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DIREZIONE DIDATTICA STATALE  1° CIRCOLO 
VIA LAMARMORA  -  09012  CAPOTERRA 

Tel. 070-720800 (D.S.)  -  Tel. 070-720228 (Segr.)  -  Fax 070-720803 
Cod. fisc. 80005280922   -   Cod. min.le CAEE039001 

e-mail: CAEE039001@istruzione.it  
 

 

   Capoterra, 08/11/2013 

Prot. N. 3852/B10 

 

Al Direttore SGA     

Rag. Raffaela Onnis 

Sede 

All’Albo             

Sede 

 

 

Oggetto: Adozione del piano delle attività del personale A.T.A. a.s. 2013/2014, 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  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il D.Lgs. 297/94;  

Visto  il D.Lgs. 626/94; 

Visto   il CCNL del 04/08/1995; 

Visto  il D.Lgs. 242/96; 

Visto  il D.Lgs. 292/96; 

Visto  il CCNQ del 7 maggio 1996; 

Vista   la Legge 59/1997 art. 21; 

Visto  il D.M. 382/98; 

Visto   il D.P.R. 275/1999 art. 14;  

Visto  il C.C.N.L. del 26/05/1999; 

Visto  il C.C.N.L. del 31/08/1999; 

Visto   il D.Lgs. 165/2001 art.25;  

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 (primo accordo sulle posizioni 

economiche); 

Visto   il C.C.N.L. del 29/11/2007, artt. 46,47,50,51,53,54,62,66,88; 

Visto il D.Lgs. 81/2008; 

Visto il CCNI – Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2088; 

Vista la sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008; 

Visto  l’Accordo MIUR - OO.SS. del 20/10/2008(secondo accordo delle posizioni economiche, per 

l’ampliamento delle stesse); 

Visto il C.C.N.L./Comparto Scuola 23/01/2009 – biennio economico 2008-2009; 

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

Visto D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009; 
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Visto   il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2013/2014approvato dal Collegio dei Docenti  

Visto   il Programma Annuale dell’E.F. 2013 approvato dal Consiglio d’Istituto;  

Viste  le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico con nota prot. N. 2910/B10 del 

13/09/2013 

Considerato  l’organico di diritto a.s. 2013/2014 relativo al personale A.T.A. e l’adattamento alle situazioni di 

fatto; 

Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 

Tenuto conto del fondo d’istituto per il periodo Settembre/Dicembre 2013 e Gennaio/Agosto 2014; 

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

Considerate  le esigenze e le proposte del personale interessato; 

 

ADOTTA 

 

il Piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno sco-

lastico 2013/2014, cosi come proposto dal Direttore S.G.A., con specifico documento, che si allega al 

presente provvedimento, sotto la lettera “A”, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

In seguito alla presente adozione il Direttore S.G.A. è autorizzato con effetto immediato a redigere ed 

emettere tutti i provvedimenti di sua diretta competenza e a predisporre tutti quelli che rientrano nella 

competenza dirigenziale.  

Avverso il presente provvedimento può essere prodotto reclamo scritto, entro e non oltre il 15° giorno 

dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola.  

Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al giudice 

ordinario, previo esperimento di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle forme previste dalla 

Legge e dal C.C.N.L./Comparto Scuola vigenti. 

 

        La Dirigente Scolastica 
        Dr.ssa Rossana Montisci 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE  1° CIRCOLO 
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PROPOSTA AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL 

PERSONALE A.T.A. 

 

  

        Al Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Rossana Montisci 

S E D E 

 

 

Oggetto:  Proposta piano delle attività del personale A.T.A. a.s. 2013/2014, 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;  

Visto  il D.Lgs. 626/94; 

Visto   il CCNL del 04/08/1995; 

Visto  il D.Lgs. 242/96; 

Visto  il D.Lgs. 292/96; 

Visto  il CCNQ del 7 maggio 1996; 

Vista   la Legge 59/1997 art. 21; 

Visto  il D.M. 382/98; 

Visto   il D.P.R. 275/1999 art. 14;  

Visto  il C.C.N.L. del 26/05/1999; 

Visto  il C.C.N.L. del 31/08/1999; 

Visto   il D.Lgs. 165/2001 art.25;  

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 (primo accordo sulle posizioni 

economiche); 

Visto   il C.C.N.L. del 29/11/2007, artt. 46,47,50,51,53,54,62,66,88; 

Visto il D.Lgs. 81/2008; 

Visto il CCNI – Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2088; 

Visto  l’Accordo MIUR - OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica del 

12/03/2009; 

Visto il C.C.N.L./Comparto Scuola 23/01/2009 – biennio economico 2008-2009; 
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Visto  l’Accordo MIUR - OO.SS. del 18 maggio 2010. 

