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Ali.7.2 al Piano delle attività 2019/20
LETTERE ATTRIBUZIONE COMPITI PER I COLLABORATORI

SCOLASTICI DELL' ITIS E IPSIA DI FUSCALDO ED ATTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI AI COLLABORATORI SCOLASTICI DI TUTTE LE SEDI

DELL' IIS DI CETRARO

SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI DELL' ITIS E IPSIA DI FUSCALDO

Gli orari di servizio sono i seguenti:

L' Orario di servizio antimeridiano è il seguente:

Dalle 8:00 alle 14:00 ordinariamente e dalle 8:00 alle 14:30 nei giorni in cui la classe di
competenza del Collaboratore scolastico effettua la sesta ora con riconoscimento di 1/2 di
straordinario.

Comunque, una unità di Collaboratore scolastico garantisce il completamento dell' orario di
servizio, oltre che dei Docenti, anche del Personale Ata tutto (AATT e AA in particolare, se
presenti nei due Plessi) entrando alle 8:00 e terminando alle 14:00.

Due unità di CCSS entrano, a rotazione settimanale, alle 7:30, mentre, sui Corsi serali, 1 unità di
C.S. entra alle 13:00 e termina alle 19:00; secono il paino della rotazione del 14/10/2019,
concordato tra i CCSS, il turno sul serale viene effettuato, a rotazione settimanale, dai soli CCSS
Marcene Cannine e Trombetta Antonino.

I Collaboratori dell1 ITIS che prestano servizio sul SERALE, oltre che procedere alle pulizie sugli
spazi propri, devono assicurare anche le pulizie nelle aule e laboratori del collega che al mattino
fosse risultato assente; per tale servizio aggiuntivo è riconosciuta IH di INTENSIFICAZIONE per
sostituzione Collega assente.

Al Sig. Castagnaro Giancarlo I' onere di procedere ad organizzare e controllare i turni anche in
ragione delle assenze che si dovessero registrare nel Personale ATA, condizione che richiede la
immediata ricerca di soluzioni, efficienti ed economiche, ali' interno del Personale CCSS.

L' orario a turnazione viene adottato secondo lo schema concordato dal Personale ATA tutto
e allegat alla presente (risale al 14/10/2019, è firmato dal Ps e Dsga ed ha subito lieve modifica
oer cambio turno desii AATT Marsala e Cstagnaro sul sralc.
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E' possibile prevedere cambi di turno tra i colleghi da comunicare al D.s.g.a. per il tramite
dell' A.T. Castagnaro Giancarlo addetto alla rilevazione delle presenze e che dunque, per
afferenza rispetto al Settore Personale, è il Soggetto più titolato in servizio nella sede di Fuscaldo ad
assumere iniziative di carattere contingente nella gestione del Personale Ausiliario e tecnico in
luogo dello scrivente.

Egli, tuttavia, per i casi più complessi, può e deve fare riferimento al Dsga e ai
RESPONSABILI DI SEDE dell' IPSIA e dell' ITIS.

Nel caso di assenza del Collaboratore scolastico per più giorni, la rotazione viene assicurata, anche
se venisse nominato un Supplente, dal Collega che deve effettuare il turno nella settimana
successiva, salvo diverso accordo tra i Collaboratori scolastici da rendere noto al D.s.g.a. tramite 1'
A.T. Castagnaro.

Considerato che questa fase è assai complessa, specie in considerazione della provvisorietà degli
orari e delle attività della didattica e risente della riduzione degli spazi per effetto del trasferimento
delle classi Itis alla sede Ipsia il presente atto sarà suscettibile di modifiche a seguito del confronto
con il Personale Ata in servizio presso P Itis e P Ipsia di Fuscaldo onde migliorare P
Organizzazione dei servizi e delle superiori esigenze della didattica nonché delle migliorie che
vorrà apportare il Dirigente scolastico; pertanto è necessaria una ordinata e tempestiva
Collaborazione di Tutti.

Inoltre, è giusto ricordare che il presente allegato, che è parte integrante della Proposta
PIANAO DELLE ATTIVITÀ', è concepito in maniera tale da ricomprendere e regolare, a
priori, il più puntualmente possibile 1* organizzazione dei S.G.A.

Di seguito si ricorda che rientrano nei compiti dei Collaboratori scolastici:

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in
corso di momentanea assenza dell'insegnante. A tale proposito,
devono essere segnalati ali' Insegnante e/o ali' Ufficio di
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Rapporti con gli alunni

Dirigenza ed al Responsabile di Sede, tutti i casi di indisciplina,
pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti e classi
scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante
l'orario delle lezioni e neppure sedere sui davanzali per il
pericolo d'infortunio. Il servizio prevede la presenza sul posto di
lavoro e la sorveglianza dei locali contigui e visibili dallo stesso
posto di lavoro oltre al eventuali incarichi accessori quali, ad
esempio, controllo chiavi ed apertura e chiusura dei locali. La
vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se
tempestiva può permettere di individuare i responsabili.
Concorso in occasione del trasferimento degli Studenti dai locali
scolastici ad altre sedi non scolastiche, palestre, laboratori, ivi
comprese le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, ma senza
pregiudizio per il servizio di vigilanza sugli spazi di competenza
del Collaboratore scolastico, Ausilio materiale agli alunni
portatore di handicap a prescindere dal possesso della posizione
economica o di incarico specifico.

Sorveglianza generica dei
locali

Apertura e chiusura dei locali scolastici.

Accesso e movimento interno alunno e pubblico - portineria.

Pulizia di carattere materiale

Pulizia accurata dei locali scolastici, spazi coperti ed arredi.
Spostamento suppellettili. Per pulizia, precisamente, deve
intendersi: lavaggio pavimenti;zoccoìino, banchi, lavagne, vetri,
sedie, utilizzando i normali criterì per quanto riguarda ricambio
d'acqua di lavaggio ed uso dei prodotti di pulizia e
sanificazione. (vedi allegati da 1 a 5 del Piano delle attività)

Particolari interventi non
specialistici

Piccola manutenzione di arredi scolastici, impianto di
riscaldamento, centralino telefonico.
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Supporto amministrativo e

didattico

Servizi esterni

Servizi custodia

Servizi Assistenza

Manutenzione verde esterno

Piccola manutenzione interna
ed esterna in sinergia con gli
assistenti tecnici

Duplicazione di
Assistenza docenti

atti. Approntamento sussidi didattici.
e progetti (P.O.F.).

Altre scuole, Comune, altri uffici, Enti.

Custodia dei locali scolastici.

All'handicap e servizio di primo soccorso

L' obbligo principale dei Collaboratori scolastici è la sorveglianza dei locali ma soprattutto
degli alunni, di seguito l'assegnazione degli spazi da custodire e da pulire e dove sorvegliare
gli alunni (VEDI ALLEGATO 7 AL PIANO DELLE ATTIVITÀ').

Si precisa, inoltre che il collaboratore che ha la vigilanza sul serale così come quello assegnato
di turno pomeridiano, prima di chiudere la scuola, riordineranno le aule occupate dal serale e
quelle utilizzate per le altre attività, nonché effettuano, nel limite del possibile, le pulizie dei
locali che non hanno ricevuto adeguata cura per assenza del Collega competente; questa
SOSTITUZIONE è da rendicontare al D.s.g.a. e da diritto ad Ih di straordinario se operata
dai Collaboratori scolastici del 2° turno, in quanto qualificabile come INTENSIFICAZIONE.

Inoltre si ribadisce che gli spazi esterni vanno custoditi e tenuti in ordine da tutti i
Collaboratori scolastici secondo il criterio della pertinenza/attiguità degli spazi esterni
rispetto agli spazi interni di competenza di ciascuno.
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Di seguito il personale in possesso I posizione economica:

1. TROMBETTA ANTONINO Incarico specifico: Lavori di manutenzione ordinaria

(manutenzione verde esterno e coordinamento degli altri Coli. Scolastici - piccola

manutenzione generica) con attribuzione art. 7 CCNL

2. CHIANELLO SANTO E' in possesso della Prima posizione economica; effettua

Manutenzione e pulizia degli spazi esterni.

