.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. D’ANTONA”
SCUOLE MATERNA ELEMENTARE MEDIA
Via Provinciale n.153 – Tel.0963/353076 – Fax 0963/359949 – Cod. Fisc. 96014720799
89832
ACQUARO
(VV)

Prot. N.3837

Acquaro, 04/11/2017

Oggetto: PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE A.T.A. A.S. 2017/2018 inerente la prestazione dell’orario
di lavoro e l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il CCNL 29.11.07;
Visto l’art. 21 L. 59/97 ;
Visto l’art. 25 D.L.vo 165/01,
Visto l’art. 14 DPR 275/99 ;
Vista la direttiva del D.S. prot. n. 3267 del 29/09/2017;
Vista la legge 23/12/2014 n. 190 recante disposizioni in merito alle supplenze del personale ATA;
Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa;
Visto l’organico del personale ATA;
Visti gli orari di funzionamento delle varie sedi scolastiche e l’esigenza di assicurare al massimo la presenza dei
collaboratori scolastici durante l’attività didattica;
Tenuto conto dell’esperienza, delle competenze specifiche e della disponibilità del personale in servizio;
Preso atto delle risultanze dell’assemblea programmatica del personale ATA in data 6/09/2017;
Visto il decreto reg. n. 2183 del 22/09/2017 di conferma/assegnazione alle sedi di Piano del 22/09/2017;
Considerata la complessità e le necessità dell’Istituto nella prospettiva di un’ottimizzazione del servizio;
SI

P R O P O N E

Il seguente piano di lavoro per le attività del personale amministrativo e ausiliario per l’a.s. 2017/18 mirato a perseguire
obiettivi rilevanti e pertinenti ai bisogni e correlati alle risorse disponibili

ORGANICO DEL PERSONALE A.T.A A.S. 2017/18
Assistenti Amministrativi (assegnati)

n

04 Contratto a Tempo Indeterminato
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unità
n. 22 in organico di diritto
unità

Collaboratori
Scolastici

n. 02 in organico di fatto
PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO (art. 51, 53 e 54 del CCNL)
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e garantire le necessarie
relazioni con l’utenza, il personale e il pubblico, l’orario di lavoro prevede le seguenti prestazioni:
-

l’orario di lavoro è stabilito su 36 ore settimanali articolate su sei ore giornaliere rispettando i parametri di
riferimento definiti dalla tabella A del CCNL di comparto. La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti
gli strumenti previsti dall’orario ordinario e flessibile nei giorni in cui è richiesta l’apertura anticipata o
pomeridiana per supporto al Dirigente Scolastico e per le attività programmate per il rispetto delle finalità e degli
obiettivi della Scuola contenute nel PTOF.

–

Il DSGA, considerata la complessità dell’Istituto, organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di
lavoro, secondo criteri di flessibilità, per assicurare il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza
negli organi collegiali nei quali è componente di diritto, e comunque, salvo eccezioni, espleterà il servizio nei
seguenti giorni e orari:
ORARIO da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 con allungamento nell’orario pomeridiano per il
completamento dell’ orario d’obbligo di 36 ore settimanali
prioritariamente nei giorni di Lunedì,
Martedì, Giovedì e Venerdì.
Le ore prestate in eccedenza alle 36 ore d’obbligo settimanali saranno utilizzate per la fruizione di riposi
compensativi e per la copertura dei giorni di chiusura della scuola in assenza di attività didattica.

IACONIS Andrea
IORFINO Veneranda (semidistacco)
SCOPACASA Egidia
VALENTINI Mariantonia
Sostituta A.A.in semidistacco

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
- Orario da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 14:00
- Orario da lunedì a Mercoledì dalle 8:00 alle 14:00
- Orario da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 14:00
- Orario da lunedì a sabato dalle 7:45 alle 13:45
- Orario da Giovedì a sabato dalle 8:00 alle 14:00

Attribuzione incarichi di natura organizzativa
1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
Ripartizione dei servizi osservabile solo in caso di completa presenza in servizio del personale assegnato altrimenti
si opererà – nell’ambito del proprio orario di lavoro - secondo l’ordine di priorità concordato con il DSGA
provvedendo in primis alla sistemazione sostitutiva di collaboratori e docenti per una regolare erogazione del
servizio e al rispetto delle scadenze di documentazione da fornire ad uffici e/o utenti.
1)

