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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 

Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN) 

E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it 

C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it 

 

 

 

 

      

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Pasqualina LUCIANO 

 

Sede 

 

OGGETTO: PROPOSTA PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA PER  L’A.S. 2019/20. 

 

Il DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

  VVIISSTTOO  iill  CCCCNNLL  ddeell  CCoommppaarrttoo  SSccuuoollaa    ddeell  44//88//9955;;  

  VVIISSTTOO  iill  CCCCNNLL  ddeell  CCoommppaarrttoo  SSccuuoollaa    ddeell  2266//55//9999;;  

  VVIISSTTOO  ll’’aarrtt..  5522  ddeell  CCCCNNII  ddeell    3311//88//9955;;  

  VVIISSTTOO  iill  CCCCNNLL  ddeell  CCoommppaarrttoo  SSccuuoollaa    2244//0077//22000033  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aaggllii  aarrtttt..  4466--  4477--5500--5522  --5544  --5555--8866  ee  8877;;  

 VISTO l’art. 53 1° comma del CCNL 29/11/2007 il quale attribuisce al Direttore SGA la competenza a presentare  

all’inizio dell’anno scolastico la “Proposta del Piano delle Attività del Personale ATA”, sentito lo stesso Personale in 

apposite riunioni; 

  VVIISSTTOO  iill  CCCCNNLL    ddeell  1199//0044//22001188;; 

 VISTO l’art. 21 della legge n. 59/97; 

 VISTO l’art. 14 del D.P.R. n. 275/99; 

 VISTI gli  artt.  2-5 e 25 del D. D.lgs n. 165/01; 

 VISTO il D.lgs. N. 150/09 e circolare n. 67 del 13/05/2010; 

 VISTO il D.lgs. N. 141/11; 

  VVIISSTTOO  iill  CCCCNNII  ––  FFoorrmmaazziioonnee  ppeerrssoonnaallee  DDoocceennttee  eedd  AAttaa;;  

  VVIISSTTOO  iill  RRAAVV  ((RRaappppoorrttoo  ddii  aauuttoovvaalluuttaazziioonnee));; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2019/20; 

 TENUTO CONTO della legge 107 del 16/07/2015; 

 VISTA la Direttiva di massima del Dirigente Scolastico sui servizi generali ed amministrativi per l’A.S. 2019/20 

Prot.n. 2414/06-03 del 16 settembre 2019;  

 VISTO il Calendario Scolastico; 

 VISTO l’orario di funzionamento dell’Istituto; 

 SENTITO il Personale ATA in apposite riunioni di servizio tenutesi in data 4 settembre 2019 per i collaboratori 

scolastici e in data 26  settembre 2019 per gli assistenti amministrativi; 

 CONSIDERATE le esigenze e le proposte del Personale ATA; 

 TENUTO conto delle esperienze e delle competenze specifiche possedute dal Personale in servizio; 

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

ogni caso le varie unità di Personale devono essere intercambiabili fra di loro al fine di porre l’Istituzione Scolastica 

nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento 

dei processi amministrativi in corso; 

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

 CONSIDERATO il numero delle unità di Personale in organico; 

 

 

PROPONE 

 

Per l’anno scolastico 2019/20  il seguente Piano delle Attività del Personale Amministrativo ed Ausiliario, in coerenza 

con gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

mailto:bnic834005@istruzione.it
mailto:bnic834005@pec.istruzione.it
http://www.icpadreisaia.edu.it/
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Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente, funzionale all’orario di 

funzionamento dell’Istituzione Scolastica, compiti e funzioni del Personale, le proposte relative agli incarichi specifici e 

alle  posizioni economiche, l’individuazione delle attività da retribuire con il Fondo d’Istituto nonché proposte in merito 

alla sostituzione del personale assente, chiusura segreteria, ferie e norme di carattere generale. 

Il piano è stato elaborato tenuto conto: 

 delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico; 

 del numero di unità di Personale presente in organico nei due profili interessati; 

 dell’orario di funzionamento dell’Istituto. 

 

DATI GENERALI 

 

1. L’ Istituto Comprensivo Statale di Foglianise è così composto: 

 Scuole nel Comune di Foglianise: tre distinte sedi  date da Scuola dell’Infanzia,  Scuola Primaria e  Secondaria di 

1° grado; 

 Scuole nel Comune di Tocco Caudio: due distinte sedi, lontane tra loro, una che ospita la  Scuola  Primaria e  

Secondaria di 1° grado e una che ospita la Scuola dell’Infanzia; 

 Scuole nel Comune di Castelpoto: una sede con ingressi separati e su due piani distinti,  uno per la Scuola 

dell’Infanzia e uno per la Scuola Primaria. 

 

2. Gli alunni in organico di diritto sono i seguenti:  
● Scuola secondaria di 1° grado:  n. 138 alunni, di cui n. 3 diversamente abili, distribuiti su n.  9 classi;  

● Scuola  primaria:  n. 244 alunni, di cui n. 12  diversamente abili, distribuiti su n. 18 classi;  

● Scuola  dell’infanzia:  n. 129 alunni, di cui n. 5 diversamente abili,  distribuiti su n. 8  sezioni; 

 

per un totale di n. 511 alunni e n. 35 classi/sezioni. 

