
 

 

PROVVEDIMENTO  DEL  DIRETTORE  DEI  SERVIZI  GENERA LI  ED  AMMINISTRATIVI  
DI  PROPOSTA AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL PIANO DELL E ATTIVITÀ DEL 
PERSONALE A.T.A. 
 
Al sig. Dirigente Scolastico dell’Istituto G. Carducci di Volterra  
 
 
Oggetto: Proposta piano delle attività del personale A.T.A. a.s. 2015/2016, inerente alle prestazioni  
dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa e di quelli specifici, 
all’intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo e  alle attività di 
formazione.  
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI   
Visto il D.Lgs. 297/94; 
Vista la Legge 59/1997 art. 21; 
Visto il D.P.R. 275/1999 art. 14; 
Visto il D.Lgs. 165/2001 art.25; 
Visto il C.C.N.L. del 24/7/2003, artt. 46, 47, 50, 52, 55, 86 e 87; 
Visto il C.C.N.L. del 7/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 
Visto l’Accordo nazionale Ministero - OO.SS. del 10/5/2006; 
Recepite le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art. 25 comma 5° del  
D.Lgs. 165/2001; 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s.  2015/16  adottato con deliberazione del Consiglio  
d’Istituto del 8.10.2015  ;                          ;  
Visto il Programma Annuale dell’E.F. 2015 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto  ;  
Considerato l’organico di diritto a.s. 2015/2016 relativo al personale A.T.A.;  
Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 
Tenuto conto della nota del MIUR relativa al fondo d’istituto per il periodo Settembre/Dicembre 2015 e 
Gennaio/Agosto 2016; Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla 
riorganizzazione ed all’adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del 
raggiungimento della  migliore qualità del servizio reso; 
Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;  
Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato; 
 

PROPONE 
 
il sottoindicato Piano di lavoro e di attività del personale A.T.A. per l’a.s. 2015/2016. Il Piano è articolato 
secondo i cinque sottoelencati segmenti organizzativo-gestionali, per ciascuno dei quali risulta 
diversamente ripartita la competenza tra D.S. e DSGA: 

1) prestazione dell’orario di lavoro; 
2) attribuzione degli incarichi di natura organizzativa; 
3) proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici; 
4) intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 
5) attività di formazione. 

Come sopra anticipato, sempre nell’ambito di quanto previsto dal Piano, attengono alla funzione  
dirigenziale la determinazione della prestazione dell’orario di servizio ed, inoltre, l’attribuzione degli  
incarichi specifici al personale A.T.A. ex  art. 47 comma 2° del C.C.N.L./Comparto Scuola 24 luglio  
2003. Rientrano, invece, nelle competenze dirette del D.S.G.A., l’attribuzione degli incarichi 
organizzativi, quelle costituenti intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle per le prestazioni che 
eccedono l’orario d’obbligo del personale A.T.A. L’attività di formazione infine, intesa come 
imprescindibile diritto-dovere del personale a migliorare costantemente i livelli di specializzazione 
professionale, sarà incentrata su attività di approfondimento su tematiche inerenti gli ambiti lavorativi di 
tutto il personale ATA e definite nella misura dalla contrattazione integrativa di istituto. 



 

 

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

 
Orario di funzionamento Sede Carducci: 
 

 

Orario di apertura e chiusura della Sede Carducci: 

Dalle ore  7,30  alle ore 18,00   nei giorni di martedì,  
giovedì,venerdì 
Dalle ore 7,30   alle ore 14.00 nei giorni di lunedì, 
mercoledì, sabato 
Nel periodo di attivazione dei corsi di recupero 
pomeridiani, se necessario, la scuola potrà essere 
aperta in giorni diversi dai tre sopra riportati (su 
richiesta almeno 3 giorni prima dell’evento) 

Orario di apertura e chiusura della Sede Carducci 
nei giorni di sospensione attività didattica 

Dalle ore 7,30  alle ore 14,00  

Orario di apertura e chiusura della Sede Carducci 
dalla sospensione dell’attività fino al termine Esami 
di Stato 

L’orario durante gli esami di stato prevederà, di 
norma, l’apertura della scuola dalle ore 7,30 alle ore 
13,30, prolungando l’orario di apertura  nei pomeriggi 
previsti per i lavori delle Commissioni  

Orario generale di servizio 

Collaboratori Scolastici: orario di 36 ore settimanali  
(ore 7,30-13,30), (ore 8,00-14,00). Un coll. scol. che 
effettua il part time di 24 ore: 5 ore al giorno dalle  9 
alle 14 dal martedì al venerdì e 4 ore il lunedì 10-14. Il 
coll. scol. nominato suo sostituto per 12 ore,  effettua 
il seguente orario: ( il sabato dalle ore 8 alle ore 14 e  
il mercoledì e  il giovedì per 3 ore). Un altro coll. scol. 
in part time  su 4 giorni, effettuerà il normale orario 
sui giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Sarà 
sostituito gli altri 2 giorni da un coll. scolastico 
nominato per 12 ore. 
Assistenti Amministrativi e Tecnici. 36 ore settimanali 
(ore 7,30-13,30),  (ore 8,00-14,00 oppure entro le 8,30 
con uscita nell’ambito delle 6 ore giornaliere e 
comunque non oltre le 14,30  il martedì, il giovedì e il 
venerdì), (ore 8,00-14,00 nei giorni lunedì, mercoledì, 
sabato nei periodi in cui la scuola è aperta 
ordinariamente) 
DSGA: 36 settimanali (con criteri di flessibilità) 

 
Orario di funzionamento Sede Liceo Artistico 
 

 

Orario di apertura e chiusura della Sede Liceo 
Artistico 

Dalle ore 7,30   alle ore  14,30  lunedì, 
martedì,mercoledì, giovedì, venerdì  
Dalle ore 7,30   alle ore 13.30 nella giornata di sabato 
 

Orario di apertura e chiusura della Sede Liceo 
Artistico nei giorni di sospensione attività didattica 

I collab. scol. e l’ass. tec. presteranno il loro servizio 
presso la sede del Liceo 

Orario di apertura e chiusura della Sede Liceo 
Artistico dalla sospensione dell’attività fino al 
termine Esami di Stato 

L’orario durante gli esami di stato prevederà, di 
norma,  l’apertura della scuola dalle ore 7,30 alle ore 
13,30, prolungando l’orario di apertura  nei pomeriggi 
previsti per i lavori delle Commissioni  

Orario generale di servizio Collaboratori Scolastici:  orario di 36 ore settimanali  



 

 

(ore 7,30-13,30),  (ore 8,30-14,30).  
Assistenti  Tecnici. 36 ore settimanali (ore 7,30-13,30 
oppure 8,00- 14,00) 

 
Come da calendario scolastico, le lezioni iniziano il 15 Settembre 2015 e terminano il 10/6/2016. 
La prima prova scritta di Esami di Stato è fissata per il giorno  22  Giugno 2016. 
 
 

 
Situazioni particolari (cfr. prospetto generale delle attività del personale docente deliberato dal Collegio 
docenti ) 

Elezioni rappresentanti di classe categoria genitori 
  15  ottobre 2015 
Chiusura ore 19,00 

Riunioni di area 9.9, 16.9  
  

collegio docenti 
4, 8 e 30 settembre, 10.11,21.12, 8.3, 
9.3,10.3,11.3,31.3, 9.5,10.5, 11.5, 12.5, 13.5, 16.6 

Consigli di classe: 
 ottobre, novembre, dicembre 2015,gennaio, 
marzo, aprile,  maggio 2016 

Chiusura ore 19,00 

Scrutini Liceo (febbraio e giugno) 
Scrutini ISA   c.s. 

Chiusura ore 19,30 
 

Ricevimento generale genitori 
Liceo:   -  17 e 18  dicembre 2015 -  11- 12 aprile 
2016 
Isa: 18 dicembre 2015 -  12 aprile 2016 

 
Chiusura ore 18,00 
Chiusura ore 18,00 

Open School  pomeriggi di: 19 dicembre 2015,   
16 e 23 gennaio 2016 , 6 febbraio 2016 Chiusura ore 19 

 
Ai fini di un puntuale e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali per consentire la puntuale  
realizzazione del POF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza interna ed esterna, l’orario prevede 
le seguenti modalità di prestazione delle attività lavorative che dovranno essere rese dal personale ATA in 
ragione di 36 ore settimanali funzionali all'orario di funzionamento della scuola. Di norma, sei ore 
continuative antimeridiane per 6 giorni. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le 
prestazioni orarie aggiuntive. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario  
dell'obbligo devono,di norma essere programmate secondo le esigenze di funzionamento delle scuola . 
 