ATTRIBUZIONE DEGLI SPAZI TRA I COLLABORATORI SCOLASTICI IN SERVIZIO
NELLA SEDE CENTRALE DI CETRARO LICEI:

VEDI ALLEGATO 7

Gli orari di servizio, con decorrenza 01/11/2019, nelle sedi di Cetraro, sono i seguenti:

1° turno dalle ore 7:30 alle 13:30

2° turno ore 8:00-14:00

3° turno dalle ore 11:00 alle ore 17:30 con V2 pausa pranzo (il turno può variare in dipendenza del
termine delle attività didattiche e laboratori ali che potrebbero protrarsi anche dopo le ore 17:30).
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ATTRIBUZIONE SPAZI AL LICEO ARTISTICO DI CETRARO

Vedi ali. 7

Orario di servizio a turnazione e rotazione:

1° turno dalle ore 7:30 alle ore 13:30

2° turno dalle ore 9:30 alle ore 15:30

ATTRIBUZIONE COMPITI NELLE SEDI DI ACQUAPPESA

Nelle Sedi dell' ITT di Acquappesa sono in servizio,:

- BIANCO MARCELLO che osserva il seguente orario di servizio: ingresso 15 minuti
prima dell' inizio delle lezioni; nei giorni con sesta ora di lezione presta 1A h ora di servizio
aggiuntivo; quando 1' orario di apertura della sede dovesse superare le 9 ore, 1' AT Pastura
Francesco e se QUESTI NON DESSE DISPONIBILE ALL' ESERCIZIO DI MANSIONI
INFERIORI, il C.S. scolastico Prode Sergio provvede ali* avvicendamento ed alla chiusura
dei locali, provvedendo anche di necessità allo svuotamento dei cestini ed al riassetto dei
mobili, arredi e suppellettili.

In chiusura, mi pare opportuno richiamare le raccomandazioni che già erano contenute nel Piano
delle attività dell' A.S. 2017/18:

"" Si raccomanda l'uso del rilevatore delle presenze rispettando rigorosamente l'orario
assegnato. Un orario diverso va preventivamente autorizzato- Si raccomanda l'uso del rilevatore
anche per permessi per motivi personali o per servizio e il relativo rientro. Le timbrature
dovranno corrispondere alle firme sul registro dì presenza o dal libretto dei permessi. In caso
di smarrimento o dimenticanza del Badge la timbratura manuale deve essere autorizzata dal
DSGA e ne deve risultare l'orario dal registro delle firme. Inoltre, come più volte ribadito anche
nel corso degli anni scolastici passati, "/# costruzione di un clima lavorativo sereno dipende da un

6
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corretto comportamento e dal rispetto delle regole da parte di ciascuno", vale la pena ricordare
che lavorare in un ambiente "pacifico", oltre a rispondere al bisogno di gratificazione di ciascuno,
migliora anche la qualità del servizio. Alla luce di quanto sopra detto è doveroso, secondo la
disciplina del codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione -
Decreto Legislativo 27/10/2009 n. 150 e del CCNL (di cui ne avete preso visione i procedimenti
disciplinari a carico del personale della scuola con nota del Dirigente Scolastico Prot. n.8938/Al del
21/12/2009), che ognuno si attenga scrupolosamente ai principi e alle regole da essi richiamati,
in modo particolare:

1. Al Rispetto dell'orario di lavoro;
2. Alla cura dell'immagine dell'istituzione;
3. Al rispetto della riservatezza delle informazioni;
4. Alla collaborazione con i colleghi e i docenti;
5. All'uso di un linguaggio adeguato all'ambiente educativo;
6. All'uso di un tono di voce adeguato;
7. Ad una accurata pulizia dei locali scolastici in particolar modo dei servizi igienici;
8. Alla sorveglianza sul movimento degli alunni sia in entrata (inizio lezioni) che in uscita

(fine lezioni) che durante le lezioni. In particolare non permettere ai ragazzi di uscire
dai plessi e intervenire con sollecitudine, se se ne vedono nel cortile o fuori dalle classi,
per farli rientrare; essi sorveglieranno anche affinchè venga rispettato il divieto di
fumo in tutti gli ambienti scolastici compreso il cortile esterno.

9. Alla sorveglianza degli spazi assegnati: "sorveglieranno sul movimento del pubblico
durante l'orario di ricevimento. Faranno rispettare agli utenti (genitori, alunni, docenti,
fornitori ed estranei) Inorano di ricevimento. ...omissis ...". A questo riguardo si
ribadisce che l'accesso vale esclusivamente per la sede centrale (n.d.r.: sede di
Fuscaldo) - uffici."

Il Direttore S.G.A.

Filippi
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LETTERE ATTRIBUZIONE COMPITI PER GLI ASSISTENTI TECNICI
DELL' IIS DI CETRARO A.S. 2019/20 - ali. 7.3 al Piano attività 2019/20

SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI TECNICI

Per quanto riguarda la copertura dell'orario degli A.T. (che si articola fra assistenza tecnica alle esercitazioni
didattiche in compresenza del docente quando non c'è la figura del Docente tecnico pratico e manutenzione e
riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche dei laboratori di competenza e per la preparazione del
materiale delle esercitazioni), essa viene garantita con l'utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti
previsti dalla vigente normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni). E1 previsto un impegno
settimanale per 24 ore nelle esercitazioni laboratoriali e 12 ore di manutenzione.

E' prevista la prestazione del servizio di tutti gli Assistenti Tecnici in orario antimeridiano mentre la
prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà collegata e tarata in modo congrue a garantire la
presenza di tante unità di A.T. quante richieste dalle progettualità del POP e dalla necessità di
prestazione di lavoro straordinario.

Per la turnazione si applica il criterio della rotazione ed in subordine della disponibilità. Il Personale
interessato può concordare con i Colleghi la rotazione e preventivamente comunicarla al Dsga.

SI raccomanda a tutti gli assistenti tecnici il controllo e la funzionalità quotidiana delle LI.M.

Orario di servizio: prestano servizio dalle 8:00 alle 14 da Lunedì a sabato; 1 unità a rotazione entra alle
7:30 e termina alle 13:30 (vedi prospetto delle turnazioni del 14/10/2019 allegato al piano delle attività).

L' orario potrà subire modifiche in refazione ali' organizzazione della didattica, ma anche in relazione
alle esigenze dei servizi generali (sostituzione collaboratori scolastici per apertura locali,
manutenzione impianti elettrici, laboratori altro).

Un Assistente tecnico osserva I1 orario dalle 13:00 alle 19:00 per assistenza ai Laboratori del Corso serale a
rotazione; tuttavia, secondo il prospetto della turnazione del 14/10/2019, il turno sul serale viene effettuato dai
soli AATT Allevato F.sco Antonio, Cascardo Salvatore, Castagnaio Giancarfo, Favorito Mario, Marsala Alessio;
gli altri sono stati esclusi per accordo tra Colleghi.
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Obblighi di servizio:
Assistenti tecnici • Compiti • L'Assistente Tecnico ha compiti di intervento sulle macchine/strumenti che presentano
problemi, di approvvigionamento dei materiali che si rendessero necessari nel corso dell'attività oltre a tutte le altre
incombenze di natura tecnica, compresa la preparazione dell'aula e la sistemazione della stessa dopo l'attività. Ne
consegue che:

- garantisce l'efficienza e la funzionalità dei laboratori, officine o reparti di lavorazione in relazione alla programmazione
annuale di utilizzazione didattica, definita dai singoli docenti che fruiscono dei laboratori;

- prepara il materiale minuto e gli strumenti per le esperienze didattiche e per !e esercitazioni pratiche nei
laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantisce l'assistenza tecnica
durante lo svolgimento delle stesse esperienze ed esercitazioni;

- provvede al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche e garantisce la verifica e
('approvvigionamento periodico dì quanto utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino ove
esistente, ed in generale con l'ufficio di segreteria;

- si adopera alla produzione della documentazione intermedia e finale (dvd, filmati, ecc.) utile per il "trasferimento"
del progetto, in vista della vantazione dei risultati attesi e del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

ai sensi de I' art. 3 e. 4 del DPR 119/2009,l'Assistente tecnico, nei periodi di sospensione dell' attività'
didattica può essere utilizzato 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, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico.

