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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
   Elettrotecnico - Meccanico - Moda – Odontotecnico - Orafo  

 
 

Prot                                                                                                      
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Prof.Stefano Marrone-Sede 
 
Al Personale ATA- Sede 
 
Alle RSU 
 
All’albo 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Proposta  Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA a.s. 2018/2019 
 
 
 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 
 
 
 
 
 

 Visto il D.Lgs 297/94 
 Visto il CCNL  del 04/08/1995 
 Visto il D.Lgs 242/1995; 
 Visto il D.M. 292/96 
 Visto l’art. 21 L. 59/97; 
 Visto il D.M.382/98 
 Visto l’art. 25 D.L.vo 165/01; 
 Visto l’art. 14 DPR 275/99 ; 
 Visto il CCNL  del 26/05/1999 
 Visto il CCNI  del 31/08/1999 
 Visto il CCNL  del 07/12/2005 artt 5,7,9 
 Visto l’accordo Miur-OO SS del 10.05.2006 
 Visto il CCNL  del 29/11/2007 artt. 46,47,50,51,53,54,62,66,88 
 Visto il D.Lgs. 81/2008,  
 Viste le sequenze contrattuali dell’08/04/2008 e del 25/07/2008, 
 Visto il CCNL  biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009, 
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 Visto il CCNL  comparto Istruzione  e Ricerca sottoscritto il 19/04/2018 con particolare riferimento  agli artt. 
9,22,24, 41 c.3, 

 Visto il CCNI  Formazione personale docente ed Ata del 04/07/2008 e s.m.i, 
 Visto l’accordo Miur-OO SS  del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica  del 12/03/2009,  
 Vista la direttiva sul lavoro Agile n.3 del 1/6/2017 –presidenza C.d.M. – dipartimento F.P. 
 Considerato l’organico di diritto del personale Ata per il corrente a.s. e l’adeguamento intervenuto sulla base 

delle situazioni di fatto, . 
 Visto il Piano triennale dell’offerta formativa; 
 Considerate l’esperienza e le competenze specifiche del personale in servizio; 
 Vista la struttura edilizia delle varie sedi dell’Istituto, 
 Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato; 
 Viste le competenze e le esperienze dei componenti il personale Ata; 
 Verificata la consistenza del personale ata per l’a.s. 2018-19 
 Vista la direttiva di massima del Dirigente Scolastico Prot. nr. 5529 Bari, 06.09.2018 
 Viste le risultanze della riunione tenuta con il personale Ata il giorno 10.09.2018 alla presenza del D.S. 

 
 

 
 
 
 

Propone  
 
 
 
 
 
 

il seguente piano provvisorio  di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’a.s. 
2018/2019. 
Lo stesso potrà subire variazioni a seguito di modifiche funzionali e divenire operativo con di adozione da parte del D.S..  
Diverrà  definitivo  successivamente alla sottoscrizione  del contratto d’istituto. 
 
 

Gli orari riportati saranno adeguati agli effettivi orari di lezione, tenuto conto che il servizio 
deve essere funzionale alla didattica.  
 
 Il piano comprende   

1    l'organigramma del Personale ATA; 
2    l'orario di esercizio dell’Istituzione Scolastica; 
3    l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 
4    l'orario di servizio del Personale;  
5    l’intensificazione delle prestazioni lavorative; 

       6    proposta di formazione  del personale 
 
 

1) ORGANICO A DISPOSIZIONE NELL’ANNO SCOLASTICO 2018– 2019 
  

n. Dipendente Qualifica 
1 SCIARAFFIA                RITANGELA Direttore dei Servizi Generali e AmministrativI 

Dotazione organica prevista 01 unità Dotazione organica assegnata 01 unità 
 

                Dipendente Qualifica 
 

 1. MAGARAGGIA      ANNA 
2. MORAMARCO      CHIARA  
3. MUSICCO             Maria 
4. SIENA                    MISTI 
5. PISTOLATO           LUCREZIA 
6. Una unità a.t. d.  

Assistente amministrativo 
 Assistente amministrativo 
 Assistente amministrativo 
 Assistente amministrativo 

Assistente amministrativo  
    Cv                    Assistente amministrativo 
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Dotazione organica prevista 06 unità di 
personale assunto a T.I.- Mussicco neo assunta 
con  titolarità   USP 
n. 1 unità a t.d. in sost. Emilia Aresta 

 

 

n. Dipendente AREA Qualifica 
1 ANDRIOLA               VITO 

PUNTILLO                MICHELE 
DELLE FOGLIE        ROBERTO 
MAGRONE               NICOLETTA 
DE FILIPPIS             ANTONELLA 
DEL RE                    GIACOMO 
CIPRIANI                  GIUSEPPE 
DI BARI                    ANTONIO       
VILLANI CONTI        FEDELE 
CIOCIA                     ANTONIO 
CAPURSO              SALVATORE  
DEANDREA           ARTURO 
DE LAURENTIS     MARIA CECILIA 
PONZIO                  VITTORIO                                                       
QUESTINO             ALFREDO 

ODONTOTECNICA Assistente Tecnico 
2 ODONTOTECNICA Assistente Tecnico 
3 ODONTOTECNICA Assistente Tecnico 
4 MODA Assistente Tecnico 
5 MODA Assistente Tecnico 
6 INFORMATICA  Assistente Tecnico 
7 INFORMATICA Assistente Tecnico 
8 INFORM./ELETTR. Assistente Tecnico 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

INFORM./ELETTR  
INFORM./ELETTR 
INFORM./ELETTR             
INFORM./ELETTR  
INFORM./ELETTR 
AUDIOVISIVI 
FISICA 

Assistente Tecnico 
 Assistente Tecnico  
Assistente Tecnico 
Assistente Tecnico 
Assistente Tecnico 
Assistente Tecnico 
Assistente Tecnico 

Dotazione organica assegnata unità 15  
14 unità di personale a t.i. n.1 unità a t. d. 
 

 

 
n. Dipendente SEDE 

SERVIZIO 
Qualifica 

1 CASSONE ANGELA CENTRALE Collaboratore scolastico 

2 CILIBERTI ROCCO CENTRALE Collaboratore scolastico 

3 GAROFALO 
FRANCESC
O 

CENTRALE Collaboratore scolastico 

4 LOPEZ           O.D.F. GIOVANNI CENTRALE- serale  Collaboratore scolastico 

5 MANTO IPPOLITA CENTRALE Collaboratore scolastico 

6 MANZARI 
GIANCARL
A 

CENTRALE Collaboratore scolastico 

7 RAHO CONCETTA CENTRALE Collaboratore scolastico 

     

8 PEPE SANTE COORDINATA BITETTO Collaboratore scolastico 

9 
MARTIMUCCI 
 ( sost.VULPIS) 

FILIPPO COORDINATA BITETTO Collaboratore scolastico 

10 
BELLANTUONO (sost 
.LEPORE) 

 
COORDINATA BITETTO- 
serale 

Collaboratore scolastico 

     

11 DI GIOIA * ELEONORA SUCCURSALE Collaboratore scolastico 

12 FORTUNATO ANTONIO SUCCURSALE- serale  Collaboratore scolastico 

13 FUMAI   LUCREZIA SUCCURSALE Collaboratore scolastico 

14 MOSCHETTI PIETRO SUCCURSALE Collaboratore scolastico 

15 VITUCCI ENZO SUCCURSALE Collaboratore scolastico 

     

Dotazione organica prevista unità 14 
Personale a t.i. 
 Organico di fatto : n. 1 unità a t.d.  

 C.S. Di Gioia spostato presso la sede 
succursale su sua richiesta 

Dotazione organica assegnata unità 15 
 
                

 
2) ORARIO DI ESERCIZIO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 
Orario della Istituzione Scolastica 

      L’orario della Istituzione Scolastica è classificato in  
- Orario di servizio:  inteso  quale  periodo  di  tempo  giornaliero  necessario  per  assicurare  la funzionalità  
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         dell’Istituto; inizia  con  gli  adempimenti  indispensabili  connessi  con  l’apertura  della   
         scuola e   termina con quelli di chiusura della stessa, nonché con l’espletamento di tutte  
         le attività  amministrative e didattiche. All’interno sarà previsto un Orario al pubblico: 
          inteso quale orario di ricevimento della Utenza da parte della Docenza, della Dirigenza,  

                                      della Direzione e degli Uffici Amministrativi. 
- Orario di lavoro:    inteso quale orario delle prestazioni delle singole Ata; 
 
 Orario di servizio 

Preso atto che i vari plessi  hanno attivato i corsi pomeridiani, i quali rientrano per la realizzazione nel carico di 
lavoro ordinario del personale in dotazione in organico, ,l’orario ordinario di servizio della Istituzione Scolastica, volto a 
garantire lo svolgimento delle attività didattiche ed amministrative correnti è il seguente: 

 sede centrale: apertura scuola ore 7,20 per accogliere i pendolari- due unità: una all’ingresso, una di  

supporto per eventuali spostamenti alunni . 
 
Apertura alunni  dal lunedì al venerdì ore 8,00- 14,00.  
Sabato                                                ore 8,00-13,30   sede centrale 
Sede coordinata bitetto                      ore 8,00 -14,00 
Sede succursale Via G. Rocca          ore 8,10-14,10 
 
Saranno previsti opportuni aggiustamenti in attuazione delle  variazione dell’orario delle lezioni.  
 
Il servizio di  pulizia dei locali sarà effettuata nei periodi   antecedenti l’inizio delle lezioni qualora compatibile, con la 
collaborazione dei colleghi, senza trascurare la vigilanza delle aule o , in alternativa a fine giornata , dopo che gli  alunni 
saranno usciti.  
 
Per il regolare svolgimento dei corsi serali nelle tre sedi  una unità di personale C.S. e A.T.  presterà servizio 
pomeridiano ordinario . 
In caso di attività progettuali una unità  in affiancamento come straordinario.  
 
Il servizio pomeridiano ordinario nell’anno in corso ha visto quali destinatari i CC.SS. in organico di fatto o supplenti 
temporanei. L’unica eccezione per il plesso succursale , in cui sul servizio serale è stato previsto il custode della 
struttura. 
 Lo stesso in quanto  custode  aprirà la scuola alle 7,25 lasciando la vigilanza al collega Cs. In servizio ordinario.  
 
Il personale collaboratore scolastico osserverà un orario quotidiano di ingresso anticipato o uscita posticipata pari a 
30/45  minuti rispetto alle lezioni , come detto, per consentire la pulizia degli ambienti.  Le esigenze di servizio e la 
compatibilità con gli orari delle lezioni determineranno l’una o l’altra opzione. 
Le ore accumulate saranno fatte valere sul computo delle ore necessarie a copertura dei prefestivi approvati dal C.d’I. 
 
 

Ancora una volta va ribadito  il concetto dell’organico funzionale.  
Questo sta a significare che non ci sono divisioni o appartenenze a plessi.  
 