Orario per gli assistenti tecnici - 1) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in 
compresenza del docente; 2) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature  
tecnico-scientifiche dei laboratori, cui è addetto, e per la preparazione del materiale per le esercitazioni, 
3) nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici vengono utilizzati in attività di  
manutenzione del materiale tecnico scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione 
o uffici di loro competenza.  
 
Orario flessibile - L’orario di lavoro è funzionale all’orario di funzionamento della scuola deliberato dal 
C.I. in data               Individuato l’orario di funzionamento della scuola, è possibile adottare l’orario 
flessibile. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni per la propria persona  (Legge n. 1204/71, n. 
903/77 e n. 104/92) e ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, nei giorni in 
cui è stato deliberato dal C.I. l’apertura pomeridiana della scuola (martedì,  giovedì, venerdì) . 
 
Turnazione - Quando l'organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze di  
servizio, è possibile attuare la turnazione. Tenuto presente che il personale che si avvicenda in modo da  



 

 

coprire a rotazione l'intera durata del servizio è da considerarsi in turno, per la turnazione devono essere 
seguiti i sottoelencati criteri: a) la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle 
professionalità necessarie in ciascun turno; b) la turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il 
personale di un turno e quello del turno successivo (utile per lo scambio di consegne). 
 
Recuperi e riposi compensativi - Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni impartite), un  
dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere il recupero di tali ore. Le 
ore/giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite durante l'anno scolastico 
o nei periodi estivi, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola. Le ore/giornate di 
riposo maturate non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento e devono essere 
usufruite entro e non oltre i quattro mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre 
compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'Istituzione Scolastica. 
Direttore S.G.A. - L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tenuto conto della 
complessa articolazione, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla 
gestione ed al coordinamento della complessiva organizzazione tecnica, amministrativa, contabile,  
nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli Organismi Istituzionali Territoriali centrali e 
periferici del M.P.I., con le altre Istituzioni Scolastiche Autonome, con gli Enti Locali, con gli Organismi  
Territoriali periferici del M.E.F., dell’I.N.P.D.A.P, dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L., con i soggetti Pubblici  e 
Privati che attuano forme di partenariato con la scuola etc., è oggetto di apposita intesa con il Dirigente 
Scolastico. Esso, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima 
flessibilità onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante sinergica azione di supporto al 
Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale 
collaborazione del D.S.G.A. per un’azione giuridico-amministrativa improntata ai criteri della efficacia, 
dell’efficienza e dell’economicità. 
  
Assistenti amministrativi - L’orario di lavoro è di 6 ore antimeridiane per 6 giorni dalle 7.30 alle 13.30,    
e dalle 8.00 alle 14.00 o come specificato nel quadro “prestazione dell’orario di lavoro”. La copertura 
dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti  previsti dalla vigente 
normativa (orario ordinario e flessibile). È prevista la prestazione del servizio di tutti gli Assistenti  
amministrativi  in  orario antimeridiano mentre la prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà 
collegata e tarata in  modo congruo a garantire la presenza di tante unità di Assistenti Amministrativi 
quante richieste dalle  progettualità del P.O.F. e dalla necessità di prestazioni di lavoro straordinario, 
compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente previste e disponibili per il personale A.T.A. 
allocate nel  Fondo  d’Istituto. In occasione degli  scrutini è prevista la prestazione del servizio in 
orario pomeridiano di n° 1 Assistente Amministrativo con criteri di rotazione. 
 
Assistenti tecnici - l’orario di lavoro è di 6 ore antimeridiane per 6 giorni. È prevista la prestazione del 
servizio di tutti gli Assistenti  tecnici  in  orario  antimeridiano  mentre  la  prestazione  del  servizio  in  
orario  pomeridiano  sarà  collegata  e  tarata  in  modo  congruo a garantire la presenza di tante unità di 
Assistenti  Tecnici   quante  richieste  dalle  progettualità  del  P.O.F.  e  dalla  necessità  di  prestazioni di 
lavoro straordinario, compatibilmente  con le risorse finanziarie appositamente previste e disponibili per il 
personale A.T.A. allocate nel  Fondo  d’Istituto.  
 
Collaboratori scolastici - L’orario di lavoro è di 6 ore antimeridiane per 6 giorni, dalle 7.30 alle 13.30 
oppure dalle 8.00 alle 14.00,   (come da prospetto all’inizio del documento), ad eccezione di 2 coll. 
scolastici in part time  di 24 ore ciascuno (per l’orario dei suddetti e dei  coll.scolastici  che completano  il 
part time con 12 ore si veda quanto specificato nel quadro “prestazione dell’orario di lavoro”). Il 
personale,se necessario,  cambierà il proprio orario di entrata e di uscita scambiando l’orario della 
settimana precedente.  Nei giorni, per aperture opportunamente programmate, il personale effettuerà il 
proprio orario con la prestazione di ore a recupero (che non potranno eccedere le 9 ore giornaliere e dopo 
aver effettuato almeno mezz’ora di intervallo tra un turno e l’altro). La copertura dell’orario viene 
garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla vigente normativa (orario 
ordinario, flessibile e turnazioni). Orario pomeridiano nel periodo di att. didattica e di apertura disposta 



 

 

dal C.I. di norma dalle ore 12,00 alle ore 18,00 per 3 giorni (martedì,  giovedì, venerdì) per tutte le 
attività didattiche disposte dal POF. Potrà essere disposta l’apertura pomeridiana in un giorno settimanale 
(in occasione di sportelli didattici e/o corsi di recupero) da definire e  solo su richiesta scritta fatta  
almeno 3 giorni prima dell’evento.  Nei giorni in cui sono previsti gli scrutini, i consigli di classe e altre 
attività decise dal calendario adempimenti del D.S., il personale effettuerà il turno dalle ore 13 alle ore 19. 
Solo nel caso di molteplici attività (più di 4), la presenza in orario pomeridiano avviene in regime di 
turnazione per un Collaboratore Scolastico, mentre un’altra unità effettuerà ore aggiuntive a recupero. È 
prevista la prestazione del servizio di tutti i Collaboratori scolastici in orario antimeridiano mentre la  
prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà collegata e tarata in modo congruo a garantire la 
presenza di tante unità di Collaboratori scolastici quante richieste dalle progettualità del  P.O.F. e  
compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente previste e disponibili per il personale A.T.A. 
allocate nel Fondo d’Istituto. In caso di turnazione si applica il criterio della rotazione. E’ assicurata la 
sovrapposizione per almeno un’ora. 
 
 
Disposizioni comuni a tutto il personale A.T.A. - Per eventuali, eccezionali esigenze che richiedano  
prestazioni in orario notturno o festivo, si seguono i criteri delle disponibilità e della rotazione. Ogni 
prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere preventivamente programmata dal DSGA , per essere 
sottoposta all’attenzione del Dirigente Scolastico. Al fine di poter coprire l’apertura degli uffici al 
pubblico dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (il martedì e il giovedì) il pers. amm.vo effettuerà, una volta ogni 
settimana, un rientro di ore 2 (una unità di personale).  In caso di chiusure prefestive (n° 13) per l’intero 
anno scolastico), conseguenti a delibere del Consiglio d’Istituto che prevedano la chiusura dell’ufficio a 
seguito di sospensione dell’attività didattica, le modalità di recupero delle ore non prestate saranno di 
norma riferite a rientri pomeridiani di preferenza il martedì per la sede del liceo e il mercoledì per la sede 
ISA, da programmare e concordare con il DSGA e il DS, e comunque da effettuarsi entro i due mesi 
successivi. Eccezionalmente presso la sede del plesso del Liceo (vista l’apertura per attività didattica)  è 
data la  possibilità al personale  scolastico di fare un rientro settimanale il giorno giovedì, al posto del 
martedì, per il recupero delle ore non prestate nei giorni delle chiusure dei prefestivi. 
 
