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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL' I.C. 6f A. DTAZI}IANZONI"
DI CATANIA

/
Oggetto: PIANO DI LAVORO A.S. 2016i2017

PROPOSTA DI PIANO DI LAVORO DEI,SERYIZI GENERALI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO
VISTO
VISTO

I'art. l4 del D.P.R. n.275 del 08-03-99;
il CCNL del Comparto scuola}A}6-20}9;

in particolare 1'art.52 dei CCNL il quale atlribuisce al Direttore dei Servizi
gena(lli ed amministrativi la predisposizione del piano di lavoro del personale ATA da
sottoporre alf inzio dell'anno scolastico all'approvazione del Dirigente scolastico;
SENTITE le proposte ed i suggerimenti formulati dal personale ATA, nella riunione di
servizio, appositamente convo cata;

PROPONE
Per l'a.s. 201612017 il seguente piano di lavoro dei servizi generali amm.vi. La dotazione
organica del personale ATA è la seguente:
Dipendente
Status
Qualifica
Di Mauro Giovanna
T.I.
Assistente Amm.va
Famà Santa
T.I
Assistente Amm.va
Lo Monaco Giovanna
T.I.
Assistente Amm.va
Lopes Grazia
T.I.
Assistente Amm.va
Nolfo Paúzia Giovanna
T.I
Assistente Amm.va

n.
1
2
3
4
5

Dotazione organica prevista 5

Dotazioneorganicaassegnata 5 |

Differenze I 0

I

Dipendente
Status
1
Falco -Via Basile
T.I
2
Geremia Gaetana -Via Basile
T.I.
a
J
Licciardello -Via Plebiscito
T.I.
4
Murabito A.-Via Basile
T.I
5
Corsario -Via S.Maddalena
T.I
6
Pinna Maria Filippa-Via S.Maddalena T.I
7
Trombello - Via Basile
T.I
8
Vinci Salvatore - Via Macalle'
T.I.
Principato Palma - Via Plebiscito
9
T.I
10
Vinciguena -Via Plebiscito
T.I
isi Rosalia C. -Via Macallè
T.I
Dotazione organica preyista 1L Dotazione organica assegnata
n.

Quaffica

|

11l

Collaboratore Scolastico
Collaboratore S colastico
Collab oratore S colastico
Collaboratore S colastico
Collaboratore S colastico
Collaboratore S colastico
Collaboratore Scolastico
Collaboratore S colastico
Collaboratore Scolastico
Collaboratore S colastico
Collaboratore Scolastico
Differenze I 0

SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIW
ORARIO DI SERVIZIO
TIIRNOANTIMERIDIANO: DALLE ORE i.4S ALLB ORE 14.15
TURNO POMERTDTANO: LUNEDT' DALLE oRE 14.30 ALLE oRE 18,00
IL D.s.g.a EF'FETTTTERA' rL SEGUENTE oRARro Dr sERvrzro : TURNO
aIITIMERIDTANO DALLE ORE 8,30ALLE ORE 14,00 E TURNO POMERIDIANO rL
LT]T{EDI'E MERCOLEDII DALLE ORE

SEZIONE

DIDATTICA

UI\tITA'

1

15

ALLE DRE

FTINZTONI

GESTIONE ALI.INNI

FAMA'SANTA

AMMINISTRATIVA

1

LO MONACO
GIOVANNA

ARCHryIO PROTOCOLLO
In collaborazione didattica

COMPITI
Iscrizione, trasferimenti, esami, rilascio
pagelle, attestazioni e certificati, scuole
private, tenuta e aggior.to fascicoli e
registri,statistiche, libri di testo, cedole
librarie e relativi rendiconti, Assicuraz.
e infortuniAlunni e Docenti, scrutin,
esoneri ed. fi sica.buoni libri,agg.to argo
alunni
Circolari, Sc.Infanzia-Primaria -Media
Rapporti con il pubblico. Pre e PostScuola.Posta elettronica -intranet
Tenuta del regisho
protocollo,
archiviazione pratiche, corrispondenza,
Circolari interne ed esterne, rapporti con

di

EE.LL.e privati., Rapporti con il
pubblico,collaborazione didattica;
agg.to argo protocollo e altro .Posta
elettronica-intranet
Stipula contratti di assunzione, assunzione
AMMIMSTRATTVA

LOPES GRAZIA

2

AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE

in servizio, periodo di prov4 documenti di
rito, certifi cati di servizio, autoúzzazione
esercizio libera professione, decreti di
congedo di aspettativ4statistiche docenti ed

AI'\

NOLFO PATRZIA

Organizzaz. e Assenze

pers. Scol. co,Circolari,ricostr. carriere. anagra

fe prest.doc.