L’organico è unico e, laddove necessario, rispettando le precedenze sulla sede ed una giusta turnazione, il 
personale sarà utilizzato in modo da risolvere le criticità anche con utilizzazioni temporanee presso altri plessi. 
 

Per maggiore chiarezza: il personale, ove strettamente necessario, potrà prestare 
servizio temporaneo presso tutte le tre sedi che compongono l’IPSIA Santarella .  
  
Dall’unicità dell’organico deriva che a parità di condizioni si applicano le medesime regole. 
 
Nel caso di spostamenti nelle altre sedi, a seguito di rotazione programmata, si procederà ad avvisare per tempo 
il dipendente che raggiungerà direttamente la sede, salvo situazioni di emergenza.  
In caso di esigenze improrogabili di servizio, si provvederà a fornire assistenza per individuare il mezzo 
pubblico idoneo  con orari compatibili.  

 
 

Gli ordini di servizio non possono essere variati se non con ordine scritto del dirigente ed 
adeguatamente comunicato al Dsga. 
Il servizio prestato senza un adeguato ordine di servizio e/o senza autorizzazione scritta , 
sarà automaticamente depennato.  
Allo stesso modo, il servizio prestato in assenza  di  badge va immediatamente segnalato in 
segreteria, questo per consentire gli adeguati controlli. 
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L’assenza del badge va giustificata prima della  fine del servizio. 
La mancata marcatura di fine servizio per  il  serale va giustificata entro le ore nove  del 
giorno successivo.  
 
  
L'orario straordinario di servizio  
 
- Previsto nei mesi di attività curriculare (cfr. settembre-giugno), dal lunedì al venerdì, nella sede Centrale e nelle sedi 

coordinata e succursale,  il servizio non può superare le 9 ore complessive e quindi se si anticipa l’orario d’ingresso, 
lo straordinario deve essere ridotto per differenza.  

-  
- La presente disposizione  non  è vincolante in caso di  impegni collegiali . 

 
- nei mesi estivi e nei periodi di sospensione delle attività didattiche non si prevede servizio pomeridiano,  salvo 

esigenze didattiche .  
 

Per sua definizione, l’orario straordinario è orario non programmabile e non prevedibile. In caso contrario le 
ore costituiscono variazione dell’orario di servizio e sono fruibili a recupero.  

 
 
Per chiarire, se il laboratorio informatico prevede che il tecnico apra prima dell’arrivo dei docenti, per consegnare 
loro i  pc portatili, qualora lo stesso tecnico debba effettuare straordinario, dovrà sottrarre tale maggiorazione di 
orario dalle ore di straordinario e non superare quindi le 9 ore giornaliere.  
 
 Da non dimenticare l’obbligo  di interruzione di 30 minuti in caso di superamento delle 7 ore e 12 minuti di    servizio 
consecutivo.  La sospensione di mezz’ora sarà sottratta in automatico dal servizio eccedente le 7,12 ore. 
 

 
Timbrare il cartellino di presenza è un obbligo di servizio, quindi un dovere che va adempiuto puntualmente, 
rispettando gli orari di pertinenza . 
Non si possono effettuare timbrature che non corrispondano al proprio orario di servizio ordinario o straordinario.  
 
La visualizzazione degli orari di timbratura è una opzione utilizzabile unicamente quando il prelievo del  flusso 
mensile non va a buon fine per rilevare in loco gli orari di timbratura. 
 
In tutti gli altri casi è una semplice ridondanza delle informazioni contenute nel flusso.  
 
Qualora dovessero verificarsi manomissioni ingiustificate, avrà valore probante l’orario registrato nel file prelevato.   
Ne consegue che coloro che dovessero timbrare un orario differente senza autorizzazione , si vedranno 
automaticamente decurtare la parte di orario eccedente. 
 
L’accesso e la permanenza  nell’edificio  della scuola del personale in servizio può essere consentito entro un 
massimo di mezzora in ingresso ed in uscita.  Salvo le dovute eccezioni, per motivi di sicurezza, non si può entrare 
e uscire dall’istituto a propria discrezione senza giustificazione.  
 

 
I ritardi o gli anticipi di orario di servizio, per C.S. e A.T.e A.A. possono avere una flessibilità  di 10 minuti in 
entrata e/oin uscita. Come già detto, eventuali timbrature eccedenti tale flessibilità non danno diritto a 
recupero automatico.  

 
L’orario di ricevimento della Direzione e degli Uffici Amministrativi al Pubblico è il  
seguente: 
Orario al Pubblico 
 
 
lunedì  dalle ore  8,00  alle ore 10,30 
martedì   dalle ore  8,00  alle ore 10,30   
mercoledì dalle ore  8,00  alle ore 10,30 
giovedì  dalle ore  8,00  alle ore 10,30  
venerdì  dalle ore  8,00  alle ore 10,30 
sabato  dalle ore  8,00  alle ore 10,30 
 
 
-un giorno alla settimana anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
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Per consentire agli uffici il disbrigo delle pratiche ordinarie, l’orario di ricevimento al pubblico riguarda anche il limite 
orario delle telefonate.  
 
In pratica le informazioni generiche le fornisce il collaboratore che risponde al centralino. 
 Lo stesso smisterà le telefonate negli orari di apertura al pubblico.  
 
INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA (ART. 46 TAB. A PROFILO AREA D) 
                 
3a)  SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

    3a1)   Profilo Professionale Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione 
delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ATA, 
posto alle sue dirette dipendenze. 
Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-
contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. 
 Firma tutti gli atti di sua competenza. 
L'espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della 
scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del piano 
dell'offerta formativa. 
 Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, 
di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambio delle 
Istituzioni scolastiche. 
 

3a1.1)Orario di lavoro del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e garantire le 

necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro del Direttore S.G.A. viene svolto in 
relazione alle esigenze organizzative–funzionali in 06 giorni settimanali in non meno di 36 ore, antimeridiane e/o 
pomeridiane, in regime di totale flessibilità autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

Vanno computati come orari di effettivo servizio anche i tempi di percorrenza per raggiungere le sedi distaccate.  
 
 
 
INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA (ART. 46 TAB. A PROFILO AREA B) 

 
3a2) Profilo: Assistente amministrativo 

   Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure 
anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella 
predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, 
nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il 
responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. 
Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni 
connessi con il proprio lavoro. 
 Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla 
verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. 
 In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di 
formazione e aggiornamento. 
Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del 
materiale librario. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee, nonché attività 
di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali. 

 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e garantire le 

necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro dei singoli Operatori, che non prevede 
forme di flessibilità è organizzato in 36 ore settimanali. 
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 Unità FUNZIONI AMMINISTRATIVE OGGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità supplente  in 
sostituzione di 
Aresta Emilia  

Gestione del Protocollo in entrata e in uscita 
con software informatico area di competenza 
 

Redazione lettere di trasmissione 
Invio e-mail ordinarie e certificate 
Corrispondenza in uscita 
Spedizione corrispondenza 

Gestione del Protocollo in entrata e in uscita 
con software informatico area di competenza 
Protocollo affari generali 

Atti di competenza  
Gestione protocollo residuale in entrata ed in 
uscita 
 

Redazione e diffusione circolari e 
corrispondenza in genere. 

Diffusione e verifica di avvenuta notifica 

 
Gestione e trasmissione fascicoli personali 
doc. e Ata 

 

 
Gestione richieste di L.104 

Acquisizione documentazione e redazione  
decreto di concessione- Verifica permanenza dei 
requisiti. 

 
Attività sindacale 

Permessi sindacali 
Assemblea sindacale 
 

 Nomime del personale Ata /doc Fondo dell’Istituzione Scolastica 
Incarichi specifici ATA 
Funzioni strumentali al POF 
 

 
Gestione Aggiornamento e formazione del 
personale 

Aggiornamento e formazione del personale 
Convegni e manifestazioni 
Attestati  

 Gestione rapporti con succursale e sede 
coordinata 

 

 Archiviazione di tutti i documenti di 
competenza 

 

 Conto corrente postale Compilazione registro 
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L’orario di servizio del personale assistente amministrativo può essere personalizzato , dall’apertura del portone  alla 
chiusura delle attività didattiche.  
Una volta definito l’orario, dovrà essere osservato. Il totale settimanale è costituito da 36 ore L’orario, che non prevede 
forme di flessibilità, salvo adattamenti legati all’ottimizzazione del servizio.  

      Unità SERVIZI CONTABILI E PATRIMONIALI OGGETTO 
 FUNZIONI AMMINISTRATIVE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 
SIENA MISTI 

Orario di lavoro  
  Orario di lavoro  

dal lunedì  al sabato 
ore 7.30– 13.30 

 
 

Attività progettuali Richiesta CUP 
Autocertificazioni attività svolte dal 
personale 
Attestati di servizio esperti esterni 

Gestione del magazzino  
Supporto alla gestione della biblioteca con il doc. 
referente 
 
Gestione del patrimonio della scuola 
Rapporti con i consegnatari dei beni 
Individuazione dei beni ai singoli referenti consegnatari e 
compilazione elenchi  
Nomine dei consegnatari individuati dal D.S. 

 
 
 
Inventario 
Collaudo di beni 
Discarico di beni 
Donazioni di beni 
Concessione di beni 
Documentazione per Passaggio di 
consegne 
Furti 
Scarto d’archivio 
 

Gestione sicurezza (D.L.vo 81/2008) Sicurezza e salute nella scuola 
Gestione rapporti con RSPP 
Verifica applicazione Contratto 
prestazione d’opera RSPP 

  
Organizzazione ordini  dei servizio ordinari e straordinari 
Personale Ata in supporto al Dsga 
 
 

Gestione rapporti con il personale ata 

Rapporti con Enti Pubblici   Relazioni esterne con Inps, Inail, 
Agenzia delle Entrate, Ragioneria  

Rapporti con Enti locali e o Enti proprietari dell’immobile 
relativi alla manutenzione  
 

Edifici e locali scolastici 
Richieste di manutenzione 
Richieste intervento tecnico 
 

Funzionamento degli organi collegiali  Elezioni scolastiche, decreti 
Convocazione organi collegiali 
 

Gestione del Protocollo in entrata e in uscita con software 
 informatico   area  contabile di competenza 
 
Archiviazione di tutti i documenti 
 

Redazione lettere di trasmissione 
Invio e-mail ordinarie e certificate 
Corrispondenza in uscita 
Spedizione corrispondenza 

 Supporto nelle procedure di acquisto 
Ordini su CONSIP e MEPA 
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SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E  DEL PROTOCOLLO 
 Unità FUNZIONI AMMINISTRATIVE OGGETTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03 
MUSICCO MARIA 

Orario di lavoro  
dal lunedì  al sabato 

ore 7.30 – 13,30 
 

Anagrafe delle prestazioni 
Rapporti con Enti Pubblici 
 

Accesso a portale PERLA 
Relazioni esterne con INPS e Ragioneria 

Gestione del Protocollo in entrata e in uscita con 
software informatico area di competenza 
 

Pratiche di competenza 

  

Gestione organici 
 

Organico docenti 
Organico Ata 
 

Entrate 
 
Uscite 
 
 
 
Gestione OIL 
 
Certificazione dei debiti 
 
Archiviazione di tutti i documenti di competenza 
 
Aggiornamento modulistica 

Redazione reversali d’incasso 
 
Gestione fatture elettroniche PA  
Determine di spesa e di liquidazione 
Redazione mandati di pagamento diretti al 
personale per compensi ed ai fornitori per 
liquidazione fatture 
 
 
Utilizzo piattaforma PCC 
 
 
 
 

 
Procedimenti di computo, riscatto e 
ricongiunzione dei servizi in collaborazione con il 
dsga. 
 
