
MS SILVIO COPIANO DI CETRARO

PIANO ATTIVITÀ' PERSONALE ATA - A.S. 2019/20

Prot. n. 5695/C1 Cetraro, 31/10/2019

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. Graziano di Pasqua

e p.c. al Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario

PIANO DELLE ATTIVITÀ1

PER L'A.S. 2019/2020

IL Direttore dei S.G.A.

Visto il CCNL 29/11/2007, con particolare riferimento agli artt. 6, 44, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68,

88;

Vista la Sequenza contrattuale dell' 28/05/2008 che modifica gli artt. 84 e 85 del CCNL 29/11/2007;

Vista la Sequenza contrattuale del 25/07/2008;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 4/8/2011, relativo al personale del comparto scuola, di recepimento
della normativa introdotta nell1 Ordinamento ai sensi dell'ari. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito
con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011 ;

Visto il CCNL del 19/4/2018 che integra il precedente Contratto del 29/11/2007;

Visto il C.l. di Istituto del 26/02/2019;

Visto il CCNI del 16/04/2019 avente ad oggetto FONDO UNICO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA per I1 A.S.

2019/20;

Vista la TABELLA A - PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA - allegata al CCNL del 29/11/2007;

Visto I1 Accordo Miur/Aran del 12/03/2009 sulla 2° posizione economica che stabilisce, ali' ari. 4, rubricato
"Organizzazione dei lavoro":
"4.1. Nell'ambito delle modalità definite secondo quanto indicato al comma 2, il personale titolare della seconda
posizione economica è tenuto alia sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio
tecnico per l'area tecnica.
4.2. I compiti del personale beneficiario della posizione economica di cui al presente Accordo sono determinati
nell'ambito del piano delle attività di cui all'articolo 53 comma 1 del CCNL 29 novembre 2007. L'attribuzione dei
medesimi, è effettuata dal Dirigente scolastico con le modalità ed i criteri individuati mediante la contranazione
integrativa di istituto ai sensi dell'articolo 6 del CCNL 29 novembre 2007. Analogamente, sono altresì disciplinate le
modalità di effettuazione delle prestazioni lavorative nell'ipotesi di compresenza di più soggetti beneficiari nella
medesima istituzione scolastica, con particolare riferimento alle competenze indicate al comma 1."
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Visto, in particolare 1' art. 11 e. 3 lett. e) del CCNL/2018 rubricato "Obblighi del dipendente"
che recita: "... rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione
delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del
•esponsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, quest'ultimo si identifica con il DSGA;r

Visto T art. 3 e. 4 del DPR 119/2009, che recita: "Nei periodi di sospensione dell' attività1

didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attività* di manutenzione
ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di
lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività' di manutenzione straordinaria
del predetto materiale e in attività' di supporto alla didattica w;

VISTO 1' art. 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015 che individua, tra gli
obiettivi che il Piano nazionale per la scuola digitale deve perseguire, anche la formazione per
l'innovazione e lo sviluppo della cultura digitale del Personale scolastico;

Visto 1' art. 16 e. 4 del DPR 275/99 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'ari. 21 della legge 15.03.1997, n. 59. (G.U. 10.08.1999, n. 186
- S.O. 152/L) - rubricato "Coordinamento delle competenze" che recita: "4. Il responsabile
amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di
conduzione affidata al dirigente scolastico";

Visto il D.Lgs. n° 165/2001 ed in particolare i c.c. 2, 3, 4 e 5 dell' art. 25;

Visto 1' art. 3 e. 2 del DI 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 7, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.11.2018, n. 267) - che recita: 2. Il direttore dei servizi
generali e amministrativi, di seguito denominato D.S.G.A., ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, sovrintende con autonomia operativa e nell'ambito delle
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi
amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.

Visto il D. Lgs. n° 33/2013 in tema di Amministrazione trasparente e obblighi di trasparenza e
pubblicità dell' azione amministrativa;

Visto l'organico di diritto del personale Docente ed ATA per l'anno scolastico 2019/2020;

Visto 1' Organico degli alunni per 1' A.S. 2019/20

Vista la Direttiva di massima del Dirigente scolastico relativa ali' As 2019/20 - prot. 5366 del
19/10/2019;

Tenuto conto delle informazioni, degli incontri individuali e di gruppo tenuti con il personale Ala e
dei sopralluoghi effettuati nei locali dell' IIS di Cetraro, Acquappesa e Fuscaldo, dal 01/09/2019 ed
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a tutto il 29/10/2019, ATTESO PURE CHE LA DISPOSIZIONE DELLE AULE E DEGLI ALTRI
SPAZI E' IN CONTINUA EVOLUZIONE;

Tenuto conto delle esperienze e delle competenze specifiche per quanto dichiarate dal personale in
Servizio e dei compiti assegnati nel precedente anno scolastico e di quanto dichiarato dal Personale
medesimo con riferimento al presente anno scolastico

Considerato che le ore di straordinario prestate dal personale ATA nel corso dell' A.S.
2018/19 sono state pari a n° 3.100 circa (di cui 1565 fruite a recupero) che comprendono
attività extra quali: la sostituzione dei colleghi assenti, le indennità per 1' espletamento di
compiti inferiori, gli incarichi straordinari per attività afferenti settore diverso da quello a cui
il Dipendente fosse stato ordinariamente assegnato, P estensivo e altro;

Considerato che la risorsa Mof a disposizione per 1* A.S. 2019/20 calcolata e resa nota al DS,
alla RSU e ai Revisori dei conti con mia nota prot. 5235 del 15/10/2019, alla quale rinvio per
maggior completezza di informazioni ulteriori, sarà la seguente (Valori Lordo dipendente
iieir ultima colonna e ripartizione tra docenti e ATA attesa):

voce

F.I.S. DOCENTI
(DEPURATO DELL'
INDENNITÀ' DI
DIREZIONE DSGA
E SOST. DSGA)

F.I.S. A.T.A.
(DEPURATO DELL'
INDENNITÀ' DI
DIREZIONE DSGA
E SOST. DSGA)

INDENNITÀ' SOST.
DSGA

I.D. DSGA

TOT. FIS

Assegnazione lordo
Stato di parte corrente

75%

€ 73.619,00
(salva diversa

ripartizione in sede di
contrattazione)

25%

€ 24.539,67
(salvo diversa

ripartizione percentuale)

€ 1.415,56

€ 7.241,78

€ 106.816,02

Economica! 15/10/2019

€ 4.030,00

€ 5.619,17

€

€

€ 9.649,17

Totale disponibile lordo
Stato per economie e parte
corrente

€ 77.649,00

€ 30.158,84

€ 1.415,56

€ 7.241 ,78

€ 116.465,19

Totale lordo dipendente per
economie e parte corrente

€ 58.514,70

€ 22.727,08

€ 1.066,74

€ 5.457,26

€ 87.765,78
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Aree a rischio, a

forte processo
immigratone e

contro
l'emarginazione
scolastica di cui

all'art. 2, comma 2,
quinta alinea del

CCNL 7/8/2014

FUNZIONI
STRUMENTALI

INCARICHI
SPECIFICI A.T.A.