Ferie - Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il  
servizio, la fruizione di ferie estive da parte del personale deve avvenire tassativamente entro la fine del 
mese di Agosto 2016. Le  ferie  potranno essere di norma prese durante i  mesi di giugno, luglio ed 
agosto, comunque per un periodo minimo non inferiore a 28 giorni (di cui almeno 15gg.consecutivi), 
eccezionalmente si potranno fruire anche nel corso dell’anno scolastico ove non esaurite nei mesi estivi o 
durante le festività natalizie e/o pasquali, per motivate esigenze familiari o personali compatibili con 
quelle di servizio, preventivamente concordate con il D.S.G.A. ed autorizzate dal Dirigente Scolastico. Il 
piano di ferie estive, entro il 31 maggio, verrà predisposto dal  Direttore SGA, assegnando d’ufficio il 
periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il termine fissato. Per l’amministrazione 
sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più 
richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai  
criteri della disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di 
modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità  dei  
colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano stesso abbia a subirne modifiche nella 
struttura portante. Nel corso dell’anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere indirizzate dal 
personale richiedente, con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione, al D.S. sentito il 
parere del DSGA. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, è possibile richiedere la concessione di 
recupero festività soppresse  non fruite nello scorso anno scolastico; eventuali richieste, vanno presentate 
con le modalità d cui sopra, al  D.S., sentito il parere del DSGA; gli 8 giorni  rimasti dovranno essere 
goduti non oltre il 30/04 di ciascun anno scolastico. 
Durante il periodo estivo o nei periodi di sospensione delle attività didattiche si prevede la presenza in 
servizio di un numero minimo di unità come segue: 
• non meno di 3 collaboratori in Sede  
• non meno di 2 assistenti amministrativi, incluso il DSGA 



 

 

 
Orario di ricevimento al pubblico degli Uffici di Segreteria LICEO 
 
Utenza esterna, personale docente Tutti i gg   dalle ore 10,30   alle ore 12 

Genitori ed  alunni 
Tutti i gg   dalle ore 10,30   alle ore 12 e dalle 
ore 15 alle ore 17 il martedì e il giovedì 

Per pratiche di particolare complessità Su appuntamento 
 
L’ Ufficio di Segreteria ISA  a causa della diminuzione dell’org. degli A.A. non   è aperto al 
pubblico, pertanto    l’utenza potrà  rivolgersi agli uffici di segreteria del liceo secondo le modalità 
sopra esposte. 
 
 
Servizi e compiti ordinari degli assistenti amministrativi (Attribuzione incarichi di natura 
organizzativa – art. 46 e Tab A) 
 
Organico diritto (e organico di fatto): n° 4 assistenti amministrativi. Il personale del profilo dell’area B 
svolge le attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta. Ogni servizio 
amministrativo è dotato di attrezzature e procedure informatiche anche collegate in rete e ad internet. 
L’assistente amministrativo è tenuto alle seguenti principali mansioni: 
• garantire il ricevimento del pubblico negli orari stabiliti; 
• adottare un metodo organizzativo finalizzato al confronto, all’apprendimento, alla comunicazione , 

alla programmazione e al controllo del lavoro, e alla trasparenza degli atti; 
• attivarsi affinché tutti i documenti elaborati, secondo procedure rapide e trasparenti, siano, prima di 

essere sottoposti alla firma del Ds e/o del DSGA, controllati ortograficamente, verificati nei 
contenuti,siglati da chi li ha prodotti; 

• svolgere le funzioni di “Ufficio Relazioni con il Pubblico”; 
• consegnare le certificazioni all’utenza entro il termine stabilito dalla Carta dei Servizi; 
• attivarsi per la conoscenza delle procedure informatiche, anche di programmi specifici, richiedendo 

eventuali corsi di aggiornamento; 
• attivarsi per la lettura quotidiana dei documenti in entrata su posta elettronica, degli aggiornamenti e 

delle circolari disponibili su Intranet e internet (sito MIUR); 
• rispettare le disposizioni impartite a tutela della privacy circa il trattamento  dei  dati  personali,  

sensibili  e giudiziari,  secondo  le  regole  previste  dal  Decreto Legislativo n. 196/2003 e dal 
regolamento  ministeriale  di  cui  al  D.M.  305/06. L’incarico che costituisce l’attribuzione di 
compiti connessi con l’esercizio delle mansioni previste dal profilo professionale sarà formalizzato 
con specifico provvedimento del titolare o del responsabile del trattamento 

• avere cura degli strumenti utilizzati e segnalare tempestivamente al DSGA eventuali 
malfunzionamenti 

La ripartizione dei carichi di lavoro cerca di tenere conto delle complessità e del rinnovamento degli 
aspetti generali delle funzioni amministrativo-contabili e dei servizi generali soprattutto in merito ai 
mansionari del personale Ata contenuti nel CCNL e del nuovo regolamento di contabilità, anche se 
l’eseguibilità della dotazione organica rende gravosa la quantità dei compiti da svolgere. 
 
Tutti gli assistenti amministrativi sono tenuti a collaborare con il Dirigente Scolastico o un suo delegato e 
con il DSGA alla valutazione ed inserimento al sistema informativo delle domande degli aspiranti a 
supplenze per il personale docente ed ATA. Se tale attività verrà effettuata in parte in ambito 
pomeridiano, verranno decise le modalità di recupero o eventuali pagamenti. Poiché gli ass. amm.vi, su 
incarico del Direttore SGA, collaboreranno all’attività didattica generale per la predisposizione degli atti 
necessari per la realizzazione dei progetti del POF, avranno cura di compilare le convenzioni e nomine 
con enti e/o privati collegate ai progetti del POF.  
 



 

 

In considerazione della diminuzione dell’organico degli A.A. dal corrente a.s., il lavoro viene suddiviso 
tra il personale in servizio, ma per talune attività, individuate di volta in volta dal DSGA, verrà richiesta a 
tutti un’ulteriore collaborazione  tra le persone. Per il corrente anno scolastico, poiché la legge di stabilità 
non consente la sostituzione degli A.A., in caso di assenza  potrà essere richiesto di volta in volta, dal 
DSGA, al personale in servizio di sostituire, per le attività con carattere di urgenza, il collega assente 
potendo rimanere a svolgere l’ulteriore mansione nei giorni di martedì e giovedì. Per l’ultima attività 
menzionata, al personale dichiaratosi disponibile , sarà riconosciuta mezz’ora di lavoro che potrà essere 
compensata come attività aggiuntiva con ore a pagamento o a recupero.      
 
Gestione del personale + Gestione Affari generali + Gestione Protocollo e archivio 
 
sig.  Roberta Raspollini (personale docente)                      sig.ra Maria Rita  Coli (personale ATA) 
 
Nell’ambito dell’ufficio gestione del Personale  gli assistenti amministrativi addetti si occupano del 
personale docente ed ATA per la costituzione, svolgimento,modificazioni ed estinzione del rapporto di 
lavoro, per gli organici, per le graduatorie,per l’individuazione dei supplenti ed inoltre attendono al 
ricevimento del personale docente ed ATA. 
 
Nell’ambito dell’ufficio  gestione Protocollo – Archivio  l’assistente amministrativo addetto si occupa 
della tenuta e della gestione di protocollo informatizzato, dello smistamento della corrispondenza in 
arrivo, della raccolta degli atti da sottoporre alla firma,dello smistamento e dell’arrivo della 
corrispondenza in partenza a mezzo servizio postale o con consegna differenziata, dell’archiviazione 
secondo il titolario degli atti in generale, della gestione della pubblicazione all’albo degli atti e dei 
documenti per i quali è prevista l’affissione. Supporta inoltre le attività degli OO.CC. 
 
Nell’ambito dell’ufficio gestione Affari Generali l’assistente amministrativo addetto si occupa di tutto 
l’iter istruttorio dei provvedimenti di inquadramento,di ricostruzione di carriere personale docente e ATA, 
dell’attività di raccordo con Enti ed Istituzioni. 
 
Pur operando con la massima collaborazione, gli assistenti amministrativi si suddividono le attività come 
segue: 
 

sig. Roberta  Raspollini 

Ricerca, costituzione, svolgimento, modificazione ed estinzione rapporti di 
lavoro  
Organici 
Graduatorie interne ed esterne 
Anagrafe delle prestazioni del personale 
Iter istruttorio delle domande del personale ai fini dei provvedimenti di 
inquadramento  e ricostruzione carriera del personale docente e ATA 
Inserimento al SIDI ed al Ministero del Tesoro degli: organici, contratti, 
rilevazione scioperi, compilazione delle Commissioni degli Esami di Stato  
Retribuzione personale Supplente Temporaneo e compilazione dei modelli 
CUD 
Conguagli previdenziali e assistenziali con la DPT 
Comodato dei libri per gli studenti delle classi dal 1° anno di corso e fino 
alla conclusione del comodato (in collaborazione con G.S.) 