Assistente Amministrativo – IACONIS ANDREA
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Orario: 8-14 da Lunedì a Sabato
Area Personale:
Assunzioni di servizio, emissione contratti di lavoro, convocazione e attribuzione supplenze. Organici del personale;
domande trasferimento e mobilità professionale; pratiche relative al TFR., compilazione graduatorie personale a T.D.,
collocamento a riposo del personale docente e ATA. Preparazione documenti periodo di prova, documenti di rito gestione assenze del personale. Monitoraggi settore di pertinenza. Gestione sostituzione collaboratori scolastici,
registrazione e definizione di eventuali straordinari previa autorizzazione DSGA.
Rapporti con l’utenza e pubblicazione atti per i servizi assegnati.
In Collaborazione con il Direttore dei Servizi G. A.: 1) Progetti, POR, PON, attività negoziale. Archivio;
2) Area Amministrativo Contabile. Retribuzione personale supplente, compenso ferie non godute, modulistica.
Internet - Funzioni SIDI_per i servizi assegnati.
Rapporti con l’utenza e pubblicazione atti per i servizi assegnati.
2)
Assistente amministrativa – IORFINO VENERANDA IN COMPLEMENTARITA’ CON ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO INCARICATO
Area Personale:
Assunzioni di servizio, emissione contratti di lavoro, convocazione e attribuzione supplenze. Organici del personale;
domande trasferimento e mobilità professionale; pratiche relative al TFR., compilazione graduatorie personale a T.D. e
graduatorie soprannumerari docenti e Ata. Collocamento a riposo del personale docente e ATA. preparazione documenti
periodo di prova, documenti di rito - Assenze del personale. Monitoraggi settore di pertinenza. Gestione sostituzione
collaboratori scolastici, registrazione e definizione di eventuali straordinari previa autorizzazione DSGA.
Rapporti con l’utenza e pubblicazione atti per i servizi assegnati.
In Collaborazione con il Direttore dei Servizi G. A.: 1) Progetti, POR, PON, attività negoziale. Archivio;
2) Area Amministrativo Contabile. Retribuzione personale supplente, compenso ferie non godute, modulistica.
Internet - Funzioni SIDI_per i servizi assegnati.
Rapporti con l’utenza e pubblicazione atti per i servizi assegnati.

3)

Assistente Amministrativa – SCOPACASA Egidia

Area Alunni:
Prospetti mensa scolastica. Informazione utenza interna ed esterna, iscrizione, trasferimenti, esami, attestazioni e
certificati, diplomi, assicurazione e infortuni, organici alunni-classi, libri di testo, assenze, fascicoli, pratiche portatori
handicap, monitoraggi, corrispondenza, organi collegiali, convocazioni,. Indagini nazionali e internazionali. Monitoraggi
settore di pertinenza. Pubblicazioni albo istituto, distribuzione modulistica al personale. Affari generali. Archivio.
Rapporti con l’utenza e pubblicazione atti per i servizi assegnati.
In Collaborazione con il Direttore dei Servizi G. A.: Progetti, POR, PON, attività negoziale.
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Internet - Funzioni SIDI per i servizi assegnati.
Rapporti con l’utenza e pubblicazione atti per i servizi assegnati
4)

Assistente Amministrativa – VALENTINI MARIANTONIA

Area Alunni:
Protocollo. Prospetti mensa scolastica. Informazione utenza interna ed esterna, iscrizione, trasferimenti, esami,
attestazioni e certificati, diplomi, assicurazione e infortuni, supporto inserimento libri di testo piattaforma AIE, supporto
organici alunni-classi, assenze, fascicoli, pratiche portatori handicap, monitoraggi, corrispondenza, organi collegiali,
convocazioni, supporto indagini Nazionali e Internazionali. Pubblicazioni albo istituto, distribuzione modulistica al
personale. Affari generali. Archivio.
Rapporti con l’utenza e pubblicazione atti per i servizi assegnati.
In Collaborazione con il Direttore dei Servizi G. A.: Progetti, POR, PON, attività negoziale.
Internet - funzioni SIDI per i servizi assegnati.
Rapporti con l’utenza e pubblicazione atti per i servizi assegnati.
Disposizioni comuni relativi al profilo di Assistente Amministrativo





Attivarsi affinché tutti i documenti elaborati, secondo procedure rapide e trasparenti, prima di essere proposti alla
firma del DSGA e del DS, siano sottoposti a controllo ortografico, verificati nei contenuti e siglati dal compilatore
o di chi li ha prodotti.
Consegnare tutte le certificazioni all’utenza entro il termine massimo di cinque giorni.
Realizzare, alla luce della normativa vigente, la pubblicazione degli atti prodotti.
In considerazione della normativa in premessa, in caso di necessità, urgenza e/o assenza è prioritariamente
assicurata, nell’ambito della prestazione lavorativa, la collaborazione e lo svolgimento dei servizi necessari pure a
carico di altri colleghi presenti in servizio. Qualora ciò non fosse sufficiente, l’Assistente interessato rivolge
formale segnalazione al Direttore SGA, che assume le necessarie decisioni.



2 -

SERVIZI AUSILIARI
COLLABORATORI SCOLASTICI

Le sedi sono assegnate, tenendo conto della continuità nella sede di servizio degli anni precedenti (per orario compatibile
in considerazione del decremento d’organico) e delle richieste prodotte ovvero delle preferenze espresse ove possibile dal
personale stesso
Considerata la complessità dell’istituzione scolastica per la frammentazione sul territorio, la disomogeneità, la
dispersività e i novellati dispositivi normativi efficaci dal 01/09/2015 (legge di stabilità n. 190/2014) e confermati
per l’annualità corrente con i vincoli e i limiti alla sostituzione del personale assente per il profilo collaboratori
scolastici successivamente ai primi 7 gg. di assenza viene indicato in ordine di priorità assoluta la seguente
scansione operativa:

1) Ripristino servizi igienici a salvaguardia della salute degli alunni e del personale;
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2) Svuotamento dei cestini e smaltimento residui

alimentari;

3) Accoglienza/apertura e chiusura porte di ingresso e serrande aule edificio scolastico di riferimento.