TOTALE MOF SU
capitolo 2549/5

€ 511,89

€ 6.986,22

€ 6.118,00

€ 120.432,12

€ 3.158,87

€

€ 1.698,37

€ 14.506,41

€ 3.670,76

€ 6.986,22

€ 7.816,37

€ 134.938,53

€ 2.766,21

€ 5.264,67

€ 5.890,26

€ 101.686,91

Considerato che è necessario procedere ali* Organizzazione dei servizi tenuto conto delle
mutate condizioni a seguito della ampliamento della platea scolastica dell' Itis/Ipsia di
Fuscaldo e dell1 IIS di Cetraro e della chiusura dei Plessi dell' Itis di Fuscaldo, fino a nuovo
ordine del Dirigente scolastico, dichiaro il presente atto di organizzazione provvisoriamente
esecutivo in termini organizzativi ed in attesa dell' approvazione del Dirigente scolastico o di
proprie autonome determinazioni.

Considerata la consistenza degli alunni così definita al 15/10/2019:

1052 Studenti di cui 33 div abili, in incremento rispetto agli iscritti ad inizio anno scolastico

Considerato 1' organico di diritto del Personale Docente, comprese le cattedre esterne è pari a
176 unità e che il Personale ATA è composto da n° 39 unità di cui 1 Dsga, 8 AAAA + 1 AA
Utilizzato, 14 CCSS (di cui una unità ancora da individuare in O.D.) e 16 AATT (di cui una
unità ancora da individuare in O.D.) ed 1 unità di Personale Docente utilizzato in altri
compiti;

PROPONE

il Piano delle Attività del Personale ATA con i rispettivi incarichi e destinazione ai plessi e ai turni
assegnati al personale.

Del presente Piano fanno parte integrante gli allegati dal n° 1 al n° 6, il n° 7, dal n° 7.2, al n° 7.4.

Gli ODS e le Istruzioni emanate fino alla data di presentazione della proposta di Piano AAttivìtà restano validi: la
presente Proposta è immediatamente operativa salvo successivi atti dei Dirigente scolastico dì non
approvazione delia stessa:
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Organizzazione dei Servizi Generali ed Amministrativi

L Unità dei Servizi generali ed amministrativi, è organizzata dal Direttore dei Servizi generali ed amministrativi in Aree a
loro volta suddivise in Settori; gli atti di organizzazione di competenza del Dsga, oltre che della presente Proposta,
saranno prodotti anche attraverso Istruzioni e Ordini di servizio; al Dsga compete il dovere di verificare e controllare I1

operato del Personale ATA; essa è organizzata come segue:

A) Area dei Servizi Amministrativi e tecnici (Ufficio di Segreteria composto dal
Personale dell1 Area B e C);

B) Area dei Servizi Generali (personale collaboratore scolastico - Personale dell1

Area A - As).

L'AREA SUB LETT. A) È STRUTTURATA NEI SEGUENTI CINQUE SETTORI:

1. Protocollo e Affari Generali (A.A.A.A.: LAROTONDA GIUSEPPE } per gli atti e documenti in entrata sarà
cura dell' Assistente Amministrativo Larotonda Giuseppe di procedere allo smistamento ai vari settori, al
Dsga, al Dirigente scolastico ed allo Staff del Dirìgente, mentre le operazioni di archiviazione degli atti e
documenti in uscita compete agli Assistenti amministrativi addetti ai vari settori; in particolare I' Assistente
Amministrativo Larotonda in assenza di altra figura individuata dal Dirigente scolastico tra il Personale
Docente, avr° cura dì inviare/reinviare la posta elettronica certificata ed ordinaria in entrata ai soggetti
interessati (Dirigente scolastico, Dsga, Funzioni strumentali, Assistenti Amministrativi, Responsabile dell1 Ufficio
tecnico, etc) dopodicchè ciascuno di detti soggetti affiderà detti atti per le operazioni di trattazione ed
archiviazione agli A.A.A.A. addetti al Settore di pertinenza del procedimento medesimo per cui si rinvia ai
prospetti nominativi relativi ali' attribuzione dei compiti.

AH' A.A. Larotonda Giuseppe, che pure si occupa di registrazione assenze del Personale ATA si
affianca, in assenza di altra figura nominata dal Dirigente scolastico tra il Personale Docente, I'
Assistente tecnico Castagnaio, il quale in particolare, avrà cura di trasferire, personalmente ali' AA
Larotnda o attraverso email alla scuola e al Dsga, certamente la documentazione afferente le assenze,
permessi, lime sheet del Personale ATA.