Cessazioni dal servizio in collaborazione con il 
Dsga. 
 
 
Variazioni di stato giuridico 
Ricostruzioni di carriera 

 
 
Assistenza al personale 
Compilazione del modello PA04 richiesto 
dall'INPS 
 
Dimissioni volontarie 
Decesso 
Pensione 
Inabilità fisica 
Part-time 
 

Compilazione modelli Pensionistici Certificazioni delle retribuzioni accessorie 
pensionabili 

 Adempimenti contributivi e fiscali mensili ed 
annuali   
 

F24 mensile per pagamento ritenute e contributi 
su compensi accessori e IVA su fatture 
 
Mod. CU – Mod. 770 – IRAP 
Servizi on line Agenzia delle Entrate 
Utilizzo piattaforma  telematica ENTRATEL 

 Conguaglio contributivo e fiscale finale 
 

Trasmissione flussi su portale NOIPA 

 Predisposizione delle tabelle di liquidazione: 
- attività aggiuntive da Fondo Istituto; 
- compensi per esami  di maturità; 
- compensi per esami abilitazione    
odontotecnica  
- compensi derivanti da progetti inseriti nel Ptof 

Cedolino unico per liquidazione di: 
- attività aggiuntive docenti e ATA 
- indennità di direzione al DSGA 
- indennità di direzione al sostituto del DSGA 
- incarichi specifici ATA 
- funzioni strumentali al POF 
- compensi esami 
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 SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE DEL 
PERSONALE E  DEL PROTOCOLLO 

 

 Unità FUNZIONI AMMINISTRATIVE OGGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 
 

PISTOLATO 
Lucrezia 

Orario di lavoro  
dal lunedì  al venerdi 

ore 7.30 – 13.30 
 

sabato 
7,30- 13,30 

Esami di abilitazione odontotecnica 
 

Fascicoli della Commissione 
 

 Gestione del programma Presenze 

Cura fascicoli personali docenti a t.d. 
 

Ins. Religione cattolica 
docenti di sostegno 

Relazioni con il pubblico Quanto connesso all’area  
Gestione e documentazione educatori Quanto connesso all’area 
Gestione assenze del personale docente e 
ATA a tempo indeterminato 
 
 
 
 
Gestione scioperi 
 
Diritto allo studio 
 

Rilevazione giornaliera assenze docenti e ATA 
(fonogrammi) 
Visite fiscali inps 
Decreti assenza 
Rilevazione mensile assenze 
Accesso a ASSENZE.NET 
Accesso a SCIOP.NET 
Istruttoria, gestione pratica e decreti concessione 

Rilevazione giornaliera assenze 

Assenze 
TFR1/TFR2 con coordinamento con altre scuole 
Ferie- ferie  non godute 

  
Gestione giuridica ed economica del 
personale a tempo determinato  
 
 
 
 
 

 
Graduatorie 
Convocazione supplenti 
Emissione contratti ed eventuali proroghe 
Utilizzo Portale SINTESI 
Autorizzazioni libera professione 
Autorizzazioni attività private 

 

  
Gestione giuridica ed economica del 
personale a tempo determinato  
 
 
Ricostruzioni di carriera 
 
 

 
Utilizzo piattaforma SIDI 
Utilizzo piattaforma INPS 
 
 

 Gestione  orologio presenze  
 

 
Gestione del fascicolo personale  
 
 
 
 
 
 
 

Gestione adempimenti immessi in ruolo 
Anno di formazione – periodo di prova 
Conferma in ruolo 
Assunzione in servizio pers. Tempo indeterm. 
e relativi contratti 
Unificazione fascicolo personale 
Inquadramento economico  
Trasmissione fascicolo personale in uscita 
Certificati di servizio 
Attività private autorizzate 

 Gestione mobilità del personale 
 
 
Gestione graduatorie interne e individuazione 
soprannumerari 

Assistenza al personale per le operazioni annuali 
di mobilità 

 Infortuni al personale 
 

Denuncia all’INAIL  
Denuncia alle Autorità PS 
Denuncia Compagnia Assicuratrice 
Relazioni esterne con INAIL 
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GESTIONE DELLA DIDATTICA  
 Unità FUNZIONI AMMINISTRATIVE OGGETTO 

 
 
 
 
 
 

05 
MAGARAGGIA ANNA 

Orario di lavoro  
 dal lunedì al venerdì 

ore 7,55 – 14,00 
sabato 7,55 – 13.30 

 

DIURNO: 
 
Gestione alunni 
Iscrizioni, frequenza, trasferimenti 
Certificati, controllo fascicoli  
Creazione e applicazione modulistica 
 

Iscrizione alunni 
Richiesta notizie alunno 
Trasmissione notizie alunno: 
assenze 
Gestione di tutte le pratiche inerenti agli alunni  
Formazione delle classi 
Tasse scolastiche 
Inadempienza scolastica  
Pagelle 
Diplomi 
Rapporti enti locali USP USR 

  

Gestione esami compresi privatisti 

Esami di abilitazione 
Esami di stato privatisti e alunni interni 
Esami integrativi 
scrutini 

Gestione del Protocollo in entrata ed in uscita 

con software informatico area di competenza 
 

Redazione lettere di trasmissione 
Invio e-mail ordinarie e certificate 
Corrispondenza in uscita ed in entrata 

Relazioni con il pubblico 

 

Accoglienza ed informazione alle famiglie 

 Supporto su 
organico/classi/insegnanti/formazione  
delle classi. 
 
 

Supporto su organico classi e Ins. Religione 
cattolica 
 

 Archiviazione dei documenti di pertinenza.  
 Gestione archivio  
 Sidi: statistiche , anagrafe, rilevazioni 

integrative. 
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La suddivisione degli uffici di segreteria  in tre settori, è finalizzata anche a non lasciare alcun settore sguarnito in caso di 
assenza di un A.A..  
 
Ne deriva che le assenze dal servizio verranno programmate, ove possibile, in tale ottica. In caso di necessità avvertite 
dalla Amministrazione senza formalismi si attiva la collaborazione tra le varie unità di personale; l’ organizzazione di 
tali emergenze è affidata per eventuale assenza del DSGA al sostituto se presente, altrimenti all’a.a. che collabora con la 
Dsga.. 
 
In casi straordinari autorizzati dal D.S.  su proposta del DSGA in merito ad esigenze di servizio temporalmente definite, è 
consentita la variazione temporanea dell’orario di lavoro dei singoli, previo specifico ordine di servizio del Direttore SGA 
e disponibilità espressa dei lavoratori.  
L’orario d’obbligo non svolto per la chiusure prefestive deliberate dal Consiglio d’Istituto può essere 
compensato con rientro pomeridiano in una giornata da concordare (fino ad esaurimento del monte ore). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 
MORAMARCO 

CHIARA 
     Orario di lavoro  

dal lunedì  al sabato 
ore 7.20 – 13.20 

 
 
 
 
 
 
 

  

Gestione assicurazione e infortuni alunni 

Denuncia all’INAIL  
Denuncia alle Autorità PS 
Denuncia Compagnia Assicuratrice 
Relazioni esterne con INAIL 

 
Gestione alunni, iscrizione , frequenza , 
trasferimenti, certificati, controllo fascicoli , 
modulistica di competenza. 
 

Iscrizione classi Prime 
Statistiche alunni 
Comunicazioni agli alunni e alle famiglie 
Gestione alunni diversamente abili – Gruppo GLH 
Libretti giustifiche 
Rimborso tasse scolastiche 

Gestione scrutini, esami, valutazioni  
Corso serale 

Scrutini ed esami 
Esami di Stato 
Esami di qualifica regionale 
Iscrizione a serale 

Gestione adozioni libri di testo 
Istanze libri di testo 
Buoni libro  
Distribuzione libri di testo in dotazione all’Istituto 

Organizzazione della scuola 

Patto formativo 
Supporto a gestione regolamento interno 
Supporto a gestione elezioni scolastiche 
Supporto a gestione consigli di classe 
Supporto a gestione consulta degli studenti 
Supporto a docente verbalizzante in  consiglio 
d’Istituto 
Supporto alle rapporti tra docenti e aziende per 
l’alternanza scuola/lavoro. 
INVALSI e libri di testo 

Visite guidate e viaggi di istruzione; scambi 
culturali-parte didattica- supporto alla FUS 

Viaggi e visite guidate- supporto alla FUS- parte 
alunni 

Supporto e raccolta documentazione 
In relazione a Progetti e attività . 

Gestione modelli Progetti/attività didattiche ed 
extracurriculari 
Concorsi e manifestazioni per alunni- Supporto 
alla FUS 

Attività sportiva 
 

Esoneri e partecipazione ad attività- Supporto alla 
FUS 

Gestione del Protocollo in entrata ed in uscita 

con software informatico area di competenza 
 

Redazione lettere di trasmissione 
Invio e-mail ordinarie e certificate 
Corrispondenza in uscita/entrata 
Corrispondenza tramite libero 

Archiviazione dei documenti di pertinenza.  

Gestione Sidi  per classi serale 

Gestione Registro elettronico per la parte di 

competenza della didattica 

Anagrafe alunni, statistiche e rilevazioni 
Quadri orario 

 Organico docenti di sostegno 
Relazioni con il pubblico  

 Alternanza scuola lavoro  
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Al Personale che non intende recuperare o che comunque non avrà recuperato entro giugno 2019 tali ore di servizio 
sarà d’ufficio applicata la decurtazione da 
- giornate di ferie o festività soppresse; 
- ore aggiuntive di lavoro maturate 
Eventuali permessi non recuperati nell’arco dei 02 mesi successivi alla fruizione comporteranno riduzione proporzionale 
di stipendio. 
 
Come previsto dalla direttiva dirigenziale Prot. nr. 5529 Bari, 06.09.2018, la collaborazione tra le varie unità di 
assistenti amministrativi è fondamentale per evitare che vi possano essere pratiche non gestibili in caso di 
assenza.  
 

Quindi si sollecita la piena condivisione dell’area di pertinenza e la massima collaborazione tra gli assistenti di 
aree diverse.  

 
Verranno previste riunioni mensili  del personale A.A. in cui fare il punto della situazione e individuare le 
eventuali criticità. 
 