 

inserimento assenze docenti e ATA al SIDI e comunicazione al Centro per 
l’Impiego 

 

Rilevazione assenze person. dipend. per  il Ministro della funzione pubblica 
e progr.Axios 
Inserimento assenze e detrazioni per il ministero del Tesoro in applicativo 
Assenze.net  , detrazioni.net e sciop.net  



 

 

Richieste visite fiscali per tutto il personale 
Collaborazione con il DSGA alla stesura del P.A. e C.C. per tutte le attività 
 Ricerca del personale docente  tramite scorrimento delle graduatorie dei  
supplenti. Collaborazione alla valutazione e inserimento delle domande del 
personale  nel sistema informatico e controllo delle posizioni 
Elaborazione dei modelli, TFR1 e TFR2 e disoccupazione ordinaria e 
straordinaria per tutto il personale  
Collaborazione con il DSGA per l’inserimento degli acquisti ed eventuale 
discarico nelle scritture inventariali 

 
 
 
 
 
 
 

sig. Maria Rita Coli 

Gestione del protocollo informatizzato e della posta certificata 
Smistamento corrispondenza in arrivo e risposta alle richieste via e-mail 
Riordino dell’archivio posta settimanalmente e spostamento dell’archivio di 
anno in anno 
Risposte quotidiane alla corrispondenza interna ed esterna 
Corrispondenza sottoposte dal DSGA e DS o suo collaboratore  
Redazione e pubblicazioni circolari interne ed esterne per docenti e 
personale ATA  
Rilevazione degli scioperi degli studenti e del personale della scuola alla fine 
della giornata e comunicazione esterna agli organi di competenza  
Comunicazioni alla Provincia per: guasti agli edifici, apertura e accensione 
pomeridiana 
Cura e predisposizione degli elenchi per l’adozione dei libri di testo, inoltro 
all’AIE e altre associazioni richiedenti 
Ricerca del personale ATA tramite scorrimento della graduatoria dell’USP e 
interna. Collaborazione alla valutazione e inserimento delle domande del 
personale ATA nel sistema informatico e controllo delle posizioni 
Informazione al personale per aggiornamenti del sistema SIDI 
tenuta dell’inventario della provincia, nuova numerazione, comunicazione 
discarichi all’ufficio preposto 
Sistemazione e archiviazione della posta elettronica  scaricata e tenuta a 
livello  informatico 

 

Richieste visite fiscali per tutto il personale in caso di assenza dell’A.A. sig. 
Roberta Raspollini 



 

 

 
 
Gestione alunni  
 
sig. Marta  Moretti                                                                                                
Nell’ambito dell’ufficio gestione Alunni gli assistenti amministrativi addetti si occupano del supporto all’ 
attività curriculare per iscrizioni, frequenze, esami, certificazioni, valutazione, documentazioni, visite 
guidate, viaggi di istruzione, scambi culturali, attività sportiva, infortuni alunni,orientamento e alle attività 
extracurriculari per i servizi di assistenza agli alunni e inoltre attendono al ricevimento, allo sportello 
dell’utenza esterna e degli allievi, controllo e  registrazione delle assenze degli studenti. 
 

sig. Marta Moretti 

Iscrizioni alunni, verifica della documentazione, pagamento tasse e 
contributi scolastici 
Redazione del capitolato per le uscite didattiche e viaggi all’estero. Richiesta 
preventivi e conferme per uscite guidate agli studenti in ambito giornaliero, 
conferma e redazione del capitolato 
Verifica obbligo scolastico, crediti e debiti formativi, documentazione per il 
trasferimento degli alunni ad altre scuole  
Rilascio di certificazioni e dichiarazioni agli alunni 
atti preparatori al rinnovo dell’elezioni degli OO.CC., affissione all’albo e 
nomina degli eletti 
gestione uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia e all’estero ed 
eventuali scambi culturali (richiesta preventivi, conferme, stampe elenchi dei 
partecipanti, incarichi ai docenti accompagnatori e conferme per il capitolato 
) 

 

Aggiornamento fascicoli studenti 
Comunicazioni esterne scuola-famiglia, comunicazioni interne e circolari 
agli allievi 
Gestione infortuni, denunce e tenuta del registro obbligatorio 
Stampa degli elenchi studenti e genitori per gli organi collegiali 
Collaborazione con la Commissione elettorale per l’organizzazione degli 
organi collegiali a.s. 2015/16 
Gestione degli scrutini (tabelloni, pagelle, registri, etc) 
Gestione delle operazioni connesse agli Esami di Stato, stampa diplomi e 
certificazioni. Supporto alle Commissioni operanti per gli esami 
Rilevazioni e monitoraggi relativi agli studenti al MPI, USP, Provincia   
Osservatorio, Direz. Regionale, Regione, Comune 
Tenuta dei registri obbligatori degli alunni (matricola, iscrizioni, esami, 
carico e scarico diplomi e pagelle, registro dei diplomi e dei certificati) 
Aggiornamento sul sistema informativo della scuola di tutti i dati inerenti la 
carriera degli studenti, tenuta e registrazione delle assenze dei medesimi 
Inserimento organico degli alunni al SIDI 



 

 

 
 
Gestione contabilità  e bilancio 
 

sig. Anna Maria Passarelli (DGSA)                                                                     sig. G.S. 
 

Nell’ambito dell’ufficio gestione contabilità e bilancio l’assistente amministrativa addetta collaborerà con 
il DGSA alla programmazione gestione e rendicontazione finanziaria di liquidazione dei pagamenti, dei 
trattamenti economici (fondamentale e accessorio) e dei connessi adempimenti contributivi e fiscali, del 
programma annuale, delle variazioni, del conto consuntivo, degli impegni di liquidazioni e pagamenti 
delle spese, degli accertamenti riscossioni e versamenti delle entrate. 
 
In particolare : 
 
 Redazione degli ordini di acquisto ordinario che  su Mepa  

sig. Giovanna Salvetti 

Tenuta contabile e amministrativa dei progetti del POF e di tutti i progetti 
che rientrano nel P.A. 
Richiede gli acconti dei progetti provinciali e comunali, rendiconta i 
medesimi sugli allegati predisposti 
Cura la stesura dei contratti con personale esterno alla Scuola, prepara tutti 
gli atti necessari per effettuare i pagamenti al personale esterno, compila i 
relativi CUD 
Compilazione delle convenzioni con gli enti pubblici e privati 
Effettuazione dei pagamenti al personale interno relativamente ai compensi 
accessori 
Richieste visite fiscali per tutto il personale in caso di assenza dell’A.A. sig. 
R. R. 
Redazione e tenuta dei registri annuali: di facile consumo e di magazzino 
carico e scarico del materiale acquistato  all’interno dell’Istituto, dei contratti 
del personale  
Predisposizione degli atti per l’invio al Ministero delle Finanze del mod. 
770, dell’Irap 
Cura dei contatti con INPS e INAIL per le collaborazioni coordinate e 
continuative e per le prest. occasionali 
Predisposizione gli atti per il prestito del materiale facente parte della rete 
per gli studenti H 
Collaborazione con il DSGA delle attività in sede di revisione per i Revisori 
dei conti en inoltro dei verbali e modulistica varia alla Rag. Prov.le e all’USP 
Tenuta del registro di conto corrente postale, rilevazione delle discordanze 
con l’estratto conto dell’Ente Poste 
Contatti con i coordinatori dei progetti esterni e interni per quanto attiene i 
registri e le comunicazioni 
Collaborazione con il DSGA per l’inserimento degli acquisti ed eventuale 
scarico e scarico nelle scritture inventariali 
Fa parte della Commissione che prepara gli atti per la ricerca dei consulenti 
esterni per i vari progetti del POF e commissione acquisti 
Collaborazione con il DSGA alla stesura dei conteggi per i progetti 

controllo periodico sui registri, in collaborazione con il docente che riveste la funzione 
strumentale  per gli studenti , per quanto riguarda IDEI e sportello. 
 Comodato dei libri per gli studenti delle classi dal 1° anno di corso e fino alla conclusione del 
comodato 

 



 

 

 
coordinamento di tutte le attività inerenti il documento sulla privacy 
dell’istituto 

 
 
Servizi e compiti ordinari degli assistenti tecnici 
 
Organico diritto (e organico di fatto): n° 2 assistenti tecnici. 
Laboratorio Assistente tecnico 
Lingue  sig. Giorgio  Pratelli 
Alabastro sig. Paolo Meniconi 
 
Agli assistenti tecnici sono assegnati i laboratori di riferimento per i quali provvederanno secondo il 
mansionario stabilito dal CCNL.  Svolgono il, loro servizio nei laboratori del liceo e della sede Isa, 
secondo un orario definito dal Dirigente Scolastico con il docente responsabile dei rispettivi laboratori. 
L’assistente tecnico è tenuto alle seguenti principali mansioni: 
• apertura e gestione dei laboratori e chiusura a fine giornata 
• verifica delle funzionalità e dello stato delle attrezzature. Eventuali carenze, anomalie, necessità di 

manutenzioni, come pure furti o atti vandalici devono essere segnalati tempestivamente al DS e al 
DSGA 