Visto D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009; 

Visto   il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2013/2014 approvato dal Collegio dei Docenti e 

adottato con deliberazione del Consiglio d’Istituto n.          del                ; 

Visto   il Programma Annuale dell’E.F. 2013 approvato dal Consiglio d’Istituto; 

Viste  le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico del 1/09/2013 

Considerato  l’organico di diritto a.s. 2013/2014 relativo al personale A.T.A. e l’adattamento alle situazioni di 

fatto; 

Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 

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. 2013/2014. 

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
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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. 

 
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 A.T.A., in ragione di 36 ore settimanali, 

funzionalmente strutturate all’orario di funzionamento della scuola.  

Di norma l’organizzazione è pari a sei ore lavorative continuative antimeridiane per sei 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 per almeno tre ore 

consecutive giornaliere, secondo le esigenze di funzionamento della scuola.  

Quando l'orario giornaliero eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa di 

almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale 

pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 

minuti; 

Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori 

della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è 

da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 

Le diverse tipologie di orario di lavoro prevedono: 

 

Orario flessibile  
L'orario di lavoro è funzionale all'orario di funzionamento della scuola e d'apertura all'utenza. Individuato 

l'orario di funzionamento della scuola, è possibile adottare l'orario flessibile. Consiste nell'anticipare o 

posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo: le 

necessità connesse al piano dell'offerta formativa, la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, l'ottimizzazione 

dell'impiego delle risorse umane. I dipendenti, che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni 

(Legge n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92), devono essere favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, 

compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla 

scuola.  

Possono essere considerate altre eventuali necessità del personale (situazioni di tossicodipendenze, inserimento 

di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla Legge n. 266/91), qualora 

lo richieda, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle richieste 

avanzate dal personale rimanente. 

 

Orario Plurisettimanale  
 La programmazione plurisettimanale dell'orario ordinario, viene effettuata in relazione a periodi nei quali si 

prevede un'esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio di determinati settori 

della scuola, accertata la disponibilità del personale coinvolto.  

Devono essere osservati i seguenti criteri:  

a) il limite massimo dell'orario settimanale non può eccedere le 42 ore, per non più di 3 settimane  

    continuative;  

b) i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati  

    contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane  

    nell'anno scolastico;  

c) nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate forme di recupero, riducendo l'orario  

    giornaliero di lavoro ordinario, oppure riducendo il numero delle giornate lavorative. 
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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);  

c) solo in presenza di specifiche esigenze connesse alle attività didattiche e al funzionamento della  

scuola potrà essere attivato un turno serale, che vada oltre le ore 20,00. Si ricorda che a partire dalle    ore 

22,00 scatta il turno notturno, con diritto alla relativa indennità. 

 
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 stesso. In caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si 

opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o 

frazione non inferiori alla mezza ora. 

 
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 tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre 

compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'Istituzione Scolastica. In mancanza del recupero, per 

motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le ore/giornate devono comunque essere 

retribuite. 

 

Direttore dei  Servizi Generali ed Amministrativi -  
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 centrali e periferici del MIUR, 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. 

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 

D.S.G.A. per un’azione tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell’efficienza e 

dell’economicità. 

Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico e 

conseguentemente potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a risorse economiche non facenti parte 

del FIS (es. interessi bancari, fondi legge 440, fondi UE Regionali, Provinciali e Comunali, contributi di terzi 

non finalizzati, etc.)salvo che il DSGA non chieda per le stesse di poter fruire del riposo compensativo (art.54, 

comma 4 CCNL 29/11/2007). 

Orario 8.00 – 14.00 dal lunedì al venerdì; martedì 14,30 – 17,30 

Si precisa che il DSGA ha in reggenza l’ISIS “S. Atzeni” di Capoterra, pertanto l’orario sarà organizzato 

tra le due scuole in ragione di 24 ore presso il 1° Circolo e di 12 ore presso l’ ISIS. 