 

3. L’orario definitivo delle lezioni è il seguente:  

 

a)   Scuole nel Comune di Foglianise: 

 Scuola dell’Infanzia: dal  lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con ½ ora di pre-scuola e dopo-scuola - 

8,00 / 17,00; 

 Scuola Primaria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con ½ ora di pre-scuola e dopo-scuola - 8,00 / 

17,00; 

 Scuola Secondaria di 1° Grado: il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8,20 alle ore 13,20;  il lunedì e 

giovedì dalle ore 8,20 alle ore 16,20 e pre-scuola ore 8,00; 

Nella sede della scuola dell’Infanzia e Primaria funziona il servizio mensa; le classi della scuola secondaria di 1° grado 

il lunedì e il giovedì usufruiscono del servizio mensa presso la scuola primaria. 

 

b)   Scuole nel Comune di Tocco Caudio: 

 Scuola dell’Infanzia: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30; 

 Scuola Primaria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 16,20; 

 Scuola Secondaria di 1° Grado: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,20 alle ore 16,20; il martedì e giovedì 

dalle ore 8,20 alle ore 13,20 ed il  sabato libero. 

Nelle tre sedi funziona il servizio mensa.  

 

c)   Scuole nel Comune di Castelpoto: 

 Scuola dell’Infanzia: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con servizio mensa; 

 Scuola Primaria: il lunedì – martedì – giovedì e venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 13,00; il mercoledì dalle ore 8,30 

alle ore 16,30 ed il sabato libero. 

Nelle due  sedi funziona il servizio mensa.  

 

4. L’organico di diritto del Personale ATA è dato da n. 15 unità e precisamente: 

 n.  1   Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato; 

 n.  3   Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato; 

 n.  11 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato. 
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Per l’A.S. 2019/20 sono stati assegnati sull’organico di fatto: 

  n.  1   Assistente Amministrativo a tempo determinato con contratto al 30 giugno 2020; 

  n.  1  Collaboratore Scolastico a tempo determinato con contratto al 30 giugno 2020. 

 

5. Gli uffici amministrativi sono ubicati presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Foglianise e a Tocco Caudio in 

una sede staccata dai tre plessi scolastici  presenti sul territorio.. 

 

L’orario di accesso agli uffici di segreteria è riportato nell’allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente 

proposta. 

 

 

ASSEGNAZIONE UNITA’ DI PERSONALE alle sedi dell’Istituto CRITERI assegnazione sede di servizio 

 

1. Il Personale di segreteria presta servizio presso il plesso della Scuola Secondaria di 1° grado di Foglianise e n. 1 

unità, il lunedì ed il giovedì,  presso gli uffici della  sede legale di Tocco Caudio. 

 

2. Tenuto conto che nella scuola dell’Infanzia e Primaria e parte della Scuola Secondaria di 1° grado  del Comune di 

Foglianise e nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  del Comune di Tocco Caudio il servizio di pulizia è 

effettuato da una Ditta esterna (ex LSU)  mentre nelle scuole del Comune Castelpoto e Infanzia di Tocco Caudio 

sono  i collaboratori scolastici a provvedere a detta pulizia, la determinazione del numero dei collaboratori 

scolastici da assegnare ai vari gradi di scuola  è avvenuta sulla base dei seguenti criteri: 

- numero delle classi e degli spazi utilizzati; 

- presenza di alunni H; 

- età degli alunni e relative esigenze; 

- durata del tempo scuola; 

- tipologia della struttura delle sedi scolastiche; 

- esigenze connesse alla presenza degli uffici di Presidenza e Segreteria. 

 

 

Dopo avere considerato, quindi, le diverse esigenze e le diverse caratteristiche della sedi scolastiche nei tre diversi 

Comuni si propone  di assegnare: 

 

Scuole ubicate nel comune di Foglianise:  

 n. 2 collaboratori scolastici alla Scuola dell’Infanzia che si sviluppa su un piano e nella quale funzionano n. 5 

sezioni  con un totale di n. 81 alunni di cui n. 3 diversamente abili;  nella scuola è attivo un servizio mensa e 

accoglienza pre - scuola e dopo scuola; 

 n. 2 collaboratori scolastici alla  Scuola Primaria che si sviluppa su un solo piano, nella quale funzionano n. 11 

classi con un  totale di n. 165 alunni  di cui n. 9 diversamente abili; nella scuola è attivo un  servizio mensa  sia per 

gli alunni della scuola primaria che per quelli  della scuola secondaria di 1° grado e  un servizio accoglienza pre - 

scuola e dopo scuola; 

 n. 2 collaboratori scolastici alla Scuola Secondaria di 1° grado  che si sviluppa su due piani, nella quale 

funzionano n. 6 classi con un totale di n. 102 alunni  di cui n. 3 diversamente abili e dove sono ubicati  gli uffici di 

segreteria e presidenza. 

 

Scuole ubicate nel comune di Tocco Caudio: 

 n. 2 collaboratori scolastici  alla Scuola dell’Infanzia che si sviluppa su un piano nel  quale funzionano n. 2 

sezioni con un totale di n. 24 alunni; 

 n. 1 collaboratore scolastico alla Scuola Primaria che si sviluppa su un piano nel quale funzionano n. 3 classi 

con un totale di n. 38  alunni  di cui n. 1 diversamente abile;   

 n. 1 collaboratore scolastico alla Scuola Secondaria di 1° grado che si sviluppa su un  piano  nel  quale 

funzionano n. 3 classi  con un  totale  di n. 36 alunni;  
Nei tre plessi è attivo un servizio mensa. 

 
Scuole ubicate nel comune di Castelpoto: 

 n. 1 collaboratore scolastico alla Scuola dell’Infanzia che si sviluppa su un piano nel quale funziona n. 1 sezione 

con un totale di n. 24 alunni di cui n. 2 diversamente abile;  ; 

 n. 1 collaboratore scolastico alla Scuola Primaria che si sviluppa su un piano nel quale   funzionano n. 4 classi 

con un  totale di n. 41 alunni  di cui n. 2 diversamente abili. 