• collaborazione nella preparazione dei materiali per le esercitazioni didattiche, come richiesto dal 
docente che ha predisposto l’esercitazione 

• sistemazione e verifica della funzionalità dei laboratori 
• distribuzione e raccolta dei dispositivi di protezione individuali eventualmente assegnati agli allievi 

per l’esercitazione (guanti, occhiali, ecc.) 
• verifica dello stato del materiale di consumo e prelievo o richiesta all’assistente amministrativo 

incaricato del magazzino del materiale necessario 
• collaborazione con l’assistente amministrativo incaricato per la definizione dei fabbisogni annuali dei 

materiali di consumo 
• effettuazione dell’inventario in collaborazione con il personale amministrativo incaricato 
• coordinamento con il personale amministrativo incaricato per gli interventi di manutenzione 
• assistenza e controllo durante i lavori di manutenzione effettuati da ditte esterne 
• esecuzione di interventi di piccola manutenzione delle attrezzature e degli impianti dei laboratori in 

assegnazione (esclusi gli interventi che richiedono specifica certificazione di conformità) 
• collaborazione con il docente responsabile di laboratorio per una maggiore efficienza dei laboratori e 

l’ottimizzazione dell’uso dei materiali di consumo 
• partecipazione alla commissione per il collaudo delle nuove attrezzature di laboratorio 
• corretta tenuta e aggiornamento delle schede delle sostanze (lab. chimica). 

 
sede Liceo  
 

sig. Giorgio Pratelli 

Cura e assistenza del laboratorio di lingua 
Assistenza dei laboratori dell’Istituto 
Supporto al DSGA negli acquisti di natura informatica 
supporto all’ attività didattica del laboratorio di biologia e di fisica  
Predisposizione dell’elenco dei materiali da acquistare per i laboratori 
Collaborazione con i docenti nell’orario curricolare 
supporto all’ attività di acquisto materiali al DSGA 
Operazioni di manutenzione dei macchinari, durante il periodo di 
interruzione dell’attività didattica 



 

 

 
sede ISA  
 

sig. Paolo Meniconi 

Cura e assistenza del laboratorio di alabastro 
Assistenza dei laboratori dell’Istituto 
Supporto al DSGA negli acquisti dei macchinari e del materiale di facile 
consumo dei laboratori 
Collaborazione con i docenti nell’orario curricolare 
si occupa del ritiro della posta  interna tra i due plessi dell’Istituto  
supporto all’ attività didattica del laboratorio informatico, della biblioteca e 
controllo su tutto il materiale inventariato in uso nella scuola, controllo dei 
materiali in uso nel laboratorio legno e referenza sull’attività  ivi svolta   (su 
delega del DSGA sentito il D.S.).  
Operazioni di manutenzione dei macchinari, durante il periodo di 
interruzione dell’attività didattica 

 
 
Servizi e compiti ordinari dei collaboratori scolastici 
 
Organico di diritto (e organico di fatto): n° 9 collaboratori scolastici, di cui n° 4 unità con orario di 36 ore 
sett.li e n. 2 unità con orario di 24 ore sett.li  utilizzate presso la sede Liceo e n. 2 unità con orario di 12 
ore sett.li (fino al 30 giugno 2016), e n° 3 unità con orario di 36 ore sett.li  utilizzate presso della Sede del 
Liceo Artistico; tutti i collaboratori scolastici, con criterio di turnazione, sono addetti alla pulizia della 
palestra dei Leccetti, il venerdì e il giovedì alla palestra di S.Felice (coll. scol. del liceo) . 
Il collaboratore scolastico, che ha competenza sull’intero reparto affidato, è tenuto alle seguenti principali 
mansioni: 
• sorveglianza degli alunni, nelle aule, laboratori, spazi comuni, ecc. durante la momentanea assenza 

del docente.  Segnalazione tempestiva all’Ufficio di presidenza di tutti i casi di pericolo, classi 
scoperte, ecc. 

• vigilanza sul patrimonio e sorveglianza generica dei locali: il servizio prevede l’apertura e la chiusura 
dei locali scolastici, la presenza sul posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo 
stesso posto di lavoro. Controllo del movimento interno e accesso del pubblico in portineria. 
All’inizio e termine del servizio deve essere verificato che siano presenti tutte le chiavi nell’apposita 
bacheca, che non siano presenti anomalie agli arredi e/o attrezzature dei locali assegnati, anche dei 
locali adibiti a servizi igienici. 

• è necessario segnalare tempestivamente le anomalie riscontrate e/o atti vandalici all’Ufficio di 
Presidenza e al DSGA allo scopo di eliminare i disagi derivanti e di individuare eventuali 
responsabili; comunicare all’assistente amministrativo addetto tutte le necessità di manutenzione 
all’edificio e all’assistente tecnico o al collaboratore scolastico addetto tutte le necessità di riparazione 
di piccole attrezzature. 
 

 
Pulizia di carattere materiale - pulizia dei locali scolastici, spazi scoperti e arredi, spazio esterno alla 
porta di ingresso alla scuola. Ordinario spostamento di suppellettili. La pulizia ordinaria delle aule 
prevede lo svuotamento dei cestini, il lavaggio delle lavagne, la pulizia dei pavimenti. I servizi igienici 
devono essere puliti e lavati quotidianamente. Le soluzioni e i prodotti forniti per la pulizia non devono 
essere mischiati. Eventuali allergie riscontrate nell’uso dei prodotti devono essere immediatamente 
segnalate al DSGA. Qualunque operazione di pulizia presuppone l’uso di presidi di sicurezza (es: guanti) 
forniti dalla Scuola. 
 



 

 

Gestione accoglienza - la presente istruzione di lavoro ha lo scopo di definire le modalità operative della 
gestione del Punto di Accoglienza (portinerie e centralino). Tali modalità sono applicate da tutto il 
personale coinvolto che deve adottare le seguenti linee di comportamento: 
• in caso di chiamata telefonica 

1. occorre sempre rispondere con modi cortesi, dichiarando “nome dell’Istituto, portineria, 
desidera?” 

2. se si è in grado, si risponde di persona con le giuste indicazioni alle richieste dell’interlocutore, 
altrimenti lo si mette in attesa mentre si contatta la persona in grado di farlo. Il personale 
addetto al centralino non può in alcun modo dare notizie di competenza del dirigente 
scolastico o degli Uffici di Segreteria 

3. se l’interlocutore cerca espressamente qualcuno, lo si mette in attesa mentre si contatta la 
persona desiderata 

• in caso di ricevimento di visitatori esterni all’Istituto 
1. a qualsiasi persona esterna che accede all’Istituto deve venir richiesto, gentilmente, di 

qualificarsi e qual’è il motivo della visita. Nessuno deve aver libero accesso alla struttura. 
2. se si presenta un manutentore/riparatore o un incaricato della Provincia occorre informare il 

dirigente Scolastico e il DSGA e l’assistente amministrativo addetto sig.ra Maria Rita Coli 
3. se il visitatore si qualifica come genitore/parente di un allievo venuto a portare materiale 

didattico dimenticato, gli si chiede di depositarlo in portineria, il personale ATA addetto 
provvederà a informare l’alunno 

4. se il genitore/parente chiede di poter interloquire con il figlio, si contatta l’Ufficio di 
Presidenza per l’autorizzazione e poi si seguono le indicazioni del Dirigente Scolastico 

5. se il visitatore rifiuta di qualificarsi, il libero accesso alla struttura deve essere impedito e deve 
essere contattato immediatamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore. In nessun 
caso è consentito l’accesso all’Istituto da parte di persone non autorizzate. 

6. In caso di “resistenza” da parte del visitatore, chiamare il 112 o il 113. 
 

Per effettuare un’ adeguata sorveglianza dell’edificio scolastico il personale è tenuto, secondo il piano dei 
turni mensili, nell’arco della mattinata e con una scansione di due ore circa ciascuno, a prestare il proprio 
turno di servizio nel corridoio di destra e di sinistra dei piani sotto l’ingresso. Le altre unità di personale 
dovranno sorvegliare l’ingresso ed occuparsi delle telefonate in arrivo. Nei giorni di uso della palestra, 
come concordato con il DSGA, il personale a rotazione è tenuto a recarsi in palestra per la pulizia 
quotidiana . Se si recherà alla fine del proprio orario di servizio verrà incaricato dal DSGA  ad effettuare  
90 minuti eccedenti l’orario di servizio (che saranno successivamente recuperati). In caso di assenza di un 
giorno di un  collaboratore scolastico tutti  i colleghi in servizio lo sostituiranno, al termine del proprio 
orario di servizio, con apposito incarico  di 30 minuti a ciascuno disposto dal DSGA (le ore verranno 
successivamente recuperate).  Per il corrente anno scolastico, poiché la legge di stabilità consente la 
sostituzione dei C.S. solo dopo 7 giorni di  assenza, potrà essere richiesto al personale in servizio, dal 
DSGA, di sostituire per le pulizie il collega assente potendo rimanere a svolgere l’attività aggiuntiva.  Al 
personale dichiaratosi disponibile, sarà riconosciuta mezz’ora di lavoro che potrà essere compensata 
come attività aggiuntiva con ore a pagamento o a recupero.   
 