 

 
Assistenti amministrativi   
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La copertura dell’orario è garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla vigente 

normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni). Su 6 giorni settimanali. 

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 

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

per tutti i dipendenti. 

 

Collaboratori Scolastici:    

 
La copertura dell’orario è garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla vigente 

normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni). 

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

 

 

Disposizioni comuni a tutto il personale A.T.A. 

 
Per le esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno, festivo o notturno-festivo si farà prioritariamente 

riferimento ai criteri delle disponibilità e della rotazione. 

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 con comunicazione scritta dal D.S.G.A. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate 

esigenze, tutto il personale ATA osserverà l’orario di lavoro antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

In caso di chiusure prefestive, conseguenti a delibere del Consiglio d’Istituto che prevedano la sospensione delle 

attività didattiche, le modalità di recupero delle ore non prestate, nell’eventualità in cui non si abbiano a 

disposizione giornate di ferie e/o di recupero, saranno di norma riferite a rientri pomeridiani da effettuarsi entro i 

due mesi successivi. 

Ai sensi dell’art. 53 del C.C.N.L. 29/11/2007, 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 D.S. ed al D.S.G.A., ne facciano specifica richiesta. 

Il ricevimento dell’utenza, sia interna che esterna, si effettua, in orario antimeridiano nei giorni  dal lunedì, al 

sabato dalle ore 11,30 alle ore 13,30 ed in orario pomeridiano il martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

 

 

 

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 fine del 

mese di Maggio 2014 compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in 

più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, 

assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° 

Luglio 31 Agosto. Eccezionalmente, ove non esaurite nei mesi estivi,  si potranno fruire anche nel corso 

dell’anno scolastico 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 sarà predisposto dal Direttore SGA, entro il 15 giugno 2014, 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 ( il personale amministrativo avrà cura di concordare le ferie all’interno del proprio ufficio in 
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modo tale da assicurare la presenza di almeno un operatore). 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 Dirigente Scolastico. 

 

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

 
Servizi amministrativi 
Nell’anno scolastico 2013/2014 si propone di confermare l’attuale organizzazione dell’ufficio di segreteria che 

tenderà, nel suo complesso, al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.  

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 mirati di formazione e aggiornamento professionale. 

 

l’orario del personale amministrativo e’ articolato su 36 ore settimanali e viene svolto nel modo 

seguente: 

 

a) ORE   7,30 / 14,00; (1 unità) 

b) ORE   8,00 / 14,00 (2 unità) 

c) ORE  7,30 / 13,30 dal lunendi’ al Venerdi’ (1unità con orario part-time di ore 26) 

d) Un  rientro pomeridiano sett.  il Martedì con apertura al pubblico  - Dalle 15,00 / 18,00 (2unità) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROSPETTO INDICATIVO CON LE MANSIONI AFFIDATE  A CIASCUN DIPENDENTE,  

  funzioni compiti 
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Ass.te Amm.va 

T.I. 

 

CAPPAI 

MARCELLA 

 Didattica 

 

 

GESTIONE 

ALUNNI 

 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

 

P.O.F. 

 

  

VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 

 

1. Informazione utenza interna ed esterna 

2. Iscrizioni alunni 

3. Gestione registro matricolare 

4. Tenuta fascicoli documenti alunni 

5. Richiesta o trasmissione documenti 

6. Gestione corrispondenza con le famiglie 

7. Gestione statistiche 

8. Gestione pagelle 

9. Gestione e procedure per sussidi alle famiglie 

10. Certificazioni varie e tenuta registri 

11. Assicurazione alunni e infortuni 

12. Pratiche portatori di handicap 

13. Collaborazione docenti per monitoraggi relativi 

agli alunni 

14. Emissioni relative cedole 

15. Pratiche connesse ai viaggi di istruzione 

16. Protocollo Telematico delle Pratiche e Albo 

pretorio inerenti le stesse. 
 

 

 

 

Sezione 
 funzioni compiti 

 

Ass.te Amm.va 

T.I. 