Nei due  plessi è attivo un servizio mensa. 
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3. CRITERI ADOTTATI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI SERVIZIO, nell’ordine: 

a) Priorità nella scelta al personale  in possesso della 104/92, precedenza art. 21 e art. 33 commi 5 e 7  e 

provvedimenti autorità superiori (giudice lavoro); 

b) Mantenimento della continuità nella sede occupata nel precedente anno scolastico ( la continuità in caso di richiesta 

volontaria di assegnazione ad altro plesso non può essere considerata elemento ostativo); 

c) Competenze professionali e disponibilità del personale stesso a rivestire  incarichi legati ad aspetti particolari del 

servizio (accoglienza, manutenzione, assistenza alunni portatori di handicap  ecc…) e/o legati a progetti specifici; 

d) Maggiore anzianità di servizio,  da Graduatoria Interna d’Istituto (prot. n. 1386/07- 01 del 17/05/2018).  

 

 

 

1. LAVORO ORDINARIO 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI 

 Il lavoro del Personale ATA, sentite le proposte e i suggerimenti formulati nelle apposite  riunioni di servizio è stato 

organizzato in modo da coprire tutte le attività previste nel P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica. 

 

L’assegnazione dei compiti di servizio è stata effettuata tenendo presente: 

1. obiettivi e finalità che  l’Istituzione Scolastica intende raggiungere; 

2. professionalità individuali delle persone; 

3. esigenze personali (quando hanno potuto coincidere con quelle della Istituzione Scolastica); 

4. normativa vigente. 

 

Nell’organizzazione del lavoro non sono comprese le esigenze derivanti dalla concessione in uso dei locali scolastici ad 

Enti o privati poiché dette necessità sono a carico del soggetto concessionario attraverso specifica contrattazione, da 

farsi prima della stipula della convenzione, con acquisizione di delibera del Consiglio d’istituto. 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 

 

L’articolazione dei servizi amministrativi ed ausiliari è stata predisposta prendendo in considerazione le funzioni 

istituzionali che caratterizzano il nostro Istituto e le specifiche esigenze prospettate nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Le finalità istituzionali che rientrano nell’ambito dei servizi amministrativi ed ausiliari sono state articolate nei seguenti 

servizi; per ciascun servizio sono stati specificati singoli compiti e gli obiettivi che si intende perseguire. 

 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  n. 4 unità : 

 

I carichi di lavoro sono stati ripartiti in due settori; in ogni settore è stato assegnato un assistente amministrativo 

supplente annuale di prima esperienza che lavorerà affiancato  e seguendo le indicazioni dagli assistenti di ruolo, 

assegnati al settore. I servizi e i compiti assegnati sono quelli che gli assistenti amministrativi devono svolgere ai sensi 

dell’art. 1 della  sequenza contrattuale del  25/07/2018 :  

 

a)  attività e mansioni previsti dall’area di appartenenza:   

b) incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano 

l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o 

disagio,  necessari  per la realizzazione dell’offerta formativa, come descritto nel piano delle attività. 
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FUNZIONI E COMPITI ASSEGNATI – Area servizi: 

 

I servizi amministrativi e contabili dell’Istituzione Scolastica sono costituiti dai seguenti settori, che gradualmente si 

stanno informatizzando e digitalizzando: 

 

 Settore Protocollo: Il Personale preposto a questo settore ha il compito di garantire la trasparenza nella gestione 

delle comunicazioni in entrata ed uscita nonché gestire il flusso informativo tra chi opera all’interno delle aree sotto 

descritte e chi accede agli sportelli informativi (famiglie, allievi, utenza interna ed esterna), nel rispetto della legge 

7/8/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e del  “Regolamento  generale sulla protezione dei dati UE 2016/679”. 

Le principali attività riguardano la tenuta del registro di protocollo , archiviazione degli atti e dei documenti, tenuta 

dell’archivio e catalogazione di tutti gli atti, creazione di una corretta documentazione per gestire i flussi 

informativi tra il personale che opera a diretto contatto con il pubblico e il personale preposto alla predisposizione 

degli atti. 

 

 Settore Didattica: Il Personale preposto a questo settore svolge un lavoro complesso che richiede un rapporto 

costante con l’utenza e lo svolgimento di innumerevoli pratiche interne. Si occupa di anagrafe alunni, iscrizioni, 

trasferimento alunni, esami, rilascio certificazioni, contributi scolastici, infortuni,  obbligo scolastico, tenuta 

fascicoli e registri, organici. Cura i rapporti con il settore trainante dell’Istituto: gli alunni e le loro famiglie. Per 

questi motivi a chi opera in questo settore sono richieste  doti di cordialità, chiarezza, disponibilità e il maggiore 

accordo possibile tra le attese dell’utenza e le esigenze amministrative.  

 

 Settore Amministrativo - contabile: L’amministrazione del Personale - contratti supplenti, richiesta documenti e 

fascicoli, certificazioni, visite fiscali, decreti, assenze, scioperi, pagamento competenze fisse ai supplenti 

temporanei e competenze accessorie a tutto il Personale - richiede un notevole impegno professionale, per il 

perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza, e conoscenza della normativa sullo stato giuridico dei 

dipendenti. 

L’obiettivo è quello di creare un’armonia di gestione del personale tra gli adempimenti giuridico - amministrativi e 

quelli contabili partendo dall’individuazione del soggetto, quale destinatario di un rapporto individuale di lavoro, 

fino alla predisposizione degli atti necessari alla liquidazione della retribuzione, passando da tutti quegli istituti atti 

a modificare il rapporto stesso (assenze, ferie, permessi, ecc.). 