    
Nei giorni di apertura della scuola, i collaboratori scolastici che effettueranno i turni pomeridiani 
sono tenuti a contribuire alla pulizia degli uffici e delle aule usate nel pomeriggio. Le Segreterie 
della scuola saranno pulite da tutti  i collaboratori scolastici che effettueranno l’orario pomeridiano 
compresi i coll. scolastici dell’ISA nei pomeriggi che effettuano il proprio orario di servizio presso 
la sede del Liceo . 
 
Sede Carducci 
 
sig.  Lucia Marchi  PIANO SEGRETERIA  



 

 

presidenza, bagni del piano, lab. multimediale, lab. 1A, lab. informatica, lab. 
lingue, segreterie, i corridoi, l’atrio dell’ingresso della scuola, spazio zona 
colazioni, lab. Biologia (con esclusione del giovedì)  

 Periodica sorveglianza dei presidi antinc. come previsto da inc. del D.S. 
 sorveglianza degli studenti prima dell’ingresso alle lezioni e dopo la fine 
 Consegna e ritiro posta esterna dell’istituto 

sig. Alessandra Lopez 

PIANO SOTTO LA SEGRETERIA   
corridoi primo piano e scale che dal piano segreteria vanno al piano di sotto 
PIANO SALA INSEGNANTI ED AULE SOTTO SPECIF.  
 5^B S.U.,1^B Scient.,3^L.C.,2^S.U., aula (con l’aiuto di Silvia Citi) e bagno 
usati dagli studenti   disabili, AULA DI CHIMICA(con esclusione del 
mercoledì).   

 sorveglianza degli studenti prima dell’ingresso alle lezioni e dopo la fine 
 Periodica sorveglianza dei presidi antinc. come previsto da inc. del D.S. 
 Consegna e ritiro posta esterna dell’istituto 

sig. Lorella Rossi  

PIANO BALLATOIO 
2^B Scient.,3^S.U.,4^A e B Sc.,  -  lab. di fisica(con esclusione del 
mercoledì), scale che dal ballatoio vanno al piano palestra, scala grande, 
ambulatorio, bagni, aula CIC 
PIANO PALESTRA 
 piano palestra insieme ad un’altra unità sig.ra  S.T.  

 Consegna e ritiro posta esterna dell’istituto 
 sorveglianza degli studenti prima dell’ingresso alle lezioni e dopo la fine 
 Periodica sorveglianza dei presidi antinc. come previsto da inc. del D.S. 

sig. Sibilla Tristi 

PIANO SOTTOTERRA 
 1^- 2^-5^sez.A liceo scient.,2^L. Cl. , bagni 
PIANO PALESTRA 
scale che dal piano palestra vanno al piano sottoterra,  piano palestra insieme 
ad altra unità sig.ra L. R., bagni 
sorveglianza degli studenti prima dell’ingresso alle lezioni e dopo la fine 
Periodica sorveglianza dei presidi antinc.come previsto da inc. del D.S.  
consegna e ritiro posta esterna dell’istituto  

sig. Giovanna Trafeli e 
Monica Bulleri 
(mercoledì e sabato) 

PIANO ex AULA DISEGNO 
3^A Sc. - 4^S.U.- 1^A Scient.  e 1^ L.Cl., bagni 
PIANO “CAFFE’” 
scale  dalla macchina del caffè  
PIANO SALA INSEGNANTI 
sala insegnanti con l’aiuto di Silvia Citi 

 Consegna e ritiro posta esterna dell’istituto 
 sorveglianza degli studenti prima dell’ingresso alle lezioni e dopo la fine  
 Periodica sorveglianza dei presidi antinc. come previsto da inc. del D.S.  

sig.  Carla Falorni e 
Renata Regolini  (il 
sabato)  
 

PIANI SOTTO ex AULA DISEGNO 
5^A S.U.-5^BSc.,4^e 5^ginn., bagni, scale che dalle aule vanno al fondo 
dell’edificio 
PIANO “CAFFE’” 
scale che dalla macchina del caffè arrivano alla sala insegnanti   
PIANO SALA INSEGNANTI 
biblioteca,  e spazi fuori dalla biblioteca, scale che vanno verso la biblioteca    

 consegna e ritiro posta esterna dell’istituto . 
 sorveglianza degli studenti dopo la fine  delle lezioni 
 Periodica sorveglianza dei presidi antinc. come previsto da inc. del D.S. 



 

 

sig.  Renata  Regolini 

Nei 2 giorni di servizio nella scuola, oltre alla pulizia delle palestre, nell’arco 
della mattinata, si occuperà della pulizia degli archivi  della scuola, dell’aula 
di fisica, di chimica e biologia (come sopra specificato) e degli spazi fuori  
antistanti la portineria 

sig. Silvia Citi    aula usata dagli studenti H.  e stanza collaboratori scolast.   
Per la pulizia esterna dell’edificio e per la postazione del centralino, il personale a turno dovrà svolgere 
detti servizi accordandosi preventivamente. 
 
Sede Liceo Artistico 
 L’articolazione dell’orario, per coprire l’intera att.didattica dovrà avere la seguente scansione: 
una unità entrerà alle ore 7,30 ed uscirà alle ore 13,30; 
due  unità entreranno  alle ore 8,30 e usciranno  alle ore 14,30; 
il sabato i Coll. scolastici apriranno il plesso alle ore 7.30 e chiuderanno alle ore 13.30 .  
 
I collaboratori effettueranno sorveglianza dell’edificio scolastico sulle aree di loro competenza. 
L’articolazione del piano di lavoro  è comunque strutturata su tutto l’edificio. 
Il laboratorio legno se utilizzato anche per il corrente anno scolastico, giornalmente, sarà pulito dai 
coll. scolastici a turno (possibilmente turno mensile) 
 

sig. Andrea Bardi 

PADIGLIONE ALABASTRO 
Lab. alabastro, stanze attigue e bagni. Pulizia esterna dell’edificio durante la 
settimana a giorni alterni  
PIANO PRIMO 
aule di progettazione, stanze attigue e bagni; pulizia delle scale interne 
PIANO TERRA e PIANO SOTTERRANEO EDIFICIO ISA 
aula magna,  lab. Sbalzo.   

 
collaborazione alla piccola manutenzione ordinaria e straordinaria alle 
suppellettili e locali dell’Istituto 

 

 sorveglianza degli studenti prima dell’ingresso alle lezioni  
 Controllo periodico contatori acqua e gas 
 Periodica sorveglianza dei presidi antinc. come previsto da inc. del D.S. 

sig. Maira  Ribechini 

PIANO SOTTERRANEO 
Pulizia del  lab. oreficeria 
Controllo periodico contatori acqua e gas come previsto da inc. del D.S. 
PIANO PRIMO 
aule, bagni e corridoi , segreteria, presidenza, aula informatica 

 Periodica sorveglianza dei presidi antinc. come previsto da inc. del D.S. 
 collaborazione alla segreteria per ricerche di archivio  
 sorveglianza degli studenti prima dell’ingresso alle lezioni 

 sig. Graziana Fardellini   

PIANO TERRA 
aule, bagni e corridoi fino alla porta esterna,  scale a destra e sinistra  che dal 
piano terra salgono al 1° piano, scale che dal piano terra scendono al lab. 
legno, aula  plastica e biblioteca 
Periodica sorveglianza dei presidi antinc. come previsto da inc. del D.S. 
Controllo periodico contatori acqua e gas  
sorveglianza degli studenti prima dell’ingresso alle lezioni 
PIANO SOTTERRANEO 
 aula fornace , bagni attigui, pulizia in caso d’uso SALTUARIO dell’intero  
lab. legno,. 

Per la pulizia del giardino e scala esterna dell’edificio e per la postazione del centralino il personale a 
turno dovrà svolgere detti servizi accordandosi preventivamente. 
 