L1 apporto dell'Assistente Tecnico si pone in collaborazione con l'attività dei docenti delle varie discipline fornendo
un'informazione selettiva ed una consulenza tecnica in itinere, in rapporto alle esigenze di progettazione, di studio e di
ricerca rappresentate. E' perciò fuori dubbio l'importanza che riveste il collegamento operativo e funzionale
dell'Assistente Tecnico con il docente responsabile del laboratorio per le esigenze di tipo tecnico-specialistico e per le
finalità di ordine didattico. La peculiarità di tale figura è caratterizzata dal fatto che pur non avendo responsabilità
educative e formative dirette, concorre strumentalmente alla realizzazione del percorso di apprendimento degli studenti
nelle attività esperenziali. Per quanto concerne questa attività di assistenza ai docenti è interessante sottolineare che
fanno parte del consiglio di classe a titolo consultivo anche gli Assistenti Tecnici che, qualora invitati, devono
presenziare al Consiglio di classe.

te attribuzioni elencate nel profilo professionale non sono da considerare esaustive, in quanto l'assolvimento di ogni
funzione deve essere sempre ricondotto al rapporto di relazione con l'attività dell' istituzione scolastica e al "rapporto di
collaborazione con II dirigente scolastico e con il personale docente". Le funzioni degli Assistenti Tecnici sono assolte
perciò sulla base dei principi dell'autonomia e del principio generale "delle esigenze di gestione e organizzazione dei
servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi', (art. 44 ceni 29.11.2007), ma ben



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il

Turismo - Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale
di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CS1S028006 E mail:csis028006@istruzione.it-

EmeilPEC: csisQ28006@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

LETTERE ATTRIBUZIONE COMPITI PER GLI ASSISTENTI TECNICI
DELL' IIS DI CETRARO A.S. 2019/20 - ali. 7.3 al Piano attività 2019/20

lontani dalia mera esecutività. Per gli aspetti legati al supporto tecnico allo svolgimento delle attività di laboratorio
l'Assistente Tecnico fa capo al Dirigente Scolastico, mentre rimane il legame gerarchico con il Direttore SGA per
quanto afferisce agli aspetti organizzativi e il coordinamento dell'unità dei servizi generali, tecnici e amministrativi,
inerenti l'orario di lavoro, le turnazioni, le prestazioni aggiuntive, i recuperi delle ore prestate in eccedenza all'orario
d'obbligo, rappresentato nel piano delle attività del personale ATA. In particolare I1 Assistente Tecnico
destinatario incarico di Web Master.

Prospetto attribuzione Laboratori e Incarichi specifici (Vedi allegato 7)

Viene conservato il vecchio schema di attribuzione laboratori anche in prospettiva che la sede
centrale Itis venga ripristinata; tuttavia le voci depennate rappresentano disposizione
/previsione momentaneamente disapplicata, si rinvia ali' allegato 7 relativo ali' attribuzione
degli spazi in cui è stata inserita apposita colonna per gli AATT
NOMINATIVO

ALLEVATO

FRANCESCO

ANTONIO

CASCARDO

SALVATORE

ORARIO DI

SERVIZIO

Orario
settimanale di

servizio da Lunedì

a sabato 8:00 -
M'fin,\j\j

Orario
settimanale di

servizio da Lunedì
a sabato 8:00 /
14:00

LABORATORI DI COMPETENZA

1. LABOR.INFORMATICA 1

IPSIA

"> 1 "iR PAD IPcIA-t - 1°L . LA MA -,ljn..3

3 1 -ih Rnhntirn i~tin7"i ^R c\\. tu U. 1 \ VU \J 1 1 l^tj JLUIILLf t-VJ Ut

1° p-.i-*rtrt JI-IÉ-:-»|jiuf iv r p^iu

1 'VR 1 INfil)lcTirnT^ L' IU. l_l 1 1 *_J \J 1 J 1 |X- ̂ —^

5 1 nh Pnrf mnHn c_tnn7_T fi i•; LUU. *wUW llfUUU 3Liair£U U iJi

rt l^lrtrt fy^r- l-T j-Jrtll' I r t f ì^

L/TCTI 1M tt_ M U UUT' 1 LfOf U

6. Laboratari Itìs Serale egni
„

vcncrdl

1. LAB. TOP - LAB.

ELETTRONICA e

telecomunicazioni stanza
56 Plesso Palestra

INCARICO SPECIFICO

II POSIZIONE ECONOMICA

1. Coordinamento
Tecnico dell'area
informatica e
Responsabile del
trattamento dati;

2. collaborazione con
pii uffici
amministrativi per
l'acquisto del
materiale
didattico/informatic
o

3. Manutenzione LIM
II POSIZIONE ECON.

Manutenzione impianti
elettrici dell'istituto

AREA TECNICA

DI

APPARTENENZA

Area AR02

ELETTRICA

ELETTRONICA

V

V\\\
AREAAR02
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CASTAGNARO

GIANCARLO

DI

BENEDETTO

CARME LO

FAVORITO

MARIO

FORESTIERO

CIRIACO

Orario
settimanale di
servizio da Lunedì
a sabato dalle

8:00 alle 14:00

Orario
settimanale di
servizio da Lunedì

a sabato dalle

8:00-14:00;

Orario

settimanale di
servizio da Lunedì

a sabato dalle
7:30/8:00 alle
13:30/14:00

Orario

settimanale di
servizio da Lunedì

a sabato dalle

7:30/8:00
13:30/14:00;

(per
manutenzione
impianti elettrici

PIANO sospesi dal Dirigente

scolastico

3. Lab. Robotica stanza 28 al

1° piano Ipsia

LAB. CHIMICA

1 LAB EX AULA MAGNA

LAB. LINGUISTICO

Itis Primo Piano

Essendo inutilizzabili i

Laboratori dell' Itis si

affianco al Collega

Allevato Francesco

Antonio presso 1' Ipsia di

Fuscaldo

1 LAB ELFTTPONirA F

"> IAB Mj"T SfFNT

STAN7A 51 PLF'ÌSO

PALESTRA

II POSIZ. ECON.

Utilizzato anche ned' Area
Amministrazione per supporto
al D.s.g.d- nella rilevazione
delle presenze e nell'
attribuzione degli incarichi per
lavoro straordinario ai
Collaboratori scolastici ed agli
Assistenti tecnici; elabora i
prospetti mensili di rilevazione
dello straordinario maturato e
da autorizzare al Personale Ata
da parte del D.s.g.a.

1 POSIZ.

Da individuare

1 POSIZ.

Manutenzione straordinaria
impianti elettrici dell'Istituto

AREAAR02

AREA CHIMICA

AR23

AREA AR02

1
AREAAR02
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LUCENTI

SERGIO

MARCAI AIVIHrijHLH

ALESSIO

FERRANTE

BRUNO

prima dell' inizio

delle lezioni a
rotazione con

Casca rdo

Salvatore)

Orario
settimanale dì

servizio da Lunedì
a sabato dalle

7:30/8:00
13:30/14:00;

0 ra ri o

settimanale di

servizio da Lunedì

a sabato dalle

8:00-14:00;

Orariosettimanale

di servizio da

Lunedì a sabato

dalle 8:00-

13:30;

1 L*\E OFFICINA MFffTT I-/ ll_l. \Jl 1 I l^M 11 I ITTI CX-V-i.

••tiir-T °fi rirll' Iti"-ILCJMi-U U\J Ul_fT ITT J

-2 1 nhnr^tArin tnrnin r_tnn?n^ i_ouwi ciL'ji iu L\JÌ 1 1 i\j a LU \ i tu

1 HC ni-inn +-y^i-i-^ l-HÌi-
J.\JU LJ113MU Ll^l 1 U 1L1^

O 1 -ilrì.mr^+nr'tn f*~*+i-.\ 1 É*-rt
3^ LuDUI ULt^l IU yUlUitlUJ

Hirlnttirn "tnn-n 1Oil ni 1°UlUiJLLICU 3 LUI rtU ±\J*+ ul ^r~

P rlrll' Iti^. UCII ILI?

Essendo i laboratori non
utilizzabili, il Sig. Lucenti
Sergio si affianca al
mattino ai Colleghi in
servizio presso il Plesso
Palestra coadiuvandoli
per ogni necessità; si
impegna maggiormente
nelle attività di
manutenzione degli
edifici.