Si raccomanda al personale suddetto di evidenziare imminenti scadenze e pratiche che presentano delle 
  Criticità. 
La collaborazione con il Dsga non si può limitare alla gestione delle emergenze. Ogni unità si assume la 
responsabilità di pratiche non chiuse o di pratiche chiuse e non spedite nei tempi previsti. 

 
 
 
E’ il caso di ribadire l’obbligo  dell’apposizione della sigla del curatore come richiesto nella direttiva dirigenziale.  
 
 
 
L’orario eccedente l’orario d’obbligo per attività aggiuntive connesse a percorsi progettuali deve essere svolto secondo 
apposite programmazioni proposte dal docente referente, sentito il parere del Dsga ed autorizzate dal Dirigente 
scolastico con apposita nomina.  
 
 

 
3b) INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA (ART. 46 TAB. A PROFILO AREA B) 
               SERVIZI TECNICI 
 
 
 

3b) Profilo: Assistente tecnico 
 

    Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie 
anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche.  
Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse 
relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito 
delle direttive e delle istruzioni ricevute. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione 
garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla 
conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività 
connesse alle finalità formative. 
In questi ambiti provvede: 
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei 
laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica 
durante lo svolgimento delle stesse; 
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e 
l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino.       
Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli 
acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove 
strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. 
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee. 
L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è fissato in 36 ore settimanali (di norma è di 6 ore continuative antimeridiane per 
sei giorni salvo l’attivazione di corsi pomeridiani), di cui almeno 24 a supporto delle attività didattiche e le residue per 
manutenzione ordinaria delle attrezzature di laboratorio. L’orario in oggetto può essere prolungato oltre le 36 ore, previa 
disponibilità del personale, per ulteriori attività di manutenzione, nel rispetto del POF. 
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 L’attività di manutenzione e riparazione degli assistenti tecnici deve riguardare macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche dei laboratori, delle officine e dei reparti di lavorazione a cui il personale è assegnato, e non quelle riparazioni 
e manutenzioni che richiedono competenze tecniche non previste dal profilo professionale. 
 Nei periodi di sospensione dell’attività didattica l’assistente tecnico sarà utilizzato in attività di manutenzione 
delle apparecchiature dei laboratori stessi e nella verifica del materiale inutilizzabile ed obsoleto, per procedere 
alla eventuale dismissione. 
La manutenzione riguarda anche attrezzature storiche e bacheche. 
. 

SEDE AREA Unità LABORATORIO 

Bari – Centrale 
Da lunedì al 

venerdì  
7,55-14,00 

Sabato 7,55-13,30 

 
ODONTOTECNICA 

DELLE FOGLIE LAB. ODO/2+ LAB.SCIENTIFICO 

PUNTILLO MICHELE LAB. ODO/3 + SALA FUSIONI 

ANDRIOLA VITO 
LAB. ODO/1 + LAB. CHIMICO 
TECNOLOGICO 

ABBIGLIAMENTO E 
MODA 

 
DE FILIPPIS ANTONELLA 

LAB. MODA  1-2 
LAB. CAD-CAM MODA 

 
AREA ELETTRONICA 

ED ELETTROTECNICA 
 
 

 
DELRE GIACOMO 
 Da lunedì al venerd’  

7,30-13,30 
Sabato 7,55-13,30 

 

LAB. LINGUISTICO J.LIVINGSTONE 
LAB. MATEMATICA JOHN VON 
NEUMAN 
LAB.  LINGUISTICO (registro 
elettronico)  
ASSISTENZA IN SALA CONFERENZE 
ASSISTENZA IN SALA VIDEO (115) 
 

CIPRIANO GIUSEPPE 
Da lunedì al venerd’  

8,05-14,10 
Sabato 7,55-13,30 

LAB. MULTIMEDIALE  
LAB. INFO DOCENTI 
LAB.  LINGUISTICO (registro 
elettronico) 
ASSISTENZA IN SALA CONFERENZE 
ASSISTENZA IN SALA VIDEO (115) 
LAB. INFOMODA 
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Per quanto attiene l’uso dei laboratori, si sottolinea la necessità  in caso di scarti speciali, di rispettare le 
modalità di sicurezza di smaltimento, informando il Dsga  ed il responsabile dello smaltimento, sulla tipologia 
del  rifiuto.  
 
Inoltre, si richiede  PER GLI ACQUISTI omogeneità nella richiesta del tipo di materiale. Si procederà alla 
individuazione  di un coordinatore per la definizione dell’occorrente ai laboratori.  
 
Materiale dello stesso genere verrà ordinato dello stesso tipo per tutte le sedi. 

 

SEDE AREA Unità LABORATORIO 

Bitetto 
Coordinata 

 

 
 

ELETTROTECNICA 
 

VILLANI CONTI FEDELE 
DI BARI ANTONIO 

7,55-14,00 
Sabato 7,55-13,30 

lab. informatica 
lab. di educazione stradale 
lab. controlli e sistemi 
lab. elettrotecnica 
lab. esercitazioni 
lab.tecnica professionale 
lab.scienze e fisica 
 
Supporto alle attività di  segreteria ed al 
pubblico. Supporto alle famiglie e agli 
alunni per utilizzo funzioni informatiche. 

ABBIGLIAMENTO E MODA 
MAGRONE NICOLETTA 

7,55-14,00 
Sabato 7,55-13,30 

LABORATORI MODA 

 
Da lunedì a 

venerdì 
8,05-14,10 

 
 
Sabato 7,55-       
13,30 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BARI 
Succursale 

Via G.Rocca  
 

 
 
 

AREA ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA 

 

DE LAURENTIS 
MARIA CECILIA 

INORMATICA- conduzione tecnica dei 
laboratori, delle officine o dei reparti  
di lavorazione finalizzato   a garantirne 
la funzionalità e l’efficienza. 

DOCENTI CON LIM 
DE LAURENTIS 
MARIA CECILIA 

DIDATTICA- come coadiuvante dei 
docenti interessati nell’attuazione della 
programmazione didattico-educativa 
dell’Istituto, soprattutto per quanto 
riguarda le attività dei laboratori; 
 

MONTAGGIO ELETTR   CIOCIA ANTONIO 

ELETTR./ELETTRONICI- quanto di 
pertinenza  alla conduzione tecnica dei 
laboratori, finalizzato   a garantirne la 
funzionalità e l’efficienza. 

ELETTRICI-MONTAGGIO 
DEANDREA 

ARTURO 

ELETTR./ELETTRONICI-quanto di 
pertinenza alla conduzione tecnica dei 
laboratori, finalizzato   a garantirne la 
funzionalità e l’efficienza. 

ELETTRICI-MONTAGGIO CAPURSO SALVATORE 

ELETTR./ELETTRONICI: quanto di 
pertinenza alla conduzione tecnica dei 
laboratori, finalizzato   a garantirne la 
funzionalità e l’efficienza. 

MISURE LETT./MACCHINE 
EL 

DEANDR/CIO/VICINO 

ELETTR./ELETTRONICI- quanto di 
pertinenza alla conduzione tecnica dei 
laboratori, finalizzato   a garantirne la 
funzionalità e l’efficienza. 

FISICA QUESTINO ALFREDO 

LABORATORIO DI FISICA-  
conduzione tecnica dei laboratori, 
finalizzata   a garantirne la funzionalità e 
l’efficienza. 
 
In assenza di laboratorio di fisica, 
supporto alla segreteria ed al pubblico. 
Supporto alle famiglie e agli alunni per 
utilizzo funzioni informatiche. 

AUDIOVISIVI PONZIO  

LABORATORIO AUDIOVISIVI- quanto 
di pertinenza alla conduzione tecnica 
dei laboratori, finalizzato   a garantirne 
la funzionalità e l’efficienza. 
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In caso di necessità avvertite dalla Amministrazione e/o per assenza di colleghi si attiva la collaborazione tra addetti 
della stessa Area; la eventuale organizzazione di tali emergenze è affidata in assenza del DSGA al sostituto. 
 

La collaborazione tra AA.TT. della stessa area, è necessaria per consentire , in caso di assenza dei diretti 
referenti, la sostituzione da parte di colleghi,  seppure di plessi diversi. Nell’ottica dell’ottimizzazione dei servizi, 
si auspica che vi sia accordo tra i tecnici  di uno stesso plesso, per evitare disfunzioni di utilizzazione dei 
laboratori.  
 
In questa ottica, si sollecita la predisposizione di procedure finalizzate a consentire l’accesso controllato ai 
colleghi nei laboratori, con successiva  verifica di funzionamento alla ripresa del servizio.  
 

 
4b.1) Orario di lavoro degli Assistenti Tecnici 
 
 Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e garantire le 

necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro dei singoli Operatori è stabilito in 36 ore 
settimanali articolate su 6 giorni. 
In casi straordinari, su proposta del DSGA in merito ad esigenze di servizio temporalmente definite, è consentita la 
variazione temporanea dell’orario di lavoro dei singoli, previo specifico ordine di servizio del Direttore SGA.e disponibilità 
dichiarata dei lavoratori.  
 
L’orario d’obbligo non svolto per le chiusure prefestive deliberate dal Consiglio d’Istituto può essere compensato con 
rientro pomeridiano nelle giornate i concordate (uno a settimana fino ad esaurimento del monte ore). 
Al Personale che non intende recuperare o che comunque non avrà recuperato entro giugno 2019 tali ore di servizio 
sarà d’ufficio applicata la decurtazione da 
- giornate di ferie o festività soppresse; 
- ore di lavoro straordinario maturate. 

 
Il monte ore da recuperare a copertura dei prefestivi, si riduce se la giornata è coperta con ferie, permessi 
retribuiti o permessi di legge 104.  
 
L’orario necessario al recupero di eventuali permessi orari deve essere svolto in accordo con il Dsga , previa istanza; 
eventuali permessi non recuperati nell’arco dei 02 mesi successivi alla fruizione comporteranno riduzione proporzionale 
del budget ferie. 
 
  L’orario eccedente l’orario d’obbligo per attività aggiuntive connesse a percorsi progettuali deve essere svolto secondo 
apposite programmazioni proposte dal docente referente, sentito il parere del Dsga ed   autorizzate dal Dirigente 
scolastico con apposita nomina.  
 

Durante le ore di servizio, non si può abbandonare l’istituto. L’assenza di alunni nei laboratori non interrompe il 
proprio orario di lavoro. E’ necessario quindi rimanere a disposizione ,  impiegando il tempo per la 
manutenzione dei laboratori di propria pertinenza o la verifica dell’inventario dei beni dei laboratori di 
pertinenza.  

 
 
 
 
 

INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA (ART. 46 TAB. A PROFILO AREA A) 
SERVIZI AUSILIARI 

 
3c)  Profilo: Collaboratore scolastico 
 
   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 professionale non specialistica. 
E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di  
- accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico;  
- di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 
- di vigilanza sugli alunni 
-  di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, 
- di collaborazione con i docenti. 
 In particolare svolge le seguenti mansioni: 
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- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea 
assenza degli insegnanti; 
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi 
anche non scolastiche, ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione; 
- - svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi; 
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi 
meccanici giornalmente nel lasso di tempo precedente e successivo all’attività didattica nelle aule e nei 
laboratori per impegno delle classi in ambienti diversi ed in modo particolare durante il recupero pomeridiano 
ed in tutte le situazioni di sospensione dell’attività didattica (assemblee studentesche, scioperi, ecc.) 
 