 

 

Disposizioni comuni - In  caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra  
addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e  
sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici ed appositi atti o 
provvedimenti. 
 
Istruzioni di carattere generale   
1. I collaboratori scolastici sono terminali all’interno della scuola per quanto attiene ai servizi 

amministrativi. 
2. I collaboratori scolastici dovranno svolgere un'attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro 

personale responsabilità; in particolare, segnaleranno al Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi e/o alla Presidenza, eventuali danneggiamenti dei suppellettili nelle aule ad opera 
degli allievi. 

3. In  caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario di specifico ordine (assenza per 
malattia breve, permessi, ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere alle funzioni del dipendente  
assente  senza  formalismi in collaborazione tra loro. Per periodi più lunghi di assenza saranno  
impartite direttive specifiche dal DSGA o dal suo sostituto; in caso di particolare necessità (assenza )è 
possibile anche il temporaneo spostamento tra le due sedi dell’istituto. 

4. Eventuali permessi vanno richiesti per iscritto almeno un giorno prima al DSGA o al suo sostituto. 
5. La  presenza in servizio sarà  dimostrata dalle SS.LL. mediante macchina marcatempo e con firma su 

registro posto nell’ufficio di segreteria. Può essere comunque verificata l'effettiva presenza in 
servizio. 

6. Ai sensi dell’art. 53 CCNL, la scuola fornirà al dipendente mensilmente un quadro di riepilogo 
dell’orario effettuato contenente eventuali ritardi da recuperare o eventuali crediti orario acquisiti; 

7. Eventuali prestazioni di lavoro aggiuntivo (da recuperare e/o da incentivare) dovranno essere  
programmate dal DSGA e autorizzate dal D.S.; 

8. I collaboratori scolastici assolveranno,  tutti  i  servizi  di  pulizia  dei  locali,  degli spazi  scolastici  e  
degli  arredi  previsti  dal  profilo  di  collaboratore  scolastico  (CCNL 24/7/2003). 

9. Tutto il personale A.T.A. è tenuto ad assolvere ai propri compiti e mansioni specifiche  del  profilo  di  
appartenenza  con  solerzia, applicazione  e  spirito  di  collaborazione  con  i  colleghi,  gli assistenti, 
il DSGA, il D.S.,  ed  il  personale docente. 

.  
 
INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E   ECCEDENTI  L ’ORARIO  D’OBBLIGO  
(artt. 46, 86 e 87) 
 
Allo scopo di individuare e realizzare nuove modalità di erogazione dei servizi, che rappresentino un 
effettivo e sensibile miglioramento degli stessi, le attività sotto descritte saranno collegate a forme di 
incentivazione, a favore di tutto il personale coinvolto, per l’intensificazione e per la particolarità dei 
compiti, che potranno essere finanziate in minima parte con il Fondo di Istituto ) . Per fronteggiare i 
carichi di lavoro istituzionali  e per il necessario supporto alle attività extracurricolari,  nonché alla 
realizzazione del  P.O.F., il riconoscimento di tale impegno in termini di intensificazione e di incarichi 
agg.vi. la cui quantificazione sarà oggetto della contrattazione integrativa. 
 
1. servizi  amministrativi  

intensificazione per un max di n.   ore 
attività per straordinari per un max di n.   ore 
per prove INVALSI inserimento max   ore 

 
 

attività aggiuntiva: sostituzione di colleghi assenti per lunghi periodi  Tutti gli assistenti 
amministrativi su richiesta 
specifica  del DSGA 

 



 

 

2.      servizi tecnici 
intensificazione per un max di n.    ore 
attività per straordinari per un max di n.    ore 
 

attività aggiuntiva solo ore straordinari I due assistenti tecnici 
 
3. servizi ausiliari 

intensificazione per un max. di n.  ore n.  coll. scol. 
 c.s. per un max di   ore  per n.  coll. in orario di part-time di 24 ore    
 c. s. per un max di   ore  c.s. part-time di   ore 
attività agg.ve e/o straordinario per un max di n.   ore per n.  coll. scol 
attività agg.ve e/o straordinario per un max di n.   ore per n.   coll. scol.(in orario di part-time di    

24 ore ) e di n.   ore   per   coll. scol.  in orario part-time di 12 ore)    
n. 2 inc. forfetari per serv. reperib. antincendio   
n. 1 inc. forfetario per serv. reperibilità allarme sede liceo 
 

attività aggiuntiva: sostituzione di colleghi assenti per periodi fino a 7 
giorni di assenza  

 Tutti i collaboratori scolastici 
su richiesta specifica del DSGA 

reperibilità allarme antincendio della scuola e allarme antintrusione   Sig. Sibilla Tristi 
reperibilità allarme antincendio della scuola    Sig. Fardellini Graziana 
 
Per quanto riguarda l’allarme antincendio della scuola  la reperibilità è affidata a 2 persone tra il pers. 
ATA (1 per la sede liceo e 1 per la  sede Isa) e viene quantificata in €    annue per ciascun affidatario. La 
reperibilità allarme per i locali del plesso liceo viene quantificata in €     annue ed è affidata  ad un coll. 
scol. del plesso del liceo. 
La spesa complessiva di €   ,  di cui  €    avanzo  F.I anni precedenti. sull’applicazione SPT, sarà retribuita 
da STP  con procedura cedolino unico quando verrà rendicontata e inserita ; per le ore effettuate in più  
saranno attribuiti riposi compensativi in date da definire (nei periodi di.sospensione dell’attività didattica) 
previa domanda scritta, almeno due giorni prima, al Dirigente Scolastico, sentito il parere del Direttore 
S.G.A..  Per quanto riguarda le ore che verranno effettuate in più dai coll. scol. per i corsi di recupero e gli 
sportelli didattici che si terranno durante l’anno scol. è previsto un monte ore pari a  n. .   In base alle 
esigenze straordinarie, il cui conteggio sarà previsto nel budget per il finanziamento ministeriale a.s. 
2015/16 (quantificate complessivamente in n.   ore annuali totali, oltre a 6 ore totali per gli A.A. che 
inseriranno i dati delle prove INVALSI, da suddividersi  per ciascuna tipologia di personale:    ore coll. 
scol,   ore ass. amm.vi,   ore ass. tecn.), che si  manifesteranno concretamente in corso d’anno, si 
procederà alle singole attribuzioni di ore a pagamento con formale provvedimento di affidamento di 
incarico del Direttore S.G.A. Per quanto attiene il Direttore S.G.A., non potendo, in base alla vigente 
normativa, avere accesso ai comp. del Fondo d’Istituto, ma accedere solo  alle ore effettuate con i progetti 
esterni, si provvederà, per le ore effettuate in più per l’attività  amministrativa, al recupero con riposi 
compensativi previo accordo con il Dirigente Scolastico.  
Per il corrente anno scolastico verrà richiesta al C.di I. la possibilità di chiusura della scuola nei seguenti 
giorni di sospensione dell’att. didattica: 7/12, 24/12, 31/12, 2/1, 5/1, 26/3, 3/6, 4/6, 30/7, 6/8, 13/8, 20/8, 
27/8. Il pers. ATA potrà nei giorni suddetti usufruire di giorni di ferie e/o effettuare ore a recupero per un 
massimo di 78 per l’intero anno scolastico, secondo un calendario mensile (non più di un rientro di 
massimo 3 ore settimanali) opportunamente concordato con il DSGA. 
Per quanto riguarda le ore dei progetti  verrà elaborato successivamente un piano da inserire in 
contrattazione con le ore da effettuare dal pers. ATA.  
 
METODOLOGIA, VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE 
 
Tutto il personale sarà coinvolto nella formazione obbligatoria prevista per l’a.s.  2015/2016, le ore 
saranno contabilizzate e ne è previsto il loro recupero. Per tutto il personale A.T.A. lo svolgimento di  
mansioni particolarmente impegnative, la sostituzione delle unità di personale assenti e l'orario aggiuntivo 



 

 

eventualmente prestato saranno compensati con l’accesso al fondo dell'istituzione scolastica (da  a    ore 
di intensificazione a seguito delle mansioni del personale), secondo le indicazioni di massima sopra 
riportate, fatte salve esigenze straordinarie che si dovessero presentare nel corso dell’anno. L’effettivo 
svolgimento dei compiti specifici e/o l’orario aggiuntivo che sarà necessario effettuare per adempiere alle 
scadenze istituzionali e straordinarie saranno certificate dal Direttore S.G.A., su delega del Dirigente 
Scolastico.  
 
