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 PROVVEDIMENTO, REDATTO DAL DIRETTORE SGA, DI PROPOSTA DEL PIANO 

ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI LAVORO DEL PERSONALE ATA DA SOTTOPORRE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L'ADOZIONE PER L'A.S. 2019-20 

 
Prot. n. Si veda segnatura      Al  Dirigente Scolastico 

         dell’Istituto Comprensivo 

         CALDIERO (VR) 

 

Oggetto: Proposta Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA a.s. 2019-20 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.L.vo 297/94; 

 Visto il D.L.vo 81/2008; 

 Visto il CCNL del 29/11/2007 e successivo del 19/04/2018 

 Visto il D.L.vo 242/96; 

 Visto il D.M. 292/96; 

 Visto il CCNQ del 7 maggio 1996; 

 Visto la Legge 59/1997 art. 21; 

 Visto il D.M. 382/98; 

 Visto il DPR 275/1999 art. 14; 

 Visto il CCNL del 26/05/1999; 

 Visto il CCNI del 31/08/1999; 

 Visto il D.L.vo 165/2001 art. 25; 

 Visto il CCNL del 07/12/2005/ artt. 5/ 7 e 9; 
 Visto l/Accordo MIUR- OO.SS. del 10/05/2006 (primo accordo sulle posizioni economiche); 

 Visto il CCNL del 19/04/2018 e per quanto non previsto il CCNL DEL 29/11/2017 

 Visto la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 

 Visto l/Accordo MIUR- OO.SS. del 20/10/2008 (secondo accordo sulle posizione economiche, 

per         ampliamento delle stesse); 

 Visto l/Accordo MIUR- OO.SS. del 12/03/2009 (accordo sulla seconda posizione economica); 

 Visto il Programma Annuale dell’ E.F. 2019 approvato con delibera del Consiglio d/Istituto n. 2 

27/02/2019 

 Considerato l’organico di diritto a.s. 2019/20  relativo al personale ATA e l’adattamento alle 

situazioni di   fatto; 

 Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 

 Tenuto conto delle risorse   del fondo d’istituto;  

http://www.iccaldiero.gov.it/web


 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  emerse a seguito di colloqui 

individuali 

 Viste le direttive fornite dal Dirigente in data 07/09/2019 prot 1978 

 
PROPONE 

il sottoindicato Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l'a.s. 2019/20 

Il Piano è articolato secondo i cinque sottoelencati segmenti organizzativo-gestionali, per 
ciascuno dei quali risulta diversamente ripartita la competenza tra il Dirigente Scolastico ed i 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: 

1) prestazione dell'orario di lavoro; 

2) attribuzione degli incarichi di natura organizzativa; 

 3) proposta per l'attribuzione degli incarichi specifici, tenendo conto delle posizioni economiche;  

 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 del D.S.. la determinazione della prestazione dell'orario di servizio ed, 

inoltre, l'attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA ex art. 47 comma 2 del 

CCNL/Comparto Scuola 29 novembre 2007, tenendo conto delle posizioni economiche. 

Rientrano, invece, nelle competenze dirette del DSGA, l'attribuzione degli incarichi 
organizzativi in questi compreso l'orario di lavoro, quella per le prestazioni che eccedono l'orario e 
l'intensificazione del personale ATA. 

La formazione, infine, intesa come imprescindibile diritto-dovere del personale ATA a 
migliorare costantemente i livelli di specializzazione professionale, sarà incentrata su attività di 

studio e di approfondimento elaborate con autonoma determinazione dei processi formativi ed 

attuativi secondo il Piano di formazione annuale per il personale ATA direttamente predisposto 

dal DSGA ai sensi dell'articolo 66 comma 1 del CCNL 29/11/2007, tenendo conto delle posizioni 
economiche e dall'art. 2 del CCNI 04/07/2008, organicamente inserito come progetto specifico 

nell'ambito del Programma Annuale. 
 

 
 
 

PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 

Ai fini di un preciso 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 la prestazione delle attività lavorative, che dovranno essere rese dal personale 

ATA, in ragione di 36 ore settimanali funzionalmente strutturate all'orario di funzionamento della 

scuola.  

I collaboratori scolastici hanno un orario  ripartito su 6 gg tranne che per il plesso “Alighieri”  di 
Belfiore ( su 5 gg). Quest’anno alla scuola Ederle per due collaboratori si è predisposto un orario  

ad hoc su 2 settimane con riposo compensativo da realizzarsi ogni altro sabato alternativamente. 

Le diverse tipologie di orario di lavoro prevedono: 

 

Turnazione E’ prevista  nella scuola primaria di Caldiero “Ederle”  una turnazione a settimane 

alterne  per garantire un equilibrato carico di lavoro e l’apertura della scuola fino alle 18,00.( il 

martedì 18,30). 

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 vengono  seguiti i sottoelencati criteri: 



1. garantire efficacia ed efficienza del servizio 

2. garantire un’equilibrata presenza di personale a tempo indeterminato e determinato 

3. valorizzare la competenza  e la capacità di integrazione nel contesto socio-educativo  

4. garantire la presenza nelle scuole di un numero adeguato di addetti al Primo Soccorso e 

Antincendio 

5    particolari situazioni personali  ( ad es. legge 104)  

 

Su 5 ( 4 a tempo pieno ed 1 a 6/36 )collaboratori 2 si turnano,3 rimangono in turno  fisso. 