 

 Settore Patrimonio: Il Personale preposto a questo settore svolge funzioni che richiedono la massima precisione 

ed attenzione: gestione del magazzino, obbligo di custodia, verifica e conservazione dei beni, registrazione delle 

entrate e delle uscite con determinazione delle giacenze; richiede preventivi e compila prospetti comparativi e 

buoni d’ordine, registra bolle e fatture, stila verbali di collaudo e gestisce i contatti con i fornitori; ha rapporti diretti 

con la Commissione Acquisti e Tecnica, ha la tenuta degli inventari con conseguente  discarico e passaggio di 

consegne. Gestisce, inoltre, il servizio relativo alla manutenzione dei locali e delle apparecchiature dell’Istituto. 

 

 

SEDE UFFICI 

Gli assistenti amministrativi  presteranno servizio presso il plesso della Scuola Secondaria di 1° Grado di Foglianise e a  

turnazione fissa, il lunedì e giovedì,  presso la sede di Tocco Caudio in Via Friuni. 

Il servizio nel plesso di Castelpoto  sarà effettuato secondo necessità. 

 

Fermo restando che il Personale all’interno dell’ufficio è chiamato alla collaborazione con i colleghi, per ragioni 

organizzative il lavoro  è stato  ripartito così come riportato nell’allegato n. 2 che costituisce parte integrante della 

presente proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

(Piano delle attività del Personale ATA A.S. 2019/20) 
Pagine 6 di 13 

 

 

 

SERVIZI AUSILIARI 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  n. 12 unità : 

 n. 12 settori di lavoro individuali con carichi di lavoro equamente ripartiti tenuto conto dei servizi e dei compiti, 

sotto riportati, che i collaboratori scolastici devono svolgere anche con riferimento alle attività previste  dall’art. 47 

del CCNL 2006/09:  

SERVIZI COMPITI 

 

 

 

Rapporti con gli alunni 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori,  spazi comuni in 

caso di momentanea assenza dell’insegnante; 

 Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad 

altre sedi non scolastiche , palestre, laboratori, ivi comprese le visite 

guidate ed i viaggi di istruzione; 

 Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle 

strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché 

nell’uso dei servizi igienici. 

 

Sorveglianza generica dei locali 
 Apertura e chiusura dei locali scolastici; 

 Accesso a movimento interno alunni e pubblico-portineria. 

 

Pulizia di carattere materiale 
 Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi; 

 Pulizia pertinenze esterne ai locali scolastici;  

 Spostamento suppellettili. 

Particolari interventi non scolastici  Piccola manutenzione dei beni 

 

Supporto amministrativo e didattico 
 Duplicazione di atti – centralinista telefonico; 

 Approntamento sussidi didattici; 

 Assistenza docenti. 

Servizi esterni  Ufficio postale.  

Servizi di custodia  Custodia dei locali scolastici. 

 

Le pulizie negli uffici di segreteria e presidenza di Tocco Caudio saranno effettuate dai collaboratori scolastici della 

scuola dell’Infanzia di Tocco Caudio; gli stessi a turnazione presteranno servizio in orario straordinario il mercoledì  e 

venerdì per n. 2 ore settimanali complessive. Le ore effettate in più andranno a copertura delle chiusure prefestive e/o 

saranno utilizzate nei periodi di sospensione dell’attività scolastica.  

Si propone, inoltre, un  forfait di ore da retribuire con il Fondo d’Istituto. 

Fermo restando che il Personale  è chiamato alla collaborazione con i colleghi, per ragioni organizzative il lavoro  è 

stato  ripartito così come riportato nell’allegato n. 3 che costituisce parte integrante della presente proposta. 

                                       

PER TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

APERTURA E CHIUSURA LOCALI SCOLASTICI – SEDE E SUCCURSALE 

► Il Personale del primo turno effettuerà l’apertura di tutti i locali; 

► Il Personale del turno pomeridiano effettuerà la chiusura di tutti i locali. 

Si ribadisce, inoltre, che la funzione primaria del collaboratore scolastico è quella della vigilanza  sugli allievi.  A tale 

scopo devono essere tempestivamente segnalati all’ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato 

rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte, senza nulla imputare ai diretti interessati. Nessun allievo deve 

sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni e neppure sedere sui davanzali per il pericolo d’infortuni. Il servizio 

prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza dei locali vicini e visibili dallo stesso posto di lavoro. La 

vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può permettere d’individuare i responsabili.  

Tutte le segnalazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere segnalate all’Ufficio di  

Presidenza/Segreteria. 

Le porte antipanico, uscite di sicurezza, devono essere prive di qualunque fermo che ne impedisca l’apertura e 

devono essere libere da qualunque ingombro (sedie, banchi, cartoni ecc...). 

Per la pulizia devono essere utilizzati i prodotti forniti dalla scuola, con il rispetto delle indicazioni fornite nella scheda 

tecnico-chimico.  

Il materiale di pulizia, corredato dalle schede tecniche dei prodotti utilizzati, deve essere custodito in modo tale da 

impedire l’accesso ai non addetti e in particolare agli alunni. 

 

Obiettivi che si intende raggiungere: 

► presenza fissa sui piani e collaborazione con i docenti adibiti alla sorveglianza al fine di ridurre qualsiasi rischio 

derivante da comportamenti scorretti.  
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PER TUTTO IL PERSONALE 

 

L’attività di ognuno deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (Legge 241/1990 e successive 

modificazioni ed integrazioni - diritto di accesso agli atti amministrativi -  Legge 150/2000 e successive modificazioni 

ed integrazioni - trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa  e  Regolamento  generale sulla protezione dei dati 

UE 2016/679. 