ATTRIBUZIONI  INCARICHI  SPECIFICI  (art.  47  ed a rt. 7 C.C.N.L. 7/12/2005) 
 
Si propone l’attivazione dei seguenti Incarichi Specifici per il personale assistente ed ausiliario, 
compatibilmente con il budget complessivo spettante a questa istituzione scolastica e articolati  per figure 
di riferimento che svolgono compiti di coordinamento di aree e personale o, in misura minore, per  
compiti particolarmente gravosi o delicati. Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici è 
necessario dal corrente anno scolastico tenere in debito conto il personale destinatario della progressione 
orizzontale ex art. 7 del C.C.N.L. 7/12/2005, secondo quanto stabilito dall’Accordo Nazionale Ministero  
-  OO.SS. del 10/5/2006, di cui si ritiene utile riportare il testo integrale riferito all’art. 4 “Ricadute  
sull’organizzazione del lavoro:   
1.  All’inizio dell’anno scolastico 2006/2007 il personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva 
di cui al successivo art. 6, comma 3, ed inserito nel percorso di formazione, è individuato - in relazione 
delle posizioni economiche attribuibili - nel piano delle attività del personale A.T.A. predisposto dal 
D.S.G.A., quale titolare per lo svolgimento delle ulteriori mansioni di cui al comma 3 dell’articolo 7 del 
C.C.N.L. succitato. 
2.  La contrattazione di scuola nella definizione dell’organizzazione del lavoro ai sensi dell’art.  6,  
comma 2, lettera i), del CCNL 24 luglio 2003, terrà conto delle ulteriori predette mansioni affidate al  
personale di cui al precedente comma 1, che escludono l’attribuzione degli incarichi e dei compiti 
previsti  dall’articolo 47 del C.C.N.L. 24 luglio 2003, compresa, per il profilo dell’assistente 
amministrativo, la  sostituzione del Direttore S.G.A.. 
3. Qualora in talune istituzioni, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, sia previsto, ai sensi dell’art. 
47 citato, l’affidamento di incarichi specifici o di compiti di pari complessità - rispetto alle ulteriori 
mansioni disciplinate dal presente Accordo - ma comportanti, sulla base di quanto stabilito dalla 
contrattazione di scuola, un compenso superiore a quello riconosciuto ai titolari delle posizioni 
economiche di cui all’articolo 7 del menzionato C.C.N.L. del 7 dicembre 2005,  resta demandata alla  
stessa sede di contrattazione la possibilità di disciplinare l’eventuale compensazione economica 
necessaria per assicurare la parità di trattamento tra le due retribuzioni. 
Ai fini suddetti, si attingerà alle risorse assegnate alla scuola ai sensi dell’art. 47, ferma restando la 
natura accessoria dell’eventuale integrazione compensativa adottata.» 

 INCARICHI SPECIFICI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Si prevede a questa data che il Ministero per il corrente a.s. finanzi  gli incarichi specifici per €  (lordo 
stato) si propongono i seguenti incarichi : 
  
assistente amministrativo incarico specifico budget 

sig. Roberta Raspollini 
 Sost. del DSGA in caso di assenza (pers. ex art.7) .Coord. 
del pers.ATA.  

Comp. da DPT 

sig. Giovanna Salvetti 

 Predisposizione su indicazione del D.S. l’att. di formazione 
del personale per la sicurezza, l’antincendio e il pronto 
soccorso. Eventuale sost. del DSGA in caso di  assenza del 
suo sostituto  (pers.   ex art.7) 

Comp. da DPT 

sig. Maria Rita Coli 

Attività legata alla 626/94 e D.L.81 nomine del personale 
per l’att. della sicurezza. , tenuta dei contatti con 
resp.sicurezza, medico competente  e con la Provincia di 
Pisa per tutto ciò che attiene la sicurezza su indicazione del 
D.S. Eventuale sost. del DSGA in caso di  assenza del suo 

Comp. da DPT 



 

 

sostituto  (pers.   ex art.7) 

sig. Marta  Moretti  
Attività legata alla rilevazione delle assenze/presenze del 
personale, scarico delle timbrature  Eventuale sost. del 
DSGA in caso di assenza del suo sostituto  

Comp. da 
budget 
ministeriale 

 
 
 
 
INCARICHI SPECIFICI ASSISTENTI TECNICI 
assistente tecnico incarico specifico budget 

sig. Giorgio Pratelli 
 Predisposizione dei supporti informatici su indicazione 
dell‘amm.re di sistema (pers. ex art. 7) 

Comp. da DPT 

sig. Paolo Meniconi 

supporto  all’attività informatica con particolare cura alla 
manutenzione dei macchinari in dotazione all’ISA ( linea  
ADSL, linee telefoniche e centralino etc.) (pers. ex art.7)  
supporto alla segreteria per lo scarico delle timbrature 
presenze/assenze  

Comp. da DPT  

 
INCARICHI SPECIFICI  COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
collaboratore scolastico incarico specifico budget 

sig. Sibilla Tristi 
responsabile assistenza alunni h e primo soccorso (ex art. 7 
) 

Comp. da DPT 

sig. Graziana Fardellini 
responsabile assistenza alunni h  e primo soccorso(ex art. 7 
) 

c.s. 

sig. Giovamma Trafeli responsabile assistenza alunni h (ex art. 7 ) c.s. 
sig. Lorella Rossi responsabile assistenza alunni h (ex art.7) c.s. 
sig. Carla  Falorni  responsabile assistenza alunni h (ex art. 7 ) sulla base delle 

ore sett.li di servizio 
c.s. 

Sig. Alessandra.Lopez  responsabile assistenza alunni h  (incarico specifico)  
 

Comp. da 
budget minist. 

Sig. Lucia.Marchi responsabile assistenza alunni h. (incarico specifico) Comp.da 
budget  minist.  

sig. Andrea  Bardi responsabile assistenza alunni h (ex art. 7) Comp. da DPT 
sig. Maira Ribechini responsabile assistenza alunni h (ex art. 7 ) c.s. 
sig. Monica Bulleri  c.s. nei giorni di presenza Comp. budget 

minist. 
sig. Renata Regolini c.s. c.s. 
 
L’attribuzione degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i  
criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto, nell'ambito del piano delle attività. Per il 
corrente anno scolastico considerata la presenza nel plesso del liceo di due disabili con handicap fisico   
particolarmente grave, l’incarico dei collab.scolastici è convogliato su questa tematica .Con possibilità di 
percepire una quota aggiuntiva per l’onerosità delle prestazioni da effettuare (quota che verrà 
decisa in contrattazione).  Le risorse  disponibili per compensare gli incarichi specifici (lordo stato) con 
budget ministeriale sono  pari a €      (lordo stato), €     (lordo dipendente)     .  Pertanto vengono 
assegnate le seguenti quote:  ai coll. scol. che non hanno effettuato corsi ex art. 7 (n.4) €       (totale 
lordo dipendente), per n 1 A.A. che non ha effettuato il corso ex art. 7 €  (lordo dipendente) . Gli 
incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato e che abbia prodotto regolare dichiarazione 
di accettazione; la corresponsione del compenso previsto verrà effettuata previa certificazione  di 
avvenuta prestazione da parte del D.S.G.A.(dopo aver preso visione della relazione sull’attività svolta 
fornita da ciascun dipendente) e in ogni caso solo a coloro che durante il periodo dal 1/9/2015 al 



 

 

31/8/2016 non avranno superato il limite complessivo di 90 giorni di assenza dal servizio per i motivi 
sottoindicati: 
1.  Assenza per qualunque tipo di malattia; 
2.  Ferie e recupero ferie anno precedente; 
3.  Festività soppresse; 
4.  Permessi retribuiti; 
5.  Permessi retribuiti per eventi e cause particolari; 
6.  Permessi brevi non recuperati;  
7.  Permessi ai sensi della legge 104/92 art. 33; 
8.  Aspettativa per motivi di Famiglia; 
9.  Aspettativa per motivi di Lavoro; 
10. Aspettativa per motivi di studio; 
11. Aspettativa per motivi personali; 
12. Congedi Parentali; 
13. Congedi per particolari patologie dei familiari. 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  
 
In ossequio alla normativa prevista dalla direttiva M.P.I. sulla formazione e tenuto conto sia dell’art. 14  
del D.P.R. 275/2000 che degli artt. 62 e 63 del C.C.N.L. 24/7/2003, si procederà con  successiva  
comunicazione al Dirigente a formalizzare un progetto di formazione di tutto il personale A.T.A. 
 Si resta in attesa delle decisioni di competenza della S.V., 
 Volterra,  22  ottobre 2015  

                                                                               Il Direttore SGA 
                                                                      ( Anna Maria   Passarelli) 