1 LAB FINITA '-tin^T 1°TT LJ ILI. I 1 — ' 1 *wJ 1 J IU 1 II_U T-J

ni_in tt^ff^ — nnln?7nUld 1 1\J tT_T 1 (J JJ U 1 U L L V

Zicarelli

2. SUPPORTO DIDATTICO

LAB. CHIMICA

1 LAB MICURE ELETTRICHE

E MACCHINE EL6TTRICHE

d7 Hi P^l.^ì7?njtTJI 1ÌU TT tTi i OlOtC^T

2 1 -ih Flnttrntprnirn c.1"Hn7H1_CTI_'^ t

3R nrimn n i n n n — P n I n 7 7 nJo i_/i if lì\J ^jiut tu i u rui.i_i_>

II POSIZ. Economica : Piccola
Manutenzione degli edifici
scolastici

Non è in possesso della Pos. Ec.
Non dichiara alcun incarico
specifico da voler svolgere

AREA

MECCANICA

AR01

(coordinamento

officine

meccaniche)

\
\

VSV
1

AREA FISICA

AR08

AREA AR02
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PASINI

ROMOLOn«*f FTIxXLpW

PAURA

CAROLINA

CORSANTO

GIUSEPPE

GALLI POLI

GIUSEPPE

TUCCI

FRANCESCO

Orario

setti manale di

servizio da Lunedì

a sabato dalle

8:00-14:00;

sabato ingresso

alle ore 7:30 ed

i icrìt^ £)ilp nroU3L*ILQ alle U 1 C

1 3-3n-L3.3LT

Orario

settimanale di

servizio da Lunedì

a venerdì dalle

7:30/8:00 -alle

ore 13:30/14:00;

sabato ingresso

alle ore 7:30 ed

uscita alle ore

13:30

Orario settimanale

di servizio da Lunedì

a Sabato dalle 8:00

-14:00

Orario

settima naie di

servizio da Lunedì

a Sabato dalle

8:00-14:00

Orario settimanale

di servizio da

Lunedì a Sabato

1 LAB MACCHINE A FI UIDOJ. • LI ILI. lili II»!»! IIIVL. TT | LU 1 ì-f \J

r-t.in7_i QP ni ninnn tpf m Hpllyai ai reti J J cn LffTif i ru LUI r 1.1 LJT^TI

Jtte

i L/\B C'VD CAM '"tonzo 105 3!

ni.inn tpm Hpll* Iti*'IJtt* I l\-f K_I IU LJIvll T Ifj

i — 1 ThnritArin *:ntpHitP^fl L.LJU U 1 LI LUI IM JU L^ 1 M 1.1—

r4lrtlH-it*r, rt-in-n ir\/t -il 1°u i uro L L 1 1» \t 3 ter Tea j. vt a r i

n drll' Iti"LJ. LJl*l 1 r LI3

1. Laboratorio sartoria 1"
piano Ipsia stanza 32

2. Lab. Modellistica e

disegno 1° piano Ipsia
stanza 33

1. LAB. CERAMICA (T45)

2. LAB. PLASTICA (Y10)

1. LAB. INFORMATICA (T72)

2. LAB. INFORMATICA (T72)

3. LAB MULTIMEDIALE (T72)

1. LABORATORIO FISICA

(ADI)

Non è in possesso della Pos. Ec.

Effettua servizio di accoglienza

e sorveglianza ingresso

ordinariamente; effettua

manutenzione edificio;
supporta i Collaboratori

scolastici dell' Ipsia specie nella

fase di ingresso e uscita degli

Studenti

1 POSIZ.

Collaborazione per

orientamento alunni

PIANO TERRA LICEO ARTISTICO

CETRARO

1. SECONDO PIANO

LICEO ARTISTICO
CETRARO

2. 2° PIANO SEDE
CENTRALE CETRARO

3. 1° PIANO SEDE
CENTRALE CETRARO

Incarico specifico:

Amministratore di sistema

- Si propone compenso di
€.1.200,00 a carico FIS

2° PIANO SEDE CENTRALE

CETRARO

ARFA ARITIrMAl_M rAr\Vi

AREAAR22

AR29 \

AR36 A

\

AR02

AR02

AR02

AR08
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NESSUN A.T.

NESSUNA.!.

NESSUN A.T.

Nessun A.T.

NESSUN A.T.

PASTURA

FRANCESCO

UNITA' NON

INDIVIDUATA

dalle 08:00 -14:00

Orario

settimanale di

servizio da Lunedì

a sabato dalle

8:00-14:00;

Orario

settimanale di

servizio da Lunedì

a Sabato dalle

08:00-14:00

LAB, METALLI

LAB. OREFICERIA

AULA DISEGNO DAL VERO

Palestra

LAB FOGGIATURA

LABORATORIO INFORMATICA (T72)

LABORATORIO MULTIMEDIALE

(T72)

LAB. CHIMICA

PRIMO PIANO LICEO

ARTISTICO CETRARO

PRIMO PIANO LICEO

ARTISTICO CETRARO

PRIMO PIANO LICEO

ARTISTICO CETRARO

2° Piano Licei Cetraro

PIANO TERRA LICEO

ARTISTICO CETRARO

Piano terra ITT di

Acquappesa

AREAAR12

AR02

}

Si dispone inoltre:

Gli Assistenti tecnici che hanno incarico di MANUTENZIONE IMPIANTI entrano alle
7:30 a turnazione secondo una scansione giornaliera già concordata il 14/10/2019 con il
Dirigente scolastico onde assicurare il pieno funzionamento dell' impianto elettrico e
delle LIM. L'assistente tecnico Castagnaro Giancarlo presterà la sua assistenza tecnica in
segreteria nell'Area Personale (incarico seconda posizione economica) gestendo le fasi
delle rilevazioni delle assenze e supportando il D.s.g.a. nell' organizzazione dei servizi
generali ed amministrativi delle sedi di Fuscaldo, raccordandosi con le Assistenti Larotonda,
De Chiara, Losardo e Verta per la successiva trasmissione della documentazione e

registrazione in archivio Axios Personale
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L'effettuazioni di prestazioni aggiuntive per gli Assistenti Amministrativi, Tecnici ed i
Collaboratori scolastici, oltre l'orario ordinario, dovrà essere formalmente autorizzata per
iscritto dal D.S.G.A. o ratificata secondo la modulistica già distribuita nel corso dell' anno
scolastico precedente.

Il DIRETTORE dei Servizi Generali ed Amm.vi

ipo D'
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Ali. 7.4 al Piano delle attività A.S. 2019/20
LETTERE ATTRIBUZIONE COMPITI PER GLI ASSISTENTI

AMMINISTRATIVI DELL' IIS DI Cetraro A.S. 2019/20

Di seguito I' Organigramma dell' Area dei Servizi Amministrativi e tecnici e F attribuzione dei compiti agli Assistenti
amministrativi.

Tutti gli AAAA, nel settore loro assegnato, sono Responsabili dell' Istruttoria di ogni procedimento afferente il settore
stesso ed incaricati del trattamento dati; essi, in particolare, sono responsabili, a mente dei compiti definiti nell' allegata
Tab A al CCNL 2007, dell' istruttoria nel caso di accesso agli atti, in stretta collaborazione con II Dirigente scolastico.

In tema di trattamento dati, gli AAAA, in particolare, devono sapere che il R.P.D. (Responsabile della Protezione dati) è
la Infocima di Amantea e che il Responsabile o i Responsabili del trattamento dati sono da nominare: è in corso
selezione interna pubblicata in Amministrazione trasparente: SONO STATI INDIVIDUATI ALLEVATO FRANCESCO
ANTONIO E GALLIPOLI GIUSEPPE.

L'impossibilità di rendere una totale, completa ed esaustiva elencazione di ogni singolo compito è sostituito
con I' applicazione del criterio dell' afferenza rispetto alle attribuzioni del profilo e dell' inerenza rispetto al
settore attribuito a ciascuno al fine di stabilire, per i casi non contemplati, il soggetto competente ed obbligato a
svolgere le funzioni del profilo.

Le Istruzioni fornite dal DIRETTORE DEI SGA fino ad oggi e quelle che saranno fornite durante il presente anno
scolastico, integrano le lettere di attribuzioni compiti; stesso valore avranno gli ODS emanandi.

