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                                                                                                                                         Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Liceo Scientifico Marconi  

                                                                                                                                                           Sede 

  

 

OGGETTO: Proposta piano delle attività del personale ATA per l'anno scolastico 2017/2018  ai sensi art. 53  

                     CCNL 2007 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

VISTO il CCNL del 29/11/2007; 

VISTO in particolare l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007,  

VISTO il Piano dell'offerta formativa deliberato dal Collegio Docenti, approvato dal Consiglio di Istituto per l’a.s. 

2017/18; 

SENTITO il personale ATA in apposite riunioni di servizio; 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA;  

TENUTO conto dell'esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 

CONSIDERATO che la scuola dell'autonomia richiede una gestione in equipe dei processi amministrativi e che in 

ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra di loro al fine di porre l’istituzione 

scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato dei 

processi amministrativi in corso;  

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del personale;  

CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico; 

CONSIDERATO che per il Fondo d’Istituto per l’anno scolastico 2017/18 è pervenuta la dovuta comunicazione,  

 

PROPONE 

 

Per l'anno scolastico 2017/2018 il seguente piano delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, 

in coerenza con gli obiettivi deliberati nel piano dell'Offerta Formativa.  

Il piano comprende la proposta sull'articolazione dell'orario di lavoro del personale dipendente funzionale 

all'orario di funzionamento dell'istituzione scolastica, compiti e funzioni del personale, nonché l'individuazione 

dei criteri per l'assegnazione degli incarichi specifici e delle posizioni organizzative.  

Il piano è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico  e del numero delle unità di 

personale presenti in organico nei  profili interessati.  

 

1) PROPOSTE IN ORDINE ALL' ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 

 

Il piano delle attività del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione delle attività e 

garantire l'adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, le relazioni con il pubblico. Sono state prese 

in considerazione le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL 29/11/2007 che coesistono tra di loro. 

Il piano prevede, quindi, che il personale adotti l'orario flessibile, le turnazioni e la programmazione 

plurisettimanale.  

Pertanto, si propone un orario di servizio dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (che coincide con l'orario di apertura e 

chiusura della scuola) e un'articolazione dell'orario individuale di lavoro delle varie figure professionali, nei 

termini di seguito specificati.  

 

A) Orario di lavoro individuale  

L'orario di lavoro per tutto il personale è di sei ore giornaliere continuative, dal lunedì al sabato. 

Anche per  il plesso staccato si prevede lo svolgimento dell’orario dal lunedì al sabato. 

Ulteriori esigenze particolari possono essere concordate con il personale.  

In coerenza con le esigenze didattiche e di programmazione del P.O.F., nonché tenuto conto delle esigenze di 

funzionamento e di apertura al pubblico dello sportello,  considerata l’esperienza positiva attuata nel decorso anno 

scolastico e la richiesta in riunione del personale ATA, si propone per l'anno scolastico 2017/2018 per il personale 

Collaboratore scolastico la rotazione su turni predefiniti giornalieri in sede centrale. 

Per gli Assistenti amministrativi si prevede la possibilità di rientri pomeridiani a richiesta del Dirigente Scolastico 

e del Direttore S.G.A., per specifiche esigenze da recuperarsi entro i due mesi successivi. 
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Per consentire lo svolgimento delle attività pomeridiane programmate (consigli di classe, scrutini, elezioni etc.), 

l'orario potrà essere prorogato fino alle ore 20.00 e la scuola potrà essere aperta anche nel pomeriggio di sabato.  

Inoltre si potranno svolgere in orario serale eventuali riunioni per attività scolastiche ed extra-scolastiche 

programmate, con la vigilanza del  personale collaboratore scolastico disponibile.  

L'orario di servizio sarà rilevato in centrale sia dall’orologio marcatempo, che dai registri delle firme situati in c/o 

l’ufficio personale e nel  plesso con apposizione della firma in entrata e in uscita (la rilevazione sarà effettuata 

dall’assistente amministrativo responsabile del settore personale); inoltre verranno firmati i registri delle firme dei 

vari progetti inerenti al POF (la rilevazione sarà effettuata dall’assistente amministrativo responsabile dei settori 

personale e contabile). 

I documenti relativi alle presenze  saranno custoditi nell'Ufficio del personale (registri terminati) e nell’ufficio 

contabilità (registri firme progetti).  

 

B) Turnazione  

Per i Coll. Scolastici, in considerazione della complessità di gestione dell’attività nella sede centrale sono previsti 

due tipologie di orari differenti, con orario antimeridiano e pomeridiano su turnazioni giornaliere. 

In periodi di attività didattica si propone un orario di servizio dal lunedì al sabato articolato su due turni : 1^turno 

ore 7.45/14.00 dal lunedì al sabato, 2^ turno ore  13.00/19.00 dal lunedì al venerdì in sede centrale. Il quarto d’ora 

di scalo, già programmato nei precedenti anni scolastici dal Dirigente, sarà da concordare eventualmente con la 

RSU d’Istituto quale riposo compensativo da fruirsi in periodi di inattività didattica; la necessità dell’orario 

anticipato nasce dall’esigenza dell’orario di lezione, che al mattino per tutte le classi risulta alle ore 8.15.    

Nell'ipotesi che vi siano molteplici attività pomeridiane che rendano necessaria la presenza di un numero 

maggiore di Collaboratori scolastici, si potrà aumentare il personale in turnazione; inoltre, per particolari esigenze 

collegate ad esigenze di servizio (es. per svolgimento di riunioni collegiali, rientri pomeridiani svolti dal DSGA o 

dal personale amministrativo etc) si propone una turnazione articolata con orari diversi nei giorni di interesse: 

quali 11.00-17.00; 11.30-17.30; 12.00-18.00; 12.30-18.30; 13.00-19.00; 13.30-19.30; 14.00-20.00, o 

corrispondente allo svolgimento delle 7ore e 12 minuti.  

La turnazione pomeridiana potrà avvenire per attività programmate (ma solo in casi di sopraggiunta necessità) 

anche il sabato.  

La turnazione potrà essere effettuata anche dagli assistenti amministrativi in relazione alle esigenze scolastiche.  

Nella programmazione dei turni pomeridiani si terrà conto di quanto previsto dal CCNL 29/11/2007 riguardo il 

personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92 e D.Lgs. 

26/3/2001, n. 151.  

Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari è possibile lo scambio giornaliero 

del turno di lavoro da concordare con il Direttore SGA.  

Resta inteso che per esigenze di servizio l’Amministrazione può programmare dei cambi turno per il personale e 

lo spostamento temporaneo di plesso. 