 

 

 

2. PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 

Il Piano delle Attività del Personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione delle attività e 

progetti specificati nel P.T.O.F. e garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese le relazioni con il 

pubblico. Sono state prese in considerazione le diverse tipologie di orario previste dal CCNL 29/11/2007, che 

coesistono tra di loro. Il piano prevede, quindi, che il Personale adotti l’orario flessibile e le turnazioni. 

 

a) Orario di lavoro individuale 

L’orario di lavoro per tutto il Personale è di sei ore giornaliere continuative dal lunedì al sabato ad eccezione dei  

collaboratori scolastici in servizio presso le  scuole dell’Infanzia dell’Istituto, presso la Scuola Primaria di Foglianise e 

Tocco Caudio e presso la Scuola Secondaria di 1° Grado di Tocco Caudio i quali effettuano un orario di servizio  di                                                                             

sette ore e dodici minuti dal lunedì al venerdì  con riposo del sabato. Il collaboratore scolastico della Scuola Primaria di 

Castelpoto  effettuerà un orario di servizio tenuto conto di quello didattico 

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore; se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative il 

personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti.  

Tale pausa è prevista se l’orario giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. 

 

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

funzionamento e di apertura al pubblico degli uffici, si propone per l’A.S. 2019/20: 

 

 Collaboratori scolastici: turni fissi antimeridiani e pomeridiani a rotazione settimanale  per tutti e tre i gradi di 

scuola  dei tre Comuni interessati; 

 

 Assistenti amministrativi  turni fissi con un rientro settimanale presso la Scuola Secondaria di 1° grado di 

Foglianise; ulteriori necessità (servizio presso le succursali) sono da valutare e da programmare secondo necessità, 

in prossimità di scadenze ( vedi iscrizioni alunni….ecc). 

 

Per consentire lo svolgimento delle attività pomeridiane programmate (consigli di classe. scrutini, elezioni, ecc.), 

l’orario potrà essere prorogato fino alle ore 20,00 e la scuola potrà essere aperta anche il sabato pomeriggio. I 

collaboratori scolastici saranno chiamati a rotazione ad effettuare orario eccedente al proprio; la disponibilità ad 

effettuare ore eccedenti sarà richiesta prioritariamente  ai collaboratori dei plessi dove si svolge l’attività. 

Si potranno svolgere in orario serale eventuali riunioni per attività scolastiche ed extrascolastiche con la vigilanza del 

collaboratore scolastico disponibile; in presenza di più disponibilità si procede alla rotazione. 

 

b) Orario flessibile 

L’orario flessibile consiste nella possibilità di posticipare/anticipare l’orario di entrata e quindi posticipare/anticipare 

l’orario di uscita. 

Pertanto, tenuto conto dell’orario di funzionamento dell’Istituto e compatibilmente con le esigenze di servizio, si 

propone una flessibilità oraria di max 10 minuti rispetto al proprio orario di servizio; i destinatari, dietro loro richiesta, 

possono essere tutti i dipendenti. 

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

contabilizzazione dei minuti e non avrà alcuna rilevanza. 

 

c) Turnazioni  
La turnazione pomeridiana sarà effettuata fino al termine degli Esami di Stato scuola secondaria di 1^ grado. 

La turnazione pomeridiana potrà avvenire, per attività programmate, anche il sabato. 

La turnazione pomeridiana dopo il termine degli Esami di Stato di licenza media e nel mese di agosto potrà essere 

effettuata solo per esigenze legate al funzionamento degli uffici di segreteria o per interventi di manutenzione che si 

dovessero rendere necessari da parte dell’Ente Locale. 



                                

(Piano delle attività del Personale ATA A.S. 2019/20) 
Pagine 8 di 13 

 

 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica (vacanze natalizie, pasquali ed estive) si prevede che i collaboratori 

scolastici, a turno, debbano assicurare l’apertura dell’Istituto per l’intero orario di funzionamento degli uffici di 

segreteria. 

 

A seguito delle richieste del Personale e delle esigenze didattiche e di funzionamento, l’orario è stato articolato secondo 

quanto riportato nell’allegato n. 4 che costituisce parte integrante della presente proposta. 

 

e) Il Direttore Amministrativo organizza la propria presenza in servizio per n. 36 ore settimanali secondo criteri di 

flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli Organi Collegiali in cui è 

componente di diritto. 

 

La validità dell’orario di lavoro così come riportata nell’allegato n. 4  rimane in vigore fino al termine delle lezioni; in 

occasione del periodo natalizio e pasquale e dal termine degli Esami di Stato di licenza media fino al 31/08/2017, si 

propone di adottare l’orario di 6 ore giornaliere per sei giorni settimanali; se l’orario è articolato su cinque giorni, le ore 

mancanti saranno recuperare o in presenza di un monte ore a credito saranno detratte dallo stesso. 

Il Personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle Leggi 1204/71, n. 903/77 e 104/92 e D.lgs 26/3/2001 n. 

151, e che ne faccia richiesta, sarà favorito nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di 

servizio e di funzionamento dell’Istituto. 

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

 

 

3. SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

 

La Legge di Stabilita 2015 all’ art. 28 comma 8 dispone che: “ A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici 

non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo dell’articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 

1996, n. 662, a:  

a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni 

scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti;  

b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;  

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si 

può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore 

eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale 

collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti”.  