 

Nella scuola media “Pisano” su 4 collaboratori 3 si turnano e 1 rimane fissa al mattino  

garantendo l’apertura della scuola dal lunedì al venerdì anche il pomeriggio a seconda delle 

esigenze 

 

Per quanto riguarda la scuola primaria di Belfiore “ Alighieri”  le 2 collaboratrici effettuano 

l’orario del mattino  dal lunedì al  venerdì , il giovedì rientro pomeridiano e sabato  ( scuola 

chiusa) riposo compensativo per 1 e l’altra ha il part time di 30 ore dal lunedì al venerdì. A 

copertura del part time la collaboratrice di 6 ore presterà servizio il giovedì.  

 

Le  3 collaboratrici della scuola media di Belfiore effettuano  l’orario del mattino dal lunedì al 

sabato salvo garantire la presenza di un servizio pomeridiano al bisogno.   

A tutti viene chiesta la flessibilità di adattare l’orario alle diverse esigenze di servizio che si 

presentano 

 

(Si allega orario di lavoro individuale allegato n. 1) 

 

 

Ritardi -Il ritardo all'ingresso comporta l'obbligo del recupero, entro l'ultimo giorno del mese 

successivo a quello in cui si è verificato il ritardo a seconda delle  esigenze della scuola 

 

Recuperi e riposi compensativi -Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni 

impartite), un dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere la 

retribuzione dell'orario eccedente l'ordinario o il recupero di tali ore. 

Le ore/giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite ( per 2/3 
entro fine maggio ed 1/3 entro fino agosto) sempre compatibilmente con le esigenze organizzative 

della scuola nelle seguenti modalità: 

 
- Fruizione di permessi brevi 

- Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche 

- Nel periodo estivo 

- Durante i periodi di funzionamento didattico   

 

 

 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 

L'orario del Direttore SGA, tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della 

diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale 

organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei 

rapporti con gli Organismi centrali e periferici del MIUR, con le altre Istituzioni Scolastiche 

Autonome, con gli Enti Locali, con gli Organismi Territoriali periferici del MEF, dell'INPDAP, 

dell'INPS, dell'INAIL, con i soggetti Pubblici e Privati che attuano forme di partenariato con la 

scuola, etc., è oggetto di apposita intesa con il Dirigente Scolastico. 

L'orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell'orario d'obbligo, sarà improntato alla 

massima flessibilità onde consentire, nell'ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica 

azione di supporto al Dirigente Scolastico, l'ottimale adempimento degli impegni, la massima 



disponibilità e professionale collaborazione del DSGA per un'azione tecnico-giuridico-

ammistrativa improntata ai criteri della efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. 

Le ore prestate oltre l’orario obbligatorio saranno recuperate con la fruizione del riposo 

compensativo   (art.54, comma 4 CCNL 29/11/2007 non modificato dal  CCNL 2016/18). 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

La prestazione del servizio degli assistenti amministrativi risulta su base settimanale  con orario 

antimeridiano ed eventuali prestazioni straordinarie  che si renderanno necessarie saranno retribuite, 

compatibilmente con le risorse finanziarie, appositamente previste e disponibili per il personale 

ATA, allocate nel Fondo d'Istituto. 

 

 Gli orari sono indicato nel foglio allegato (Allegato n. 2) 

 
 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

È prevista la prestazione del servizio di alcuni Collaboratori Scolastici in orario antimeridiano 

mentre la prestazione del servizio in orario pomeridiano è collegata e tarata in modo congruo a 

garantire la presenza di tante unità di Collaboratori Scolastici quante richieste dalla realizzazione 

delle progettualità del P.TO.F., e dalla necessità di prestazioni di lavoro straordinario, 

compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente previste e disponibili per il personale 

ATA allocate nel Fondo d'Istituto. 

Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità ed, in subordine, quello della rotazione. 

(   Si veda Allegato n. 1  prospetto orario singoli plessi ) 
 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 

Per eventuali ed eccezionali e non programmabili esigenze che richiedano prestazioni in orario 

aggiuntivo si seguiranno i criteri della disponibilità e della rotazione; ogni prestazione di orario 

aggiuntivo dovrà essere preventivamente autorizzata dal DSGA. 

In caso di chiusure prefestive, conseguenti a delibere dal Consiglio d'Istituto che prevedano la 

sospensione delle attività didattiche, le modalità di recupero delle ore non prestate saranno di 

norma riferite a ferie o recupero delle ore effettuate. 

Ai sensi dell'art. 53 del CCNL 29/11/2007 ( non modificato dal CCNL 2016/18), potranno 

essere prese in considerazione le richieste di utilizzazione di orario flessibile, compatibilmente con 

le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'istituzione 

scolastica, da parte di dipendenti che, trovandosi in particolari situazioni di salute o familiari 

preventivamente illustrate al DSGA, ne facciano specifica richiesta. 