: 

 

USAI 

ROBERTA 

  

ARCHIVIO 

 

PROTOCOLLO E 

POSTA 

ELETTRONICA 

 

ORGANI 

COLLEGIALI 

 

AREA E PROGETTI 

DIDATTICI 

 

GESTIONE ACQUISTI 

INVENTARIO  

 

 

 

1. Tenuta protocollo informatico 

2. Registrazione, evasione e archiviazione 

corrispondenza 

3. Convocazione organi collegiali 

4. Pubblicazioni all’Albo istituto 

5. Distribuzione modulistica varia personale interno 

6. Adempimenti connessi all’organizzazione delle 

attività previste nel POF 

7. Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i 

progetti da realizzare 

8. Acquisizione ed evasione delle richieste di 

acquisto di materiale e sussidi, preventivi di spesa, 

ordini e relative forniture 

9. carico e scarico materiale 

10. Tenuta dei registri di magazzino e Scritture 

inventariali,  

11. Protocollo Telematico delle Pratiche e Albo 

pretorio inerenti  le stesse. 
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Ass.te Amm.vo 

T.I. 

 

 

PUDDU 

GIANFRANCO 

 

 Docenti a T.I.  

 

STIPENDI E 

PRATICHE 

ECONOMICHE 

 

RAPPORTI 

TELEMATICI 

 

SOSTITUZ. DSGA 

 

AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE 

 

1. Tenuta fascicoli personali  

2. Richiesta e trasmissione documenti,  

3. Emissione contratti di lavoro e controllo 

documenti all’atto dell’assunzione 

4. Aggiornamento assenze e presenze personale,  

emissione decreti congedi, ferie ed aspettative,  

5. Tenuta registri INPS, Rapporti DPT anche 

telematici, Registro decreti, Stipendi e pratiche 

economiche, Rilascio modd. CUD, 

Compilazione modd. DS/INPS, TFR-INPDAP, 

Segnalazione scioperi  

6. Compilazione graduatorie supplenze 

7. Convocazioni attribuzione supplenze 

8. Ricostruzioni di carriera 

9. Pratiche pensioni 

10. Visite fiscali  

11. Autorizzazioni libera professione 

12. Assemblee sindacali   

13. Preparazione documenti periodo di prova  

14. Corsi di aggiornamento e Attestati 

15. Per il beneficio ex art. 7:Collaborazione diretta 

con il DSGA per la gestione della contabilità  

16. Collaborazione e sostituzione del Direttore 

S.G.A. per le brevi assenze.  

17. Anagrafe personale  

18. Compilazione graduatorie soprannumerari 

docenti e ATA 

19. Protocollo Telematico delle Pratiche e Albo 

pretorio inerenti le stesse. 

 

 

Ass.te Amm.vo 

T.I. 

 

 

PILI 

GEMMA 

 

 A.T.A. 

 

 

STIPENDI E 

PRATICHE 

ECONOMICHE 

 

RAPPORTI 

TELEMATICI 

 

 

1. Tenuta fascicoli personali  

2. Richiesta e trasmissione documenti  

3. Emissione contratti di lavoro e controllo 

documenti all’atto dell’assunzione 

4. Aggiornamento assenze e presenze personale 

docente con emissione decreti congedi, ferie 

aspettative e Visite fiscali  

5. Tenuta Registri, Decreti, INPS  

6. Rapporti DPT anche telematici 

7. Stipendi e pratiche economiche, modd. CUD 

compreso il rilascio 

8. Compilazione modd. DS/INPS, TFR-INPDAP,  

9. Disbrigo pratiche scioperi  e assemblee sindacali   

10. Anagrafe personale   

11. Compilazione graduatorie supplenze 

12. Convocazioni attribuzione supplenze 

13. Ricostruzioni di carriera e Pratiche pensioni  



 -11- 

14. Autorizzazione libere professioni  

15. Preparazione documenti periodo di prova  

16. Corsi di aggiornamento e Attestati 

17. Pratiche cause di servizio  

18. Aggiornamento assenze e presenze personale 

ATA 

19. Protocollo Telematico delle Pratiche e Albo 

pretorio inerenti le stesse. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  
 

Si riportano le mansioni previste dal CCNL: 

 

“Esegue nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio 

lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ addetto 

ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei 

locali, degli spazi scolastici e degli arredi. Custodia  e sorveglianza generica sui locali scolastici e di 
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collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree 

esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art.46.” 