 

C) Programmazione plurisettimanale  

Per una più razionale utilizzazione del personale in coincidenza con i periodi di particolare intensità del servizio 

scolastico, la programmazione plurisettimanale dell'orario potrà prevedere un servizio eccedente le 36 ore, fino ad 

un massimo di 6 ore settimanali per un totale di 42 ore e per non più di tre settimane consecutive.  

Al fine di garantire il rispetto delle 36 ore settimanali, i periodi di maggiore o di minore concentrazione dell'orario 

devono essere individuati e non possono superare le 13 settimane nell'anno scolastico.  

Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera 

dell'orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorate.  

 

D) Orario flessibile e settimana articolata su cinque giorni  

L'orario flessibile consiste nella possibilità di anticipare o posticipare l'orario di entrata o l'orario di uscita. 

Pertanto, considerato l'orario di funzionamento dell'istituto e compatibilmente con le esigenze di servizio, si 

propone la flessibilità dell'orario in entrata dei vari destinatari come di seguito indicato nell’orario individuale di 

lavoro previsto; tale orario può essere modificato anche dietro loro richiesta, comunque compatibilmente con le 

esigenze di servizio e previa autorizzazione. 

L'anticipo o il posticipo del proprio orario di servizio, tranne che si tratti di esigenze scolastiche, non consente la 

contabilizzazione dei minuti e non avrà alcuna rilevanza.  

 

Il personale interessato per beneficiare della flessibilità dovrà presentare apposita richiesta scritta ed essere 

autorizzato dal Dirigente scolastico sentito il DSGA.  

Il DSGA organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo 

criteri di flessibilità, assicurando il rispetto dei servizi amministrativi e la presenza agli organi collegiali nei quali 

è componente di diritto; l’orario ordinario del DSGA è previsto in flessibilità in entrata rispetto alle ore 8.00. Vista 
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la particolarità e la specificità della sua funzione, il DSGA recupera l’eventuale eccedenza oraria che diventa uno 

strumento di flessibilità organizzativa del lavoro, o viene retribuita per le eventuali prestazioni eccedenti l’orario 

di lavoro facendo ricorso a risorse economiche non facenti parte del FIS  (es. interessi bancari, fondi L. 440, 

contributi da terzi non finalizzati, ecc.). 

Qualsiasi eccedenza oraria deve essere comunque motivata e autorizzata, preventivamente,  dal Dirigente 

scolastico. 

Il personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92 e D.Lgs. 

26/3/2001, n. 151, e che ne faccia richiesta, sarà favorito nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le 

esigenze di servizio. Attualmente non risulta necessario articolare l’attività lavorativa su cinque giorni per il per 

sonale ATA, in quanto la regolare attività didattica si svolge dal lunedì al sabato. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), si prevede che i 

collaboratori scolastici a turno debbano assicurare l'apertura della scuola nella sede centrale per l'intero orario di 

funzionamento degli uffici di segreteria.  

 

E) Recupero ritardi e permessi brevi  

- Ritardi 

 Il ritardo dovrà rappresentare fatto eccezionale; esso dovrà essere recuperato possibilmente entro la stessa 

giornata e in ogni caso entro l'ultimo giorno del mese successivo, in base alle esigenze di servizio. In caso di 

mancato recupero attribuibile ad inadempienza del dipendente si opera la proporzionale decurtazione della 

retribuzione.  

Il personale è invitato ad assumere comportamenti civili sia nei confronti dei propri colleghi che nei confronti dei 

superiori, apponendo l’orario effettivo di arrivo e quello di uscita.  

Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e relativi 

recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato entro 15 giorni dal termine di ogni 

mese.  

 - Permessi brevi 

I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, possono essere 

concessi per particolari esigenze personali a domanda e non possono eccedere le 36 ore nell’anno scolastico.  

La richiesta scritta sarà presentata di norma almeno un giorno prima se non per comprovati motivi di urgenza. La 

concessione avverrà in tempo utile per il dipendente e per la valutazione delle esigenze di servizio. 

Si propone altresì che il recupero dei permessi brevi sia effettuato, entro i due mesi successivi, nelle giornate  con 

un maggior carico di attività programmate per esigenze di servizio 

In caso di mancato recupero attribuibile ad inadempienza del dipendente si opera la proporzionale decurtazione 

della retribuzione.  

  

F) Pausa  

Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro. La pausa non può essere 

inferiore a 30 minuti.  

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale può usufruire a richiesta di una 

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

La pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 minuti (art. 50 c.3 

CCNL).  

 

G) Chiusura prefestiva e piano di recupero  

In considerazione di eventuale chiusura prefestiva durante i periodi di interruzione dell'attività didattica, si 

propone il seguente piano di recupero delle giornate non lavorate entro i due mesi successivi. 

 

MODO DI  RECUPERO PERSONALE 

In aggiunta all’orario normale per esigenze di servizio (es. durante i 

colloqui, altre attività pomeridiane, turnazione degli Uffici di 

segreteria, ecc.).  

Collabo Collaboratori scolastici  

 

Dal   In aggiunta all’orario normale, con rientri pomeridiani di 3 ore, per 

esigenze  servizio (es. durante le attività pomeridiane in cui 

maggiormente necessita la presenza o per disbrigo pratiche urgenti). 

Assisten DSGA , assistenti amministrativi e tecnici. 

 

A richiesta del dipendente, nella programmazione del recupero si terrà conto di eventuali ore di lavoro 

straordinario da compensare con ore libere.  

Il personale che non abbia potuto effettuare i recuperi per assenza per malattia, superiore a 30 gg., potrà chiedere 

di essere impegnato con priorità per esigenze di servizio nello svolgimento di ore di lavoro straordinario, per lo 

stesso numero di ore non svolte che saranno destinate esclusivamente al recupero.  
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Il recupero dei prefestivi deve essere effettuato dopo il normale orario di servizio. 

Qualora le ore a credito del dipendente siano inferiori al monte ore necessario alla copertura dei pre-festivi, i 

giorni potranno, se non recuperati in attività pomeridiane in accordo con la Dirigenza, essere coperti con ferie o 

festività soppresse.  

 

H) Ferie  

Le ferie potranno essere concesse anche in periodi lavorativi tenendo presenti le esigenze di servizio.  

Le ferie non saranno concesse durante l'anno nelle giornate d'impegno con turnazione pomeridiana salvo motivate 

esigenze personali e la possibilità di scambiare il turno con un collega.  

Le ferie, di regola, devono essere richieste in anticipo almeno tre giorni prima della fruizione, salvo casi 

eccezionali, e devono essere autorizzate dal Capo d'Istituto sentito il parere del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi.  

Le ferie estive devono essere richieste entro il 16.06.2018 e  successivamente entro il 26.06.2018 sarà esposto 

all'Albo il piano ferie di tutto il personale.  