Il ricevimento dell'utenza, sia esterna che interna; si effettua da parte dell'URP (Front Office) in 

orario antimeridiano  dalle ore 11,15 alle ore 13,00 

 

 

 
FERIE 

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il 

servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale deve avvenire 

tassativamente entro la metà del mese di maggio 2020.  Le ferie potranno essere di norma fruite  

durante i mesi di Luglio ed Agosto. Il piano di ferie estive sarà predisposto, presumibilmente,  dal 

Direttore SGA, entro il 31/05/2020 che provvederà eventualmente a proporre 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,  eventuali vincoli oggettivi, sorteggio. 

 



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( salvo eccezioni particolari)  rispetto a quello di fruizione, al  

Dirigente Scolastico. 
 
 
 
 

ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

 

Nell'anno scolastico 2019/20 viene considerato utile, assicurare continuità all’ organizzazione 

ed all'adeguamento dei servizi amministrativi secondo gli obiettivi tesi al raggiungimento della 

migliore qualità del servizio reso, si propone quindi  di confermare l'attuale organizzazione 

dell'ufficio di segreteria, imperniata sul funzionamento di un vero e proprio Ufficio Relazioni con 

il Pubblico (inteso come alunni, famiglie e personale), un Front office articolato su due sportelli di 

cui il primo per il ricevimento dell'utenza esterna e degli allievi ed il secondo per il ricevimento del 

personale docente ed ATA dell'istituto. 

Si procederà ad un'attenta e continua analisi dei bisogni dell'utenza allo scopo di individuare e 

realizzare nuove modalità di erogazione dei servizi mirati ad un effettivo e sensibile miglioramento 

degli stessi, anche attraverso momenti specifici di formazione e aggiornamento professionale. 

Si darà inoltre adeguato seguito alla collaudata messa a disposizione delle informazioni e della 

modulistica opportunamente aggiornata. 

 
SERVIZI E COMPITI DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATlVO 

SERVIZI E COMPITI -PERSONALE DESTINATARIO 
 

 Ufficio Gestione Fiscale e retributiva Coordinamento Generale e Funzione Vicaria del Direttore 

S.G.A.  

Nell'ambito dell'Ufficio Gestione Fiscale e retributiva  l’ assistente amministrativa addetta si 

occupa di liquidazione e pagamento dei trattamenti economici (ora tramite cedolino Unico), Si 

occupa della gestione dei contratti al SIDI per quanto riguarda  il personale a Tempo  Determinato 

e   dei  relativi TFR. Segue  inoltre gli organici, le graduatorie 

  Nell'ambito di tali funzioni l'Assistente Amministrativo addetto di norma svolge attività 

lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità per il coordinamento generale 

dell'azione amministrativo contabile, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche. È 

individuato quale Vicario del DSGA e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. 

Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B.  Gestisce inoltre le assemblee 

sindacali  e le rilevazioni degli scioperi insieme all’Assistente amm.va che si occupa del 

protocollo.  Si occupa inoltre  degli adempimenti connessi, alla comunicazione obbligatoria on-line 

delle supplenze temporanee all’Ufficio dell’impiego. Gestisce  inoltre l’adozione dei libri di testo. 

 

 

 
Ufficio Gestione Personale 

Nell'ambito dell'Ufficio Gestione del Personale, l’ assistente amministrativa si occupa della 

gestione delle assenze e della predisposizione delle visite fiscali.. Si occupa inoltre della 

sostituzione dei docenti assenti e del relativo conteggio delle ore eccedenti. Svolge attività di 

raccordo con Enti ed Istituzioni quali la Ragioneria Provinciale dello Stato, la Direzione 

Provinciale dei Servizi Vari MEF.  anche  per quanto riguarda la richiesta assegno nucleo familiare 

e detrazioni d’imposta.. Si occupa inoltre  della gestione dei fascicoli  del personale docente ed 

ATA a tempo Indeterminato  e  della gestione della documentazione di rito per il personale neo-

assunto in ruolo, e del relativo  inserimento delle assenze al SIDI.   

 



Ufficio Protocollo-Archivio 

Nell’ambito dell’Ufficio Protocollo, l’assistente amministrativo si occupa della raccolta degli 

atti da predisporre per la firma del D.S. e/o del D..S.G.A., della tenuta e della gestione del 

protocollo informatizzato, dello smistamento della corrispondenza in arrivo, dello smistamento e 

dell' avvio della corrispondenza in partenza a mezzo servizio postale o con consegna differenziata, 

dell'archiviazione secondo il titolario degli atti in generale. Insieme all’assistente coordinatrice 

gestisce le assemblee sindacali  e le rilevazioni degli scioperi. Collabora con tutte le aree. 

 

Ufficio attività negoziale e contabilità  

 

Collabora con il DSGA per la gestione degli acquisti e tutta l’attività negoziale comprensiva delle 

uscite didattiche, e dei contratti con gli esperti esterni    con le relative richieste di DURC , CIG e 

CUP . Collabora con la dsga per la gestione dell’area Sidi relativa alle fatture elettroniche.   

Si occupa inoltre dell’Invalsi e provvede alla gestione e alla  pubblicazione all'Albo on line  

dell'istituto degli atti e dei documenti e alla pubblicazione degli atti in Amministrazione trasparente 

e  alla gestione del registro on line .     