In tema di diritto amministrativo e con particolare riguardo ai profili del Responsabile del procedimento e
Responsabile del Provvedimento, il primo può essere delegato in certi casi, il secondo, appartiene ora al
Dirigente scolastico e in minor misura, poi al Direttore dei sga, secondo I' attribuzione di poteri, funzioni e
responsabilità per come previste dalla normativa applicabile.

Tutto il Personale ATA ed in particolare gli AAAA sono tenuti a prendere visione degli atti e documenti presenti
sul sito della scuola nelle sezioni: Area Personale, Area Personale e pagina del Dsga, dove troverete
modulistica attinenti i settori di competenza; in particolare, nell' Area personale, Area riservata ATA, a cui si
accede mediante username e password (richiedetela al RPD Infocima o al DS, o al Dsga o ali' AT Gallipoli) e
dove, per espressa previsione del DS, sono inseriti gli ODS e Istruzioni; il Dsga, comunque, trasmette ODS e
Istruzioni per email.
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Ali. 7.4 al Piano delle attività A.S. 2019/20
LETTERE ATTRIBUZIONE COMPITI PER GLI ASSISTENTI

AMMINISTRATIVI DELL' IIS DI Cetraro A.S. 2019/20
Seguono le lettere di attribuzione compiti già consegnata separatamente al Personale Amm.vo; L' ORARIO DI
SERVIZIO 7:30 - 13:30 è SOLO EVENTUALE E PER SOSTITUZIONE COLLEGA Larotonda che riceve le
comunicazioni assenza al mattino; gli AAAA che sono in coppia sul settore devono entrambi conoscere I' uno
dei proecedimenti curati dal!' altro; si richiede che in ogni singolo proecedimento essi operino insieme anche se
per sub procedimenti o fasi; al termine dell' attività istruttoria entrambi devono conoscere dell1 intero
procedimento svolto ed in grado di sottoporlo alla firma del Resp del procedimento:

Assistenti

Amministrativi

LAROTONDA

GIUSEPPE

orario di
Lavoro

7:30-13:30

Da Lun a Sab

Sede di
Servizio:

CETRARO

Settori di competenza e corrispondenti carichi di lavoro (i compiti elencati non
esauriscono ie competenze degli assistenti amministrativi, ai auali restano intestate
tutte ie procedure riconducibili al DroDrìo profilo ed ai settori Loro assegnati - nelle loro
attribuzioni rientrano Quelli di Responsabile dell' Istruttoria e Incaricato trattamento dati.
oltre che i compiti di Archiviazione)

Settore Protocollo e affari qenerali

1 . E' addetto ali' apertura della posta elettronica ordinaria e certificata ed allo smistamento, stesso
mezzo, ai settori ed ai soggetti Interessati;

2. Archivia gli atti in entrata ed in uscita;
3. È responsabile dell1 istruttoria di ogni procedimento afferente il Settore assegnatogli e coopera

con ì Colleghi AAAA nella fase istruttoria degli altri procedimenti di accesso atti afferenti altri
Seta

Settore del Personale v
>

i. Supporta il Dsaa nella rilevazione delle assenze del Personale ATA e relativa
comunicazione agli Interessati

1 Raccoglie i fonogramma delle assenze del giorno
3. Cura la propria documentazione e 1' autoaggiornamento in merito alle novità normative e

regolamentari che interesseranno il settore e i compiti assegnati. SVOLGE OGNI ALTRO
COMPITO AFFERENTE Ai CARICHI DI LAVORO ASSEGNATI.

4. Gli Assistenti Amministrativi sono Responsabili del Settore e/o dei compiti Loro
assegnati, sono soggetti alle reqole concernenti I1 esercizio di funzioni pubbliche e
quindi pubblici ufficiali e rispondono al Dirigente scolastico ed ai D.s.a.a.. secondo le
attribuzioni di questi ultimi, per qli atti amministrativi e contabili predisposti.

5. Reaistra anche in axios e Sidi le assenze del Personale ATA e gestisce, con il Dsaa e I1

AT Castaqnaro, il Personale ATA, in [specie in ordine alla rilevazione dello straordinario
prestato.
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LETTERE ATTRIBUZIONE COMPITI PER GLI ASSISTENTI

AMMINISTRATIVI DELL' IIS DI Cetraro A.S. 2019/20

Assistenti

Amministrativi

Cianni
Annamaria

orario di
Lavoro

8:00/14:00

Lun/Sab

Sede di
Servizio:

CETRARO

Settori di competenza e corrispondenti carichi di lavoro (t compiti elencati non
esauriscono le competenze degli assistenti amministrativi, ai quali restano intestate
tutte te procedure riconducibili al proprio profilo ed ai settori Loro assegnati - nette loro
attribuzioni rientrano quelii di Responsabile dei!! Istruttoria e Incaricato trattamento dati,
oltre che i compiti di Archiviazione)

ATTRIBUZIONE COMPITI
Settore della Contabilità generale e acquisti + Settore Personale

1. provvede alia conservazione degli atti ammìnistratìvo-contabiii per impegni ed accertamenti e
relativi mandati e reversali, secondo il principio dì una ordinata contabilita;

2. Rapporti con i fornitori e Albo fornitori;
3. Supporto ai docenti nel!' organizzazione delle visite guidate/viaggi di istruzione;
4. Tiene i registri del conto corrente postale e delle fatture elettroniche;
5. Procede agli adempimenti sul portale Crediti.Pa., assistendo il Dirigente scolastico nell1

accesso al portale ed ali' inserimento dei dati (il procedimento dovrebbe a breve essere
eliminato in quanto trattasi sostanzialmente di una duplicazione di adempimenti con quanto
comunichiamo attraverso Sidi/fatturazione elettronica, procedura, quest' ultima che dovrebbe
essere potenziata rispetto al!' attuale funzionalità);

Settore Protocollo e affari generali
Procede ali' Archiviazione degli atti in uscita che afferiscono ai Settori assegnatigli (attribuzione
protocollo, smistamento ai soggetti interessati di copie deil1 atto, conservazione nei fascicoli di archivio
corrente e storico);

8. Assiste il Dirigente Scolastico rispetto agii adempimenti Peria.Pa/Anagrafe prestazioni V
ricevendo la comunicazione dei dati dal D.S/D.s.g.a. per estremi contratti e pagamenti. \

i

Cura la propria documentazione e 1' autoaggiomamento in merito alte novità normative e regolamentari
che interesseranno il settore e i compiti assegnati. SVOLGE OGNI ALTRO COMPITO AFFERENTE Al
CARICHI Di LAVORO ASSEGNATI. Gli Assistenti Amministrativi sono Responsabili del Settore e
dei compiti Loro asseqnati, sono soggetti alle regole concernenti 1' esercizio di funzioni
pubbliche e quindi pubblici ufficiali e rispondono al Diriqente scolastico ed ai D.s.a.a., secondo
le attribuzioni di questi ultimi, per gli atti amministrativi e contabili predisposti.
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Assistenti

Amministrativi

Piazza
Concetta

orario di
Lavoro

7:30/8:00 -
13:30/14:00

Sede di
servizio:

CETRARO

Settori di competenza e corrispondenti carichi di lavoro fi compiti elencati non
esauriscono le competenze deqli assistenti amministrativi, ai auali restano intestate
tutte le procedure riconducibili al proprio profilo ed ai settori Loro assegnati - nelle loro
attribuzioni rientrano auelli di Responsabile dell' Istruttoria e incaricato trattamento dati,
oltre che i compiti dì Archiviazione)

ATTRIBUZIONE COMPITI

Settore delia Contabilità generale e patrimoniale

1. tenuta della contabilità di Magazzino mediante registrazione del carico e scarico in Axios
Magazzino o con altro sistema dì registrazione in uso; annotazione del carico e scarico,
compresa la c.d. "spunta" e conseguente dichiarazione di conformità della consegna (ia
dichiarazione di conformità è da formalizzare insieme al D.s.g.a. e/o al Resp dell1 UT e/o al
Dirigente scolastico che provvedono ai controlli anche a campione). Nelle operazioni di carico,
sistemazione dei beni mercé nei locali della scuola e distribuzione al Personale ed ai plessi, si
avvale, delia assistenza dei Collaboratori scolastici;

2. tiene i rapporti con i fornitori e tiene l' Albo fornitori;
3. Supporto ai docenti nell' organizzazione delle visite guidate/viaggi dì istruzione dell' ITIS/IPSIA

di Fuscaldo avvalendosi del supporto del Responsabile dell1 Ufficio tecnico e/o delia Collega

4, Collabora ali' Archiviazione degli atti in uscita che afferiscono ai Settori assegnatigli

5. Cura la propria documentazione e 1' autoaggiornamento in merito alle novità normative e
regolamentari che interesseranno il settore e i compiti assegnati. SVOLGE OGNI ALTRO
COMPITO AFFERENTE Al CARICHI DI LAVORO ASSEGNATI.