Nel caso di contemporanea richiesta di ferie per lo stesso periodo si propone la rotazione annuale.  

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica si richiede la presenza di almeno due Collaboratori scolastici e di 

due Assistenti amministrativi.  

 

I) Controllo dell'orario di lavoro  

Tutto il personale è tenuto, durante l'orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la 

momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate all'inizio dell'anno scolastico e 

previo accordo con il DSGA o con il DS (posta, enti vari, emergenze).  

Qualsiasi altra uscita durante l'orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall'Istituto, deve essere 

preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) e concessa dal Dirigente scolastico o da un 

suo delegato, sentito il parere del DSGA.  

Il monte orario settimanale sarà accertato mediante ora e firma apposte nei registri di presenza e timbratura badge. 

Per l'orario è stato predisposto un registro delle firme, da tenersi in sede centrale sotto la sorveglianza 

dell’assistente amministrativo responsabile del settore personale, mentre i singoli fogli delle presenze dei progetti 

sono da considerarsi sotto la vigilanza dell’assistente amministrativo responsabile del settore contabile, una volta 

siano stati ad  essa regolarmente consegnati. 

Per ogni addetto il monte mensile ed il credito e/o il  debito orario risultante verrà determinato, secondo i seguenti 

criteri: 

 - l'orario settimanale è di 36 ore suddiviso in 6 giornate (6 ore lavorative per giornata) o eventualmente in 5 

giornate (7.12 o n. 2 rientri di tre ore ciascuno eccedenti le sei ore giornaliere);  

 - il monte orario giornaliero superiore alle ore 9.00 non è ammesso;  

-  non è comunque possibile effettuare, in nessun caso, più di 42 ore settimanali di servizio; 

 - le prestazioni orarie eccedenti l'obbligo di servizio devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico, sentito il 

parere del DSGA.  

Il Controllo dell'orario di lavoro sarà effettuato mediante la rilevazione dell’ora e firma apposte all'entrata e 

all'uscita. La rilevazione oraria e la sorveglianza sul rispetto dell’orario e delle turnazioni disposte 

dall’amministrazione verranno rilevate dall’addetta del settore personale. Se per qualsiasi motivo il personale è 

impossibilitato a firmare, dovrà  darne immediata comunicazione al responsabile del settore personale o al 

Direttore SGA .  

 

L) Assemblee:  

Il personale ATA ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 10 ore procapite 

per anno scolastico. Può essere tenuta, di norma, un’assemblea al mese. 

Il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso mediante circolare interna al personale interessato, al fine 

di raccogliere le dichiarazioni individuali di partecipazione, espresse in forma scritta, dal personale in servizio 

nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione è irrevocabile. 

In caso di partecipazione totale del personale ATA, vanno assicurati i servizi essenziali relativi alla vigilanza 

degli ingressi alle Scuole, al centralino, allo sportello della segreteria e ad altre attività indifferibili, coincidenti 

con l’assemblea sindacale. 

 

M) Proposta per servizi minimi da garantire durante gli scioperi: 

a-  Esami e scrutini finali N. 1 Assistente Amministrativo ed 1 Collaboratore Scolastico 

b-  Pagamento stipendi DSGA, 1 Assistente Amministrativo, 1 Collaboratore Scolastico 

c-  Sorveglianza degli uffici N. 1 Collaboratore Scolastico 

d- Ingresso sedi N. 1 Collaboratore Scolastico in sede centrale e n. 1 Coll. Scolastico nel plesso staccato. 
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2) INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI TECNICI, AMMINISTRATIVI, E GENERALI 

 

L'articolazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali che di seguito si propone, è stata predisposta 

prendendo in considerazione le funzioni istituzionali che caratterizzano il nostro istituto e le specifiche esigenze 

prospettate per l’Istituzione Scolastica nel piano dell'offerta formativa.  

Le finalità istituzionali che rientrano nell'ambito dei servizi amministrativi tecnici e generali sono state articolate 

nei seguenti servizi; per ciascun servizio sono stati specificati i compiti e gli obiettivi che ciascun dipendente sarà 

chiamato a perseguire.  

L’attribuzione delle posizioni organizzative di seguito evidenziate sarà disposta tenendo conto della necessità di 

dover garantire lo svolgimento delle attività e dei progetti specificati nel POF, nonché l’adempimento di tutti i 

compiti istituzionali, ivi comprese, le relazioni con il pubblico. 

Nell’assegnazione dei compiti si terrà conto dei seguenti criteri: 

1) direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico; 

2) obiettivi e finalità che l’istituto intende raggiungere; 

3) caratteristiche personali e professionali possedute dal personale; 

4) esigenze personali, per quanto possibile e se coincidenti con quelle dell’Istituto. 

 

                                                   Servizi tecnici  

 
 

- Gestione area servizi tecnici 
 

   
Area B Tecnico 
- Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta: conduzione tecnica  
dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico  
allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i  
servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 
 

 

               _____________________________________________________________ 

 

- Attribuzione posizioni organizzative 

 
Predisposizione dei materiali occorrenti per le esercitazioni e per il funzionamento delle attrezzature in 

conformità alla programmazione delle esercitazioni e delle indicazioni fornite dai docenti responsabili dei 

diversi laboratori;  gestione laboratori  e delle varie apparecchiature presenti nei laboratori; verifica ed 

approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche. 

Piccola manutenzione di beni mobili che richieda professionalità tecnica. Verifica funzionalità attrezzature e 

segnalazione di eventuali anomalie. 

Collaborazione per le attività di competenza con l’addetto alla distribuzione di materiale e relativo rifornimento.   

Collaborazione con i docenti dei laboratori e con l’ufficio amministrativo preposto per gli acquisti per quanto 

riguarda la manutenzione e gli acquisti; collaborazione per la situazione inventariale dei laboratori.  

     
SPAZIO ASSEGNATO E GESTIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA: 

 

Leoni Giovanni Laboratorio fisica. 

Piu Angelo Laboratorio informatica 1 e kit lim. 

Bortolu Francesco  Laboratorio informatica 2  e kit lim. 

Sechi Gianpaolo A.  Laboratorio chimica 
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Orario e turnazioni  
 

Si premette che gli assistenti tecnici effettuano il servizio di 36 ore settimanali, come indicato nel  relativo 

profilo professionale dalla tabella A allegata al CCNL 29/11/2007: 

-orario dal lun. al sabato: 8.00/14.00. 

-orario apertura laboratori: 8.15/13.45. 

A  richiesta del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi, in  relazione alle 

esigenze della Scuola, il servizio sarà   prestato  anche  nelle  ore  pomeridiane previa regolare autorizzazione 

del Dirigente scolastico, sentito il parere del DSGA. 