 

Si riporta, di seguito, lo schema di organizzazione del lavoro adottata nei singoli plessi scolastici: 

 

 

 

 

1. SCUOLA PRIMARIA VIA LAMARMORA – 

 

Forza lavoro:  n. 4 COLLABORATORI SCOLASTICI in un plesso di 15 classi ospitate su due piani, 

sede di Direzione e dotato di sala riunioni e palestra. 

 

 

ORARIO SETTIMANALE  

 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO  

ARGIOLAS 7,00-14,30 7,00-14,30 7,00-14,30 7,00-14,30 7,00-14,30 7,00-14,00  

DESSI’ 8,00-15,00 8,00-15,00 8,00-15,00 8,00-15,00 8,00-15,00 8,00-14,00  

COLLU 8,00-15,00 8,00-15,00 8,00-15,00 8,00-15,00 8,00-15,00 8,00-14,00  

MACIS 8,00-15,00 8,00-15,00 8,00-15,00 8,00-15,00 8,00-15,00 8,00-14,00  

 

Un collaboratore a turno dal Lunedì al Giovedì  dalle 13,00 alle 19,00. 

Usufruiranno del Sabato libero a turno con una cadenza di 1 sabato al mese. 

 

 

ARGIOLAS RITA- Apertura scuola, pulizia degli uffici di Direzione, Segreteria e Archivio,  aule  2C, 

2B e 5C, pulizia androne d’ingresso e scala centrale, accoglienza alunni pendolari (dalle ore 8), 

vigilanza porta d’ingresso, servizio di corrispondenza presso l’ufficio postale e altri Uffici/Utenti 

di Capoterra, (particolari esigenze legate ai rientri pomeridiani per progetti e/o incontri con i 

genitori)  

 

MACIS FRANCESCO – Pulizia di n. 4 aule 2 A, 3 A, 4 A, 4B, androne d’ingresso e scala laterale, 

palestra e sala riunioni periodicamente, sorveglianza porta d’ingresso, vigilanza e assistenza 

alunni,  (particolari esigenze legate ai rientri pomeridiani per progetti e/o incontri con i genitori)  

 

COLLU GISELLA – Pulizia aule  5A, 5B , 3C e  4C, aula di sostegno, Lab. Informatica, androne 1° 

piano a turno con Dessì. Servizio Fotocopie, collaborazione con la collega (quando è al turno 

pomeridiano)  per pulizia  uffici di Segreteria e Direzione. (particolari esigenze legate ai rientri 

pomeridiani per progetti e/o incontri con i genitori)  

 

DESSI ANNA  Pulizia aule  1A, 1B, 3B, aula di rotazione, biblioteca, servizi e androne 1° piano  a 

turno con Collu,; (particolari esigenze legate ai rientri pomeridiani per progetti e/o incontri con i 

genitori)  
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VISTE LE ESIGENZE SCOLASTICHE E LA DISPONIBILITA’ DEL PERSONALE, SI E’ 

DECISO DI ATTUARE UNA DIVERSA ARTICOLAZIONE ORARIA (PER TUTTO IL 

PERSONALE), PRESTANDO GIORNALMENTE UN’ ORA E MEZZA DI LAVORO IN PIU’ 

DA RECUPERARE  NELLA GIORNATA DEL SABATO (1 AL MESE) E IN PERIODO DI 

CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE, SENZA ARRECARE PREGIUDIZIO AL 

REGOLARE FUNZIONAMENTO SCOLASTICO. 

 

 

2. SCUOLA PRIMARIA CORTE PISCEDDA – 

 Forza lavoro:  n.2 COLLABORATORI SCOLASTICI in un plesso di 7 classi. Il  operatore 

dalle 12,30 alle 13,30 presterà servizio presso la Scuola dell’infanzia di Corte Piscedda. 

 

 

 

ORARIO SETTIMANALE 

 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

GARAU 7,30/15,00 7,30/15,00 7,30/15,00 7,30/15,00 7,30/15,00        

ATZORI 8,00/15,30 11,00/18,00 8,00/15,30 8,00/15,30 8,00/15,30  

       

 

 

GARAU ROBERTO – Apertura scuola, accoglienza alunni pendolari, pulizia locali, vigilanza alunni. 