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni 
convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina; 
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar; 
- servizi esterni inerenti la qualifica; 
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita 
da esse. 
 In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni  
portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e 
aggiornamento. 
 

 Può, infine, svolgere: 
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili; 
- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonché ai servizi di mensa; 
- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura 
dell'igiene personale; 
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purché provvisto di apposita patente, di 
manovratore di montacarichi e ascensori 

 
 
In caso di necessità avvertite dalla Amministrazione e/o per assenza di colleghi, senza formalismi, si attiva la 
collaborazione tra addetti dello stesso piano nella stessa sede; la eventuale organizzazione di tali emergenze, 
comunque a carico prioritariamente degli Operatori che ne abbiano dato disponibilità, è affidata per eventuale assenza 
del DSGA al sostituto. 
 
La dislocazione sui piani deve essere tale da controllare i corridoi ad angolo e le rampe delle scale, in particolar 
modo  nella sede centrale dove gli accessi al piano superiore sono tre. .  
 
Devono essere sempre in contatto visivo con un collega per assicurare che in caso di allontanamento il collega 
si attivi anche sul reparto lasciato scoperto. 
 
L’ingresso è presidiato da due unità, che possano in caso di necessità coadiuvarsi.  
 
Il servizio prevede  una unità in servizio ordinario sui corsi  serali nelle tre sedi.  
 
Con l’unico limite di rispettare la propria assegnazione (serale /diurno),  purchè il servizio sia coperto, è possibile 
apportare  modifiche o scambi di orario in collaborazione  tra colleghi, comunicando le variazioni in segreteria.  
 

Poiché quello pomeridiano è servizio ordinario, il C.S. impegnato sul corso serale, potrà effettuare servizio 
straordinario di mattina.  

 
Tenuto conto delle esigenze della scuola, vista l’assenza di corsi serali il sabato,  il personale può, usufruire di permesso 
a recupero rispettando le dovute turnazioni e sempre che il servizio sia coperto.   
 
Viene assegnato un orario di servizio ad ognuno dei CC.SS., secondo fasce orarie. In tal modo gli stessi possono meglio 
gestire le proprie esigenze personali accordandosi con i colleghi e dando comunicazione al Dsga. 
 Alle fasce orarie, come detto, va aggiunta mezz’ora o in anticipo sul servizio o in coda, per la pulizia degli 
ambienti . 
 Qualora non fosse trovato un accordo tra colleghi, il Dsga provvederà a disporre il servizio nominativo.  
 
Le fasce orarie sono : 
 
1.       7,30       13,30 -  due unità 
2        8,10       14,10 -  due unità 
3.       8,30       14,30 – una unità  per assicurare la copertura tra diurno e serale essendo il plesso  centrale sede degli 
uffici di segreteria.  
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Ovviamente il sabato la chiusura della scuola alle 13,30  comporta per la 2. e la 3. adattamenti conseguenti in accordo 
con il Dsga.  
 
Per tutti i cc.ss. ( serale/diurno) si prevede un rientro pomeridiano/ mattutino che sia di durata compatibile con il limite 
delle 9 ore giornaliere di serviziio per pulizie approfondite   del proprio reparto . 
 
Il servizio è stato predisposto in base agli ambienti costituiti da aule e laboratori, così come sono stati comunicati alla 
sottoscritta dal D.S.  
 

 

  COLLABORATORI SCOLASTICI 

SEDE CENTRALE 

UNITA’ OPERATORE PULIZIA REPARTO VIGILANZA 
ORARIO DI SERVIZIO 

 

01 
Ciliberti 

         Rocco 
 

Aula 128 (Vicepresidenza) –  
Aule 10 7, 108,109,110, 111-124, 127, 
Sala docenti- Sala fumatori 
 WC prof 
 
1^p  Biblioteca- area antistante 

Incrocio 
Corridoio 
C3/C4 1^p 

 

 
02 

Cassone 
Angela 

 

 
Lab. Odo 1 - Lab. Odo 2 -Aula 12 - WC 

stdf/pt 
Archivio (pulizia settimanale nella giornata 
del sabato) 
Supporto uffici dalle ore 12.00 alle ore 13.30 
consegna posta, archiviazione atti nei 
fascicoli, albo 
 
Supporto uffici per gestione archivio 

Incrocio 
corridoio 
C4/C1b pt 
Ingresso 

principale dalle 
ore 12.30 

 

Servizio telefono, 
fax, fotocopie 

Archivio: prelievo 
e collocazione 

fascicoli 
 

 

04 

LOPEZ 
Giovanni  

Da lunedì al 
venerdì- 
 Serale 

14,00-20,00  
Sabato diurno 

 
Magazzino- Lab. Chimica (pulizia giornaliera 
+ settimanale nella giornata del sabato) 
Archivio (pulizia  giornaliera +settimanale 
nella giornata del sabato) 
 Laboratorio 114- Aula progetti-  
Uffici e bagno donne ( rientro settimanale e 
sabato) 
 

Corridoio 
laboratori 1 piano 

Ingresso 
principale in caso 

di necessità 

 

05 
Garofalo 

Francesco 

- Palestra coperta e scoperta – Giunta – 
Sala azzurra – Corridoio C1b/pt 
Magazzino (pulizia settimanale nella 
giornata del sabato) 
Lab.Odo3 – Sala fusioni 
 

Ingresso 
principale 

       8 – 12.30 
Servizio esterno 
dalle ore 12.30 

 

 

06 
Manto  
Ippolita 

Aula 101 (Presidenza) -  WC 1^p   
Aule,102- 103, 104,– Laboratorio 113 -

Corridoio 1a/1^p - Lab.scientifico – lab 
Livingstom 
Classe 3Ap - WC stm/1^p 

Incrocio 
Corridoio C4/ C1 

1^p 

 

 
07 

Manzari   
Giancarla 

Lab. Moda/1 – Lab.Moda/2 - Lab. Infomoda 
WCstm/pt -WC uomini/pt -   Corridoio 
C1a/pt - - vano ascensore  - –Server -  
 
 

Ingresso 
principale 

 

08 
Raho 

Concetta 

 
Aule 116, 121,122 ,123. –WC /1^p   WC 
prof.sse/1°p. –129 abcd (videoscrittura, lab. 
linguistico,lab. Multimediale, lab. Info-doc.)   
Laboratorio Newman 

Corridoio 
C3 1^p 
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SEDE CENTRALE 
Con l’attivazione del turno pomeridiano, il collaboratore che a rotazione presterà servizio sul corso , osserverà l’orario 
dalle ore 14,00 alle 20,00 in caso che gli alunni effettuino la quinta ora. Si aggiungono 30 minuti da utilizzare a recupero 
per la pulizia degli ambienti. Nelle giornate in cui si prevede un corso serale di quattro ore , l’orario sarà dalle 13,45alle 
19,45 salvo esigenze didattiche differenti.  
 
 
SEDE SUCCURSALE via G.Rocca - BARI 
In questa sede è presente un custode che osserverà il turno pomeridiano.  
 
  
 

 
Come per la sede centrale, anche in questo caso a turno i collaboratori osserveranno 30 minuti di pulizia del reparto in 
anticipo rispetto all’orario della didattica o in alternativa in coda. Tale orario sarà a recupero delle ore da  prestare. Le 
stesse sono servizio ordinario . 
  
Chi effettua il servizio ordinario  o temporaneo  sul corso serale, è l’unico che può  effettuare ore eccedenti durante 
la mattina.  
 
 
 
 

Si sottolinea che il personale che usufruisce del recupero il sabato, è a disposizione per servizio straordinario 
da svolgere in mattinata, compreso il sabato.  

 
 
In caso di assenza del personale in orario ordinario pomeridiano, la sostituzione avverrà da parte dei colleghi 
seguendo una rotazione  compatibile con le esigenze dell’istituto preferibilmente seguendo l’ordine della 

SEDE SUCCURSALE  DI VIA GIUSTINA  ROCCA - BARI 

Orario delle lezioni:8,10-14,10 

UNITA OPERATORE REPARTO VIGILANZA 
ORARIO DI 
SERVIZIO 

1 VITUCCI ENZO 

  
SECONDO  PIANO: 
4 aule -2 laboratori 
BAGNO UOMO 
BAGNO DOCENTI 
Scale x terrazzo- 3 laboratori 

 
CORRIDOIO   

2 PIANO 
 

 
 

Dal lunedì al 
venerdì 

8,10 - 14,10 
 

2 
FUMAI LUCREZIA 

 
 

PIANO TERRA: 
Laboratori Audio(4), Aula video, 
Bagno donne serale, presidenza, Atrio 
ingresso. Lab. fisica 

 
INGRESSO 

 
Dal lunedì al 

venerdì 
8,10 - 14,10 

 

3 MOSCHETTI PIETRO 

PRIMO PIANO: 
LABOR. ELETTR.-MECCAN.-
INFORMATICO(se in uso)-  
1 AM- 2 AU/AM – 3 -5 AU 
2 BAGNI 

 
 

ESTREMITà 
CORRIDOIO   

1 PIANO 
 

Dal lunedì al 
venerdì 

8,10 - 14,10 
 

 

    4 
FORTUNATO   

ANTONIO 

Servizio pomeridiano  
pulizia palestra , 
ispezione e tenuta settimale palco  
teatro 
Aula sostegno – manutenzione 
giardino 
Vigilanza corridoi 

 
INGRESSO 
SERALE 

Da lunediì al venerdi 
Dalle 15,00 alle                     

21.00 
Sabato 8,10 - 14,10 

 

5 DI GIOIA Eleonora 

SECONDO  PIANO: 
2 aule  
BAGNO donne 
BAGNO DOCENTI 
Scale x terrazzo- 3 laboratori 

Piano terra  se non vi 
è rientro del 
Custode.  
In alternativa 
supporto all’ingresso 

 
Da lunedì a sabato 

7,30- 13,30 
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graduatoria interna, cominciando dal basso.  In caso di assenza del destinatario del turno, lo stesso riprenderà 
dequest’ultimo. 
 Per tale eventualità , sempre con la medesima rotazione, l’unità di personale successivo al quello di turno, è 
considerata riserva   e   sarà convocata in caso di assenza.  
 Il personale in servizio sul turno serale , dovrà dare comunicazione dell’assenza entro le ore 8,00 della mattina.  
 
 

 
 

 
TUTTE LE SEDI 
I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza. E’ un obbligo di servizio e consiste nell’essere attivi nel controllo dei 
corridoi e dei bagni, soprattutto nel cambio delle ore. 
 Per tale motivo non si può lasciare il proprio reparto se non per servizio e per lo stesso tempo necessario.  
Quindi non bisogna allontanarsi dalla propria postazione e bisogna controllare frequentemente i bagni, ovviamente con 
discrezione e professionalità. Se ci si allontana per più di un quarto d’ora, allertare il collega.  
 