 

Ufficio Gestione Alunni 

Nell'ambito dell'Ufficio Gestione Alunni l’assistente amministrativa addetta si occupa del 

supporto all'attività curricolare per iscrizioni, frequenze, esami, certificazioni, statistiche, 

valutazioni, documentazioni, gestione digitalizzata ed interattiva dei rapporti scuola famiglia.. 

Tiene i rapporti con le ULSS  e con i comuni per quanto riguarda gli alunni.  
 

 

Nell'ambito della gestione del Front Office tutti gli assistenti Amministrativi attendono al 
ricevimento allo sportello riservato all'utenza esterna ed agli allievi ciascuno per le proprie 
competenze. 

 

Tutti gli assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e 

giudiziari, secondo le regole previste Regolamento UE 679/2016 e dal DPS dell'Istituto. 

L'incarico, che costituisce 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 dei dati in parola. 

 

 

 

SERVIZI AUSILIARI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

    SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PISANO” CALDIERO  (Si allegano  piani 

Allegato n. 3 e n. 4) 

 

DISLOCAZIONE 

   

1 Guadin Silvana  
PRIMA SETTIMANA  -   7.30 

PRIMO PIANO   Pulizia e Sorveglianza –  

Pulizia Aule classi I^C, 2^D, 1^D Stanzino collaboratori, palestra, scala cortile, 

corridoio piano seminterrato. Il LUNEDI’ lavare aula di Artistica E Aula di  Musica 

SECONDA SETTIMANA – 7.50 

PRIMO PIANO  Pulizia e Sorveglianza –  

Pulizia Aule classi I^A,1^C,1^D, 2^D, 3^C Stanzino collaboratori bagni 

maschi/femmine, bagno insegnanti  piano terra 

TERZA SETTIMANA – 8.30 O POM 



Pulizia Aule classi 2^D, 1^D, 1^C,  Stanzino collaboratori, aula artistica, musica, 

video, informatica ,biblioteca, segreteria e sala insegnanti, bagni maschi/femmine, 

bagno insegnanti e H  piano terra e aule corsi pomeridiani. 

Si richiede flessibilità per attività pomeridiane contenute nel PTOF 

Postazione stanza collaboratori scolastici  piano terra 

2 Griso Angelina  
PRIMA SETTIMANA – 7.50 

Pulizia Aule classi I^C, 2^A ,3^A, 3^B, 3^C, AULA Polifunzionale 1  Bagno M/F, 

bagno insegnanti del primo piano. 

SECONDA SETTIMANA – 8.30 O POM 

Pulizia Aule classi 3^B, 2^A ,3^A, Aula Polifunzionale 1,  aula artistica, musica, 

video, informatica ,biblioteca, segreteria e sala insegnanti, bagni maschi/femmine, 

bagno insegnanti e H  piano terra e aule corsi pomeridiani. 

TERZA SETTIMANA – 7.30 

Pulizia Aule classi 2^A ,3^A, 3B, Aula Polifunzionale 1, PALESTRA, SCALE E 

CORTILE. Corridoio pino seminterrato. Il LUNEDI’  lavare aula artistica e aula di 

musica 

 

Si richiede flessibilità per attività pomeridiane contenute nel PTOF 

Postazione secondo piano 

3   

 Perlati Luigina 

PRIMA SETTIMANA – 8.30 O POM 

 Pulizia Aule classi 1^ B, 2^C, 2^B ,AULA Polifunzionale 2, aula art. e musica, video, 

informatica, biblioteca, segreteria e sala insegnanti, bagni M/F, bagno ins. e H  Piano 

terra e le aule dei corsi pomeridiani. 

SECONDA SETTIMANA – 7.30 

Pulizia Aule classi 1^ B, 2^C, 2^B  aula polifunzionale 2, palestra, scale e cortile. 

Corridoio piano seminterrato. Il lunedì lavare aula di artistica e di musica. 

TERZA SETTIMANA – 7,50 

Pulizia Aule classi 1^ C, 2^C, 1^B, 2^B, 3^C, aula di sostegno,  bagni M/F, bagno 

insegnanti 1^ piano.  

 

Si richiede flessibilità per attività pomeridiane contenute nel PTOF 

Postazione secondo piano 

4 PRIMO PIANO   ( orario del mattino) 

 Erbetti Lauretta 
PRIMA SETTIMANA: Collabora con coll. Scol. (Angelina) turno 7.50 

SECONDA SETTIMANA: Collabora con coll. Scol. (Silvana) turno 7.50 

TERZA SETTIMANA: Collabora con coll. Scol. (Luigina) turno 7.50 

Postazione secondo piano 

       

 

SCUOLA PRIMARIA “ EDERLE” CALDIERO ( si allega piano) 

 

 DISLOCAZIONE 

1 PIANO TERRA Pulizia e Sorveglianza 

Bettini M.O. 7.30 – 14,00 o 11,30-18,00 (martedì 18,30) ( ogni altro sabato riposo 

compensativo per 1 cs) sabato 7.30 – 13.30 Si alterna con la collaboratrice Caianiello 