 

Con nota successiva prot. n. 0002116 del 30/09/2015 si rappresenta che il divieto di sostituire i collaboratori scolastici 

nei primi sette giorni potrà essere superato laddove il Dirigente Scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con 

determinazione motivata,  raggiunga la certezza che l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze 

che non potrebbero trovare alcuna altra risposta se non la nomina di un supplente.    

La legge di Bilancio 2018, come suddetto, deroga alle disposizioni sopra riportate e prevede nel comma 334 quanto 

segue: 

Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi 

dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici 

assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all’articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, nell’ambito del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 

successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018. 

Le nuove disposizioni, quindi, permettono alle scuole, per le supplenze brevi (malattia, maternità…), la sostituzione 

degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dal trentesimo giorno di assenza. 

Quanto ai collaboratori scolastici, tutto resta invariato, per cui non possono essere sostituiti, come previsto dalla legge n. 

190/2014, per i primi sette giorni di assenza. Tale misura è attenuata dalla circolare ministeriale n. 2116 del 30 

settembre 2015, che prevede una deroga in via amministrativa. 

Questo non toglie che per tutti, i Dirigenti possano sostituire tramite determina fin dal primo giorno, nelle situazioni in 

cui ricorrano le condizioni di funzionalità della scuola. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg
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Tutto ciò considerato si propone, acquisite le disponibilità nelle apposite riunioni: 

    

a) per i collaboratori scolastici di coprire  un’assenza per malattia, infortunio ecc., escluso ferie, festività e 

recuperi utilizzando prioritariamente  il Personale in servizio: a) nello stesso plesso, b) nello stesso Comune,  c) 

nei restanti Comuni, compatibilmente con il proprio orario di servizio e nei limiti di legge (massimo 9 ore 

giornaliere di servizio con una pausa di 30 minuti). 

  Le ore prestate in eccedenza al proprio orario di servizio devono essere  retribuite, così come disposto dall’art. 1, 

comma 332 della legge 23/12/2014, n. 190, per cui si propone per ogni giornata di assenza coperta la retribuzione 

di  un’ora per chi effettua le pulizie del collega assente e l’eccedenza a recupero. Per chi non effettua le pulizie ma 

solo la copertura del servizio si propone il  recupero  delle ore effettate in eccedenza  nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica. 

  In caso di  assenze per ferie, festività e recuperi  le ore  prestate in eccedenza al proprio orario di servizio saranno 

recuperate. 

  Per il cambio turno/sede e intensificazione del lavoro  si propone di prevedere un forfait di ore a pagamento, da   

definire in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto. 

 

b) per gli assistenti amministrativi  a copertura di un’assenza per malattia, infortunio ecc., escluso ferie, festività e 

recuperi, si propone di prevedere un forfait di ore a pagamento.  

In caso di  assenze per ferie, festività e recuperi  le ore  prestate in eccedenza al proprio orario di servizio saranno 

recuperate. 

 

 

4. CHIUSURA SEGRETERIA 

 

Alla luce della circolare MIUR prot. n. 17646 del 31/07/2019 avente come oggetto: “Apertura delle segreterie 

scolastiche nel periodo estivo”,  non si propongono per l’A.S. 2019/20 chiusure estive e prefestive. 

 

 

5. NORME DI CARATTERE GENERALE 
 

a) Controllo orario di lavoro 
Tutto il Personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato . 

La presenza viene rilevata con la firma su registro cartaceo, presente in ogni plesso  scolastico, dove è annotato l’orario 

di inizio e termine della prestazione lavorativa. 

L’accertamento della presenza avviene mediante controllo obiettivo e con carattere di generalità. 

Ogni transito in entrata ed in uscita dall’Istituto deve essere registrato con apposita richiesta, che permette la relativa 

annotazione sul registro; la fruizione di permessi brevi o le uscite per servizio devono essere preventivamente 

autorizzate nei modi ritenuti più funzionali. 

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

 l’orario settimanale è di 36 ore suddiviso in sei e cinque giornate  (6 ore o 7 ore e 12 minuti  lavorative per 

giornata); eventuali minuti a credito andranno a compensare solo ed esclusivamente eventuali minuti a debito; il 

riferimento per il recupero è il mese; 

 prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio, debitamente autorizzate. 

In caso di mancata firma sul registro delle presenze il dipendente può dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’ora di 

entrata o di uscita; tale dichiarazione può essere accettata sulla base di riscontri oggettivi.  

Gli atti relativi all’orario di presenza sono tenuti dal Direttore Amministrativo. 

 

b) Permessi brevi  
Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata ad usufruire di brevi 

permessi, per motivi personali, di durata non superiori alla metà dell’orario giornaliero individuale e per non più di 

trentasei ore nell’arco dell’anno scolastico. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi e 

comunque non oltre l’anno scolastico in corso, avverrà nei giorni o periodi di maggiore necessità, secondo modalità da 

concordare con il Direttore Amministrativo; detto recupero può avvenire in giornata se il permesso richiesto è pari o 

inferiore ai 30 minuti. 

I permessi devono essere richiesti  per iscritto e, ove possibile, con congruo anticipo. 
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c) Ritardi e recuperi  

Il ritardo sull’orario d’ingresso non potrà avere carattere abitudinario quotidiano; esso comporta l’obbligo del recupero 

entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, 

attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo 

fino ad un’ora di lavoro o frazioni non inferiori alla mezz’ora.  

I ritardi entro i 30 minuti possono essere recuperati in giornata previa autorizzazione, anche verbale, del Direttore 

Amministrativo. 