2. Didattica/Alunni - Personale addetto: Orsino Felice, Pietropaolo Carlo e Putti Daniela; I1 A.A. Orsino
Felice è assente dall1 inizio dell1 anno, pertanto il settore è curato, per il momento, dai Colleghi su citati; quando
I' AA Orsino rientrerà in servizio gli saranno attribuiti particolari compiti o sarà destinato, genericamente, a
supporto dei Colleghi del settore; I' AAAA Putti Daniela avrà maggior cura ed attenzione per gli alunni iscritti ai
Licei e ali1 ITT, mentre I' AAAA Pietropaolo Carlo avrà maggior cura per gli iscritti agli altri tipi di scuola
(ITIS/IPSIA/Serale) e tuttavia, entrambi gli Assistenti dovranno cooperare e lavorare in maniera da ottenere
maggior efficienza nel disbrigo delle procedure pertinenti al settore Alunni, provvedendo ciascuno alla cura dei
procedimenti TUTTI in assenza del Collega; pertanto il Settore Alunni non è diviso in sub aree, ma resta unico,
fintante che le conoscenze e competenze di ciascun Assistente riusciranno a compenetrarsi e a realizzare
"economie di scala ad utilità crescente" o a realizzare significative e condivise ottimizzazioni dei carichi di lavoro
di entrambi;
L' Assistente Piazza Concetta, che ad inizio anno ha assunto compiti di coordinamento e di
trasferimento delle conoscenze della situazione della didattica dall' anno scolastico precedente.
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continuerà a supportare i due Colleghi "nuovi arrivati", ma senza pregiudicare la collaborazione con I'
A.A. Cianni nella predisposizione atti relativi a Visite e Viaggi Istruzione in ispecie per quanto riguarda la
gestione degli adempimenti strettamente correlati agli Alunni, oltre che alla gestione del Magazzino e del
Patrimonio: i compiti di tutti gli AAAA saranno comunque meglio precisati nel prosieguo;

3. Personale Docente ed Ata di ruolo e non - sarà curato dalla Assistente amministrativa Losardo Diga e
dalla Assistente Amministrativa Verta Laura per quanto attiene il Personale di ruolo ed incaricato
annuale e fino al temine delle attività didattiche, mentre il Personale Docente ed Ata Supplente breve e
saltuario sarà curato dalla Assistente Amministrativa De Chiara Maria Pia; a quest' ultima si aggiunge,
per tutto il periodo in cui durerà l'incarico di supplenza di cui è stata destinataria in sostituzione del
Collega Orsino Felice, la AA Dolores Lucchese Petrone; le Colleghe devono sapere che il Settore resta
comunque unitario e che esse sono chiamate a conoscere dei procedimenti del Settore Personale Tutto che
resta unitario almeno per potersi tra loro sostituire in caso di assenze; dunque Elle dovranno cooperare e
lavorare in maniera da ottenere maggior efficienza nel disbrigo delle procedure pertinenti al settore,
comunicando tra loro i vari strumenti in uso per la gestione del Personale (Registro Supplenti, Libro matricola,
graduatorie docenti ed ATA, etc);

4. Contabilità. Acquisti. Magazzino e Patrimonio: Personale addetto: Assistente Amministrativa Cianni
Anna Maria e Assistente amministrativa Piazza Concetta; I' A.A. Cianni supporta il Dsga nella
contabilità analitica e generale e il Dirigente scolastico nell' attività negoziale; utilizzerà il programma
Axios Bilancio e i software e le banche dati per la gestione degli adempimenti afferenti la gestione delle
fatture, il registro dei contratti, gli adempimenti in Anagrafe prestazione e PCC; I' Assistente
Amministrativa Piazza Concetta, prioritariamente, si occuperà della gestione del magazzino (predisposizione
atti procedimenti di acquisto per riordini e nuovi acquisti, tenuta del Registro di Magazzino, gestione dei Viaggi
di Istruzione, avendo in parte contatti con il Settore della didattica, ricerche di mercato attraverso Internet,
predisposizione Ordini di acquisto e supporterà, insieme alla Collega Cianni Anna Maria il Dirigente scolastico
e/o il Dsga nella attività negoziale anche partecipando alle sedute delle Commissione di gara in sede
valutazioni offerte.

L1 Assistente Amministrativa Piazza Concetta presta la propria attività nel settore Didattica solo per quanto
afferisce i Viaggi e visite Istruzione e per procedimenti straordinari o in caso di assenza dei Colleghi del Settroe
Didattica li sostituisce, solo per i casi di necessità e urgenza.

5. Assistenza tecnica degli impianti, macchine e strumenti di laboratorio affidala agli
Assistenti tecnici a cui viene assegnato 1 o più Laboratori; qualora istituito ed operante
r Ufficio tecnico, gli Assistenti tecnici ne fanno tutti parte e collaboreranno ali' interno
di questo ali ' assolvimento dei compiti e delle funzioni del medesimo Ufficio, senza
trascurare i compiti e le funzioni tipiche del ruolo che verranno trattate e definite in
apposita Istruzione allegata al presente Piano delle Attività;

L' Area dei Servizi Amministrativi e tecnici (detti anche "Ufficio di Segreteria" e "Area Tecnica") resta una struttura
unitaria, a sua volta integrata ed interconnessa con I' Area dei Servizi Generali, costituita dai Collaboratori scolastici;
entrambi sono funzionali alla realizzazione del Pof e alla soddisfazione dell' Utenza.

I Settori (Protocollo e Affari Generali; Alunni; Personale; Contabilità, Magazzino e Patrimonio; Assistenza tecnica degli
impianti, macchine e strumenti di laboratorio) in cui I1 Area dei Servizi Amministrativi e tecnici si articola
interagiscono funzionalmente tra loro; gli Assistenti Amministrativi sono Responsabili del Settore e dei compiti
Loro assegnati, sono soggetti alle regole concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e quindi pubblici ufficiali

Pagina 6 di 17



MS SILVIO LOPIANO DI CETRARO

PIANO ATTIVITÀ' PERSONALE ATA - A.S. Z019/20

Prot. n. 5695/C1 Cetraro, 31/10/2019
e rispondono al Dirigente scolastico ed al D.s.g.a.. secondo le attribuzioni di questi ultimi, per gli atti
amministrativi e contabili predisposti quali Responsabili della fase istruttoria: essi devono conoscere, per
obbligo di servizio, i procedimenti ammnistrativi afferenti ai settori cui sono assegnati e curano di osservare,
oltre che le disposizioni di legge, le Istruzioni e gli ODS del Direttore dei sga e le Direttive del Dirigente
scolastico; sono responsabili dell' archivio e dunque, responsabili della fase istruttoria di accesso agli atti.