Ripartizione dei servizi osservabile solo in caso di completa presenza in servizio del personale assegnato altrimenti
si opererà – nell’ambito del proprio orario di lavoro - secondo l’ordine di priorità sopra esplicitato nel dettaglio.
I turni superiori a 7 ore e 12 minuti comprendono la pausa.

EDIFICIO SCUOLA MEDIA ACQUARO (sede centrale)
SCUOLA INFANZIA
Coll. scol. SCARMOZZINO ROCCO
da Lunedì a venerdì orario 7.45 – 13.45 ovvero 10.45 – 16.45
Sabato 7:45_13:45 scuola media Acquaro
SERVIZI: Sorveglianza e pulizia di tutti i locali utilizzati dagli alunni e dal personale della scuola dell’infanzia compreso
l’androne-spogliatoio antistante le scale e la sala per le varie attività intersezione. Chiusura/apertura uffici al bisogno.
Periodicamente spazi esterni.
Coll. scol. SCARMOZZINO MARIA NATALIZIA
da Lunedì a Venerdì orario alternato settimanalmente 7.45 – 10: 45 oppure 13.45 - 16.45 (completa Sc. primaria e sc.
secondaria PIANI)
SERVIZI: Sorveglianza e pulizia di tutti i locali utilizzati dagli alunni e dal personale della scuola dell’infanzia
compreso l’androne-spogliatoio antistante le scale e la sala per le varie attività intersezione. Chiusura/apertura uffici al
bisogno. Periodicamente spazi esterni.
N.B. Al fine di garantire l’erogazione del servizio e non creare interruzioni, i collaboratori assegnati, in
caso di assenza dei colleghi, sono tenuti all’apertura e alla chiusura dei locali dell’intero edificio – sia della scuola
dell’infanzia che della scuola secondaria e degli uffici.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Coll. scol. CARNOVALE GIUSEPPE e GANINO ALFREDO
Si alternano a turno settimanale
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da Lunedì a Sabato

7:30-

13:30 12.30 – 18.30

SERVIZI: Sorveglianza e servizio di pulizia di tutti gli ambienti utilizzati da allievi e personale della scuola secondaria e
dagli operatori degli uffici di segreteria secondo il proprio turno inclusa la sala dei docenti, la palestra e l’atrio di ingresso
prospiciente il portone. Periodicamente spazi esterni.
N.B. Al fine di garantire l’erogazione del servizio e non creare interruzioni, i collaboratori assegnati, in caso di
assenza dei colleghi, sono tenuti all’apertura e alla chiusura dei locali dell’intero edificio – sia della scuola
dell’infanzia che della scuola secondaria e degli uffici.

SCUOLA PRIMARIA ACQUARO
Coll. scol. MINNITI ANGELA
da Lunedì a Sabato orario 7.45 – 13.45 con allungamento dell’orario il martedì per la programmazione fino alle ore
15.45 comprensive della pausa.
Coll. scol. NICOLACI SALVATORE
Giovedì e Sabato 7:45-13:45 (completa scuola sec. Dinami/Monsoreto)
Servizi: accoglienza alunni, sorveglianza portone d’ingresso, servizio di pulizia dei locali utilizzati dagli alunni e dal
personale secondo il turno, scale, sala utilizzata per la palestra e, periodicamente, spazi esterni.
EDIFICIO SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA E SEC. I GRADO “PIANI”
SCUOLA INFANZIA
Coll. scol. Talomo Ida (orario su 5 giorni)
Lunedì e Giovedì –- orario 7.45 – 13.45 con rientro dalle ore 13.45 alle ore 16.45
Martedì Mercoledì e Venerdì – orario 7.45 – 13.45 oppure 13.45 – 16.45
Sabato: giorno libero.
Servizi: Tutti gli ambienti della SCUOLA DELL’INFANZIA + 1 AULA - SALONE E SERVIZI IGIENICI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Coll. scol. COMITO ASSUNTA
Da Lunedì a Sabato orario 7:45/13:45 con allungamento il martedì fino alle 15:30 per la programmazione.
Servizi: Tutti gli ambienti utilizzati dagli alunni della scuola primaria e sec. I grado in collaborazione con la coll.
Scarmozzino Maria Natalizia. Periodicamente spazi esterni.
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Assistenza di base agli alunni, e, in particolare, in caso di alunni con disabilità, ivi inclusi attività di cura alla
persona, uso dei servizi e igiene personale. L’assistenza di base agli alunni con disabilità è intesa come ausilio materiale
all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse.
Coll. scol. Scarmozzino Maria Natalizia da Lunedì a Venerdì a settimane alterne 7.45 – 10.45
opp.10.45- 13.45. Servizi: 1 aula e corridoio scuola primaria
Sabato 7.45 - 13:45. Servizi: tutti gli ambienti in collaborazione con la collaboratrice scolastica A.Comito.
Assistenza di base agli alunni, e, in particolare, in caso di alunni con disabilità, ivi inclusi attività di cura alla persona,
uso dei servizi e igiene personale. L’assistenza di base agli alunni con disabilità è intesa come ausilio materiale
all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse.
N.B. Al fine di garantire l’erogazione del servizio e non creare interruzioni, i collaboratori assegnati, in caso di
assenza dei colleghi, sono tenuti all’apertura e alla chiusura dei locali dell’intero edificio – sia della scuola
dell’infanzia che della scuola primaria e secondaria.