Angela 

Turno mattino Classi 2^ B, 5^C, 5^D.  Aula LIM.  Turno pomeriggio  

classi della CS Caianiello Angela 

Bagni M/F  

 

Aule varie 

2 Aula sostegno. 1° piano  ED. vecchio  



  

Postazione  al mattino  piano terra parte vecchia (sorveglianza entrata anticipata 

7.40) 

Corridoio  

o.m. Ed. Nuovo  

Il sabato a sabati alterni: 7.30/14.00    4^B, 4^C, 2^B, Aula Lim 

2 PIANO TERRA PARTE VECCHIA 

Di Caprio Matrona   Martedì dalle ore 12.30 alle ore 18.30 

 

Postazione  primo piano  
 

 

 

Classi  1^B, 3^A,   aula LIM  

Portineria + aule con la collega del pomeriggio 

Bagni Mensa 

Porta mensa (da pulire al bisogno) 

Scala nuova tutta + scivolo mensa 

Porta palestra + corridoio piccolo 

3 PIANO TERRA Pulizia e Sorveglianza sala civica  

Titolare Roccaro Carmen ( Supplente Caianiello Angela)  (7.30 – 14,00 o 11,30-18,00 

(martedì 18,30) in turno con Bettini Ornella ( ogni altro sabato riposo compensativo 

per 1 cs) 

  

Postazione  al mattino  piano terra  
 

 

 

 

Turno pomeriggio Classi  1^A , 2^A, 3^A, 4^A, 5^A, 5^B  aula insegnanti e  

Aula materiali Turno mattina classi della CS Bettini Ornella 

Bagni M/F  

bag ins ed. vecchio 

Aule varie 

o.m. 1° piano  ED. vecchio o.p. aula insegnanti,  stanzino cs, aula materiali 

Corridoio  

Piano terra e entrata vecchia due porte verdi 

Scuolabus 12.25 – 15-55 

 

 Cortile 

O.p. cortile dietro + camminamento palestra 

_________________________________________________________________________ 

Il sabato a sabati alterni: 7.30/14.00    4^B, 4^C, 2^B, Aula Lim 

4 PIANO TERRA  Pulizia , Accoglienza pulmini, servizio posta, sorveglianza ingresso 

nuovo  

Colognato Augustina (sempre antimeridiano) 7.30, 13.30 

3^ B, 3^C 

 

Bagni M/F  



Relazioni con  enti esterni che collaborano con la scuola.  Supporto alla  segreteria per 

quanto riguarda modulistica circolari, corrispondenza  tra docenti e direzione, smistamento 

delle telefonate ed altre mansioni didattiche amministrative. Preparazione dei sussidi 

informatici in occasione del collegio docenti e in occasione di riunioni/progetti vari. 

Pulizia delle lampade LIM piano terra. Sorveglianza alunni nei bagni del piano dove si 

presta servizio con maggior attenzione durante l’intervallo. 

 

Postazione  Piano terra  ingresso ala nuova   

Bagno Insegnanti 

Corridoio ed. nuovo 

 

Entrata Ed. nuovo 

due porte  

Cortile esterno  

entrata nuova 

Il sabato classi 3^B, 3^C, 1^B 

Pulmini 7.50 – 12.25 

5  

PRIMO PIANO ( turno  9,00 – 15,00) ( sabato 7,30-13,30) Pulizia e Sorveglianza 

Caianiello Paolo 

 

Postazione  primo piano 
  

Classi 4B, 4C , 2C  + 1B piano terra (no martedì)  

1 aula sostegno 1° piano edificio vecchio 

 bagni mensa (no martedì)  

Bagni M/F (da fare fine intervallo ore 11.00) 

 1° Piano Ed. vecchio 

Corridoio 1 piano ed vecchio + vetrate 

Scala nuova tutta (no martedì) 

Cortile davanti 

IL SABATO: 7.30/13.30      2^C,  5^C e 5^D 

 

 

 

  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BELFIORE 

 

 DISLOCAZIONE 

1 PRIMO PIANO Pulizia e sorveglianza 

Romio Antonella Vigilanza alunni e  Pulizia n. 6 Aule , bagni, aule docenti, aule 

sostegno, aula scienze ed informatica, scale. Collabora con i docenti. 

 

Postazione: primo piano 

2 PIANO TERRA  Pulizia e sorveglianza 

Coppola Rosa Vigilanza alunni e  Pulizia n. 6 Aule , bagni, aule docenti, aule 

sostegno, aula scienze ed informatica, scale. Collabora con i docenti. 

 

Postazione: piano terra 

2 PIANO TERRA E SEMINTERRATO: portineria sorveglianza 

 



Burato Rosalia  viene adibita  prevalentemente a compiti di portineria, smistamento 

telefonate,  e  di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici. Collabora con i 

docenti per quanto riguarda le fotocopie e quant’altro necessario. 