La destinazione ai Settori degli A.A.A.A. non esenta i Medesimi dallo svolgimento di altri compiti
afferenti Settori diversi da quello di assegnazione, né I' assolvimento di compiti afferenti profilo
diverso o la prestazione di mansioni inferiori, sempre che ciò sia giustificato dalla temporaneità dell'
assegnazione e che la stessa sia dettata dalla necessità dì assicurare un servizio, esterno o interno,
comunque nel rispetto delle previsioni dell' art. 2103 del C.C. , del D.Lgs. 81/2015 e del D.Lgs.
165/2001; infatti, posto che con la utilizzazione in compiti afferenti mansioni e profili inferiori, non vi è
demansionamento, secondo la giurisprudenza, laddove la sottoutilizzazione abbia carattere meramente
temporaneo e provvisorio (Cass. civ., sez. lav., 7-10-2008, n. 24738), ovvero quando le mansioni proprie dei
dipendenti con qualifica inferiore, attribuite al lavoratore pubblico, siano meramente aggiuntive e non
prevalenti rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza {Cass. civ., sez. lav., 7-8-2006, n. 17774).

Infatti, ciò che rileva è che l'attività prevalente svolta dal pubblico impiegato rientri tra quelle della categoria
di appartenenza; tuttavia, ciò non toglie che, per ragioni di economia del lavoro e di efficienza, al lavoratore
possano essere richieste, in maniera incidentale o marginale, attività corrispondenti a mansioni inferiori, che
il dipendente è tenuto a svolgere, in quanto il rifiuto potrebbe integrare una condotta suscettibile di
vantazione in sede disciplinare.

Gli Assistenti amministrativi e Tecnici ed i Collaboratori scolastici osservano le norme di diritto amministrativo, quelle di
diritto penale, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla privacy e del Codice di comportamento, le norme contenute nei
Contratti di lavoro nazionali e decentrati, nella L. n° 241/90 e nel D.Lgs. 165/2001, quelle contenute nelle Direttive, nelle
Istruzioni e negli Ordini di servizio, che sono obbligati a conoscere e rispettare, attraverso la tenuta di un comportamento
professionale, etico e morale consono alle prescrizioni contenute nelle norme, improntato alla correttezza ed alla leale
Collaborazione nei confronti sia dell' Utenza e dei Terzi che dei Colleghi e dei Superiori.

L'Area sub lett. B) è costituita dal Settore dei Servizi Generali di cui fanno parte i Collaboratori Scolastici.

All'interno dell' Unità dei Servizi Generali ed Amministrativi possono essere individuati, mediante I1 attribuzione di
incarichi specifici, Assistenti amministrativi e tecnici aventi funzioni di coordinamento e supporto ali' interno dell1 Ufficio di
Segreteria o in specifici procedimenti amministrativo - contabili e Collaboratori scolastici aventi funzione di
coordinamento dell'attività del personale appartenente al medesimo profilo, o di particolare funzione di sorveglianza
(incarico di intervento, anche in orario notturno, presso I' edificio in caso di intrusione di estranei, previa richiesta
intervento delle Forze dell' Ordine, cura degli apparati e presidi destinati alla sicurezza ed integrità fisica delle persone,
etc), così come possono essere individuati Collaboratori Scolastici destinatari di incarico specifico per lo svolgimento di
attività qualificata di assistenza all'handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, della
sicurezza delle persone, della manutenzione dell' edificio/impianti/macchinari/strumenti.

I destinatari degli incarichi specifici, comunque, in via ordinaria, svolgono tutti i compiti afferenti al profilo di
appartenenza.

I Collaboratori scolastici osservano le norme di diritto amministrativo, quelle di diritto penale, sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro, sulla privacy e del Codice di comportamento, le norme contenute nei Contratti di lavoro nazionali e decentrati,
nella L. n° 241/90 e nel D.Lgs. 165/2001, quelle contenute nelle Direttive, nelle Istruzioni e negli Ordini di servizio, che
sono obbligati a conoscere e rispettare, attraverso la tenuta di un comportamento professionale, etico e morale consono
alle prescrizioni contenute nelle norme, improntato alla correttezza ed alla leale Collaborazione nei confronti sia dell'
Utenza e dei Terzi che dei Colleghi e dei Superiori.
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Organizzazione dell' Ufficio di Segreteria

(Area dei Servizi Amministrativi)

DIRETTORE DEI S.G.A.

orario individuale di lavoro di 36 ore Settimanali -1* articolazione dell1 orario di lavoro è rimessa ali' autonoma
determinazione del Direttore dei S.G.A.. tenuto conto delle esigenze dell1 Organizzazione dei servizi e delle
determinazioni del Dirigente Scolastico.

Normativa di riferimento: D.I. n° 44/2001 - C.C.N.L dei 29/11/2007)
MANSIONI

Nel CCNL 29/11/2007 nella la "TABELLA A" viene delineato il profilo del DSGA Area D del personale Ala prevedendo lo
svolgimento delle seguenti attività:

1. svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.
2.sovrìntende, 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 (come previsto
dall'ari. 25 comma 6 DLgs 165/2001). A questo riguardo, deve poter porsi nelle condizioni di provvedere a
documentarsi e a curare I1 autoaggiomamento sull* applicazione della normativa dì interesse per !'
Amministrazione scolastica producendo Istruzioni, ordini di servizio, circolari inteme per il Personale ATA.

3. formula, all'inizio dell'anno scolastico una proposta di piano dell'attività inerente le modalità di svolgimento delle
prestazioni del personale Ata. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POP ed dopo
avere espletato te procedure relative alla contrattazione di istituto con le RSU adotta il piano delle attività.
Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in
presenza di reali esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame con la RSU.

4. previa definizione del Piano annuale delle attività del personale Ata, organizza autonomamente le attività,
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico, e attribuisce al personale Ata, sempre nell'ambito del piano
delle attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti
l'orario d'obbligo, quando necessario.

5. svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta, ma con la imprescindibile assistenza esecutiva nella
fase istruttoria, degli addetti ai settori in cui si articola I' Ufficio dì Segreteria e dell1 Area tecnica attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativo-contabilì e degli atti di organizzazione
del Personale Ata; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

6. 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; dette attività non costituiscono
obbligo di servizio. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Nell'ambito della contrattazione interna d'istituto il D.S.G.A. effettua il controllo su! contratto d'istituto predisponendo una
relazione tecnico finanziaria sulla compatibilita finanziaria.