EDIFICIO ARENA (scuola infanzia, primaria, secondaria I grado)
Coll. scol . ADDESI GIUSEPPE
da Lunedì a Sabato orario 7.30 - 13.30 con allungamento dell’orario il martedì per la programmazione fino alle ore 15.30
comprensive della pausa pranzo.
Servizi: sorveglianza piano inferiore con particolare attenzione alla scuola dell’infanzia; servizio di pulizia dei locali
utilizzati dalla scuola primaria compresi i servizi igienici. Periodicamente spazi esterni.
Assistenza di base agli alunni, e, in particolare, in caso di alunni con disabilità, ivi inclusi attività di cura alla persona,
uso dei servizi e igiene personale. L’assistenza di base agli alunni con disabilità è intesa come ausilio materiale
all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse.
Coll.Scol. CALABRESE RITA e PISANO MICHELE
A turno settimanale
Da Lunedì a Venerdì
Sabato:

orario: 7:30 – 13.30 opp. 12:00/18:00
orario: 7.30 – 13.30

Servizio di sorveglianza e pulizia degli ambienti della scuola infanzia compresi servizi, ripristino servizi igienici sec. I gr
dopo l’intervallo, pulizia aule scuola sec. I grado secondo il turno.
In collaborazione - Scale, ballatoi e corridoi, ripristino degli ambienti di uso periodico (laboratori, sala docenti e palestra).
Assistenza di base agli alunni, e, in particolare, in caso di alunni con disabilità, ivi inclusi attività di cura alla persona,
uso dei servizi e igiene personale. L’assistenza di base agli alunni con disabilità è intesa come ausilio materiale
all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse.
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Coll. scol. FERRO Mario
Da Lunedì a Venerdì con orario a rotazione settimanale: I turno 7.45-10.45 opp. 10.45-13.45 martedì-giovedì e sabato
II turno 10.45-13.45 opp. 13.45-16.45 lunedì, mercoledì’ e venerdì
Sabato antimeridiano I turno 7.45-10.45 (completa con Dasà)
Servizi: ripristino dei servizi igienici e pulizie Aule sc. Sec. I grado secondo il turno.
In collaborazione - Scale, ballatoi e corridoi, ripristino degli ambienti di uso periodico (laboratori, sala docenti e palestra).
Assistenza di base agli alunni, e, in particolare, in caso di alunni con disabilità, ivi inclusi attività di cura alla persona,
uso dei servizi e igiene personale. L’assistenza di base agli alunni con disabilità è intesa come ausilio materiale
all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse.
N.B. Al fine di garantire l’erogazione del servizio e non creare interruzioni, i collaboratori assegnati, in caso di
assenza dei colleghi, sono tenuti all’apertura e alla chiusura dei locali dell’intero edificio – sia della scuola
dell’infanzia che della scuola primaria e secondaria.

EDIFICIO DASA’(scuola infanzia, primaria, secondaria I grado)
Coll. scol. Montagnese Domenico
Da lunedì a Sabato - 7.45 – 13.45 presso scuola Secondaria 1° grado e Infanzia (Piano inferiore)
Servizi: Servizio di sorveglianza e servizio di pulizia dei locali utilizzati dagli alunni e dai docenti della scuola secondaria di
I grado e della scuola dell’infanzia secondo il proprio turno.
Apertura e messa in uso dei locali della scuola dell’infanzia. Accoglienza e vigilanza. Periodicamente androne, corridoio, e
laboratori. In collaborazione con i colleghi, spazi esterni.
Assistenza di base agli alunni, e, in particolare, in caso di alunni con disabilità, ivi inclusi attività di cura alla persona,
uso dei servizi e igiene personale. L’assistenza di base agli alunni con disabilità è intesa come ausilio materiale
all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse.
Coll. scol. CORRADO Gino
Da lunedì a Venerdì 7.45 – 13.45 opp. 10.45 - 16.45 a rotazione con Tripodi/Montagnese/Ferro
Sabato 7.45 - 13.45
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Servizi: sorveglianza e servizio di pulizia nei locali utilizzati dai docenti e dagli alunni della scuola posizionati al piano
inferiore secondo i proprio turno. Il Sabato sorveglianza e pulizia della scuola dell’infanzia. Periodicamente androne,
corridoio, e laboratori. In collaborazione con i colleghi, spazi esterni.
Assistenza di base agli alunni,e, in particolare, in caso di alunni con disabilità, ivi inclusi attività di cura alla persona,
uso dei servizi e igiene personale. L’assistenza di base agli alunni con disabilità è intesa come ausilio materiale
all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse.