Postazione: pano terra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCUOLA  PRIMARIA BELFIORE 

 

DISLOCAZIONE 

1 PIANO TERRA Pulizia e Sorveglianza ( 7,30-14,42 –giovedì  11,00- 18,12 sabato 

scuola chiusa ) 

Lonardi Maddalena Pulizia n.9 Aule insieme alla collega Anselmi Antonella, 3 bagni 

al piano terra ed entrata esterna. Per le aule comuni ( insegnanti, informatica e le aule 

di sostegno)  si alterna con la collega  nelle pulizie. 

 Durante l’orario del pomeriggio (giovedì) pulizia delle 5 aule piano superiore e 

corridoio. 

 

Postazione  corridoio antistante aule di competenza. Sorveglianza piano inferiore 

 

 

2 PIANO SUPERIORE Pulizia e Sorveglianza( 7,30-14,42 –giovedì  11,00- 18,12 

sabato scuola chiusa ) 

 

Anselmi Maria part time 30 ore  Pulizia n. 9 Aule insieme alla collega Lonardi 

Maddalena, 3 bagni al piano superiore e scale. Per le aule comuni ( insegnanti, 

informatica e le aule di sostegno)  si alterna con la collega  nelle pulizie. 

 Durante l’orario del pomeriggio (martedì) pulizia delle 5 aule piano inferiore 

corridoio e scale. 

 

Postazione  corridoio antistante aule di competenza. Sorveglianza piano superiore 

 

3  PIANO SUPERIORE Pulizia e Sorveglianza (–giovedì  9,30-15,30)  

Di Caprio Matrona Pulizia n. 9 Aule insieme alla collega Lonardi Maddalena, 3 

bagni al piano superiore e scale  

Dalle 13,12 alle 15,30 sorveglianza primo piano 

I piani di lavoro dei singoli plessi  potrebbero subire delle piccole variazioni al bisogno.  

      
 
 

DISPOSIZIONI COMUNI 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi, si opera in collaborazione tra gli 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. Tutti i collaboratori scolastici sono funzionali, all'interno della scuola, per quanto attiene ai 

servizi amministrativi. 

2. Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un'attenta sorveglianza dei locali assegnati alla 

loro personale responsabilità; in particolare, segnaleranno tempestivamente al Direttore dei 

Servizi Generali e amministrativi e/o alla Presidenza, eventuali situazioni anomale, di pericolo, 

di rischio per la sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di suppellettili, 

infissi e impianti di aule, laboratori, servizi e locali ad opera degli allievi. Gli alunni che 

arrivano con lo scuolabus devono essere immediatamente accolti nella scuola. 

3. Tutti i collaboratori scolastici dovranno indossare, durante l'orario di servizio, l'abbigliamento e 

le calzature da lavoro in regola con le normative sulla sicurezza previste dal D. Lgs  n. 81/2008. 

4. In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario del presente ordine (assenza per 

malattia breve, permessi, ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere alle funzioni del 

dipendente assente senza formalismi in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, 

laboratorio, sede e/o piano. Per periodi più lunghi di assenza saranno impartite direttive 

specifiche dal DSGA o dal suo sostituto; in caso di particolare necessità è possibile anche il 

temporaneo spostamento all'interno della sede dell'istituto. 

5. Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di 

autorizzazione. 

6. Eventuali permessi vanno richiesti per iscritto almeno due giorni prima al DSGA o al suo 

sostituto. ( Le urgenze saranno valutate di volta in volta) 

7. La presenza in servizio delle SS.LL. sarà attestata  con timbratura automatica della presenza 

L'apposizione della firma non preclude da parte del D.S. e del DSGA la possibilità di verificare 

l'effettiva presenza in servizio. 

8. Eventuali prestazioni aggiuntive di lavoro straordinario (da recuperare o da remunerare) 

dovranno essere preventivamente autorizzate dal DSGA. 

9. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, non è prevista la concessione di ferie; eventuali 

richieste, da presentare almeno due giorni prima al DSGA, potranno essere accolte solo in casi 

eccezionali e concesse dal Dirigente Scolastico. 

10. I collaboratori scolastici assolveranno inoltre, qualora si rendano effettivamente necessari, tutti 

i servizi di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi previsti dalla Tabella "A" 

Profili di Area del personale ATA allegata al CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 "area A" 

profilo professionale "Collaboratore Scolastico" non modificato dal CCNL 2016/18. E’ 

assolutamente vietato lavare i pavimenti durante la presenza del personale e degli alunni. 

11. Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed alle mansioni specifiche del 

proprio profilo di appartenenza con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i 

colleghi, i superiori ed personale docente. 

 

 

 
INTENSIFICAZIONE E PRESTAZIONI ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO (art. 88) 

 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività 

extracurricolari, nonché alla realizzazione del POF, si prevede in linea di massima quanto segue 

in termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo: 

servizi amministrativi 

.Intensificazione  ( per gli importi si rimanda alla comunicazione ufficiale del MIUR ed alla 

contrattazione RSU) 

.Prestazioni eccedenti  ( per gli importi si rimanda alla comunicazione ufficiale del MIUR ed alla 

contrattazione RSU) 

 



     
     servizi ausiliari 

   .Intensificazione ( per gli importi si rimanda alla comunicazione ufficiale del MIUR ed alla 

contrattazione RSU) 

    Prestazioni eccedenti ( per gli importi si rimanda alla comunicazione ufficiale del MIUR ed 

alla contrattazione RSU) 