Più specificamente, secondo il d.i. 44/2001 Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, i compiti previsti per il
Direttore sono i seguenti:

• redige le schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel Programma annuale;
• predispone apposita relazione ai fini delia verifica che entro il 30/6 il Consiglio di istituto esegue;
• aggiorna costantemente le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, con riferimento alle spese
sostenute (articolo 7, comma 2);
• firma, congiuntamente al Dirigente, le Reversaii di incasso (articolo 10) ed i mandati dì pagamento (ari 12);
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• provvede alla liquidazione delle spese, previo accertamento della regolarità della fornitura dei beni o

dell'esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori
(articolo 11, comma 4};

• provvede affa gestione del fondo delle minute spese (artìcolo 17, comma 1);
• predispone il Conto Consuntivo entro il 15/3 (artìcolo 18, comma 5);
• tiene e cura l'inventario assumendo le responsabilità di Consegnatario, fatto salvo quanto previsto all'articolo 27
(articolo 24, comma 7);
• è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali (articolo 29, comma
5);
• svolge le attività negoziali eventualmente delegate dal Dirigente (articolo 32, comma 2);
• svolge, insieme alle AAAA addette al Settore contabilità e acquisti, l'attività istruttoria necessaria ai Dirigente
per espletare l'attività negoziale (articolo 32, comma 3);
• espleta le funzioni dì ufficiale rogante per la stipula di atti che richiedono la forma pubblica. Può delegare tale
attività (articolo 34, comma 6);
• provvede alla tenuta della documentazione inerente l'attività negoziale (articolo 35, comma 4), ma senza
obblighi di archiviazione, catalogaziene e conservazione che restano di competenza degli AAAA;
• redige, per i contratti inerenti la fornitura di servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione (articolo
36, comma 3);
• ha la custodia dei registro dei verbali dei Revisori dei conti. Può delegare tale funzione (articolo 60, comma 1).

Piano di Lavoro degli Assistenti Amministrativi
orario individuale di lavoro di 36 ore Settimanali

AREAB
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Tab. A del C.C.N.L del 29/11/2007

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta.
Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia,
alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa
richiedente specifica preparazione professionale e capacità dì esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di
strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogaziene. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del
protocollo.

E1 responsabile della attività istruttoria nei procedimenti afferenti it Settore /Ufficio/Servizio cui sono assegnati.

In concreto e sinteticamente le mansioni dell'assistente amministrativo si possono così sintetizzare:
_ Cura dell'archivio e del protocollo e classificazione, ordinamento, archiviazione, prelevamento e spedizione di atti;
.Assiste il Dirigente scolastico o il Dsga, rispettivamente nei procedimenti di cui essi sono responsabili direttamente, nella
procedura di accesso agli atti, assumendo la responsabilità dell1 istruttoria;
_ Redazione di documenti contabili, estratti, certificati e corrispondenza in genere da eseguire con e/o senza uso di
computer;
_ Trascrizione nei registri, negli schedari e nelle memorie elettroniche dei dati e delle certificazioni relative sia sull'attività
didattica della scuola sia alla gestione amministrative-contabile;
__ Gestione del magazzino e dei movimenti di materiale e custodia dei materiali in giacenza;
_ Rapporti con allievi, genitori, personale della scuoia e soggetti esterni secondo i compiti affidati;
_ Schedatura e registrazione del materiale bibliografico;
_ Collaborazione in generale con il responsabile amministrativo (DSGA) e sostituzione di questo in caso di assenza;
_ Attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dagli organi collegiali;
_ Attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee (per i destinatali di i e II posizione economica e
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per coloro che mostrano e posseggono particolari conoscenze e competenze);
.Attività afferenti ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché alla conservazione del materiale
librario.

Piano di Lavoro dei Collaboratori scolastici
orario individuale di lavoro di 36 ore Settimanali

AreaA
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività

caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della
scuola con compiti di accoglienza e 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 materiale

agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse,
nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'ari. 47.

!_' Organigramma, I' attribuzione dei compiti e degli spazi, dei Laboratori e la previsione degli incarichi specifici dei
Collaboratori scolastici, degli Assistenti tecnici e degli Assistenti amministrativi vengono rappresentati negli allegati 6, 7,
7.2, 7.3 e 7.4 a cui si rimanda e che costituiscono parte integrante del Piano delle attività.

I carichi di lavoro di cui agli allegati 6, 7, 7.2 7.3 e 7.4 non esauriscono i compiti che, in quanto ricollegabili al settore
assegnato a ciascun Assistente amministrativo, Assistente tecnico e Collaboratore scolastico restano a questi intestati,
secondo il principio di inerenza al profilo e di pertinenza al Settore di appartenenza; essa riveste carattere indicativo, per
quanto ben strutturata, ed è sostanzialmente conforme alla organizzazione dell1 A.S. 2017/18 sia per il Personale dell'
ITIS Ipsia che per il Personale dell' IIS di Cetraro, salvo alcune modifiche di carattere funzionale che non determinano
né aggravi nel carico di lavoro, né alcuna variazione qualitativa delle funzioni, né il passaggio a settore differente rispetto
a quello assegnato in precedenza se non per effetto dell1 incremento degli Alunni registrato in questo anno scolastico.

Resta inteso che, specie con riferimento ai regolamenti di attuazione della normativa di cui ai D.D.L.L. emanati nel corso
del 2012, la c.d. "Spending review" e "Spending review bis", nonché per effetto di successive previsioni normative e
regolamentari, quali quelle relative al Protocollo informatico e ali1 archiviazione digitale (c.d. "Segreteria digitale"), così
come nei casi di introduzione di nuove o differenti procedure amministrative e contabili, come pure l'introduzione di
nuovi obblighi e procedure sull1 utilizzo di nuovi strumenti digitali, determineranno, ipso iure e/ o mediante atto formale
di riorganizzazione, modifiche e/o integrazioni ali1 Organizzazione dei servizi generali ed amministrativi.

Si ritiene comunque opportuno, in aggiunta a quanto contenuto negli allegati al presente Piano delle attività
anticipare e integrare con quanto segue:

Organizzazione dei Servizi Generali
{Area dei Servizi Generati)

AREA - A (COLLABORATORE SCOLASTICO) Tab. A allegata al CCNL del 27/11/2007
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. E1 addetto ai servizi
generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente
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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 materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche
con riferimento alle attività previste dall'ari. 47.