 

d) Pausa  

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

La pausa non può essere inferiore a 30 minuti. 

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

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

La pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 minuti. 

 

e) Informazione 
A ciascun dipendente sarà fornito mensilmente un prospetto riepilogativo del proprio profilo orario  contenente le ore 

prestate in più ed in meno nel mese precedente. 

La fruizione dei permessi da parte del Personale che ha cumulato ore di straordinario, comporta, al termine dell’anno 

scolastico, l’automatica compensazione tra gli elementi positivi e quelli negativi. 

  

 

6. FERIE (art. 13 del CCNL 2006/09)  

 

Tutto il Personale ATA deve fruire delle ferie entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. 

Solo per motivate esigenze di carattere personale e di malattia e in caso di particolari esigenze di servizio,  che abbiano 

impedito il godimento di tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie non godute 

possono essere fruite entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza. 

Le festività soppresse e la festa del Santo Patrono, se lavorativa, sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si 

riferiscono. 

La richiesta di ferie estive, da parte di tutto il  Personale, deve avvenire entro il 30 maggio 2020. 

Compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto del proprio settore di lavoro, le ferie possono essere fruite 

nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni; questo ultimo periodo 

va utilizzato per tutti e tre i gradi di scuola dal 1° luglio al 31 agosto 2020. 

Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio le ferie a coloro che non hanno fatto domanda entro il termine 

fissato affinché ciascuno possa conoscere entro il 13 giugno 2020 se la propria richiesta sia stata soddisfatta o meno.  

Per l’Amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio per cui si 

propone la presenza delle seguenti unità lavorative:  

 dal termine dell’ attività didattica al 31/08/2020: n. 2 assistenti amministrativi e n. 2  collaboratori scolastici. 

In presenza di più richieste per lo stesso periodo che risultano incompatibili con le esigenze di servizio, in 

mancanza di Personale disponibile al cambio, si propone di tenere presente nella predisposizione nel piano ferie 

evidenti e motivate esigenze personali e/o familiari documentate e, in subordine, l’anzianità di servizio, da 

Graduatoria Interna d’Istituto. 
 

Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto;  l’accoglimento della 

richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano ferie 

subisca modifiche nella struttura portante. 

Le richieste di ferie in coincidenza delle feste natalizie e pasquali, sempre ai fini della pianificazione, devono pervenire 

in segreteria, rispettivamente, entro il 07/12/2019 e  il 28/03/2020; le stesse saranno autorizzate, rispettivamente, entro il 

14/12/2019 e il 04/04/2020, seguendo lo stesso criterio delle ferie estive. 

 

La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 3 giorni prima, salvo casi eccezionali, e 

devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

le ferie possono essere concesse compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di 

personale in servizio. 

 

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

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

 

Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica i collaboratori scolastici presenti  presteranno servizio 

presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Foglianise, salvo diverse disposizioni o necessità. 
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7.    INCARICHI SPECIFICI E POSIZIONE ECONOMICA PER IL PERSONALE ATA 

 

Gli incarichi specifici  sono attribuiti al Personale, con provvedimento del Dirigente Scolastico, secondo criteri e 

modalità stabilite dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto (art. 47 comma 2 del CCNL 2006/09); 

La posizione economica è attribuita al Personale ATA che,  in base ai titoli posseduti e alla frequenza di apposito corso 

di formazione, si è collocato utilmente in una Graduatoria Provinciale (art. 50 del CCNL 2006/09).   

    

In coerenza con le attività deliberate nel P.T.O.F., tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e di 

funzionamento dell’Istituto, si propongono per l’A.S. 2019/2020 le seguenti  tipologie di incarico da assegnare ai sensi  

dell’art. 47 comma 2 e dell’art. 50 del CCNL 2006/09: 

 

a) per l’area A - Collaboratori scolastici “Assistenza agli alunni diversamente abili ed organizzazione degli interventi 

di primo soccorso”; 

 

b) per l’area B  - Assistenti amministrativi “Compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da 

autonomia e responsabilità operativa” e in particolare il percorso di valorizzazione è volto allo sviluppo delle 

competenze relative alla gestione del processi amministrativi e contabili, nonché alla sostituzione del DSGA. 

 

 

L’attribuzione  dell’art. 50 del CCNL 2006/09 esclude la possibilità di attribuzione di ulteriori incarichi ai sensi 

dell’art. 47 comma 2 del CCNL del 2006/09.  

 

Nel nostro Istituto i destinatari della posizione economica di cui all’art. 50 sono i seguenti: 

 Area A :  n.  7  collaboratori scolastici; 

 Area B:    n. 2  assistente amministrativo.  

 

 

Il compenso attribuito agli stessi, liquidato dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Benevento, è il seguente: 

 Collaboratori scolastici € 600,00 annui lordi  da corrispondere per 13 mensilità; 

 Assistenti Amministrativi € 1.200,00 annui lordi  da corrispondere per 13 mensilità. 