Chi vigila l’ingresso non può allontanarsi nemmeno per pochi minuti, se non è presente un collega.  
 

E’ importante la collaborazione attiva che consente una maggiore tranquillità nella 
gestione del reparto di appartenenza.  
 
Non verranno tollerate grida per i corridoi o mancanza di disponibilità con l’utenza o con i colleghi. In caso 
contrario il Dsga segnalerà al Dirigente l’accaduto e si procederà ad adottare le misure conseguenti.  
La collaborazione costruttiva è fonte di serenità e aiuta tutti a fare il proprio lavoro al meglio. 
 
 
E’ di lapalissiana evidenza che non è possibile effettuare una pulizia approfondita di tutti gli ambienti. Per questo motivo 
si raccomanda ai docenti di collaborare verificando lo stato dei locali prima che gli alunni lascino l’aula o il laboratorio. 
Quindi si sollecitano i collaboratori scolastici a provvedere in primis alla pulizia degli ambienti che sono di uso quotidiano 
e di provvedere ad una pulizia più approfondita una volta alla settimana per il resto degli ambienti, usati meno 
frequentemente.  
 
 

 
Il rientro settimanale , deve rispettare  i limiti contrattuali previsti di  9 ore totali giornaliere. 

SEDE COORDINATA BITETTO 

UNITA OPERATORE REPARTO VIGILANZA 
ORARIO DI 
SERVIZIO 

1 
Martimucci 

Filippo 
supplente 

Aula 11-12-13-14- corridoio C3 
Laboratorio moda 
Aula video 
WC docenti-donna 
WC alunne 
Sala docenti  
Si esenta da spostamento e 
sollevamento  di mobili  e 
suppellettili. 

 
Corridoio  

C1 

 
 

Dal lunedì al 
venerdì 
8 - 14 

sabato 7,30 – 13,30 

2 Pepe  
Sante 

 Aula 6-7--9- corridoio C2 
Aula Ping pong 
Direzione 
Laboratorio eserc. Pratiche I-II-III 
Laboratorio elettrotecnica III-IV-V 
Laboratorio eserc. Pratiche IV-V 
WC Alunni- alunni h 

 
Incrocio Corridoio 

C2/C3 

 
Dal lunedì al 

venerdì 
8 - 14 

sabato 7.30 – 13.30 

3 Bellantuono 
Pietro 

Aula 15-16-18-  
Segreteria-sala docenti 
corridoi C2-C4 
Laboratorio tecnica professionale  I-II 
Laboratorio informatica 
 labor. chimico 
WC doc. uomo 

 
Incrocio Corridoio 

C3/C4 

 
Dal lunedì al 

venerdì 
14-20 

sabato 7.30 – 13.30 
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 Per i collaboratori prevede  lavaggio degli ambienti, pulizia dei vetri e dei mobili. Pulizia dei termosifoni.   

 
Tutti i collaboratori scolastici sono autorizzati ad anticipare o posticipare l’orario di servizio di 30 minuti rispetto all’orario 
delle lezioni per effettuare la pulizia del reparto assegnato le ore saranno computate a  recupero a carico dei prefestivi. 
 
Le ore aggiuntive così maturate saranno conteggiate in primis ai fini del recupero delle chiusure prefestive deliberate. 
Le ore di lavoro eccedente saranno retribuite nei limiti della disponibilità finanziaria dell’Amministrazione.  
Le ore non retribuibili, cumulate possibilmente in modo da costituire una o più giornate lavorative, verranno godute con 
riposi compensativi secondo disposizioni dell’Amministrazione, a rotazione, in relazione alle esigenze di servizio entro il 
primo periodo utile di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali ed in casi eccezionali estive).  
 
In sede centrale il collaboratore che presta servizio al serale avrà la possibilità di pulire il proprio reparto di pomeriggio, 
tenuto conto che durante le ore serali di lezione, dopo un’ora dall’avvio, il portone sarà chiuso. 
 
Per l’assegnazione del personale sul turno pomeridiano, è stata fatta formale richiesta al personale e il Dsga ha 
provveduto ad assegnare il turno al personale disponibile.  
 

Per tutto il personale verrà richiesta la disponibilità ad effettuare ore di straordinario. Chi dichiara  la propria 
disponibilità, potrà essere utilizzato con turnazione sul servizio straordinario. 

Una doppia rinuncia varrà  come ritiro della disponibilità. 
 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e garantire 
le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro dei singoli Operatori, che non 
prevede forme di flessibilità, è stabilito in 36 ore settimanali articolate su 06 giorni salvo diverse decisioni 
assunte in sede di contrattazione d’istituto.  
 
Le pulizie straordinarie del reparto saranno effettuate con orario straordinario pomeridiano qualora non vi 
sia altra possibilità dovuta all’articolazione dell’orario di lavoro.  
 
Per venire incontro ad esigenze personali contingenti i  collaboratori  possono accordarsi con i 
colleghi sia per il servizio ordinario che per le ore di rientro pomeridiano dandone repentina 
comunicazione al Dsga. 
Tanto vale anche per l’orario di servizio che può essere scambiato tra colleghi o in caso di necessità 
essere spostato in avanti .  
Quello che importa è la copertura del servizio per la vigilanza  e la pulizia degli ambienti.  
 
Al Personale che non intende recuperare o che comunque non avrà recuperato entro giugno 2018, tali ore di servizio 
non prestate sarà d’ufficio applicata la decurtazione da 
- giornate di ferie o festività soppresse; 
- ore di lavoro straordinario maturate 
-  
L’orario eccedente l’orario d’obbligo per attività aggiuntive connesse a percorsi progettuali deve essere svolto secondo 
apposite programmazioni proposte dal docente referente, sentito il parere del Dsga ed autorizzate dal Dirigente 
scolastico con apposita nomina.  
 
SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 
In caso di assenza breve di una o più unità del personale del profilo di Collaboratore Scolastico vengono individuati i 
lavoratori che, ricoprendo la stessa figura professionale, prestano attività eccedenti l’orario di servizio secondo i seguenti 
criteri: 
 rotazione 
 disponibilità. 
Il riconoscimento retributivo, secondo tabella, sarà determinato dalle ore eccedenti effettuate e autorizzate dal DSGA con 
il riconoscimento per la pulizia del reparto  del collega assente;  
se previsto in contrattazione sarà considerata un compenso forfetario di  intensificazione retribuibile dal fondo d’istituto, 
proporzionalmente al budget assegnato.  
 
In tutti i casi di assenza per recupero compensativo, il collaboratore scolastico dovrà anticipare il servizio 
(senza oneri per l’amministrazione) e/o indicare nella domanda il collega che lo sostituirà durante l’assenza allo 
scopo di evitare disservizi all’utenza.  
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RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO DELL’ORARIO DI LAVORO 
La presenza di tutto il personale ATA,  viene rilevata tramite apparecchiature elettroniche; ad ogni dipendente è 
assegnato un badge magnetico nominativo. 
Il badge è personale e non cedibile, viene fornito inizialmente a carico dell’Istituto; qualora il dipendente dovesse 
smarrirlo sarà tenuto a darne immediata comunicazione ed a richiederne la sostituzione, previo versamento di € 8,00   
sul conto corrente bancario dell’Istituto. 

L’eventuale assenza di timbratura deve essere giustificata dal dipendente mediante dichiarazione personale che attesti 
la presenza in servizio con indicazione dell’orario di entrata e/o di uscita che sarà comunque opportunamente verificato  

 
Si rammenta che le ferie ed i recuperi vanno fruiti in periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo accordi don il 
Dsga.   
Le assenze per 104/92  vanno programmate mensilmente. Per le assenze legate ad emergenza improvvisa, esistono 
istituti contrattuali ad hoc. 
 
Qualsiasi uscita dall’edificio di servizio deve essere segnalata con il proprio badge: il personale inadempiente 
sarà passibile di sanzione disciplinare. 

 
RITARDI 
Il ritardo, non superiore ai 10 minuti, dovrà rappresentare fatto assolutamente eccezionale; esso dovrà essere 
recuperato possibilmente entro la stessa giornata e, in ogni caso, entro l’ultimo giorno del mese. 
In caso di mancato recupero attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della 
retribuzione così come previsto dall’art. 52, comma 5.2 del CCNI. 
 
PERMESSI BREVI 
 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, sono concessi permessi brevi della durata giornaliera di massimo 
3 ore e per non più di 36 ore annuali. 
 
La richiesta scritta sarà presentata almeno tre giorni prima, salvo comprovati motivi di urgenza.  
La concessione avverrà in tempo utile per il dipendente e per la valutazione delle esigenze di servizio. 
Il recupero delle ore non lavorate potrà essere effettuato, se possibile, nella stessa giornata o sarà effettuato nella 
giornata da concordare. 
 
FERIE 
Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del personale, il 
Direttore dei servizi generali amministrativi procederà alla redazione di un piano annuale delle ferie dopo aver 
comunicato a tutto il personale le esigenze minime di servizio da garantire durante i periodi di sospensione dell’attività 
didattica.  
 

Entro il 31 maggio il personale farà conoscere, per iscritto, le sue richieste per le ferie estive. In caso di più richieste 
coincidenti, nell’autorizzare le ferie si terrà conto dell’anzianità di servizio maturata dal personale interessato, tenuto 
anche conto del criterio di rotazione. . Il Direttore dei servizi generali e amministrativi predisporrà il piano ferie, non oltre 
il 15 giugno, curandone l’affissione all’albo della scuola. 

 
Nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto il personale potrà fruire delle ferie estive per almeno 15 giorni lavorativi consecutivi.  
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi predisporrà il piano ferie tenendo conto anche delle necessità di servizio 
connesse alle scadenze e agli adempimenti amministrativi previsti nei vari settori, assicurando la presenza di un 
contingente minimo per ciascun profilo professionale da definire in contrattazione.  
 
I  
Il personale con contratto a tempo indeterminato dovrà usufruire delle ferie residue entro il 30 aprile dell’anno 
successivo. 
Il personale con contratto a tempo determinato usufruirà di tutte le giornate di ferie entro e non oltre il 30 giugno o 31 
agosto, ,a seconda della  data di scadenza del contratto di lavoro. 
 
Il dipendente a tempo indeterminato può riservarsi la fruizione di max n. 6 giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico 
successivo e comunque non oltre il 30/04/2017, fatte salve le esigenze di servizio.   
Entro la scadenza l’amministrazione può disporre il godimento dei suddetti giorni d’ufficio.  
 