           

L’orario di lavoro è articolato nel modo seguente: 

assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente; le restanti 12 ore 

per la manutenzione preparazione (ecc.) delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio o dei laboratori 

cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di esercitazione. 

 

Si richiede inoltre l’osservanza del nuovo codice disciplinare, DPR 16 aprile 2013 n. 62 e successive 

integrazioni e modifiche, regolarmente affisso all’albo web. 

 

 
 

 

______________________________________________________________ 

 

Servizi Amministrativi 
 

 

Attribuzione posizioni organizzative e gestione area 
 

Le finalità istituzionali che rientrano nell'ambito dei servizi amministrativi e generali sono state articolate in vari 

servizi; per ciascun servizio sono stati specificati i singoli compiti e gli obiettivi assegnati tramite l’attribuzione 

dei vari settori, suddivisi in  mansioni con autonomia operativa e responsabilità diretta (tab A - area B ccnl 

2006/2009). 

 

Assegnazione delle mansioni ai responsabili dei settori amministrativi:  
 

Incaricato Settore Compiti 

Ass.te Amm.vo Sig. Schintu 

Osvaldo 

Protocollo e affari 

generali; magazzino 

collaborazione con il 

settore didattica  

 

 

Archivio: 

- Gestione protocollo informatico 

- Smistamento corrispondenza e consegna;  archiviazione 

di competenza 

- Trasmissione circolari e documentazione al gestore sito 

Web della scuola; gestione IPA. 

- Predisposizione posta in partenza; gestione pec 

- Diffusione circolari interne 

- Scarico posta elettronica dal sito Miur e Intranet 

- Pubblicazione nella bacheca del sito web della scuola e 

albo on line 

- Sportello affari generali (protocollo) 

- Ufficiale rogante 

- Utilizzo programma Gecodoc e sua predisposizione 

(cartelle/fascicoli, ecc.) 

- D.lgs 196/2003 – Privacy di competenza 

- Utilizzo albo pretorio per settore di competenza 

 

Organi collegiali e RSU: 

Elezioni e convocazioni Consiglio di Istituto RSU 

- Elezioni rappresentanti dei genitori, Elezioni consigli di 

classe, consulta 

 

Collaborazione settori didattica  

- Assicurazione e infortuni alunni 

- Libri in comodato d’uso alunni 
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- Assenze alunni  

- Sportello didattica 

Magazzino: 

- Richiesta interventi manutenzioni Provincia 

- Verifica esecuzione lavori manutenzione e solleciti 

- Tenuta chiavi locali istituto e loro consegna ai 

responsabili di reparto (una loro copia deve essere 

sempre presente in sede centrale) 

- Preventivi/ordini/ carico e scarico materiale facile 

consumo/ Consip 

- Viaggi d’istruzione e visite guidate 

- Giornale di magazzino, scarico fatture e registro fatture 

- Indice di tempestività e ulteriori comunicazioni esterne 

per fatture (IPA, Pagopa, ecc.) 

- Consegna materiale 

 

- Il Sig. Schintu Osvaldo sostituisce in caso di assenza la 

Sig.ra Dettori A. 

Ass.te Amm.vo Sig.ra Dettori 

Antonella  

Settore didattica 

 

- Iscrizione, frequenze, trasferimenti, assenze, esami, 

compilazione e consegna diplomi, certificazioni varie, 

convalide e nulla osta 

- Tenuta fascicoli alunni e registri generali 

- Gestione scrutini, stampa tabelloni e schede di 

valutazione, supporto scrutini 

- Gestione amministrativa degli esami 

- Custodia registri verbali e Consigli di classe 

- Archiviazione compiti in classe e registri didattici 

- Comunicazione individuali famiglie e gestione assenze 

- Adempimenti amministrativi per realizzazione progetti 

- Sportello didattica 

- D.lgs 196/2003 – Privacy alunni 

- Assicurazione e infortuni alunni 

- Adozione libri di testo 

- Ricorsi alunni e accesso agli atti 

- Rilevazioni periodiche e invalsi 

- Alunni diversamente abili, DSA e BES, privatisti 

(in collaborazione col referente docente sostegno) 

- Utilizzo sistema GECODOC 

- Circolari e informative di competenza settoriale 

- Utilizzo albo pretorio per settore di competenza 

 

La Sig.ra Dettori sostituisce in caso di assenza la Sig.ra Sanna 

Giovanna. 

Ass.te Amm.vo Sig. Sanna 

Giovanna 

Settore  

personale docente/ata 

- Gestione informatizzata contratti di assunzione personale 

docente e ata  a T.I, T.D. e supplenti brevi nonché 

trasmissione telematica al SIDI, RGS/DPSV 

- Comunicazione telematiche obbligatorie al Centro 

servizi per il lavoro 

- Comunicazioni SIDI e SPT; comunicazioni di 

competenza del settore 

- Nomine supplenti 

- Gestione fascicoli del personale 

- assicurazione personale 

- Rilevazioni varie 

- Pubblicazione albo on line atti, in particolare quelli 

relativi a graduatorie di istituto e individuazione 

personale a t.d. 

- Certificati di servizio e convalide 

- Gestione informatizzata stipendi personale supplente (in 

collaborazione con ufficio retributivo) 

- Sportello personale 

- Graduatorie d’istituto 

- Ricorsi personale e accesso agli atti 

- D.lgs 196/2003 - privacy di competenza 

- Utilizzo sistema GECODOC 

- Ordini di servizio e circolari docente/ata 

- Invio/ricezione fascicoli docente/ata 

- Caricamento programma Sissi del personale ATA, con 

inserimento assenze e stampa dei relativi decreti 

- Piani ferie del personale ata 

- Visite fiscali docente/ata 

- Collaborazione per graduatorie interne/esterne e loro 

inserimento docente/ata 
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- infortuni docente/ata 

- D.lgs 196/2003 - privacy di competenza 

- Sportello personale 

- Gestione timbrature e intensificazione personale ATA 

- Circolari e informative di competenza settoriale 

- Utilizzo albo pretorio per settore di competenza 

La Sig.ra Sanna Giovanna sostituisce in caso di assenza il Sig. 

Schintu Osvaldo 

 

 

Ass.te Amm.vo Sig.ra Sau 

Rosalba 

 

Settore 

Contabile/retributivo 

 

 

- Impegni/accertamenti/mandati/reversali  

- Archiviazione contabile on line e cartacea 

- Liquidazioni varie tramite sidi bilancio; 

- Rapporti con l’istituto cassiere (scarico distinte, giornale 

di cassa, allineamento saldo di cassa, ecc.) 