 

Alla luce di quanto sopra specificato, tenuto conto delle esigenze di servizio e di quanto è emerso in sede riunione 

del Personale ATA, si propongono  i seguenti incarichi: 

 

Per l’area “A” – Collaboratori Scolastici 

 

1. Incarichi art. 50 del CCNL 2006/09:  

 n. 2 incarichi per “Assolvimento compiti legati all’assistenza alla persona e al primo soccorso in attesa di 

intervento specialistico”  -  da espletarsi presso la scuola dell’Infanzia di Tocco Caudio;  

 n. 2 incarichi per “Assolvimento compiti legati all’assistenza alla persona e all’handicap ”  -  da espletarsi presso la 

scuola Primaria di Foglianise;  

 n. 3 incarichi per “Assolvimento compiti legati all’assistenza alla persona e al primo soccorso in attesa di 

intervento specialistico”  -  da espletarsi presso la scuola Secondaria di 1^ grado di Foglianise e la Scuola 

Secondaria di 1^ grado e Primaria di Tocco Caudio;   

 

2. Incarichi art. 47 comma 2) del CCNL 2006/09  

  n. 1  incarico per “ Piccola manutenzione beni ”  -  da espletarsi presso le scuole dell’Istituto. 

 n. 2 incarichi per “Assolvimento compiti legati all’assistenza alla persona, all’handicap e al primo soccorso in 

attesa di intervento specialistico”  -  da espletarsi presso la scuola dell’Infanzia di Foglianise;  

 

 

Per l’area “B” - Assistenti Amministrativi  

 

1. Incarichi art. 50 del CCNL 2006/09: 

 N. 1 incarico per “Attività di diretta collaborazione con il DSGA e sua sostituzione in caso di  assenza o 

impedimento; 

 

2. Incarico art. 47 comma 2) del CCNL 2006/09  

   N. 1 incarico per “Gestione amministrativa progetti  P.T.O.F. A.S. 2019/20 ”. 
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8. FONDO ISTITUTO  

 

Le prestazioni aggiuntive rientrano nelle attività svolte dal Personale ATA, non necessariamente fuori dall’orario di 

servizio, e costituiscono forme di miglioramento del servizio ausiliario ed  amministrativo. 

Per espletamento delle attività aggiuntive programmate si propone di assegnare le ore in intensificazione. 

 

 

Per l’A.S. 2019/20, sono state individuate le attività riportate nell’allegato n. 5 che costituisce parte integrante della 

presente proposta.  

Tali attività sono state discusse e concordate nelle apposite riunioni ATA. 

Per ulteriori attività, che si dovessero rendere necessarie,  il Personale interessato sarà informato e dichiarerà per iscritto 

la propria disponibilità. 

Il dipendente può chiedere, per iscritto, di fruire di ore libere in luogo del compenso economico. Il recupero potrà 

avvenire nei periodi di minore intensità lavorativa, prevalentemente nei periodi estivi e/o di sospensione dell’attività 

didattica. 

I recuperi compensativi non saranno concessi nella giornata di impegno per turnazione pomeridiana. 

 

 

9. SUPPORTO ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE CON FONDI SPECIFICI 

 

Il  supporto prestato  in orario straordinario per attività da retribuire con fondi specifici - finanziamenti statali, regionali, 

europei, privati ecc. - si propone di  regolamentarlo come sotto riportato: 

 richiesta di disponibilità al Personale interessato; 

 rotazione sulla base  della graduatoria interna d’Istituto, quando la disponibilità del Personale eccede la necessità. 

 

 

PER TUTTO IL PERSONALE 

 

Considerate le innovazioni introdotte dall’art. 71 della Legge 133/08 - Assenze dei dipendenti pubblici, si 

propone:  

 per le attività aggiuntive la riduzione delle ore assegnate ad intensificazione in proporzione ai periodi di assenza, 

qualora tale assenza impedisca il normale svolgimento dell’attività assegnata; se il Personale assente sarà sostituito 

nell’attività  le ore accantonate saranno assegnate al personale incaricato della sostituzione;  

 per gli incarichi specifici di cui all’art. 47 comma 2 e la posizione economica di cui all’art. 50 del CCNL 2006/09  

di effettuare la decurtazione così come stabilito dalla normativa vigente e cioè per ogni giorno di assenza dal 

servizio. 

 

 

10. PROPOSTE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  

 

Il Direttore amministrativo propone dei percorsi formativi legati alla evoluzione del lavoro delle segreterie soprattutto 

per quanto attiene la digitalizzazione e l’ informatizzazione, ma prioritariamente di continuare  la formazione e 

l’aggiornamento in materia di   tutela della salute e  sicurezza nei luoghi di lavoro,  così come previsto dal D.L. 81/2008 

e successive modificazioni, in quanto  è un diritto e un dovere sia del lavoratore che del datore di lavoro, al fine di 

prevenire qualsiasi rischio e pericolo alla sicurezza e alla salute del lavoratore e dell'ambiente circostante. 

Saranno previsti corsi a livello di Istituzione Scolastica e si incentiverà la partecipazione di tutti i lavoratori a  corsi di 

formazione/aggiornamento programmati dal MIUR, nell’ambito del Piano Provinciale di Aggiornamento. 

Per i corsi che prevedono la partecipazione di tutti i dipendenti in orario di servizio, si propone di seguire  il criterio 

della rotazione, sulla base della graduatoria interna d’Istituto. 

Ai fini del recupero saranno riconosciuti solo i corsi organizzati dall’Amministrazione e attinenti al profilo 

professionale del dipendente. 
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11. RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO – 35 ORE  

 

Il Personale ATA destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi d’orario articolati 

su più turni o coinvolti in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto 

all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi dell’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle 

seguenti istituzioni scolastiche: 

 Istituzioni scolastiche educative; 

 Istituzioni con annessa azienda agraria; 

 Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana. 

Alla luce di quanto sopra specificato, si ritiene che non ci siano le condizioni per l’applicazione della riduzione a 35 ore 

settimanali dell’orario di servizio del Personale ATA.  

 

Seguirà determina fondi per M.O.F. A.S. 2019/20. 

 

                                                                              Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

                                                                                                          Agnese Angelone 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

                                                                                                                     dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