6. E' Responsabile dell' istruttoria dei procedimenti di sua competenza;

?. Gli Assistenti Amministrativi sono Responsabili del Settore e dei compiti Loro assegnati,
sono soaaetti alle redole concernenti 1' esercizio di funzioni pubbliche e quindi pubblici
ufficiali e risoondono al Dirigente scolastico ed al D.s.a.a., secondo le attribuzioni di
questi ultimi, per ali atti amministrativi e contabili predisposti.
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Assistenti

Amministrativi

ORSINO FELICE

orario di Lavoro

7.30-8:00/13.30-

14:00

Lun/Sab

Sede di

Servizio:

CETRARO

|

2.

4
5,

e.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15,
$6.

£ '• •

2,
3.

4.

Settori di competenza e corrispondenti carichi di lavoro (i compiti elencati non

esauriscono le competenze deqli assistenti amministrativi, ai Quali restano intestate

tutte le procedure riconducigli al proprio profilo ed ai settori Loro assegnati - nelle loro

attribuzioni rientrano Quelli di Responsabile dell' Istruttoria e Incaricato trattamento dati.

oltre che i compiti di Archiviazione)

ATTRIBUZIONE COMPITI - Gestione Alunni

Cura la ordinata tenuta e !' aggiornamento del fascicolo personale alunno (cartaceo e mediante utilizzo
software gestionale SIDt AXSìOS);
Predispone i certificati di iscrizione;
Cura i registri degli esami e dei diplomi;
Cura i procedimenti per l' attribuzione delle Borse di Studio e altre provvidenze;
Cura le comunicazioni scuola famiglia sulla base delle istruzioni del Dirigente Scolastico e dei personale
docente delegato;
Predispone i provvedimenti per il nulla-osta al trasferimento degli alunni;
Cura ogni aspetto relativo al pagamento dei contributi/tasse scolastiche,
Cura le procedure relative ai libri di testo interfacciandosi col personale docente;
Preparazione materiali scrutini ed Esami di stato (interfaccia con la Commisione di esame);
Assenze alunni e tenuta relativi registri;
Infortuni ( raccolta documentazione, tenuta registro obbligatorio, denuncia agli organi competenti,
trasmissione documentazione alla società assicurativa);
Cura le procedure relative alle richieste delle famiglie per I1 esonero dagli insegnamenti di Scienze
motorie e Religione; \
Gestione elenchi allievi/genitori per le elezioni degli 00;CC.;
rapporti con gli Enti Locali ( compilazione modelli - piani di rilevazione - invio on- line o altra modalità^
controllo e verifiche, trasporti, mensa); >
Attività di sportello, consegna modulistica e atti richiesti dall' Utenza;
Cura la propria documentazione e I1 autoaggiorn amento in merito alle novità normative e regolamentari
che interesseranno i compiti assegnati, specie con riferimento ali' integrazione dei sistemi di
interscambio tra software gestionale, Sidi e Registro elettronico per come definiti dal Codice dell1

Amministrazione digitale Gli Assistenti Amministrativi sono Responsabili del Settore e dei compiti
Loro assegnati., sono soaaettì alte regole concernenti 1' esercizio di funzioni pubbliche e Quindi
pubblici ufficiali e rispondono al Dirigente scolastico ed al D.s.q.a., secondo le attribuzioni di
auesti ultimi, per gli atti amministrativi e contabili predisposti.

Settore Protocollo e affari generali

Protocolla gli atti in entrata ricevuti dall' A,A. Larotonda Giuseppe e cura l' archiviazione nonché, se atti
e documenti che debbano dar inìzio ad un procedimento o che debbano essere trattati, trasferisce i
documenti e gli atti alf Attenzione del DST del DSGA, delle F.S. e altri soggetti Interessati al
procedimento;
Protocolla, spedisce ed archivia gli atti di pertinenza del Settore Alunni;
Cura le affissioni ali' Albo on line ed in Amministrazione trasparente degli atti e documenti del settore
Personale;
Attività di sportello, consegna modulistica e atti richiesti dall' Utenza di pertinenza del settore Alunni;
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Assistenti

Amministrativi

LOSARDO
OLGA

orario di
Lavoro

7:30/13:30

8:30/14:30

Sabato 8:00
14:00

SOSTITUISCE
LAROTONDA
PER I SERVIZI
DI RICEZIONE

COMUNICAZIO

NI DA

PERSONALE
DOCENTE E

ATA AL
MATTINO

Settori di competenza e corrispondenti carichi di lavoro fi compiti elencati non
esauriscono le competenze degli assistenti amministrativi, ai quali restano intestate
tutte le procedure riconducibili al proprio profilo ed ai settori Loro assegnati - nelle loro
attribuzioni rientrano Quelli di Responsabile dell' Istruttoria e Incaricato trattamento dati,
oltre che i compiti di Archiviazione)

ATTRIBUZIONE COMPITI Settore dei Personale - Gestione del personale Docente e ATA a TI.

1, Supporta il Dirigente scolastico e/o i docenti delegati nelle operazioni relative alia
determinazione dell' organico dei docenti;

2. Monitoraggio assenze personale a T.l. Doc e ATA e adempimenti Sidi/Mef;
3. Attività dì sportello, consegna modulistica e atti richiesti dal!1 Utenza e dal Personale;
4. cura gli adempimenti del Personale a T.l. in caso infortunio
5. predispone i certificati di servizio
6. gestione dei fascicolo (riunificazione, ricostruzioni carriera, registrazione assenze, etc)
7. Affianca la Collega De Chiara nella gestione del Personale Supplente breve;
8. Tiene aggiornato il libro matricola
9. Fissa, sentito il Dirigente scolastico e la Responsabile di sede dell1 Itis di Fuscaldo, un giorno in

cui recarsi alla sede centrale per gestione del Personale in quella sede, specie per quanto attiene
allo storico dei fascicoli personali;

10. Cura la propria documentazione e l' autoaggiornamento in merito alle novità normative e regolamentari
che interesseranno i compiti assegnati, ali Assistenti Amministrativi sono Responsabili del Settore e
dei compiti Loro assegnati, sono soaaetti alle regole concernenti l' esercizio di funzioni
pubbliche e auindi Dubbiici ufficiali e rispondono al Dirìgente scolastico ed al D.s.g.a.. secondo le
attribuzioni di auesti ultimi. Der gli atti amministrativi e contabili predisposti. \

>
Settore Protocollo e affari generali

SOSTITUISCE LAROTONDA PER I SERVIZI Di RICEZIONE COMUNICAZIONI DA PERSONALE
DOCENTE E ATA AL MATTINO

11 Protocolla gli atti in entrata ricevuti dal!1 A A Larotonda Giuseppe e cura 1' archiviazione
nonché, se atti e documenti che debbano dar inizio ad un procedimento o che debbano essere
trattati, trasferisce i documenti e gii atti ali1 Attenzione del DS, del DSGA, delie F.S. e altri soggetti
Interessati al procedimento;
12, Protocolla, spedisce ed archivia gli atti di pertinenza del Settore Personale;
13. Cura le affissioni al!1 Albo on line ed in Amministrazione trasparente degli atti e documenti del

settore Personale;
14. Attività di sportello, consegna modulistica e atti richiesti dal!' Utenza e dal Personale di pertinenza del

settore Personale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il

Turismo - Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale
di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CS1S028006 E mail:csis028006@istruzione.it-

EmeilPEC: csisQ28Q06(a)pec.istruzione.ìt
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IRA istsc_csis028006

Ali. 7.4 al Piano delle attività A.S. 2019/20
LETTERE ATTRIBUZIONE COMPITI PER GLI ASSISTENTI