 
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (LAVORO STRAORDINARIO E INTENSIFICAZIONE) 
 



   
 

pag. 23 di 28 
 

sede centrale: Via di Vagno, 10 - 70126 BARI  tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 
                                             sede succursale: Via Giustina Rocca,2 – 70126 BARI  -  tel/fax080.918.45.10 

sede succursale: Via Divisione Acqui - 70126 BARI  - tel./fax 080.553.03.02 
sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76 

email: bari040001@istruzione.it     ipsia.santarella@libero.it      pec: bari040001@pec.istruzione.it 
sito web: www.ipsiasantarella.gov.it 

 

 

Il servizio prestato oltre l’orario d’obbligo (attività aggiuntive estensive documentabili), nonché tutte le attività riconosciute 
come maggiore impegno, rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro, in orario di servizio (attività aggiuntive 
intensive) danno diritto all’accesso al fondo di istituto. 
Qualora, per indisponibilità di fondi, non sia possibile monetizzare interamente le attività aggiuntive estensive, le ore 
cumulate potranno essere usufruite come giornate di riposo da godersi in accordo con il personale interessato,  di norma 
in periodi di sospensione dell’attività scolastica, nella misura non superiore ad 1/3 del totale delle ore prestate 
nelle suddette attività aggiuntive estensive. 
Possono, inoltre, essere richieste prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione della normale attività lavorativa in 
caso di assenza di una o più unità di personale e/o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e 
complesse. 
Tutte le prestazioni aggiuntive, nei limiti del finanziamento assegnato, devono essere oggetto di formale incarico 
scritto conferito dal D.S. o dal DSGA. 
 

Nessuno è autorizzato a prestazioni aggiuntive senza l’accordo con il D.S e  Dsga.. 
 Se non autorizzate, le stesse non saranno retribuite né recuperate.  
 

 
Tutte le prestazioni aggiuntive estensive devono essere registrate con rilevazione elettronica delle presenze. 

 
Il monte ore da usufruire in riposi compensativi alla data del 01/07 non deve essere superiore alle 36 
ore.  
 

 
a) Le attività di intensificazione del servizio sono le seguenti: 

 
- Supporto alle attività progettuali: assistenti amministrativi; 
- Maggiore impegno derivante da attività di rilevazioni telematiche: assistenti amministrative; 
- Coordinamento arre progettuali- assistente amministrativo. 
- Commissione elettorale, comodato d’uso, registro elettronico: assistente amministrativa/ass. tecnici; 
- Gestione attività collegate al sito della scuola  e collaborazione con la segreteria in materia di acquisti e gestione 

gecodoc: assistenti tecnici area AR02; 
-  Manutenzione hardware uffici: assistenti tecnici area AR02;. 
- Preparazione e partecipazione a concorsi, sfilate ed eventi serali e festivi: assistente tecnico area AR02+  assistenti 

tecnici area AR22;AR14 
- Supporto didattico-amministrativo sede di Bitetto: assistente tecnico area AR02 e un collaboratore; 
- Supporto didattico-amministrativo sede di Via G.Rocca: assistente tecnico area AR08; 
- Manutenzione generale sede di Bari ,Bitetto e succursale di via Rocca: assistente tecnico area 

AR02+collaboratori scolastici; 
- Pulizie straordinarie, spostamento arredi scolastici:  collaboratori scolastici; 
- Sostituzione colleghi assenti area assistente tecnico area AR02 
- Supporto  alunni h –collaboratori scolastici 
- Piccola manutenzione- pitturazione-  collaboratori. 

 

Il numero   delle voci nel sovrastante elenco verrà definito in  contrattazione e le esigenze contingenti del 
funzionamento dell’istituzione possono dare quantificazione determinata agli incarichi aggiuntivi.  

 
Anche i compensi  saranno definiti si in sede di contrattazione integrativa in relazione alle risorse finanziarie 
disponibili e a seguito di contestuale valutazione delle posizioni economiche in godimento. 
 
POSIZIONI ECONOMICHE: PROPOSTA COMPITI AGGIUNTIVI: 
 
                                                                    SECONDA POSIZIONE ECONOMICA  
 

1) Seconda posizione economica artt. 3 e 4 Accordo Nazionale del 20.10.2008 - sono beneficiari: 
 
a) un Assistente Tecnico di Area Abbigliamento e moda sede centrale  (De Filippis Antonella) alla quale  
viene assegnato l’incarico di Coordinatore di Area Moda Bari con i seguenti compiti aggiuntivi: 

- attività di collaborazione con l’Ufficio tecnico e con i Docenti per l’approvvigionamento del materiale e per l’acquisto delle 
attrezzature dei vari laboratori con assunzione di responsabilità diretta nelle attività di gestione in quanto coordinatrice; 

- gestione della manutenzione straordinaria delle attrezzature; 
- collaborazione con i Docenti per gli strumenti audiovisivi necessari alle attività info-moda. 
- cura dell’inventario specifico di settore. 
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b) un assistente tecnico di area elettrica- elettronica AR02 (Delre Giacomo) al quale vengono assegnati i seguenti 
compiti:   
 

         Attività di supporto tecnico in collaborazione con l’ufficio tecnico . 
 

1. gestire il sistema delle misure di sicurezza informatica;  
              Si rapporta  con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori, , si raccorda con il D.S.G.A. per gli aspetti        

amministrativi -tecnici, è punto di riferimento per i Responsabili dei Laboratori, per gli Assistenti Tecnici della 
sede centrale e punto di raccordo con le altre sedi 

Supporta  il responsabile dell’Ufficio Tecnico con riferimento alle seguenti aree: 

 Area didattico-educativa: come coadiuvante dei servizi collegati ai docenti interessati nell’attuazione della 
programmazione didattico-educativa dell’Istituto, soprattutto per quanto riguarda le attività dei laboratori; 

 Area tecnico-amministrativa: con funzione consultiva per competenti valutazioni strettamente tecnico-
amministrative, in rapporto con il Direttore dei Servizi e l’assistente addetto all’Ufficio di Magazzino. 

 
 

2. sovrintendere, eventualmente, all'operato di tecnici esterni all'amministrazione negli interventi di manutenzione 
hardware e software su sistemi operativi e applicativi coordinandosi con il D.s. e Dsga,  

3. aggiornare il documento di sicurezza sulla privacy, comprese le nomine; 
4. adottare idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o 

degli strumenti elettronici;  
5. informare tempestivamente il Titolare del trattamento dei dati sulle incongruenze rilevate con le norme di 

sicurezza e su eventuali incidenti, proponendo misure preventive e correttive;  
6. proporre esupportare  ill Titolare del Trattamento l’acquisto di idonei strumenti elettronici da utilizzare al fine di 

proteggere i dati sensibili o giudiziari contro l’accesso abusivo, di cui all’art. 615 – ter c.p.;  
7. provvedere o sovrintendere all’installazione e all’aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, dei 

programmi antintrusione, di cui all’art. 615 - quinquies c.p.;  
8. valutazione e coordinamento  acquisti materiale informatico.  

 
c) un assistente tecnico di area elettrici/elettronici (DEANDREA) cui viene assegnato l’incarico di : 

Sede via  G.Rocca  
        

              Si rapporta  con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori, , si raccorda con il D.S.G.A. per gli aspetti        
amministrativi -tecnici, è punto di riferimento per i Responsabili dei Laboratori, per gli Assistenti Tecnici della 
sede di vis G.Rocca. 

          Attività di supporto tecnico in collaborazione con l’ufficio tecnico . 
 

gestire il sistema delle misure di sicurezza informatica; 

 

 Area didattico-educativa: come coadiuvante dei servizi collegati ai docenti interessati nell’attuazione della 
programmazione didattico-educativa dell’Istituto, soprattutto per quanto riguarda le attività dei laboratori; 

 Area tecnico-amministrativa: con funzione consultiva per competenti valutazioni strettamente tecnico-
amministrative, in rapporto con il Responsabile Amministrativo e l’assistente addetto all’Ufficio di Magazzino. 

. 
In particolare: 

 
1.   segnalare le criticità e il materiale  in base alle esercitazioni previste all’ inizio dell’ anno  

            scolastico e verificare le giacenze di magazzino 
      2.   presentare al Dirigente scolastico le proposte di acquisto del materiale necessario. 
            In caso di modifiche della programmazione con l'inserimento di nuove esercitazioni, le richieste  
            del materiale occorrente devono essere presentate con congruo anticipo per rifornire il magazzino in tempo utile.  

3.   informare tempestivamente su eventuali criticità in materia di sicurezza. 
4.   sovrintendere coordinare  il ripristino delle  attezzature  laddove si tratti di piccoli interventi che non necessitano   
      personale specializzato.  
5. Ove necessario far parte dell’ufficio tecnico anche in relazione aglio acquisti ed ai collaudi. 

 
Le suddette attività devono essere coordinate con l’assistente tecnico della sede centrale Sig. Delre G. 

 
d)  un assistente tecnico di area fisica (QUESTINO) cui viene assegnato l’incarico di : 

Coadiuvare l’uffico tecnico 
 segnalare le criticità e il materiale  in base alle esercitazioni previste all’ inizio dell’ anno  
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        scolastico e verificare le giacenze di magazzino 
   2.    presentare al Dirigente scolastico le proposte di acquisto del materiale necessario. 
        In caso di modifiche della programmazione con l'inserimento di nuove esercitazioni, le richieste  
       del materiale occorrente devono essere presentate con congruo anticipo per rifornire il magazzino in tempo utile.  

3  informare tempestivamente su eventuali criticità in materia di sicurezza. 
4   Ove necessario far parte dell’ufficio tecnico anche in relazione aglio acquisti ed ai collaudi. 
5 In materia di smaltimento, coordina l’area di classificazione dei rifiuti e provvede al corretto smaltimento dei materiali  
     esausti di laboratorio 
 
Qualora il laboratorio di fisica non sia utilizzato per esigenze didattiche, potrà svolgere servizi di supporto alle attività di 
segreteria. 
 

        
 

PRIMA POSIZIONE ECONOMICA 

2) Prima  posizione economica  artt. 3 e 4 Accordo Nazionale 20.10.2008 - risultano beneficiari : 
3)  

a) n. 01 Assistente Amministrativa: Siena Misti; 
b) n. 03 Assistenti Tecnici di Area Odontotecnica: Andriola Vito, Puntillo Michele, delle Foglie Roberto; 
c) n. 04 Assistenti Tecnici di Area Elettrotecnica: Di Bari Antonio e Villani Conti Fedele, Ciocia Antonio,.; 
d) n. 01 Assistente Tecnico Area Moda: Magrone Nicoletta;  
e) n. 04 Collaboratori Scolastici: Ciliberti Rocco, Manto Ippolita, Garofalo Francesco,  Fortunato Antonio . 

 
a) Compiti aggiuntivi agli assistenti amministrativi: 

1) Siena Misti -  Coordinatore dell’Area del Patrimonio: 
- sostituisce i colleghi delle altre aree in caso di assenza per qualsiasi motivo; 
- coordina le attività dell’area patrimonio assumendo responsabilità ulteriore in merito a tutti gli atti di competenza in 

particolar modo quale incaricato della privacy; 
- assume incarico di archiviazione di tutti gli atti avendo cura  (con l’ausilio del/i collaboratore/i scolastico/i di 

riferimento appositamente designato/i) di sistemare negli spazi riservati in ambiente di lavoro ordinario ed in archivio 
generale tutta la documentazione; 

-  organizzazione del magazzino, assumere l’incarico di affidatario degli arredi e delle attrezzature assegnate 
redigendo ad inizio ed a fine anno scolastico opportuno verbale di affidamento; 

- assumere il  compito di vigilante del fumo nel proprio ambiente di lavoro. 
 