Coll. scol. TRIPODI Clara
da Lunedì a Sabato – 7.45 – 13.45 oppure 10,45 – 16,45 a rotazione con Corrado /Montagnese/Ferro
e rientro pomeridiano Martedì per la programmazione della scuola primaria dalle ore 15:00 alle 17:00
Servizi: sorveglianza e servizio di pulizia nei locali utilizzati dai docenti e dagli alunni della scuola posizionati al piano
superiore – scuola primaria e inferiore scuola dell’infanzia secondo il proprio turno. Periodicamente androne, scale e
laboratori. In collaborazione con i colleghi, spazi esterni.
Assistenza di base agli alunni, e, in particolare, in caso di alunni con disabilità, ivi inclusi attività di cura alla persona,
uso dei servizi e igiene personale. L’assistenza di base agli alunni con disabilità è intesa come ausilio materiale
all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse.
Coll. scol. FERRO Mario
Da Lunedì a Venerdì con orario a rotazione settimanale: I turno 7.45-10.45 opp. 10.45-13.45 lunedì-mercoledì- venerdì
II turno 10.45-13.45 opp. 13.45-16.45 martedì-giovedì-sabato
Sabato antimeridiano II turno 10.45-13.45 (completa con Arena)
Servizi secondo il proprio turno - apertura e/o chiusura locali, pulizia e rispristino servizi igienici, attività di spolvero e lavatura arredi e
lavagne. Periodicamente scale e spazi esterni.

N.B. Al fine di garantire l’erogazione del servizio e non creare interruzioni, i collaboratori assegnati, in caso di assenza
dei colleghi, sono tenuti all’apertura e alla chiusura dei locali dell’intero edificio – sia della scuola dell’infanzia che
della scuola primaria e secondaria.
SCUOLA SEC. I GRADO DINAMI
Coll. scol. Ganino Antonio : Martedì ,Giovedì e Venerdì orario 7.30 -11.35 (1)
Sabato: 8:00/14:00
(1) Il Giovedì e il Sabato a settimane alterne con sec. I gr. Monsoreto.
Il Sabato a settimane alterne con Sofrà presso sc. Sec. I gr. Monsoreto
I e III giovedì del mese DINAMI – Scuola Secondaria *
II e IV sabato del mese DINAMI – Scuola Secondaria *
* In caso di presenza di 5 giovedì/sabato in calendario l’ultimo per la rotazione funzionerà come il primo
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Coll. scol. RASCHILLA’ Enzo
Lunedì e Mercoledì
Giovedì Sabato
Martedì e Venerdì

8:00 – 14:00
8:00 – 14:00
11:35 - 17:35

Coll. scol. NICOLACI SALVATORE
Martedì e Venerdì 7:30-13:30 opp. 11.35–17.35 (completa scuola sec. Dinami e Primaria Acquaro)
Servizi: in collaborazione, tutti gli ambienti secondo il proprio turno. Periodicamente spazi comuni, sala consiliare,
laboratori e spazi esterni.

SCUOLA PRIMARIA DINAMI
Coll. scol. FRATTURA COSIMO E BRUZZESE SALVATORE
Da Lunedì a Venerdì orario 7:30 – 13:30 oppure 11:30 - 17:30 a turno settimanale
(+ ore 6 presso Infanzia Piani per orario su 5 giorni)
Servizi: apertura e chiusura, ripristino di tutti gli ambienti secondo il proprio turno di lavoro con le priorità
assegnate e sopra specificate sfruttando al meglio i momenti di contemporaneità.
Sabato (FRATTURA) 8.00 - 14.00 PRESSO SCUOLA SEC. I Gr. Dinami
Collabora nel servizio di pulizia e vigilanza con i colleghi presenti

SCUOLA INFANZIA DINAMI
Coll. scol. Sufrà Rocco
da lunedì a Venerdì orario 8.00 – 11.42 e 13.30 - 17.00
Coll. scol. Ganino Antonio
da Lunedì a Venerdì orario: 11.42 – 13.30
Servizi: ripristino vari ambienti utilizzati da alunni e personale secondo il proprio turno. Periodicamente spazi esterni.
SCUOLA SEC. I MONSORETO
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Coll. Scol. BUFALO ROSETTA
Lunedì e Mercoledì: 11:35 - 17:35
Martedì-Giovedì-Venerdì-Sabato 8:00 – 14:00
Coll. scol. GANINO ANTONIO
Lunedì e Mercoledì orario 7.35 – 11.35
Coll. scol. NICOLACI SALVATORE
Lunedì e Mercoledì 8.00-14.00 opp. 11.35–17.35 (completa scuola sec. Dinami e Primaria Acquaro)
Servizi: tutti gli ambienti secondo il proprio turno, aule e servizi igienici, sale per la musica, sala docenti.
Periodicamente, in collaborazione spazi comuni, androne e scale, laboratori.