 

 

 

La spesa complessiva verrà  retribuita dalla DPT con il cedolino unico. La quantificazione del 

budget complessivo  sarà  oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto in dipendenza dei 

finanziamenti effettivamente pervenuti e della definizione delle economie degli anni precedenti 

esistenti presso questa istituzione scolastica. Le ore aggiuntive prestate saranno retribuite o saranno 

attribuiti riposi compensativi in date da definire (esclusivamente nei periodi di sospensione 

dell'attività didattica) previa domanda scritta, almeno due giorni prima, al Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi che provvederà alla concessione su delega del DS. 
 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE 

Tutto il personale amministrativo sarà coinvolto nello svolgimento dei compiti istituzionali e 

specifici delineati nel presente Piano previsto per l’a.s. 2019/20, anche  attraverso la creazione di 

gruppi di lavoro per la realizzazione di specifici obiettivi; sulla qualità del servizio sarà effettuata 

una periodica valutazione da parte del Direttore SGA. 

Per tutto il personale ATA 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, 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 Dirigente 

Scolastico. 

 
 
 
ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI E POSIZIONI ECONOMICHE 
 

(artt. 47 e 50 CCNL 29/11/2007, art. 7 CCNL 7/12/2005 e Sequenza Contrattuale ATA 
25/07/2008 articoli non modificati dal CCNL 2016/18) 

Nel rispetto della vigente normativa, tenuto conto della disponibilità, delle competenze e 

professionalità individuali, si formulano le seguenti proposte per l'a.s. 2019/20, ai fini 

dell'attribuzione dei sottoindicati Incarichi Specifici per il personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario, compatibilmente con le risorse economiche comprese nel budget complessivo ad hoc 

attribuito a questa istituzione scolastica. Gli incarichi risultano articolati per figure di riferimento e 

sono finalizzati allo svolgimento di compiti di coordinamento di aree e personale o, in misura 

minore, di compiti particolarmente gravosi o delicati nel  rispetto della norme dettate dall'art. 47 

comma 2 del CCNL 29 novembre 2007 in relazione al sistema di assegnazione degli incarichi 

specifici da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata di Istituto. 

 

Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici è necessario tenere in debito conto il 

personale destinatario della progressione orizzontale ex art. 7 del CCNL 7/12/2005 (ora art. 50, 

CCNL 29/11/2007), secondo quanto stabilito dall'accordo MIUR-OO.SS. del 10/5/2006 e dalla 

Sequenza Contrattuale ATA sottoscritta il 25 luglio 2008 e degli accordi MIUR-OO.SS. del 
20/10/2008 e 12/03/2009. Si ritiene utile riportare il testo integrale riferito all'art. 4 "Ricadute 

sull'organizzazione del lavoro" dell'accordo 10 maggio 2006:  

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 al numero delle posizioni economiche attribuibili nel piano delle 

attività del personale ATA predisposto dal DSGA, quale titolare per lo svolgimento delle 

ulteriori mansioni di cui al comma 3 dell'art. 7 del CCNL succitato. 

2. La contrattazione di scuola nella definizione dell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 6, 

comma 2, lettera m), del CCNL 29 novembre 2007, 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'art. 47 del CCNL 29 novembre 2007, compresa, per 

il profilo dell'assistente amministrativo, la sostituzione del DSGA. 

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 CCNL 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. 

Da tener presente che la definitiva sottoscrizione della Sequenza contrattuale A.T.A. intervenuta 

il 25 luglio 2008 ha modificato la disciplina delle posizioni economiche in termini di compenso: 

.per l’Area A €  600,00 annui; 

.per l’Area B € 1.200,00 annui per la Prima posizione economica, ed € 1800,00 annui per la 
Seconda posizione economica).  

 

Chi usufruisce della Prima posizione economica dell'Area B "può" sostituire il DSGA, mentre 
chi usufruisce della Seconda posizione economica "è tenuto" a sostituire il DSGA. 

Nel caso siano presenti assistenti amministrativi con la prima posizione economica e assistenti 

amministrativi con incarico specifico, sarà la Contrattazione Integrativa d'Istituto a stabilire chi 

sostituisce il Direttore SGA. 

 

 

 

 

 

Incarichi Specifici Assistenti Amministrativi BUDGET 

Assistente Amm.va 

T.I. 

 Marin Adriana: Funzione vicaria del Direttore SGA  Art. 2 seconda 

posizione 

( €   1.800,00)                 

Assistente Amm.va 

T.D 

Camerlengo Alessandra  ( 28 ore)  

Assistente Amm.va 

T.I. 

Molinaroli Barbara  (25 ore )    

Assistente Amm.va 

T.I. 

Tozzo Giovanna ( 25 ore)   

Assistente Amm.va 

T.I. 
Consolaro Bruna  Art 47 

CCNL29/11/07 

( definita dalla 

contrattazione) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Incarichi Specifici Collaboratori Scolastici BUDGET 

Collaboratore 

Scolastico 

Perlati Luigina – Scuola Pisano Caldiero: assistenza 

agli alunni diversamente abili, con diretta 

collaborazione con i docenti di classe, attività di 

coordinamento Primo soccorso, comprensivo del 

controllo della dotazione dell’armadietto dei 

medicinali e relative integrazioni. 