 

b) Compiti aggiuntivi assistenti tecnici area odontotecnica: 
 

1) Puntillo Michele - coordinatore dei servizi manutentivi odontotecnici laboratori di competenza 
- attività di collaborazione con l’Ufficio tecnico e con i Docenti per l’approvvigionamento del materiale e per 

l’acquisto delle attrezzature dei vari laboratori con assunzione di responsabilità diretta nelle attività di gestione 
in quanto coordinatore; 

- gestione della manutenzione delle attrezzature; 
- cura dell’inventario specifico di settore segnalando attrezzature non funzionanti o obsolete alla fine di ogni anno 

scolastico. 
 

2) Andriola Vito - coordinatore dei servizi scientifici 
- attività di collaborazione con l’Ufficio tecnico e con i Docenti per l’approvvigionamento del materiale e per l’acquisto 

delle attrezzature del laboratorio chimico,  con assunzione di responsabilità diretta nelle attività di gestione in quanto 
coordinatore; 

- gestione della manutenzione  delle attrezzature; 
- cura dell’inventario specifico di settore  segnalando eventuali attrezzature non funzionanti o obsolete alla fine di 

ogni anno scolastico. 
 
  

3) Delle Foglie Roberto - coordinatore dei servizi manutentivi odontotecnici laboratori di competenza 
 

- attività di collaborazione con l’Ufficio tecnico e con i Docenti per l’approvvigionamento del materiale e per 
l’acquisto delle attrezzature dei vari laboratori con assunzione di responsabilità diretta nelle attività di gestione 
in quanto coordinatore; 

- gestione della manutenzione delle attrezzature; 
- cura dell’inventario specifico di settore segnalando attrezzature non funzionanti o obsolete alla fine di ogni anno 

scolastico. 
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c) Compiti  aggiuntivi assistenti tecnici di area elettrotecnica: 
1) Villani Conti Fedele  - coordinatore dei servizi tecnici elettrotecnici  
- attività di collaborazione con l’Ufficio tecnico e con i Docenti per l’approvvigionamento del materiale e per l’acquisto 

delle attrezzature dei vari laboratori con assunzione di responsabilità diretta nelle attività di gestione in quanto 
coordinatore; 

- gestione della manutenzione delle attrezzature; 
- collaborazione con i Docenti per gli strumenti audiovisivi necessari alle attività info-elettriche; 
- cura dell’inventario specifico di settore. 
-  

2) Di Bari Antonio - coordinatore dei servizi di manutenzione della sede coordinata. 
- contatti con le Ditte per la manutenzione; 
- tenuta dei rapporti con l’Ufficio Tecnico della Provincia; 
- collaborazione per gli acquisti dei materiai necessari agli interventi di piccola manutenzione ordinaria dell’immobile e 

delle suppellettili; 
- sistemazione degli arredi scolastici; 
- verifica delle uscite di emergenza. 
-  
3) Ciocia Antonio - coordinatore dei servizi di manutenzione della sede succursale  
- contatti con le Ditte per la manutenzione; 
- tenuta dei rapporti con l’Ufficio Tecnico della Provincia; 
- collaborazione per gli acquisti dei materiai necessari agli interventi di piccola manutenzione ordinaria dell’immobile e 

delle suppellettili; 
- sistemazione degli arredi scolastici con il supporto del personale collaboratore scolastico; 
- verifica delle uscite di emergenza. 

 
d) Compiti  aggiuntivi assistenti tecnici di area moda: 

1) Magrone Nicoletta – Coordinatore di Area Moda 
- assume incarico di affidatario delle apparecchiature e della attrezzature laboratoriali dell’intero settore moda di Bari di 

Bitetto, redigendo _ con la collaborazione della collega di a fine anno scolastico opportuno verbale di gestione e 
manutenzione dei macchiari; 

- collabora con la collega titolare  di 2^ posizione economica in tutti i compiti organizzativi; 
- assume il  compito di vigilante del fumo nei laboratori di settore. 

 
e) Compiti  aggiuntivi collaboratori scolastici: 

1) Ciliberti Rocco : 
- assiste gli alunni diversamente abili; 
- colloca gli arredi laboratoriali; 
- cura l’inventario specifico di reparto. 
- assume il  compito di vigilante del fumo. 
2) Manto Ippolita: coordinatore dei servizi ausiliari generali: 
- assiste gli alunni diversamente abili; 
- coordina i servizi ausiliari; 
- supporto alla attività didattica; 
- cura l’inventario specifico di reparto. 
3) Garofalo Francesco: addetto ai servizi esterni (banca, USR, USP, Comune, uffici vari: 
- collabora con il Dirigente, con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per gli acquisti dei 

materiai necessari agli interventi di piccola manutenzione ordinaria dell’immobile e delle suppellettili; 
- colloca gli arredi scolastici; 
- verifica delle uscite di emergenza. 
4) Fortunato Antonio 
-  assiste gli alunni diversamente abili; 
- colloca gli arredi laboratoriali; 
- cura l’inventario specifico della scuola 
- assume il  compito di vigilante del fumo 
- sovrintende alla tenuta del verde 

 
La proposta delle  figure ATA per l’assegnazione degli incarichi specifici sarà presentata in sede di 
contrattazione. In linea di massima :  
 
 
Assistenti amministrativi 

 Sig.ra Moramarco Chiara  Coordinamento Area Didattica e INVALSI 
 Sig.ra Lucrezia Pistolato                   supporto alla progettualità , rapporti con i docenti 
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 Mussicco Maria                                   gestione area personale e rapporti con i docenti- supporto area contabile 
 

Assistenti tecnici 
 

 Sig. Ponzio Vittorio                           coordinamento area audiovisivi in supporto alle attività di pubblicità attivate 
                                                          dall’istituto 

 Sig. Cipriani                  Coordinamento Area Informatica per attività di supporto tecnico  
                                                          manutentivo in tutte le sedi , in particolare sede centrale  
                                                          manutentivo in tutte le sedi in particolare via g. Rocca 

 Sig.ra De Laurentis M.  Coordinamento Area Informatica per attività di supporto tecnico  
                                                          manutentivo in tutte  le sedi in particolare via g. Rocca in collaborazione 
                                                          con Vicino P. 
     

Collaboratori scolastici  
 Sig.ra Cassone Angela  Supporto amministrativo agli uffici  
 Sig.ra Di Gioia Eleonora          Assistenza agli alunni diversamente abili  
 Sig.ra Manzari Giancarla   Addetta allo smistamento delle circolari in sede centrale 
 Sig.ra Raho Concetta  Assistenza agli alunni diversamente abili in sede centrale 

. 
  Personale collaboratore                 Assistenza agli alunni diversamente abili in sede coordinata- succursale 

 
 Sig.    Pepe Sante                 Assistenza agli alunni diversamente abili in sede coordinata   
 Sig.ra Fumai Lucrezia.                       Supporto alla segreteria- assistenza alunne h 
 Moschetti Pietro                                 assistenza a diversamente abili 
 Vitucci Enzo                                       supporto a piccola manutenzione 

                                                            

Il responsabile di sede dovrà relazionare affinchè risulti evidente il reale svolgimento degli incarichi specifici 
attribuiti, condizione essenziale perché venga liquidata la posizione. 

 
Tenuto conto che come per le posizioni economiche, anche gli incarichi specifici sono legati alla presenza. Laddove le 
assenze siano in numero consistente, verranno effettuate decurtazioni giornaliere che verranno attribuite al personale 
che avrà espletato il compito aggiuntivo.  

 

Si ribadisce: i nominativi sono espressi quale proposta . fino alla  sottoscrizione della contrattazione d’istituto   
che qualora confermi, darà  valenza di definitività. 

                                                   
   

   La sede di Bitetto ha al momento  due unità di collaboratore, in caso d necessità si procederà, laddove non fosse possibile 
procedere in autonomia,  al distacco di una unità dagli altri plessi seguendo un   ordine di servizio con un criterio di  rotazione o 
con il criterio concordato  con il personale interessato. 
La  rotazione prevista in assenza di accordo verrà disposta  in base alla posizione in graduatoria. 
 
PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE SINDACALI 
 
Tenuto conto che  si vuole riconoscere a tutti , nell’ambito delle ore previste dal contratto nazionale, la massima 
partecipazione, si dovrà comunque tener conto che l’utenza va tutelata. Quindi laddove possibile, sarà concessa la 
partecipazione a tutti quelli che lo richiederanno, salvo il personale necessario al funzionamento dell’attività 
didattica.  
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 
La formazione nell’attuale gestione e quindi funzionamento della struttura scolastica è necessaria ed 
indispensabile per tutte le componenti. Ne consegue che la sottoscritta Dsga proporrà che vengano portate avanti 
iniziative per la formazione del personale ata soprattutto in materia di : 

- Sicurezza 
- Privacy 
- Digitalizzazione 

 
Tutto questo con i dovuti distinguo per le varie figure interessate  facenti parte del personale ATA. Le modalità di 
accesso ed il numero delle ore a disposizione saranno adeguate a quanto concordato in contrattazione.   
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MODALITA’ ATTUATIVE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA  IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIIONE DEI PON  

 
A seguito di quanto previsto nel manuale di “disposizioni e istruzioni per l’attuazione”  delle iniziative  finalizzate a Pon 2014-20 in 
data   09.02.2018 prot. 1498   per l’individuazione   del personale   ATA da  utilizzare   in attività gestionali,come previsto al punto 
 6.2.3, tenuto conto del numero limitato di personale da impegnare nei progetti  pon siano essi  A.A., A.T. o C.S. , della pluralità di 
sedi e delle competenze acquisite da ognuno nel proprio settore di pertinenza tale da renderne quasi inevitabile l’individuazione, il 
sottoscritto Dsga ritiene di far ricorso, anche per l’a.s. in corso,  ad una designazione mediante avviso interno che individui le 
disponibilità del personale , per poi procedere alla nomina in base alle competenze richieste. Tutto questo  fermo il divieto di cui 
all’art. 31 c.4 del D.I. n.44/2001 e consapevole che in caso di assenza di disponibilità interne, si debba far ricorso  a supporto di 
personale interno ad altri istituti.   
La presente disposizione è sempre condizionata agli accordi sottoscritti in contrattazione integrativa  d’istituto. 

 
   Si ribadisce che il presente piano delle attività è una proposta   che diverrà definitiva con l’assunzione da parte 

del D.S. .ed in quanto tale   provvisoria e modificabile  qualora le modifiche siano finalizzate ad un miglioramento 
del servizio.        

 
 
f.to        IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI      

      Dott.ssa Ritangela Sciaraffia 