- Collaborazione col DSGA per variazioni/programma 

annuale/conto consuntivo 

- Predisposizione comunicazioni SIDI, SPT e enti esterni  

per il settore di competenza 

- Tenuta nominativi per versamenti singoli alunni su 

progetti e tasse d’iscrizione 

- Rilevazioni contabili e rendicontazioni, invio flussi 

- Tenuta registri contabili obbligatori (partitari, giornale di 

cassa, registro verbali revisori dei conti, ecc.) 

- Supporto alla giunta esecutiva e al consiglio d’Istituto 

per dati contabili ed eventuali verbali 

- Uniemens, CU, F24EP  

- Pratica viaggi d’istruzione parte contabile (in 

collaboratore col settore protocollo) 

- Inserimento K (in collaborazione con ufficio retributivo) 

- Tenuta estratto conto banca d’Italia 

- Gestione finanziamenti progetti esterni 

- D.lgs 196/2003 - privacy di competenza 

- Utilizzo sistema GECODOC 

- Registro Minute spese 

- Preventivi/ordini/Consip/Cig/Durc (in collaborazione 

con l’uff. magazzino) 

- Utilizzo albo pretorio per settore di competenza 

- Abilitazioni varie del Dirigente Scolastico per la parte 

contabile 

- Inserimento dati contabili progetti al SIL e GPU 

- Circolari e informative di competenza settoriale 

 

La Sig.ra Sau sostituisce in caso di assenza la Sig.ra SinibaldI L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass.te Amm.vo  

Sig.ra Sinibaldi Luisella 

Settore 

Retributivo/previdenziale 

e Inventario 

 

Retributivo/previdenziale: 

- Predisposizione nomine e incarichi personale 

interno/esterno – retribuzioni 

- Esami di stato: rilevazioni retributive e liquidazioni 

- Predisposizione CU compensi accessori personale 

- Gestione informatizzata stipendi del personale 

temporaneo  (in collaborazione con ufficio personale)  

- Elaborazione TFR -CUD 

- Ricostruzione di carriera, Pratiche riscatti, buonuscita, 

pensioni (PL1/PL2), pensioni di inabilità 

- Dichiarazione IRAP - 770/S – EX PRE 96 

- Prestiti INPDAP – Mobilità - Ricorsi personale 

- Predisposizione comunicazioni SIDI, SPT e enti esterni  

per il settore di competenza 

- Anagrafe delle prestazioni 

- Mod. M e registro contratti esperti esterni; gestione 

accantonamento ritenute;  

- Convenzione di cassa 

- D.lgs 196/2003 - privacy di competenza 

- Gestione timbrature personale ATA e intensificazione (in 

collaborazione con l’ufficio personale) 

- Graduatorie personale interno/esterno (in collaboratore 

con l’ufficio personale) 

- Circolari e informative di competenza settoriale 

- Utilizzo albo pretorio per settore di competenza 

Inventario:  

- Registrazione/carico/scarico beni e tenuta registro 

- Predisposizione verbali (collaudo, ecc) 

- Collaborazione per predisposizione mod. K 
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- Adempimenti inerenti il passaggio di consegne e 

predisposizione modulistica sub consegnatari 

 

La Sig.ra Sinibaldi sostituisce in caso di assenza la Sig.ra Sau R.  

 

E’ da intendersi compreso nel relativo ordine di servizio ogni altro adempimento attinente alle mansioni 

sopra individuate o comunque inerente il settore sopra attribuito. 

Saranno possibili eventuali modifiche e integrazioni in corso d’anno a seguito di esigenze di servizio. 

 

                                          Programmazione ricezione utenza interna/esterna:  

Sportello antimeridiano: orario 11.00/12.30 dal lun al sab.  

Sportello serale: lunedì orario 15.00/17.00 ufficio retributivo/contabile – mercoledì orario 15.00/17.00 

ufficio didattica 

 

Orario ricevimento DSGA: dal lun al sab. orario 11.30/12.30 o su appuntamento. 

 

                                    Disposizioni comuni assistenti amministrativi: 
 

Si richiede la massima attenzione nella corretta archiviazione delle pratiche di propria competenza, 

soprattutto in riferimento alla vigente normativa sulla privacy. 

Si richiede inoltre l’osservanza del nuovo codice disciplinare, DPR 16 aprile 2013 n. 62, con successive 

modifiche e integrazioni, regolarmente affisso all’albo web. 

E' necessario avvisare immediatamente il DSGA e il DS per eventuali documentazioni che risultino 

incomplete o mancanti totalmente su ogni pratica di competenza e perfezionarle. 

Orario di servizio: 8.00/14.00 dal lun al sab. salvo autorizzazioni differenti rilasciate dal DSGA e dal DS. 

Tutti i documenti, elaborati secondo procedure rapide e trasparenti, prima di essere presentati alla firma del 

Dirigente Scolastico devono essere sottoposti al controllo del Direttore S.G.A..  

Tutte le certificazioni/convalide devono essere predisposte per la consegna all’utenza entro il termine 

massimo di tre giorni. 

Le informazioni relative agli atti d’ufficio richieste dal personale in servizio e dall’utenza devono essere 

preventivamente concordate e autorizzate dal Dirigente Scolastico previa conoscenza del Direttore  S.G.A.. 

Tutte le pratiche eseguite dagli Assistenti dovranno essere siglate con le iniziali. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL sull’osservanza delle norme per l’applicazione al personale della 

scuola delle disposizioni in materia disciplinare. 

Eventuali ore di lavoro straordinario richieste dall’Ufficio, potranno essere recuperate nel periodo di 

sospensione delle lezioni previo accordo e saranno retribuite compatibilmente con la disponibilità 

finanziaria; non saranno tenute in considerazione prestazioni di lavoro straordinario non autorizzate dal 

Dirigente scolastico con ordine di servizio. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate 

oltre l’anno scolastico di riferimento nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di 

funzionalità dell’istituzione scolastica (art. 54 CCNL del 29.11.2007). 

Secondo quanto previsto dall’art. 51 del CCNL del 29.11.2007 si ricorda che l’orario continuativo di lavoro 

giornaliero superiore alle ore 7 e 12 minuti prevede una pausa di almeno 30 minuti. L’orario massimo di 

lavoro giornaliero è di 9 ore. 

 

L’effettuazione del servizio è verificato dal controllo computerizzato delle presenze (badge magnetici 

personali). Tutti sono tenuti ad una scrupolosa puntualità. 

Mensilmente l’istituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente la stampa mensile (entro il 15 del mese 

successivo) del proprio profilo orario contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti 

orari acquisiti Le ore in negativo dovranno essere recuperate entro i due mesi lavorativi successivi a quello 

della fruizione del permesso, in caso contrario si provvederà d’ufficio a trattenere la somma pari alla 

retribuzione spettante al dipendente per il numero delle ore non recuperate.  