AMMINISTRATIVI DELL' IIS DI Cetraro A.S. 2019/20
Assistenti

Amministrativi

Settori di competenza e corrispondenti carichi di lavoro fi compiti elencati non
esauriscono le competenze degli assistenti amministrativi, ai quali restano intestate
tutte le procedure riconducìbìli ai proprio profilo ed ai settori loro assegnati - nelle loro
attribuzioni rientrano quelli dì Responsabile dell' Istruttoria e Incaricato trattamento dati.
oltre che i compiti di Archiviazione)

De Chiara
Maria Pia

orario di
Lavoro

8:15-14:15

Lun/Sab

ATTRIBUZIONE COMPITI

Settore del Personale - Gestione del personale Docente e ATA a T.D. e supplente breve

1. Convocazione Supplenti;
2. Assunzione in servizio del personale supplente breve e saltuario, docente ed Ata;
3. Elabora i Contratti Sidi personale docente ed Ata Supplente breve e saltuario e successivi

adempimenti;
4. Invio comunicazioni per nomine personale supplente breve e saltuario;
5. Gestione graduatorie del personale docente ed ATA e gli adempimenti per I1 individuazione dei

supplenti;
6. Monitoraggio assenze personale a T.D. e supplente, Doc e ATA;
7. Attività di sportello, consegna modulistica e atti richiesti dal!' Utenza e dal Personale;
8. visite fiscali

Cura la propria documentazione e l'autoaggiornamento in merito alle novità normative e
regolamentari che interesseranno i compiti assegnati, gli Assistenti Amministrativi sono
Responsabili del Settore e dei compiti Loro assegnati, sono soggetti alle regole concernenti I'
esercizio di funzioni pubbliche e quindi pubblici ufficiali e rispondono al Dirigente scolastico ed
al D.s.g.a., secondo le attribuzioni di questi ultimi, per gli atti amministrativi e contabili
predisposti. Riceve supporto dalle colleghe Verta Laura e Losardo Giga.

Settore Protocollo e affari generali

Protocolta gli atti in entrata ricevuti dall' A.A. Larotonda Giuseppe e cura I1 archiviazione
nonché, se atti e documenti che debbano dar inizio ad un procedimento o che debbano essere
trattati, trasferisce i documenti e gli atti ali' Attenzione del DS, del DSGA, delle F.S. e altri
soggetti Interessati al procedimento;
Protocolla, spedisce ed archivia gli atti di pertinenza del Settore Personale;
Cura le affissioni ali' Albo on line ed in Amministrazione trasparente degli affi e documenti del
settore Personale;
Attività di sportello, consegna modulistica e atti richiesti dal!1 Utenza e dal Personale di
pertinenza del settore Personale. „
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Ali. 7.4 al Piano delle attività A.S. 2019/20
LETTERE ATTRIBUZIONE COMPITI PER GLI ASSISTENTI

AMMINISTRATIVI DELL' IIS DI Cetraro A.S. 2019/20
Assistenti

Amministrativi

PIETROPAOLO

CARLO

orario di Lavoro

7.30-8:00/13.30-

14:00

Lun/Sab

Servizio:

CETRARO

17,

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

m.
m.
36.

31,
32.

E

8.
i,

8.

Settori di competenza e corrispondenti carichi di lavoro (i compiti elencati non esauriscono le competenze
degli assistenti amministrativi, ai aitali restano intestate tutte te procedure riconduciteli al proprio profilo ed
ai settori Loro assegnati - nelle loro attribuzioni rientrano duelli di Responsabile dell' Istruttoria e Incaricato
trattamento dati, oltre che i compiti di Archiviazione)

ATTRIBUZIONE COMPITI

Gestione Alunni
Cura la ordinata tenuta e I1 aggiornamento del fascicolo personale alunno (cartaceo e mediante utilizzo
software gestionale SIGI AXSIOS);
Predispone i certificati di iscrizione;
Cura i registri degli esami e dei diplomi;
Cura i procedimenti per l' attribuzione delle Borse di Studio e altre provvidenze;
Cura le comunicazioni scuola famiglia sulla base delle istruzioni dei Dirigente Scolastico e elei personale
docente delegato;
Predispone ì provvedimenti per il nulla-osta al trasferimento degli alunni;
Cura ogni aspetto relativo al pagamento dei contributi/tasse scolastiche,
Cura le procedure relative ai libri di testo interfacciandosi col personale docente;
Preparazione materiali scrutini ed Esami di stato (interfaccia con la Commisione di esame);
Assenze alunni e tenuta relativi registri;
Infortuni ( raccolta documentazione, tenuta registro obbligatorio, denuncia agli organi competenti,
trasmissione documentazione alla società assicurativa);
Cura le procedure relative alle richieste delle famiglie per 1' esonero dagli insegnamenti di Scienze
motorie e Religione;
Gestione elenchi allievi/genitori per le elezioni degli 00:CC.;
rapporti con gli Enti Locali ( compilazione modelli - piani di rilevazione - invio on- line o altra modalità»
controllo e verifiche, trasporti, mensa); >
Attività di sportello, consegna modulistica e atti richiesti dall' Utenza; \
Cura la propria documentazione e 1' autoaggiornamento in merito alle novità normative e regolamentari
che interesseranno i compiti assegnati, specie con riferimento ali1 integrazione dei sistemi di
interscambio tra software gestionale, Sidi e Registro elettronico per come definiti dal Codice dell'
Amministrazione digitale.
Gli Assistenti Amministrativi sono Responsabili dei Settore e dei compiti Loro assegnati, sono
soqqetti alle regole concernenti 1' esercizio di funzioni pubbliche e Quindi pubblici ufficiali e
rispondono al Dirigente scolastico ed al D.s.g.a., secondo le attribuzioni di questi ultimi, per qli
atti amministrativi e contabili predisposti.

Settore Protocollo e affari generali

Protocolla gli atti in entrata ricevuti dall' A,A. Larotonda Giuseppe e cura l' archiviazione nonché, se atti
e documenti che debbano dar inizio ad un procedimento o che debbano essere trattati, trasferisce i
documenti e gli atti ali1 Attenzione del DS, dei DSGA, delle F.S. e altri soggetti Interessati al
procedimento;
Protocolla, spedisce ed archivia gli atti di pertinenza del Settore Alunni;
Cura le affissioni ali' Albo on line ed in Amministrazione trasparente degli atti e documenti del settore
Personale;
Attività di sportello, consegna modulistica e atti richiesti dall' Utenza di pertinenza del settore Alunni;
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Ali. 7.4 al Piano delle attività A.S. 2019/20
LETTERE ATTRIBUZIONE COMPITI PER GLI ASSISTENTI

AMMINISTRATIVI DELL' IIS DI Cetraro A.S. 2019/20

Assistenti

Amministrativi

VERTA LAURA

orario di
Lavoro

flessibile

7:30/13:30

8:30/14:30

Sabato 8:00
14:00

SOSTITUISCE
LAROTONDA

PER I SERVIZI

DI RICEZIONE

COMUNICAZIO

NI DA

PERSONALE
DOCENTE E

ATA AL
MATTINO

Settori di competenza e corrispondenti carichi di lavoro fi compiti elencati non
esauriscono le competenze degli assistenti amministrativi, ai quali restano intestate

tutte le procedure riconducibili al proprio profilo ed a! settori Loro assegnati - nelle loro
attribuzioni rientrano duelli di Responsabile deli* Istruttoria e Incaricato trattamento dati.
oltre che i compiti di Archiviazione)

ATTRIBUZIONE COMPITI Settore del Personale - Gestione del personale Docente e ATA a T.l.