Giovedì e Sabato a settimane alterne presso sec. I gr. Monsoreto
I e III sabato del mese – MONSORETO Scuola Secondaria
II e IV giovedì del mese - MONSORETO Scuola Secondaria
* In caso di presenza di 5 giovedì/sabato in calendario l’ultimo per la rotazione funzionerà – previo accordo con il
collega interessato - come il primo
collabora nel servizio di pulizia e sorveglianza con i colleghi presenti in servizio

SCUOLA PRIMARIA MONSORETO
Coll. scol. Nicolaci Franco - Sofrà Maria Giuseppa
Da Lunedì a Venerdì 7:30-13-13:30 oppure 11:30-17:30
Servizi: apertura e chiusura, ripristino di tutti gli ambienti secondo il proprio turno di lavoro con le priorità
assegnate e sopra specificate sfruttando al meglio i momenti di contemporaneità.
Coll. scol. Sofrà Maria Giuseppa
Da Lunedì a Venerdì 7:30-13-13:30 oppure 11:30-17:30
II e IV sabato del mese a rotazione con Ganino Antonio– MONSORETO - Scuola Secondaria
* In caso di presenza di 5 sabati in calendario l’ultimo per la rotazione funzionerà – previo accordo con il collega
interessato - come il primo
Collabora nel servizio di pulizia e sorveglianza con i colleghi presenti in servizio

SCUOLA INFANZIA MONSORETO
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Coll. scol. Nesci Rosina
Martedì Mercoledì e Venerdì orario 8:00-14:00 oppure 11:00-17:00
Lunedi e Giovedì intera giornata 8:00-17:00
Coll. scol. Nicolaci Franco
Mercoledì e Venerdì 8:00- 11:00 oppure 14:00 – 17:00 con la collega Nesci (ore aggiuntive per la
maturazione del riposo settimanale)
Coll. scol. Sofrà Maria Giuseppa
Martedì 8:00- 11:00 oppure 14:00 – 17:00 a turno con la collega Nesci (ore aggiuntive per la maturazione
del riposo settimanale ogni 2 settimane)
Servizi: tutti gli ambienti secondo il proprio turno
I collaboratori scolastici eventualmente in turno in plessi non funzionanti al sabato potranno essere impiegati in caso di necessità in altri
plessi della scuola secondo il criterio della viciniorietà al fine di assicurare l’erogazione del servizio pubblico e il rispetto delle condizioni
igienico-sanitarie.

Tabella turni/orari collaboratori scolastici
N.

COLLABORATORE

SEDE

1

MONTAGNESE D.

UNICA

ANTIMERIDIANO

2
3
4

CALABRESE RITA
PISANO M.
ADDESI G.

UNICA
UNICA
UNICA

5
6
7

CORRADO G.
COMITO ASSUNTA
TRIPODI C.

UNICA
UNICA
UNICA

8
9
10
11

FERRO M.
GANINO ALFREDO.
CARNOVALE G.

2 SEDI
2 SEDI
2 SEDI

MINNITI A.

UNICA

12
13
14

SCARMOZZINO R.
BUFALO ROSETTA
SCARMOZZINO M.
NAT.
TALOMO I.
SUFRA’ R.
BRUZZESE S.

UNICA
UNICA
2 SEDI

ANT./POM.
ANT./POM.
ANT. +
PROGRAMMAZIONE
ANT./POM.
ANT/POM.
ANT./POM.+PROGRAMM
AZIONE
ANTIMERIDIANO
ANT./POM
ANT./POM.
ANT. +
PROGRAMMAZIONE
ANT./POM.
ANT./POM.
ANT/POM.

UNICA
UNICA
2 SEDI

ANT./POM.
ANT./POM.
ANT./POM.

15
16
17

TURNO

ORARIO
SETTIMANALE
6 GIORNI LUN.SABATO
6 GIORNI LUN.-SAB.
6 GIORNI LUN.-SAB.
6 GIORNI LUN.-SAB.
6 GIORNI LUN.-SAB.
6 GIORNI LUN.-SAB.
6 GIORNI LUN.-SAB.
6 GIORNI LUN.-SAB.
6 GIORNI LUN.-SAB.
6 GIORNI LUN.-SAB.
6 GIORNI LUN.-SAB.
6 GIORNI LUN.-SAB.
6 GIORNI LUN.-SAB.
6 GIORNI LUN.-SAB.
5 GIORNI LUN.-VEN.
5 GIORNI LUN.-VEN.
5 GIORNI LUN.-VEN.

18
19
20
21
22
23
24

GANINO ANTONIO
FRATTURA
COSIMO
NESCI R.
NICOLACI F.
SOFRA’ M.G.

3 SEDI
1 SEDE (UT.SABATO)

13
ANTIMERIDIANO
ANT./POM.

UNICA
2 SEDI
2 SEDI (UT.SABATO)

ANT./POM.
ANT./POM.
ANT./POM.

RASCHILLA’ ENZO
NICOLACI
SALVATORE

1 SEDE
3 SEDI

ANT./POM.
ANTIM/POM.

6 GIORNI LUN.-SAB.
6 GIORNI LUN.-SAB.
5 GIORNI LUN.-VEN.
5 GIORNI LUN.-VEN.
5/6 GIORNI
SETT.ALTERNE
6 GIORNI LUN.-SAB.
6 GIORNI LUN. SAB.

Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica i collaboratori scolastici presteranno servizio nella sede centrale garantendo nel
contempo, previa disposizione del DSGA, l’effettuazione dell’ordinaria tutela e/o pulizia nei vari plessi dell’istituto.