Onde evitare inutili disguidi, si fa obbligo a tutto il personale che per motivi di lavoro ha la necessità di 

utilizzare pratiche non ricadenti nella propria competenza seppure temporaneamente, di darne preventiva 

comunicazione anche verbale all’assegnatario della documentazione.  

Per quanto non espressamente menzionato nella presente nota il DSGA e il DS si riservano la facoltà di 

attribuire eventuali compiti sopravvenuti. 

Si resta a completa disposizione per eventuali delucidazioni o informazioni in merito di quanto esposto 

nella presente a seguito di necessità successive. 
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      _______________________________________________________________ 

 

Servizi Generali – Collaboratori Scolastici 

 

 

            

                Gestione area e attribuzione posizioni organizzative Collaboratori Scolastici 

 
Si premette che i Sigg. Collaboratori Scolastici, secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale dalla 

tabella A allegata al CCNL 29/11/2007, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti:  

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. È addetto: 

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

periodi immediatamente 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; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria 

vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica 

sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio nella cura e nell’igiene della persona nella 

Scuola dell’Infanzia. Presta ausilio materiale, in particolare agli 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. 47. 

                 
Comportamento consigliato per una corretta risposta nell’utilizzo del telefono in qualità di pubblico 

dipendente: 

 
L’unità che risponde al telefono adotterà le seguenti linee di comportamento: 

Occorre sempre rispondere con modi cortesi, dichiarando “Liceo Scientifico Marconi di Sassari, Sede 

Centrale/Succursale..….., qualifica,  desidera?” 

Solo se è in grado  risponde di persona alle richieste dell’interlocutore, altrimenti lo si mette in attesa mentre 

si contatta la persona in grado di farlo. 

Se l’interlocutore cerca espressamente qualcuno (o un determinato settore amministrativo in sede centrale) lo 

si mette in attesa nel mentre si contatta la persona desiderata. 

Se si scopre, o si sa a priori, che detta persona è occupata o assente, si chiede all’interlocutore se desidera 

lasciare un messaggio o lo si informa di  quando potrà reperire la persona desiderata, comunicando comunque 

i dati di chiamata all’interessato. 
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I collaboratori  presteranno servizio  per accoglienza -  vigilanza e assistenza 

di base nelle ore indicate. 

I locali non assegnati ad un collaboratore scolastico specifico sono 

denominati “Parti Comuni” 

Ribadendo il principio e il dovere che tutta la scuola debba essere pulita, 

Eventuali e/o spazi non menzionati come aule speciali, ecc., anche se non 

espressamente elencati sono ugualmente da tenere puliti. 

Il servizio di apertura e chiusura del caseggiato scolastico e dei cancelli verrà 

effettuato  a turno dal  collaboratore in servizio. 

Si ricorda che ogni qualvolta si chiede di assentarsi si deve comunicare nella 

domanda il turno di servizio. 

 

Turnazioni previste: 

 

2 / n. 1 unità è assegnata agli uffici, nello specifico il Sig. Adorna MariaV.  

il quale osserverà su sua richiesta l’orario del 3^ turno. SORVEGLIANZA 

PORTINERIA 

Al mattino, fino alle ore 13.00, farà vigilanza la sig.ra Olmeo Giovanna in 

SORVEGLIANZA PORTINERIA 

I servizi esterni verranno svolti da n. 01 unità, possibilmente da chi  in 

servizio in Portineria. 

 

3 / le restanti n. 9 unità di personale osserveranno la turnazione giornaliera 

dalle ore 7.45 alle ore 14.00. (tale entrata anticipata al mattino sarà meglio 

regolata in seguito alla contrattazione integrativa; se ne propone il recupero 

durante i periodi di inattività didattica) . 

Il personale in servizio al secondo piano in orario antimeridiano garantirà la 

sorveglianza anche al sottopiano, a turnazione. 

Per il cortile esterno si vedano le turnazioni scritte, previste mensilmente. 

Sentito il personale interessato, l’orario pomeridiano per il personale di cui al 

punto 3, viene articolato a turnazione giornaliera con tre unità di personale al 

pomeriggio che osserverà l’orario dalle ore 13.00 alle ore 19.00 cinque volte 

la settimana, dal lunedì, al venerdì. E’ inoltre possibile modificare l’orario di 

entrata e di uscita tenendo conto di eventuali attività che dovessero protrarsi 

oltre l’orario d’obbligo, sentito il DSGA.  

 

Gruppi dei turni pomeridiani di cui al punto 3: 

A.  Turno: Bruno Moledda Pianti   

B.  Turno: Fadda/Mura/Adorna 

C. Turno: Dettori De Simone Cabras  

La sig.ra Olmeo che ha dato disponibilità, potrà sostituire i colleghi , con un 

riposo previsto di circa 24 gg individuale. 

 

Nota: 

Il Personale coinvolto nella turnazione pomeridiana è tenuto alla verifica 

giornaliera delle attività didattiche pomeridiane. 

Il Personale al quale sarà assegnata la pulizia delle classi interessate alla 

sperimentazione con termine delle lezioni in alcuni giorni alle ore 14,15 (o 

sesta ora), in termini di organizzazione dei reparti, cambierà questa aula per 

la pulizia con una del collega che svolge il servizio al piano la sera.  

Il servizio ai cancelli, durante la pausa prevista per la ricreazione, sarà svolto 

da due unità di personale a turnazione nella sede centrale e n.1 unità per il 

plesso nuovo.. 

La chiusura della scuola nel giorno del sabato è assegnata a coloro che il 

venerdì hanno prestato servizio nel turno pomeridiano.  

 

 

 

ORARIO INDIVID. 

DI LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orario di servizio  

Ordinario:  

- 1^ turno 

Sede Centrale  

dalle ore     7.45 

alle ore     14.00 

dal lunedì al sabato 

 

 

 

 

 

 

- 2^ turno 

Sede centrale 

dalle ore    13.00 

alle ore      19.00 

per il serale programmato 

 

-3^turno (sig.ra Adorna) 

7.00/13.00 

Salvo serale 13.00/19.00 

Sabato  7,45/14.00 
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B) SPAZIO ASSEGNATO E POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

( in attesa di completare il trasferirmeto di ulteriori classi nel nuovo plesso) 

 

 

1-  ADORNA 

 

 

Ambienti  nn.:45–

46–51–2-52–54–57  

Androne e relative vetrate ingresso principale. Segreteria 

amministrativa, sala professori, ufficio DSGA e corridoio 

adiacente, Presidenza, Segreteria Didattica, Vice Presidenza, 

Portineria. Ingresso interno/esterno (spazio fronte porta centrale). 

Vetrate giardino interno e androne antistante. Sala Prof. 