9. Supporta il Dirigente scolastico e/o i docenti delegati nelle operazioni relative alla
determinazione dell' organico dei docenti;

10. Monitoraggio assenze personale a T.l. Doc e ATA e adempimenti Sidi/Mef;
11 Attività di sportello, consegna modulistica e atti richiesti dall' Utenza e dal Personale;
12. cura gii adempimenti del Personale a T.l. in caso infortunio
13. predispone i certificati di servizio
14. gestione del fascicolo (riunificazione, ricostruzioni camera, registrazione assenze, etc)
15. Affianca la Collega De Chiara nella gestione del Personale Supplente breve;
16. Tiene aggiornato il libro matricola
17. Fissa, sentito il Dirigente scolastico e la Responsabile di sede dell' Itis di Fuscaldo, un giorno in

cui recarsi alla sede centrale per gestione del Personale in quella sede, specie per quanto attiene
allo storico dei fascicoli personali; V

18, Cura la propria documentazione e i' autoaggiornamento in merito alle novità normative e regolamentari \
che interesseranno i compiti assegnati, ali Assistenti Amministrativi sono Responsabili del Settore e
dei compiti Loro asseqnati. sono soggetti alle resole concernenti l' esercizio di funzioni
pubbliche e quindi pubblici ufficiali e rispondono al Dirigente scolastico ed al D.s.q.a., secondo le
attribuzioni di questi ultimi, perqli atti amministrativi e contabili predisposti.

Settore Protocollo e affari aenerali
SOSTITUISCE LAROTONDA PER I SERVIZI DI RICEZIONE COMUNICAZIONI DA PERSONALE

DOCENTE E ATA AL MATTINO
19. Protocolla gli atti in entrata ricevuti dall' A.A. Larotonda Giuseppe e cura C archiviazione

nonché, se atti e documenti che debbano dar inìzio ad un procedimento o che debbano essere

20. Protocolla, spedisce ed archivia gli atti di pertinenza del Settore Personale;
21. Cura le affissioni ali' Albo on line ed in Amministrazione trasparente degli atti e documenti del

settore Personale;
22. Attività di sportello, consegna modulistica e atti richiesti dall' Utenza e dal Personale di pertinenza del

settore Personale
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Ali. 7.4 al Piano delle attività A.S. 2019/20
LETTERE ATTRIBUZIONE COMPITI PER GLI ASSISTENTI

AMMINISTRATIVI DELL' IIS DI Cetraro A.S. 2019/20
Assistenti

Amministrativi

PUTTI DANIEU

orario di Lavoro

7.30-8:00/13.30-
14:00

Lun/Sab

Sede di

Servizio:

CETRARO

33.

34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.

47.
48.

0^1

24,

m

Settori di competenza e corrispondenti carichi di lavoro (i compiti elencati non

esauriscono le competenze degli assistenti amministrativi, ai Quali restano intestate
tutte le procedure riconducibili al proprio profilo ed ai settori Loro assegnati - nelle loro
attribuzioni rientrano quelli di Responsabile deli' Istruttoria e Incaricato trattamento dati.

oltre che i compiti dì Archiviazione)

ATTRIBUZIONE COMPITI - Gestione Alunni
Cura la ordinata tenuta e l' aggiornamento del fascicolo personale alunno (cartaceo e mediante utilizzo
software gestìonaie SIDI AXSIOS);
Predispone i certificati di iscrizione;
Cura i registri degli esami e dei diplomi;
Cura i procedimenti per l' attribuzione delle Borse di Studio e altre provvidenze;
Cura le comunicazioni scuoia famiglia sulla base delle istruzioni del Dirigente Scolastico e del personale
docente delegato;
Predispone i provvedimenti per il nulla-osta al trasferimento degli alunni;
Cura ogni aspetto relativo al pagamento dei contributi/tasse scolastiche,
Cura le procedure relative ai libri di testo interfaccìandosi col personale docente;
Preparazione materiali scrutini ed Esami di stato (interfaccia con la Commisione di esame);
Assenze alunni e tenuta relativi registri;
Infortuni ( raccolta documentazione, tenuta registro obbligatorio, denuncia agli organi competenti,
trasmissione documentazione alla società assicurativa);
Cura le procedure relative alle richieste delle famiglie per r esonero dagli insegnamenti di Scienze
motorie e Religione;
Gestione elenchi allievi/genitori per le elezioni degli 00:CC.;
rapporti con gli Enti Locali { compilazione modelli ~ piani di rilevazione - invio on- line o altra modalità-,,
controllo e verifiche, trasporti, mensa); K
Attività dì sportello, consegna modulistica e atti richiesti dall' Utenza; >
Cura la propria documentazione e 1' autoaggiornamento in merito alle novità normative e regolamentari
che interesseranno i compiti assegnati, specie con riferimento ali' integrazione dei sistemi di
interscambio tra software gestionale, Sidi e Registro elettronico per come definiti dal Codice dell'
Amministrazione diaitale Gli Assistenti Amministrativi sono Responsabili del Settore e dei compiti
Loro asseanati, sono soggetti alle regole concernenti 1' esercizio di funzioni pubbliche e Quindi
pubblici ufficiali e rispondono al Dirigente scolastico ed al D.s.g.a., secondo le attribuzioni di
questi ultimi, per ali atti amministrativi e contabili predisposti.

Settore Protocollo e affari generali
Protocolla gli atti in entrata ricevuti dal!' AA. Larotonda Giuseppe e cura I1 archiviazione nonché, se atti
e documenti che debbano dar inizio ad un procedimento o che debbano essere trattati, trasferisce i
documenti e gli atti ali' Attenzione dei DS, del DSGA, delle F,S. e altri soggetti interessati al
procedimento;
Protocolla, spedisce ed archivia gli atti di pertinenza del Settore Alunni;
Cura !e affissioni ali' Albo on line ed in Amministrazione trasparente degli atti e documenti del settore
Personale;
Attività di sportello, consegna modulistica e atti richiesti dall' Utenza di pertinenza del settore Alunni;
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Ali. 7.4 al Piano delle attività A.S. 2019/20
LETTERE ATTRIBUZIONE COMPITI PER GLI ASSISTENTI

AMMINISTRATIVI DELL' IIS DI Cetraro A.S. 2019/20
Attribuzione Incarichi specifici

Di seguito I' elenco del Personale a cui sarà formalizzato Incarico ali1 esito della C. Integrativa di
Istituto; comprenderete bene che, nelle more, i compiti assegnati vanno eseguiti comunque in
ossequio al principio di efficienza ed efficacia e dovranno essere rendicontati, in ogni caso, al

D.s.g.a., che, nei casi previsti procederà alla loro liquidazione

N.ro

2

3

4

6

7

8

Cognome

LOSARDO

DANNI

DE CHIARA

LAROTONDA

ORSINO

PIAZZA

Nome

OLGA

ANNA MARIA

MARIA PIA

GIUSEPPE

FELICE

CONCETTA

profilo

A.A.

A.A.
A.A.

A.A.
AA

A.A.

Possesso
posizione economica

SI - 1° POSIZIONE

no
1° posizione economica

no
1° posizione economica

NO

Incarico specifico A.S. 2018/19
(sospeso in attesa nuova

contrattazione integrativa istituto o
altro provvedimento di rinnovo

incarico)

NESSUNO
1 . Intensificazione per attività

connesse ai rapporti con
Ufficio tecnico di Fuscaldo e
per impegno su altri settori a
supporto Dsga

2.
Importo proposto €. 1.200,00 lortdo
dipendente

nessuno
1 . Intensificazione per attività

connesse ali' impegno su più
settori (protocollo e gest

personale)

Sostituzione dsga
Indennità per doppio incarico in Settore

contabilità e Settore Studenti

Compiti degli Assistenti tecnici nell' Area Amministrativa
CASTAGNARO

GIANCARLO

Orario settimanale di
servizio da Lunedì a

venerdì dalle 7:30/8:00
alle 13:30/14:00 sabato
ingresso alle ore 7:30 ed
uscita alle ore 13:30

LAB. P EX 4 PIANO LA8. E

EX 3 PIANO

takr—Bi—elettronica—T-BP
stanza—55—del Plesso

II POSIZ. ECON. utilizzato anche nell'
Area Amministrazione per supporto al
D.s.g.a. nella rilevazione delle presenze e
nell' attribuzione degli incarichi per
lavoro straordinario a! Collaboratori
scolastici ed agli Assistenti tecnici;
verifica, in ordine ali' erogazione dei
servizi, la possibilità di concedere
permessi brevi e giornalieri; elabora i
prospetti mensili di rilevazione dello
straordinario maturato e da autorizzare
al Personale Ata da parte del D.s.g.a.;
presta la propria opera anche per lo
scarico delle presenze nella Sede di
Cetraro otte che in quella di Fuscaldo

AREAAR02
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