Cura la pulizia e la manutenzione del giardino della scuola, compatibilmente con le esigenze del 

servizio, con modalità da concordare con il DSGA e quantificata in sede di contrattazione 

integrativa di Istituto in previsione di un riconoscimento economico. 

Atzori Efisia – Chiusura scuola, accoglienza alunni pendolari, pulizia locali, vigilanza alunni. Servizio 

corrispondenza da e per il plesso 

 

AL TURNO ANTIMERIDIANO SI ATTUA, ADERENDO AD ANALOGA RICHIESTA DEL PERSONALE,  la 

flessibilità oraria che prevede mezzora di lavoro in più da recuperare in periodo di chiusura delle 

attività didattiche, senza arrecare pregiudizio al regolare funzionamento scolastico. 

 

 

 

3.  SCUOLA PRIMARIA RESIDENZA DEL POGGIO – 

 Forza lavoro 2 unità Collaboratori Scolastici in un plesso che ospita n. 6 classi  

 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

BELFIORI 8/14.00 8/14.00 8/14.00 8/14.00 8/17.00 8/14.00 

       

PODDA 8/14.00 8/14.00 8/14.00 8/14.00 8/17.00 8/14.00 
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 IL MARTEDÌ. IN OCCASIONE DELLA PROGRAMMAZIONE, A TURNO OSSERVERANNO IL SEGUENTE 

ORARIO: 12,00 – 18,00 

 

BELFIORI M. BONARIA – Servizio corrispondenza da e per il plesso. Apertura e chiusura scuola, 

accoglienza alunni pendolari, vigilanza alunni e pulizia locali. 

 

PODDA FRANCESCO –Servizio corrispondenza da e per il plesso. Apertura e chiusura scuola, 

accoglienza alunni pendolari, vigilanza alunni e pulizia locali. Esecuzione di lavori di piccola 

manutenzione che non richiedano l’uso di attrezzature e macchinari complessi. 

 

AL TURNO ANTIMERIDIANO SI ATTUA, ADERENDO AD ANALOGA RICHIESTA DEL PERSONALE,  la 

flessibilità oraria che prevede mezzora di lavoro in piu’ da recuperare in periodo di chiusura 

delle attività didattiche, senza arrecare pregiudizio al regolare funzionamento scolastico. 

 

 

 

 4. SCUOLA DELL’INFANZIA POGGIO DEI PINI - 

 Forza lavoro 2 unità di Collaboratori Scolastici – 3 sezioni a tempo pieno 

  Turno alternato settimanale. 

 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLED

I 

GIOVEDI VENERDI SABATO  

UTZERI 7.30/14,00 7.30/14,00 7.30/14,00 7.30/14,00 7.30/14,00 7.30/14,00  

        

ARGIOLAS 11,30/18.00 11,30/18.00 11,30/18.00 11,30/18.00 11,30/18.00 7.30/14,00  

        

 

 

UTZERI VITTORIANA –Apertura e chiusura dei locali, vigilanza sugli alunni, cura e igiene 

personale degli stessi, collaborazione servizio mensa, pulizia dei locali scolastici, servizio 

corrispondenza da e per il plesso (in turno pomeridiano); 

 

ARGIOLAS LINDA– Apertura e chiusura dei locali, vigilanza sugli alunni, cura e igiene personale 

degli stessi, collaborazione servizio mensa, pulizia dei locali scolastici, servizio corrispondenza 

da e per il plesso (in turno pomeridiano); 

 

 

4. SCUOLA DELL’INFANZIA VIA BATTISTI - 

 Forza lavoro 2 unità di Collaboratori Scolastici – n. 5 sez. a tempo pieno – 

           Turno alternato settimanale 

 

 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLE GIOVEDI VENERDI SABATO  

DURIGAN 07,30/14.30 07,30/14.30 07,30/14.30 07,30/14.30 07,30/14.30 7,30/14.30  

FAIS 12,00/19,00 12,00/19,00 12,00/19,00 12,00/19,00 12,00/19,00 7,30/14.30  
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DURIGAN CARLA –Apertura e chiusura dei locali, vigilanza sugli alunni, cura e igiene personale 

degli stessi, collaborazione servizio mensa, pulizia dei locali scolastici; 

 

FAIS ROSANNA –Apertura e chiusura dei locali, vigilanza sugli alunni, cura e igiene personale degli 

stessi, collaborazione servizio mensa, pulizia dei locali scolastici; 

 

Dato il numero elevato di sezioni, per consentire una migliore accoglienza dei bambini ed 

allungare la compresenza del personale all’ora di mensa, nonché per la pulizia dei locali 

scolastici, si può attuare la flessibilità oraria e prestando un ora di lavoro in più da recuperare in 

periodo di chiusura delle attività didattiche, senza arrecare pregiudizio al regolare 

funzionamento scolastico. 