Assegnazione alle sedi e carichi di lavoro: vedi allegati 6 e 7 e 7.2

Per effetto dell' Ordine del Dirìgente scolastico dì chiusura dei locali dell' Itis di Fuscaido. i CCSS che risultano
in servìzio presso l'Itis prestano servizio tutti ali' Ipsia di Fuscaldo.
L' attribuzione degli spazi di ciascuno è rappresentata nei' allegato 7: vedano pure ali. 6 e 7.2 sìa per i
Collaboratori scolastici delle sedi di Cetraro che per i Collaboratori scolastici delle sedi di Fuscaido e
Acquappesa.

Il Siq. Chainello Santo, è assegnato alla sede centrale di Cetraro. ma utilizzato ali' Ipsia di Fuscaldo. fino a che
resteranno in servizio presso la sede centrale, i Lavoratori tirocinanti della c.d. mobilità in deroga (data presunta
scadenza periodo di tirocinio: 15/03/2020).

Per il puntuale assolvimento dei compiti, si rinvia al C.C.N.L, e agli allegati alla presente proposta.

Relativamente all'organizzazione interna detla scuola, si specifica quanto segue:

a) in ordine alia pulizìa dei locali:
Devono essere pulite le aule e gli spazi assegnati ad ogni collaboratore { spazi, banchi, suppellettili ecc.)
secondo la frequenza e i tempi di cui ali' allegato 5; i locali devono essere riordinati quotidianamente. La
pulizia a secco deve essere effettuata almeno 2 volte a settimana sugli spazi di competenza; P idropulitira va
effettuata almeno 2 volta a settimana. Nella organizzazione del Lavoro ogni Collaboratore scolastico terrà in
conto che f idropulitura e la rimozione della polvere vanno effettuati con maggior frequenza nelle aule e negli
uffici. ! collaboratori devono immediatamente riferire al DSGA, tramite relazione scritta da depositare presso I'
Ufficio Protocolto/Affari generali, eventuali anomalie, imbrattature, atti di vandalismo ecc. Durante l'orario di
svolgimento deile lezioni, le pulizie vanno eseguite senza arrecare disturbo aflo svolgimento delle attività
didattiche, facendo attenzione a non effettuare pulizie che potrebbero provocare incidenti agii alunni o ad altro
personale (si fa rinvio ali' allegato n° 1 "Pianificazione della frequenza delle attività di pulizia"); durante
dette operazioni i Collaboratori scolastici devono lasciare le c.d. "vie di fuga", ovvero corridoi
attraverso i quali sarà possibile comunque garantire il passaggio alle persone. Esistono momenti in cui
durante la giornata è possibile effettuare il servizio di pulizia, nonostante la presenza di attività
didattiche: è il caso della Classe che lascia l'aula per recarsi in Laboratorio o in Palestra. Tutto quanto
afferisce il servizio di pulizia è ben precisato, in ordine a cadenza, tempi e modalità negli allegati 1 "Piani di
pulizie" ali. n° 2 "Istruzioni in materia di salute e sicurezza nell'uso dei prodotti di pulizia e delle modalità di
esecuzione del servizio", ali. n° 3 "Istruzioni operative per la corretta movimentazione manuale dei
carichi" e soprattutto ali. n° 5 "Pianificazione della frequenza delle attività di pulizia".

in ordine alla sorveqtianza:

Deve essere garantita la presenza, salvo comprovati motivi, di n° 1 CoHaboratore per piano; i Collaboratori
sorveglieranno gli alunni all'interno dell'edificio e in tutte le occasioni dì assenza del Docente; infatti, per effetto
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dei combinato disposto dell' art. 29 del CCNL 2007 e della tabella A dei CCNL 2007, i Collaboratori scolastici
coadiuvano i Docenti, osservandone anche le istruzioni da questi impartite "alla bisogna", nelle attività di
accoglienza e vigilanza degli Studenti al!1 ingresso e ali' uscita dall' edificio, come pure durante gli spostamenti
ali' interno di questo; criteri e modalità puntuali potranno essere stabiliti in apposito Regolamento intemo o con
Direttiva del Dirigente scolastico.

E' prioritario per il Personale ATA attenersi alle norme del Regolamento suddetto e in subordine alle disposizioni
impartite loro da! Personale Docente.

c) uscite autorizzate:
{esempio Ufficio Postale), da effettuarsi dopo l'ingresso degli alunni e mai durante la ricreazione.devono
protrarsl solo per il tempo necessario a svolgere il servìzio richiesto.

d) pulizia spazi Esterni: vengono effettuati a rotazione tra i Collaboratori scolastici neile sedi di Cetraro,
Acquappesa e Fuscaldo. Resta la facoltà del D.s.g.a. di fornire più puntulai Istruzioni ed ODS

11 controllo del puntuale assolvimento di tali mansioni è affidato al D.S.GA che ne riferisce al Dirigente
scolastico.

ORARIO DI SERVIZIO - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Per I9 organizzazione del tempo lavoro saranno adottati tutti i modelli organizzativi previsti dall' art. 53 del CCNL
2007.

I turni di lavoro sono i seguenti:

Sede Centrale di Cetraro:

Assistenti amministrativi:
1 unità a rotazione entra alle 7:30
1 unità a rotazione entra con orario flessibile dalle 10:00/11:00 ed esce alle 16:00/17:00 per assicurare i servizi dì
Segreteria anche al pomeriggio (eventuale orario di sportello al pubblico sarà stabilito dal Dirigente scolastico)
Inoltre, la turnazione diviene essenziale, anche per decongestionare l'Ufficio di segreteria dove insistono gli
AAAA, n° due lavoratori della mobilità in deroga (tirocinanti) e in parte la stessa platea scolastica.

Gli altri AAAA osservano orario flessibile 8:00/8:30 -14:00/14:30

Collaboratori scolastici:
1° turno dalle ore 7:30 alle ore 13:30 - viene effettuato da una o due unità lavorative. Ordinariamente viene
effettuato a coppia dai Coli. Scol. Prode-Garbato e Oliviero Letizia e Resina, in coppia solo in casi di particolari
necessità, altrimenti, ordinariamente, singolarmente;
2° turno (flessibile) dalle ore 7:30/9:30 alle ore 13:30/15:30 viene effettuato da tutti i collaboratori scolastici,
tranne quelli del 1° e 3° turno ma solo quando esistano particolari esigenze di servizio determinate ad esempio
da particolari attività che si svolgessero ai pomeriggio.
3° turno viene effettuato con orario flessibile in ragione delle esigenze programmate e non programmate della
didattica e per consentire le attività degli Organi collegiali quando convocati e gli incontri scuota/famiglia,
nonché ogni altra attività deliberata dagli Organi competenti ed autorizzata dal Dirigente scolastico; al momento
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si prevede ingresso alle ore 11:00 ed uscita alle ore 17:30 con V2 pausa pranzo nella sede centrale di Cetraro;
dalle 9:30 alle 15:30 nella sede dei Liceo artistico di Cetraro e dalle 13:00 alle 19:00 sui corsi serali a Fuscaldo.