Proposta attribuzione incarichi specifici art. 7
(art. 47 del CCNL 24.07.2003)
Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità, competenze e
disponibilità, si propongono i seguenti incarichi specifici:

SERVIZI

AMMINISTRATIVI

L’art.47 del CCNL 2002/2005 prevede che gli incarichi specifici si attribuiscano per quei compiti “……che nell’ambito
dei profili professionali comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e (…..) particolare responsabilità, rischio o
disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto nel paino delle attività”. Si tratta
quindi di incarichi specifici obbligatori che non si aggiungono al profilo di base ma fanno parte del proprio profilo anche
se il loro svolgimento è condizionato dalle esigenze della istituzione scolastica.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

SCOPACASA EGIDIA - Titolare della 1^ posizione economica (art. 7)
INCARICO: Coordinamento area alunni; compilazione graduatorie d’Istituto personale di ruolo; graduatorie per
individuazione personale in soprannumero; supporto e concorso nella produzione dei certificati di servizio; istruttoria
pratiche di prestito/delegazione di pagamento - MAD. Pubblicazione atti di pertinenza. Retribuito da D.P.T.
IACONIS ANDREA - Titolare della 1^ posizione economica (art. 7)
INCARICO: Coordinamento area personale; redazione, controllo e supervisione certificati di servizio; valutazione
esenzione imposta di bollo; organizzazione, catalogazione e archiviazione/spedizione fascicoli del personale trasferito da e
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nella scuola; unificazione all’occorrenza documentazione in giacenza
archivi
vari,
prestito/delegazione di pagamento, pubblicazione atti trasparenza. Retribuito da D.P.T.

SERVIZI

istruttoria

pratiche

di

AUSILIARI

ADDESI GIUSEPPE - titolare della 1^ posiz. economica (art.7)
Assistenza Portatori handicap-Retribuito da DPT
CARNOVALE GIUSEPPE – titolare della 1^ posiz. economica (art.7)
Assistenza Portatori handicap - Primo soccorso Retribuito da DPT
FRATTURA COSIMO titolare della 1^ posiz. economica (art.7)
Portatori handicap - Primo soccorso Retribuito da DPT

Assistenza

GANINO ALFREDO - titolare della 1^ posiz. economica (art.7)
Portatori handicap - Primo soccorso Retribuito da DPT

Assistenza

GANINO ANTONIO - titolare della 1^ posiz. economica (art.7)
Portatori handicap - Primo soccorso Retribuito da DPT

Assistenza

NESCI ROSINA - titolare della 1^ posiz. economica (art.7)
Assistenza alla persona - Primo soccorso-Retribuito da DPT
NICOLACI FRANCO - titolare della 1^ posiz. economica (art.7)
alla persona - Primo soccorso - Retribuito da DPT

Assistenza

SCARMOZZINO ROCCO – titolare della 1^ posizione economica (art.7)
Assistenza alla persona - Primo soccorso – Retribuito da DPT
SOFRA’ M. GIUSEPPA - titolare della 1^ posiz. economica (art.7)
Assistenza alla persona - Primo soccorso - Retribuito da DPT
SUFRA’ ROCCO - titolare della 1^ posiz. economica (art.7)
Assistenza alla persona -Primo soccorso -Retribuito da DPT
TRIPODI CLARA - titolare della 1^ posiz. economica (art.7)
Portatori handicap - Primo soccorso Retribuito da DPT

Assistenza
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MINNITI ANGELA - titolare della 1^ posiz. economica (art.7)
Assistenza Portatori handicap - Primo soccorso Retribuito da DPT
CORRADO GINO - titolare della 1^ posiz. economica (art.7)
Assistenza Portatori handicap - Primo soccorso Retribuito da DPT

Si propongono, inoltre, N. 2 Incarichi Specifici per Assistenti amm.vi e N. 9 (con utilizzo delle rimanenze
del finanziamento 2016/17) per coll. scol. che non sono titolari della 1^ posizione economica, i quali
saranno attribuiti sulla base di criteri e importi stabiliti dall’intesa tra il D.S. e le R.S.U. e retribuiti con
gli appositi fondi ministeriali assegnati.
Disposizioni comuni



