 

5. SCUOLA DELL’INFANZIA CORTE PISCEDDA –  

 

 Forza lavoro 2 unità di Collaboratori Scolastici (1 collaboratore 36 h e 1 collaboratore 18 h) –  

n. 3 sez. a tempo pieno – turno alternato settimanale; 

 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO  

LARIZZA 08.00/15.00 08.00/15.00 08.00/15.00 08.00/15.00 08.00/15.00 08.00/14.30  

PUDDU 15,00/18.00 15,00/18.00 15,00/18.00 15,00/18.00 15,00/18.00 11,30/14,30  

 

 

LARIZZA CARMELA –Apertura e chiusura dei locali, vigilanza sugli alunni, cura e igiene personale 

degli stessi, collaborazione servizio mensa, pulizia dei locali scolastici; 

PUDDU DONALDO – Apertura e chiusura dei locali, vigilanza sugli alunni, pulizia dei locali 

scolastici; 

 

ADERENDO AD ANALOGA RICHIESTA DEL PERSONALE,  nel plesso si attua la flessibilità oraria che 

prevede 1 ora di lavoro in più da recuperare in periodo di chiusura delle attività didattiche, senza 

arrecare pregiudizio al regolare funzionamento scolastico.   

 

 

 

 

IN LINEA GENERALE, L’ORGANIZZAZIONE ORARIA DEL LAVORO POTRA’ 

ESSERE MODIFICATA, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI E LE RICHIESTE DI 

ADEGUAMENTO SIANO LEGITTIME 

 
SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

Servizi compiti 

 

 

 

 

 

 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 

momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore è 

quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito devono essere segnalati 

al Dirigente Scolastico tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto 

degli orari, dei regolamenti e le classi scoperte. Nessun allievo deve sostare 

nei corridoi durante l’orario delle lezioni. Il servizio prevede la presenza al 
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Rapporti con gli alunni 

 

 

 

posto di lavoro oltre ad eventuali incarichi quali: allarme, controllo chiavi e 

apertura/chiusura dei locali. 

La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se 

tempestiva, può permettere l’individuazione dei responsabili. 

Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre 

sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate 

e i viaggi d’istruzione. 

Sorveglianza generica dei  

locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria. 

 

 

 

Pulizia di carattere 

materiale 

 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 

Spostamento suppellettili. 

Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, banchi, lavagne, vetri, sedie, 

utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio d’acqua di 

lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e disinfezione. 

Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei 

rischi connessi con il proprio lavoro. 

Particolari interventi non 

specialistici 

 

Piccola manutenzione dei beni, centralino telefonico. 

Supporto amministrativo  e 

didattico 

Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e 

progetti (POF) 

Servizi esterni Ufficio Postale, Comune, altri plessi, etc. 

Servizi di custodia Controllo e custodia dei locali scolastici, inserimento allarme, chiusura scuola 

e cancelli esterni. 

 

 

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 situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici ed appositi atti o 

provvedimenti sentiti gli organi competenti. 

La presenza in servizio delle SS.LL. sarà attestata mediante firma del registro presente in ogni sede e/o plesso. 

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

potranno essere accolte solo in casi eccezionali. 

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 e il personale 

docente. 

 

 

IL DIRETTORE SGA 

  Rag. Raffaela Onnis 

 

LAVORO INTENSIVO 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 P.O.F., si prevede in linea di massima quanto segue in termini di 

intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo: 

 

TOTALE LORDO DIPENDENTE    _________  (personale ATA in organico di diritto) = 
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Servizi amministrativi ____________________=ore _______ 

    

 Intensificazione per un totale di ore      _______           pari ad   €  ______ 

 Prestazioni eccedenti per un totale di ore  _______   pari ad   €  ______ 

 

Servizi ausiliari – € _________________= ore _______ 

 Intensificazione per un totale di ore             _______      pari ad   €    _______ 

 Prestazioni eccedenti per un totale di ore    _______ pari ad   €    _______ 

 

IN PARTICOLARE: 

 

Servizi amministrativi : 

ATTIVITA'  
N. 