Qualora le attività scolastiche richiedano I' apertura fino ad un orario superiore, l'ingresso dei Collaboratore
scolastico verrà posticipato così da assicurare che la propria prestazione lavorativa non superi, ordinariamente,
le sei ore o, straordinariamente, le nove ore previste dal CCNL vigente.

Il Collaboratore scolastico del terzo turno realizza prioritariamente il servizio di pulizia nei loca» Atrio.
Auditorium e della Palestra e annessi spazi.

Già dai 2017/18, per effetto dell1 incremento delle iscrizioni e delle classi, il terzo turno deve essere svolto avuto
riguardo non solo alla vigilanza, ma il tempo/lavoro dovrà essere impiegato anche per le pulizie degli spazi
assegnati a ciascun Collaboratore scolastico insieme agli spazi che nel!1 allegato 6t 7, e 7.2 sono previsti essere
effettuati a rotazione.

Assistenti tecnici:
ingresso ore 8:00 ed almeno 10 minuti prima dell' inizio delle lezioni, uscita ore 14:00/14:05

A rotazione, almeno settimanale, 1 Assistente tecnico può entrare alte ore 7:30 (vedi allegato 6)

Sede Liceo artistico di Cetraro;
Coli. Scolastici
I ° turno dalle ore 7:30 alle ore 13:30
2° turno flessibile dalle ore 9:30/10:30 alle ore 15:30:16:30 e comunque mediante applicazione dell' orario flessibile in
ragione della organizzazione delle attività scolastiche che verranno effettuate nelle ore pomeridiane.
II collaboratore scolastico in secondo turno presta particolare cura ai servizi di pulizia, specie dei Laboratori e
nei casi di assenza del Collega del i° turno, anticipa I' ingresso onde coprire il massimo spazio temporale
lasciato scoperto dal Collega (max 3h straordinario a fine giornata); I1 apertura, quando il Collega del 1° turno è
assente, viene assicurata dai Colleghi dell9 attigua Sede Centrale.

Assistenti amministrativi: nessuno
Assistenti tecnici: De Benedetto Carmelo e Corsanto Giuseppe entrano alle 8:00 ed escono alle 14:00; valuterà il
Dirigente scolastico se rendere operativo anche a Cetraro, l'ingresso di un AT alle 7:30 (turnazione a rotazione
settimanale).

Sede Acquappesa (ITT):

L1 apertura della scuola avviene 15 minuti prima dell' inizio delle lezioni. Le sedi di Acquappesa ordinariamente non
effettuano turnazione essendo presente un solo Collaboratore scolastico, Bianco Marcelle, ma nei casi di prolungamento
delle attività scolastiche oltre le 7-9 ore giornaliere, compatibilmente con I' organizzazione della sede Centrale e delle
esigenze della Sede ISA, i Collaboratori scolastici Oliviero L., Oliviero R. e Prode Sergio, vengono comandati e prestano
servizio su dette sedi staccate, a rotazione tra di loro e a turnazione con il Collega della sede; la rotazione, come già
accaduto lo scorso anno, può non tenersi, qualora il C.S: Prode Sergio dia disponibilità ad espletare il servizio in
maniera esclusiva..

Ad essi si aggiunge I' A,T. Pastura Francesco, ordinariamente assegnato dallo scorso anno scolastico alla Sede di
Acquappesa con compiti afferenti il ruolo, che deve comunque assicurare chiusura e apertura del Plesso per i casi di
assenza del Collega C.S Bianco Marcelio; inoltre, I1 A.T, Pastura, nei casi dì assenza del Collaboratore scolastico e per
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ogni ipotesi imprevista e straordinaria, collabora al servìzio di pulizia; per detta attività gli è riconosciuta I1 indennità
equivalente ad 1h di lavoro straordinario, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione integrativa di Istituto.

L1 orario di ingresso dell1 AT Pastura Francesco è per il momento, lo stesso del Coli. Scolastico, ma potrebbe subire
modificazioni in ragione delle esigenze sia afferenti la didattica, sia del corretto e puntuale funzionamento degli impianti,
specie quelli elettrico e di telefonia/Internet.

Al Dirigente scolastico si rinvia per eventuale affiancamento di un altro Assistente tecnico attualmente in servizio ali1 ITIS
/ Ipsiadi Fuscaldo.

Sedi staccate di Fuscaldo (ITIS, IPSIA E CORSO SERALE)
Da quest' anno i locali dell1 ITIS restano preclusi alle attività didattiche ordinarie; dette attività sono trasferite presso I'
Ipsia fino a nuovo Ordine del Dirigente scolastico..

Di seguito gli orari di apertura dei Plessi di Fuscaldo:

ITIS FUSCALDO; __^
presso l'Itis di Fucoaldo l'aperturaawiejjB^ie^^tracura dol Colla^atonTTrombetta o del Collogajìianco(orario di
lavoro a turnazionojjjptaaierî Ja1Tó f̂:30 allo 13:30 o dallg^3f9trallo 19:00) con I' aggiunta dijuer^ssistenti tecnici a

irantiro il corretto funzionamentojtegfrrrfipìanti (riscaldamento, elettrioitàî atetTfatori) fin dalle prime oro
'del mattino (vedi ali. 7 per attribuzione spazi ai Collaboratori scolastici e allegato 7.3 per gli Assistenti tecnici).