Apertura e chiusura, all’inizio e termine del servizio, dei locali scolastici secondo l’orario individuale e delle aule
del piano assegnate.
In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio,
laboratorio, sede e /o piano provvedendo con priorità alla scrupolosa pulizia dei servizi igienici.
I collaboratori scolastici presteranno servizio di sorveglianza ed accoglienza degli alunni nei reparti assegnatigli
e in particolar modo durante i cambi ora e intervalli in collaborazione con i docenti e i colleghi.
Sorveglianza atrio ingresso, risposta alle chiamate telefoniche, producendo eventuali annotazioni.
La vigilanza sugli allievi comporta la necessità di segnalare tempestivamente agli uffici amministrativi e ai
responsabili di plesso tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi
scoperte ecc.Non abbandonare il posto di lavoro assegnato senza previa autorizzazione da parte del DSGA o del responsabile
di plesso o del collaboratore docente del DS.
Verificare che non vi siano anomalie agli arredi o attrezzature informatiche dei locali assegnati, anche dei locali
adibiti a servizi igienici.
Sistemazione giornaliera degli arredi delle classi assegnati e dei laboratori.
Spostamento delle suppellettili inerenti le normali attività curricolari, le riunioni collegiali, le riunioni
assembleari programmate.
Supporto ai docenti per la fornitura di materiali didattici.
Pulizia dei locali scolastici assegnati dei relativi arredi e spazi scoperti.
Controllo e pulizia dei servizi igienici assegnati almeno 2 volte al giorno.
Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere eseguite con attenzione rimuovendo
la sporcizia e lavando con detergenti pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri ecc. utilizzando i normali
criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia.
Supporto all’attività amministrativa prevede la collaborazione con l’ufficio del dirigente scolastico, degli uffici
amministrativi, del vicario del D.S., dei responsabili di plesso o collaboratori del dirigente scolastico.
Accoglienza e sorveglianza del pubblico.
Diffusione delle circolari ai docenti e alle classi assegnate.
Concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre
sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi d’istruzione.
Per eventuali ulteriori esigenze si seguono i criteri della disponibilità e della rotazione.
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lavoro autonomamente secondo le mansioni affidate
Il collaboratore scolastico organizza il proprio
e il tempo a disposizione, pianificando con accuratezza le azioni in modo da ottimizzare la continuità dell’orario
assicurata dal contratto collettivo di comparto.

Orario di apertura al pubblico.
Gli uffici di Segreteria saranno aperti al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Giovedì,Venerdì e Sabato
dalle ore 11.30 alle 13.30 Martedì dalle ore
10.00 alle 13.30
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato la chiusura della scuola nei seguenti giorni nei seguenti giorni anche per il
personale A.T.A.: 9 , 23 e 30 Dicembre 2017 -31 Marzo 2018– 30 aprile 2018 –
tutti i sabati di Luglio e Agosto 2018 e il 14 Agosto 2018,.
Il recupero della giornata di lavoro non prestata avverrà entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo utilizzando:
ferie, festività soppresse, ore di servizio prestate in eccedenza l’orario d’obbligo.
I permessi orario brevi sono autorizzati dal Direttore dei S.G.A.; il recupero avverrà con ore di lavoro da
effettuare in giorni o periodi di maggiore necessità lavorativa da concordare con il DSGA.
Per gli incarichi specifici e/o per le prestazioni di lavoro straordinario, si rinvia alle condizioni e alle tipologie di
compiti che saranno prefissate nella contrattazione d’istituto a.s. 2017/18 in attesa - per la parte economica – della
sottoscrizione del contratto per l’annualità corrente.
- Ferie e giornate di riposo –
Le ferie relative all'anno scolastico 2017/18 dovranno essere richieste per iscritto entro il 31 marzo 2018 e
comunque dovranno essere fruite durante il periodo estivo (01/07/2018 - 31/08/2018) - art. 13, 14, 19 del C.C.N.L.).
Resta inteso che per motivi di causa di forza maggiore le ferie di ogni dipendente possono essere modificate
secondo le esigenze della Scuola, e nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di
servizio si farà ricorso al criterio della turnazione annuale e il sorteggio.
Si resta in attesa delle decisioni di competenza della S.V.
Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi
Michelina MINNITI
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. D’ANTONA”
SCUOLE MATERNA ELEMENTARE MEDIA
Via Provinciale n.153 – Tel.0963/353076 – Fax 0963/359949 – Cod. Fisc. 96014720799
89832
ACQUARO
(VV)

Prot. N. 4111
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Visto il CCNL 29.11.07;
Visto l’art. 21 L. 59/97 ;
Visto l’art. 25 D.L.vo 165/01;
Visto il D.L.vo n. 150/2009;
Visto l’art. 14 DPR 275/99 ;
Vista la direttiva del D.S. prot. n. 3267 del 29.09.2017;
Vista la legge 23/12/2014 n. 190 recante disposizioni in merito alle supplenze del personale ATA;
Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa;
Visto l’organico del personale ATA;
Visti i criteri del Dirigente scolastico in merito all’utilizzazione del personale e all’organizzazione dell’orario e del
servizio;
Visti gli orari di funzionamento delle varie sedi scolastiche e l’esigenza di assicurare al massimo la presenza dei
collaboratori scolastici durante l’attività didattica;
Tenuto conto dell’esperienza, delle competenze specifiche e della disponibilità del personale in servizio;
Preso atto delle risultanze dell’assemblea programmatica del personale ATA in data 6/09/2017 delle richieste
avanzate e delle proposte migliorative pervenute;
Interpellati i collaboratori scolastici sia collegialmente durante la riunione predetta che individualmente, in
relazione alle esigenze della scuola e alle ipotesi di cambiamento;
Vista la Proposta di Piano prot. n. 3837 del 4.11.2017;
Considerata la complessità e le necessità dell’Istituto nella prospettiva di un’ottimizzazione del servizio;
Preso atto delle esigenze emerse e delle segnalazioni pervenute;
Dispone

l’adozione del Piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2017/2018.

Acquaro, 29.11.2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Perri
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.L.vo n. 39/93]
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