 ore giornaliere e per 
non più di 36 ore nell’arco dell’anno. Il dipendente concorda con il DS o il D.S.G.A. il recupero delle 
ore non lavorate secondo le esigenze di servizio. Il recupero deve avvenire comunque entro i due 



mesi lavorativi successivi. Le ore non lavorate, in alternativa al recupero possono essere 
compensate con prestazioni di ore aggiuntive e ferie. 
 
 
 
Chiusura prefestiva 
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel piano 
dell’Offerta Formativa, è consentita la chiusura prefestiva o interfestiva della scuola. La chiusura 
prefestiva/interfestiva della scuola è disposta dal Dirigente Scolastico, compatibilmente con le 
esigenze di servizio. Ove non intervengano imprevedibili eccezionali esigenze, il servizio va 
organizzato in modo da consentire la chiusura nelle giornate stabilite in sede di contrattazione 
d’Istituto. 
 
Ferie 
 

 Entro il 30 aprile 2023 il personale deve presentare la richiesta di ferie dell'anno scolastico 
in corso. 

 In mancanza di domanda le ferie saranno assegnate d'ufficio nel periodo estivo o secondo 
le esigenze di servizio. 

 Entro il 31 maggio 2023 il D.S.G.A. predispone il piano ferie dell'anno scolastico, tenendo, 
comunque, conto delle esigenze di servizio valide ad assicurare il regolare avvio dell’anno 
scolastico. 

 Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali) e nei 
mesi estivi fino al 31 agosto 2023, il contingente essenziale è così determinato: 
Assistenti amministrativi n. 2 unità; 
Collaboratori scolastici n. 2 unità. 

 Nel caso dovessero essere avanzate più richieste di ferie contemporaneamente oltre i limiti 
del contingentamento, si dà precedenza al personale che ha un maggiore numero di giorni 
di ferie residue da godere.  
 

 
                 Il Direttore 
       dei Servizi Generali e Amministrativi 
             f.to  Salvatore Nardi 
 

 
 
 
        
 
 
                                                           Si adotta in data  20/10/2022  
 
 
 

          La Dirigente Scolastica 
                                                                            f.to Dott.ssa Sandra Grossi 
 
 
 
 
 