ADDETTI 

n. 

ore 

comp. 

orario totale  MODALITA' 

      

Sostituzione personale assente     Intensificazione 

      

Prestazione necessarie per fronteggiare 

situazioni contingenti straordinarie     straordinario 

      

Totale        

      

 

 

 

 

 

Servizi ausiliari – € ___________________= ore ______ 

 Intensificazione per un totale di ore             ________            pari ad   €    _______ 

 Prestazioni eccedenti per un totale di ore    ________  pari ad   €    _______ 

 

DESCRIZIONE 
N. 

ADDETTI n. ore 

compenso 

orario 

lordo 

Totale 

lordo 

modalità di 

prestazione 

Flessibilità    12,50  intensificazione 

Intensificazione    12,50  intensificazione 

Sostituzione colleghi assenti    12,50  intensificazione 

Distribuzione materiale pulizia   12,50  intensificazione 

Supporto a specifiche manifestazioni 

organizzate dall’istituto 

 

 

12,50 

 

intensificazione 

Servizi esterni    12,50  intensificazione 

 Piccole manutenzioni di  arredi e 

strutture  

 

 

12,50 

 intensificazione 

Prestazione necessarie per 

fronteggiare situazioni contingenti 

 

 

12,50 

 straordinario 



 -18- 

straordinarie 

Ulteriori attività impreviste   12,50   

      

TOTALI       

 

 

INCENTIVAZIONE 

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, secondo le indicazioni di massima che scaturiranno dalla 

contrattazione tra Dirigente e RSU, fatte salve esigenze straordinarie che si dovessero presentare nel 

corso dell’anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCARICHI SPECIFICI  

 

TOTALE LORDO DIPENDENTI € ___________ (personale ATA in organico di diritto) =  

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:  
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COLLABORATORI SCOLASTICI: Budget previsto €____________ =  

CRITERI DETERMINAZIONE COMPENSI: 

1- Interventi di primo soccorso                               € _____ 

2- Consegna/ritiro corrispondenza                         € _____ 

3- Chiamate alunni                                                  € _____ 

4- Assistenza alunni                                                 € _____ 

5- Assistenza alunni diversamente abili                € _____ 

6- Pulizia – riordino                                                 € _____ 

     

 

VIA:   

Reparti   
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L’attribuzione effettiva degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente, secondo le modalità, i 

criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto, nell'ambito del piano delle attività. 

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono pari a € ________ (lordo dipendente) 

di cui per gli assistenti amministrativi € ________; e per i collaboratori scolastici €  _______ 

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. e in ogni caso solo a coloro che durante il 

periodo dal 1/9/2013 al 30/6/2014 non avranno superato il limite complessivo di  30  giorni di assenza 

dal servizio per i motivi sottoindicati:  

1. Assenza per qualunque tipo; 

8.  Aspettativa per motivi di Famiglia; 

9.  Aspettativa per motivi di Lavoro; 

10.  Aspettativa per motivi di studio; 

11.  Aspettativa per motivi personali; 

 

  

 

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. 66 del C.C.N.L. 29/11/2007, si procederà con successiva 

comunicazione al Dirigente a formalizzare un progetto di formazione di tutto il personale A.T.A. dei 

profili esistenti nell’istituzione scolastica, che verrà inserito nel programma annuale di riferimento.  

Il piano riguarderà comunque le seguenti tematiche: 

 La sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziali in attuazione del D.Lgs. 196/03 (Privacy) e 

del D.P.S.; 

 L’applicazione del codice dell’amministrazione digitale (P.E.C. e firma digitale); 

 L’attuazione della legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni in materia di 

procedimento amministrativo, accesso agli atti e trasparenza. 
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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’anno scolastico 2013/2014. 

Nelle more dell’adozione, al presente piano, sarà data provvisoria attuazione per assicurare il 

funzionamento dei servizi amministrativi e generali. 

 

 

 

              Il Direttore SGA  

                  Rag. Raffaela Onnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