2    Soppresso per spostamento in succursale 

3 - MANCA 

 

Ambienti  nn.:  

7  –  8  –  9  –   

Corridoio dall’aula n. 4 alla parte adiacente al magazzino, 

Corridoio  dall’aula n. 4 fino alla porta vetri adiacente Sala 

Professori spazio esterno porta di sicurezza in collaborazione con 

l’unità di personale del reparto n. 2 . Biblioteca 

4 – MOLEDDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ambienti  nn.:  

10 –  11 –  12  

Corridoio adiacente fino alla porta della palestra,  laboratorio di 

Chimica.    

Vetrate porte di sicurezza piano terra, spazio esterno giardino via 

solari. Vedi collaborazione reparto 5. Servizi igienici alunne 

fronte presidenza 

5 - FADDA Ambienti  nn.:  

13 –  14 –  15 –  5   

Servizi igienici Alunni e Docenti, corridoio dal sottoscala alla 

porta giardino  adiacente auditorium, spazio esterno porta di 

sicurezza e relative vetrate adiacente giardino Via Solari, vetrate 

porta di sicurezza piano terra adiacente giardino via Bellini 

(sottoscala) in collaborazione con l’unità di personale del reparto 

n.4. Servizi igienici docenti fronte presidenza 

6 - Pianti Ambienti  nn.:  

27 –  31 –  32  

Corridoio adiacente, aula multimediale n. 2, spazio esterno porta 

di sicurezza e relative scale antincendio. Laboratorio disegno. 

Scala esterna aula ceramica in collaborazione con l’unità 7. 

7 –  BRUNO Ambienti  nn.:  

28 –  29 –  30   

Corridoio adiacente, servizi igienici alunni e docenti, rampe di 

scale fino al piano terra. Laboratorio linguistico. Scala esterna 

aula ceramica in collaborazione con l’unità 7. 

8 -DETTORI Ambienti  nn.:  

25 –  26 –  71-  4  

Aula 71, Corridoio adiacente dall’aula 22 all’aula 34, aula 

ceramica, aula cic, spazio esterno porta di sicurezza e 

relative scale. 

Il quarto d’ora assegnato al turno antimeridiano su richiesta dei Sigg. coll. 

Scolastici, così come per gli anni scolastici precedenti, sarà oggetto di 

contrattazione integrativa per essere considerato a recupero orario durante i 

periodi di chiusura dell’attività didattica. 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica tutto il Personale  presterà 

servizio dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Qualunque variazione d’orario che 

dovesse intervenire, per esigenze urgenti relative alle attività della scuola, 

sarà preventivamente comunicato al personale interessato . 
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9 – DE 

SIMONE 

Ambienti  nn.:  

22 –  23-24 -  19  

Corridoio centrale, scale fino al piano terra, servizi igienici 

alunni e docenti, spazio esterno porta di sicurezza comprese le 

scale e sottoscala adiacente auditorium in collaborazione con 

l’unità di personale del reparto n. 10. Corridoio aula 19 

10 - MURA Ambienti  nn.:  

16 -  17 –  18 -  20  

Corridoio adiacente le classi 16/17/18, aula multimediale 1, 

spazio esterno porta di sicurezza comprese le scale e sottoscala 

adiacente 

 auditorium in collaborazione  con l’unità di personale del reparto 

n. 9. Corridoio adiacente aula 20. 

11.    Soppresso per spostamento in succursale 

 

 

REPARTI IN COMUNE 

(SEDE CENTRALE)  

ATTRIBUITI AL 

PERSONALE 

INTERESSATO ALLA 

TURNAZIONE SERALE:  

De Simone/Dettori /  Manca  

Fadda/ /Adorna /  Mura  

Bruno /  Moledda/Piant i  

Auditorium,  aula musica. Palestra e relativi ambienti all’interno 

(Ufficio Docenti, Spogliatoio maschile e femminile,  locale adibito al 

materiale della Palestra, Bagni Docenti).  Rampe di scale e corridoi fino 

alla porta di sicurezza adiacente laboratori e porta interna ingresso bar. 

Ogni altro spazio non specificato nella singola suddivisione assegnata. 

Reparto di fisica. 

 

Succursale:  

tutt i  a  turno,  

in iziando dagl i  

ult imi in  

graduatoria  

 

1: prime 2 aule, vicepresidenza, sala prof., bagno alunni, corridoio 

entrata comprese le prime due aule. 

2: ultime tre aule, bidelleria, bagno bidelleria, bagno alunne, corridoio 

dalla seconda aula a termine. 

Spazi esterni in comune. 

 

C) INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Si fa presente che ciascun Collaboratore Scolastico è tenuto a prestare costantemente servizio nel reparto 

assegnato e che la vigilanza va effettuata anche in sostituzione del collega assegnato ad altri compiti 

(turno pomeridiano, pulizia spazi comuni, collega addetto in portineria, ecc.…).  

Si evidenzia la necessità della vigilanza sugli alunni, in caso di momentanea assenza degli insegnanti e 

nel cambio dell’ora e durante la ricreazione. 

Il personale in servizio al piano terra è tenuto a far rispettare l’orario di ricevimento della Segreteria e 

della Presidenza rammentando che il Dirigente Scolastico riceve il pubblico esclusivamente dietro 

preventivo appuntamento. 

Si comunica che le pulizie del reparto del personale assente verranno effettuate dal personale in servizio 

nel turno pomeridiano.  

Per la succursale, in caso di assenza o di impedimento verrà sostituita da una unità in servizio alla 

centrale a turnazione. 

Tutti i Collaboratori sono tenuti a dare la propria disponibilità ad assolvere compiti dettati dalle necessità 

indipendentemente dal reparto assegnato. 

Si vuole sottolineare che per nessun motivo è consentito lasciare incustoditi gli ingressi (ingresso 

principale e relative porte di sicurezza allocate nei vari piani), nel caso di momentanea assenza il 

Collaboratore Scolastico addetto alla vigilanza degli ingressi in parola dovrà assicurare la copertura della 
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vigilanza da parte di un'altra unità di personale in servizio. 

Si raccomanda inoltre tutto il personale su una puntuale e scrupolosa osservanza nello spegnere le luci e 

chiudere le finestre nei reparti assegnati nonché. alla turnazione della chiusura della scuola nei sabato  

assegnato a coloro che il venerdì osserveranno il turno pomeridiano e nella sospensione delle attività 

didattiche a turno dal personale in servizio. 

Il personale in servizio nel turno pomeridiano oltre a provvedere alla pulizia dei reparti in comune è 

tenuto al riordino  dei locali utilizzati per le attività didattiche pomeridiane e si occuperà del proprio 

reparto. 

Si ricorda che gli ordini di servizio devono essere restituiti firmati al momento del loro ricevimento.  