 

 

Art. 2 

( € 600,00) 

Collaboratore 

Scolastico 

Bettini M. Ornella – Scuola C. Ederle Caldiero: 

assistenza agli alunni diversamente abili, con diretta 

collaborazione con i docenti di classe;  

Art 47 CCNL 

( definita dalla 

contrattazione) 

Collaboratore 

Scolastico 

Romio Antonella – Scuola Secondario Belfiore: 

assistenza agli alunni diversamente abili, con diretta 

collaborazione con i docenti di classe, attività di 

coordinamento Primo soccorso, comprensivo del 

controllo della dotazione dell’armadietto dei 

medicinali e relative integrazioni; 

 

Art. 2 

( € 600,00) 

Collaboratore 

Scolastico 

Guadin Silvana – Scuola A. Pisano - Caldiero: attività 

di coordinamento dei colleghi, supporto all’ufficio di 

segreteria, assistenza handicap,  Primo soccorso, 

comprensivo del controllo della dotazione 

dell’armadietto dei medicinali e relative integrazioni 

 

Art. 2 

( € 600,00) 

Collaboratore 

Scolastico 

Lonardi Maddalena Scuola “Alighieri di Belfiore: 

assistenza agli alunni diversamente abili, con diretta 

collaborazione con i docenti di classe. 

 

Art. 2 

( € 600,00) 

Collaboratore 

Scolastico 

Griso Angelina Scuola A. Pisano - Caldiero: 

portineria ed accettazione del pubblico, attività di 

assistenza agli alunni diversamente abili, con diretta 

collaborazione con i docenti di classe; 

Art. 2 

( € 600,00) 

Collaboratore 

Scolastico 

Burato Rosalia Scuola Secondaria di Belfiore: 

assistenza agli alunni diversamente abili, con diretta 

collaborazione con i docenti di classe; 

 

Art. 2 

( € 600,00) 

Collaboratore 

Scolastico 

Erbetti Lauretta Scuola A. Pisano - Caldiero: 

portineria ed accettazione del pubblico 

 

Art. 2 

( € 600,00) 

Collaboratore 

Scolastico 

Colognato Augustina Scuola primaria plesso Ederle 

di Caldiero: attività di coordinamento dei colleghi,  

assistenza agli alunni diversamente abili, con diretta 

collaborazione con i docenti di classe; 

 

Art. 2 

( € 600,00) 

Collaboratore 

Scolastico 

Coppola Rosa Scuola media di Belfiore: portineria 

ed accettazione del pubblico, attività di assistenza 

agli alunni diversamente abili, con diretta 

collaborazione con i docenti di classe; 

Art. 2 

( € 600,00) 

Collaboratore 

Scolastico 

Anselmi Antonella  Scuola “Alighieri” di Belfiore part 

time  

 

Collaboratore 

Scolastico 

Roccaro Carmen  ( supplente Caianiello Angela) 

Scuola primaria plesso Ederle di Caldiero: attività di 

supporto  alla didattica, assistenza handicap e 

collaborazione con i docenti di classe.  

Art 47 CCNL 

( definita dalla 

contrattazione) 

Collaboratore 

Scolastico 

Caianiello Paolo  Scuola primaria plesso Ederle di 

Caldiero:   Assistenza handicap, attività di supporto  
Art 47 CCNL 

( definita dalla 



alla didattica, collaborazione con i docenti di classe contrattazione) 

Collaboratore 

Scolastico 

 Di Caprio Matrona   Scuola primaria plesso Ederle di 

Caldiero ( 6 ore)  e Scuola primaria Alighieri 6 ore 

 

 

L'attribuzione effettiva 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. 

 

Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato e che abbia prodotto regolare 

dichiarazione di accettazione; la corresponsione del compenso previsto verrà effettuata solo previa 

certificazione di avvenuta prestazione. 

La quantificazione del budget complessivo  sarà  comunque oggetto di contrattazione 

integrativa d’Istituto alla quale si rimanda sia  per la definizione dell’importo definitivo, sia 

per la suddivisione tra il personale.  
 

 
 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell'art. 14 del DPR 
275/2000 che dell'art 66 del CCNL 29/11/2007,  e del CCNI comparto scuola del 24/07/2013 il 
DSGA procederà a valutare il livello di formazione raggiunto sulle seguenti tematiche: 

-la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

-il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari in attuazione regolamento Europeo 
679/2016 e  del D.Lgs. 51/2018 (Privacy)  
-l'applicazione del codice dell'Amministrazione Digitale (P.E.C. e firma digitale); 

-la puntuale attuazione della Legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni in materia di 

procedimento amministrativo, accesso agli atti e trasparenza. 

- legge 33/2013 informazione sito web 

 

  

Si resta in attesa che la S.V., dopo aver espletato l’iter di propria competenza provveda ad 

emettere la formale adozione della presente Proposta di Piano Annuale delle attività di lavoro del 

personale ATA per l'a.s. 2019/20 

 
 

F.to Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
                                                           Elisa Baldo 

 