Presso I1 IPSIA DI FUSCALDO

Un Assistente tecnico e un C.S. osservano I' orario dalle 13:00 alle 19:00 per assistenza ai Laboratori del Corso
serale; gli altri Assistenti tecnici entrano alle 8:00 e comunque 10 minuti prima dell9 inizio delle lezioni; con atto
ad hoc, il Dirigente scolastico e il Dsga hanno previsto, seppur a richiesta del Personale interessato, a stabilire
la turnazione giornaliera sul serale e quella settimanale per quanto concerne l'ingresso anticipato alle 7:30 di
un A.T. e due CCSS; ordinariamente, gli AATT e i C.C.S.S. entrano alle 8:00 e terminano alle 14:00 (vedi allegato
6)

Per l'attribuzione dei Laboratori si rinvia ali' ali. 7.3

In aggiunta a quanto contenuto nell' ali. 7 e 7.3 si precisa:
per effetto della chisura dei plessi dell9 Itis, gli AATT di Laboratorio informatica. Allevato Francesco e Favorito
Mario, gestiscono gli accessi a detti laboratori; gli altri Colleglli, in attesa apertura altri laboratori sono a
disposizione e collaborano con i Galleghi succitati a richiesta degli stessi o in loro assenza.

servizi dì sorveglianza e pulizia; ii Dsga, sentito I9 AT Castagnaro Giancarlo. provvedere con ODS a colmare
eventuali disservizi; agli AATT che sostituissero i Collaboratori scolastici nei servizi di sorveglianza, pulizia e
apertura/Chiusura locali è riconosciuta 1h per indennità mansioni inferiori.

Gli AATT prestano comunque ogni assistenza a cui sono tenuti secondo le funzioni e compiti del proprio
profilo.

Per tutto il Personale Coli. Scol. e AATT si precisa che gli orari di ingresso, le turnazioni e quello di uscita quivi
ed ordinarimente previsti, possono subire modifiche sìa a causa di esigenze di servizio contingenti (specie nei
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casi di assenza del Personale che deve essere sostituito) sia in corso anno scolastico con altri provvedimenti
del Dirìgente e/o del Dsga.

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI f ART. 47 C.C.N.L. 29/11/20071
Tenuto conto delle esigenze di servizio nonché di esperienze, professionalità e competenze sì propongono i

seguenti incarichi specifici: VEDI allegati 7.2,7.3 e 7,4

Circa il conseguimento dei risultati derivanti dail' esecuzione di detti incarichi è il Direttore dei S.G.A. a relazionare
al Dirigente scolastico ai fini del riconoscimento dei compensi contrattualmente quantificati.

RECUPERO PREFESTIVI:
Nei giorni di chiusura della scuola, deliberati dal Consiglio di Istituto, il Personale deve rendere un gramo di ferie o un
Riposo giornaliero a compensazione lavoro straordinario precedentemente svolto.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE (ARTT. 63 E SiGG. C.C.N.L 29/11/2007)
In ossequio alla normativa prevista per la formazione il DSGA auspica le seguenti attività dì formazione:

- Aggiornamento e acquisizione specìfiche competenze nel!' applicazione del codice dell'Amministrazione Digitale
(archiviazione digitate, P.E.C., servizi e procedimenti digitali implementati dal MiUR, Digit.PA e/o Dipartimento
Funzione pubblica, Segreteria Digitale);

- Le attività di formazione sulle aree Axios devono essere rese da Personale detta Axios medesima, salvo il caso di
comprovate competenze di soggetti terzi;

- Nuovi applicativi Passweb e TFS dell1 inps;
- Partecipazione del personale amministrativo ai corsi di alfabetizzazione informatica, da tenersi fuori dell1 orano di

servizio (gli interessati possono contattare, propria sponte, il C.T.P. dì Paola}.

il DSGA per la compieta e compiuta attuazione dei servizi generali ed amministrativi può impartire istruzioni e
Ordini di servizio nel rispetto delta normativa e dei principi giuslavoristici, del C.C.N.L. di comparto, del C.l. di Istituto,
delle Direttive del Dirigente Scolastico e delie previsioni contenute nel presente Piano delle attività, quando
adottato, come previsto dall' ari 53 del C.C.N.L 29/11/2007.

fVe//e more dell' approvazione, la presente Proposta di Piano delle attività ecf /
suoi allegati sono immediatamente operativi; restano altresì, operativi, le istruzioni e atti
di organizzazione fin ad oggi emanati dal Dsga.

Al Dirìgente scolastico è riservata una diversa assegnazione del Personale ai Plessi ed una diversa
formulazione dell' orario di servizio di tutto il Personale ATA con atto separato e successivo, qualora ritenuto
necessario.

Il presente Piano delle attività dei Personale A.T.A. è rimessa al Dirigente Scolastico per I'
approvazione; il relativo provvedimento è parte integrante del presente documento ed è riportato in allegato alla

IL DIRE
Fili

Allegati:
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1. "Piani di pulizie" dal sito della Ital Servizi (utility per la determinazione dei tempi del servizio di pulizia);
2. "Istruzioni in materia di salute e sicurezza nell'uso dei prodotti di pulizia e delle modalità di esecuzione del

servizio"
3. "Istruzioni operative per la corretta movimentazione manuale dei carichi",
4. "Informazione sull'uso corretto dei videoterminali"
5. "Pianificazione della frequenza delle attività di pulizia"
6. Rotazione turni AATT e CCSS dell' Ipsia / Itis
/.Attribuzione spazi ai Collaboratori scolastici con evidenza dei mq
7.2 Organizzazione del lavoro, attribuzione spazi, orari incarichi specifici dei Coli. Scolastici delle Sedi centrale,

Liceo artistico di Cetraro, Itis e Ipsia di Fuscaldo, ITT di Acquappesa ed ITA di Girella
7.3 Attribuzione compiti, incarichi specifici e laboratori agli Assistenti tecnici;
7.4 Attribuzione compiti, incarichi specifici e sedi agli assistenti amministrativi
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All'Albo dell'Istituzione scolastica
Sede

DSGA
Sede

OGGETTO: - Adozione Piano delle attività del Personale ATA.

Il Dirigente scolastico

• Visto il C.C.N.L. vigente del comparto scuola;

• richiamata la Direttiva di massima a mia firma e rivolta al D.s.g.a. del 19/10/2019 - prot. n° 5366;

• Considerata la proposta di Piano delle attività presentato dal DSGA in
data 31/10/2019;

• Verificata la congruenza del suddetto Piano delle Attività rispetto al P.O.F.;

dispone in data odierna l'adozione del Piano delle Attività, di cui all'oggetto, per I1 A.S. 2019/20

La puntuale attuazione dello stesso è affidata al DSGA.

Il Dirigente scolastico

(Prof. Graziano Di Pasqua)
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