Per la sorveglianza, vedansi anche le circolari esplicative del Dirigente Scolastico per l’a.s. in corso. 

Si richiede inoltre l’osservanza del nuovo codice disciplinare, DPR 16 aprile 2013 n. 62, regolarmente 

affisso all’albo. 

 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
 

3) PROPOSTA INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI E DELLE POSIZIONI ECONOMICHE 

 

Non sono presenti al momento seconde posizioni economiche tra il personale ata. N. 3 Assistenti amministrativi 

sono possessori dell’art. 7 (prima posizione economica) 

Per maggiore chiarezza e trasparenza si elencano i beneficiari titolari di posizioni economiche art.7 CCNL/2005 e 

i loro maggiori compiti: 

 

Art. 7 – Assistenti amministrativi 

Sig.ra Dettori Antonella  Coordinamento,controllo,verifica e raccordo dell’area personale 

dell’Istituto, tra il proprio settore ed altre unità. 

Sig. Schintu Osvaldo 

 

Coordinamento, controllo, verifica e raccordo delle aree 

amministrative assegnate, tra i propri settori ed altre unità. 

Sig. Sinibaldi Luisella Sostituzione DSGA 

 

Art. 7 – Assistenti tecnici 

Sig. Leoni Giovanni Battista  

 

Collaborazione inventario. Supporto tecnico alle attività 

didattiche con ausilio delle attrezzature audiovisive, anche nel 

plesso staccato.  

Supporto uffici amministrativi e presidenza. 

Sig. Bortolu Francesco  

 

 

Collaborazione inventario. Supporto tecnico alle attività 

didattiche con ausilio delle attrezzature audiovisive, anche nel 

plesso staccato.  

Supporto uffici amministrativi e presidenza. 

Sig. Piu Angelo  Collaborazione inventario. Supporto tecnico alle attività 

didattiche con ausilio delle attrezzature audiovisive, anche nel 

plesso staccato.  

Supporto uffici amministrativi e presidenza. 

Sig. Sechi Gianpaolo  Collaborazione inventario. Supporto tecnico alle attività 

didattiche con ausilio delle attrezzature audiovisive, anche nel 

plesso staccato.  

Supporto uffici amministrativi e presidenza. 

 
 

 

 

 

Art. 7 Collaboratori Scolastici 

Manca Salvatore  Piccole Manutenzioni. Supporto alunni H e Bes. 
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De Simone Maria Giovanna  Pronto soccorso e primo intervento. Collaborazione presidenza e 

segreteria.  

Fadda Loredana  

Mura Pasqualina 

Supporto uffici amministrativi e presidenza; diffusione circolari 

e informative. Fotocopie 

Bruno Silvia  

Cabras Costanza  

Dettori Rossana  

Moledda Lidia  

Supporto uffici amministrativi e presidenza; diffusione circolari 

e informative. Supporto alunni  H e Bes. 

 

Come da precedente comunicazione, si  propongono inoltre a seguire le tipologie degli incarichi specifici 

che si ritiene di assegnare per l'anno scolastico 2017/18.  

Di ritorno alle attività relative agli incarichi specifici si chiarisce che saranno retribuite a raggiungimento 

dell’obiettivo raggiunto entro il 31/08/2018 e pertanto, la liquidazione delle spettanze avverrà quantificando il 

lavoro effettivamente svolto a tale data. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Incarico 

Sau Rosalba Coordinamento, controllo e verifica dei settori amministrativi. 

Sig.ra Sanna Giovanna  Graduatorie interne/esterne 

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  Incarico 

Olmeo Giovanna Pronto soccorso e primo intervento. Supporto alunni H e Bes. 

 

Adorna Maria Vittoria Collaborazione presidenza e segreteria. Coordinamento circolari. 

Ricezione utenza in presenza e telefonica. 

Pianti Efisio Pulizia giornaliera spazi esterni e cavedio. 

 

 

4) INTENSIFICAZIONE O ORE IN ECCEDENZA  

 
Premesso che alle prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo si ricorre per esigenze eccezionali e non 

programmabili di seguito evidenziate (e comunque autorizzate preventivamente dal Dirigente scolastico), si 

propongono i seguenti criteri; 

 

A) DSGA: 

esigenze di servizio varie (coordinamento e urgenze su svolgimento di attività collegate agli uffici 

amministrativi, progetti, ogni altro adempimento amministrativo o scolastico legato al PTOF che necessiti di ore 

aggiuntive). 

 

B) Assistenti amministrativi  

esigenze di servizio varie (es. svolgimento di attività collegate alla didattica; graduatorie personale docente per 

domande di supplenza da inserire nel sistema, progetti,  ogni altro adempimento amministrativo che lo richieda 

debitamente motivato, sostituzione colleghi assenti). 

 

B) Collaboratori scolastici  

esigenze di servizio varie (es. pulizia straordinaria; pulizie straordinarie anche di spazi non previsti, oppure per 

situazioni non previste come concorsi ecc.; progetti, sostituzione colleghi assenti; assemblea dei genitori in 

orario serale e riunioni di organi collegiali).  

 

Si propone inoltre la possibilità di concedere lavoro straordinario e/o eventuale intensificazione al personale 

DSGA e assistenti amministrativi per fronteggiare eventuali carichi di lavoro dovuti a lavoro in arretrato degli 

uffici amministrativi, o a situazioni relative al lavoro dei collaboratori scolastici e assistenti tecnici (es. lo 

svolgimento di attività collegate agli organi collegiali quali riunioni, particolari lavori di manutenzione che non 

possono essere svolti durante l'orario di lavoro ordinario, ecc., sostituzione colleghi assenti per brevi periodi).  

L’ Assistente Amministrativo assente potrà essere sostituito, a seconda delle esigenze amministrative negli 

specifici compiti assegnati, dal collega in servizio in base all’assegnazione delle sostituzioni suddivisa per area. 



16 

 

I collaboratori Scolastici saranno sostituiti con colleghi in servizio nello stesso turno o con il cambio di turno o, 

in mancanza di disponibilità, a rotazione; si preferisce proporre la sostituzione del personale assente tramite 

straordinario (max. 2 ora per sost.), e solo ove ciò non fosse possibile l’intensificazione (max 2 ora per sost.), 

quest’ultima eventualmente da prendersi in considerazione  per la giornata del sabato. 

 

Si comunica che saranno possibili eventuali successive modifiche e/o integrazioni a seguito di ulteriori 

comunicazione di assegnazione fondi MOF da parte del MIUR, e ove si ritenesse comunque necessario.  

 

                                                                                                            Il Direttore dei Servizi GG.AA. 

                                                                                                                               (Dott.ssa Uleri Maria Teresa) 

 