Procerlìmenti,pensionistici, rapporti con il

pubblico ,gestione assenze e
presenze,assicurazione infortuni
personale,tenuta registro contratti,convocazioe

supplenze Richieste visite fiscali
personali,contratti,certificatidi servizio,gestione
pratiche l.lO4,registro del personale, sciopero
personale,nomine

F.I. personale,progetti PON-

PO& agg.to argo

fscicoli

personale
personale richieste

documenti. Posta elettronica

CONIABILE

I

SERVIN CONTABILI

DI MAURO
GIOVANNA

e altro.Tenuta
e trasmissione

-intranet

Anagrafe prest. cons.estemi, adempim.
fiscali, erariali, previdenziali, richiesta
preventivi, stipula contratti di acquisto
di beni e servizi, adempimenti connessi
ai progetti acquisti, trasrnissione e
archiviazione atti contabili, inventario,
rapporti con il pubblico.Posta elettronica
- intranet
Sostituzione D.S.G.A
Attivita
supporto Amm.vo alla
realizzazione
iniziative progetti
didattici

e

Ulteriori
Mansioni exart.7

I

di

1

di
o
DI MAURO
GIOVANNA LOPES GRAZIA
Gli Assistenti amm.vi assenti saranno sostituiti dai colleghi.
Gli uffici di segreteria nel plesso di Via Basile ricevono l'utenza: LunedÌ dalle ore 15.00
alle ore 17"00 Mercoledi' Venerdi' dalle ore 08.30 alle ore 10.30 Giayedì datlg
11.30 alle 13.30 per soli DOCENTI
PREMESSO CHT'
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel CCNL 2A06-20A9 relativamente al profilo di
appartenenza (area A), il Collaboratore Scolastico esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con
responsabilita connessa alla corretla esecuzione del proprio lavoro, attivita cualisnzzata da procedure
ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola
con compiti di accoglierua e di sorvegliarua nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente
antecedenti e successivi all'orario delle attivita didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di
vigllanza sugli alunni, compresa I'ordinaria vigslaraa e I'assistenza necessaria durante il pasto nelle
mense scolastiche, di custodia e sorvegLiarua generica sui locali scolastici, di collaborazione con i
docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esteme alle
strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonchè nell'uso dei servizi igienici e nella cura
delf igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art.46. I Collaboratori Ssolastici
assegnati alla scuola media dowanno curare I'ordinaria puliziadei locali.
SER\rTZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
ORARIO DI SERVIZIO:
Llorario di lavoro per i coll.scolastici è di7.12 ore consecutive antimeridiane per 5 giorni
consecutivi ed usufruiscono del sabato lÍbero (come da contratto integrativo d'Istituto). I
Collaboratori Scol.ci svolgeranno il servizio dalle ore7,2,5 alle ore 14140 ( fino ad inizio
strumento musicale) usufruendo del Sabato libero.

-

-

-

I Collaboratori scolastici osserveranno un orario di lavoro flessibile

a secondo delle
esigenze che si presenteranno in corso d'anno nei vari plessi. Con un ordine di
servizio si stabilirà I'articolazione dell'orario
fl(,l del personale
nale suddetto.
s

SERVIZI

Rapporti

con gli

COMPITI

spffi

orveglianza degli alunni, nelle aule, lab oratori,
in occasione della momentanea assenza dell'insegnante;
Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad
alte rgdi anche neq_qggblqche, palestre laboratori,
Sorveglianza generica Apertura e chiusura dei locali scolastici;
S

alunni

locali

Supporto

amm.vo Eventuale spostamento dei sussidi didattici
didattico
(re gistratori, videore gistratori,televisione ec c. da un ples so
)
all' altro e all' interno del plesso assegnato.Duplicazione
atti.Centralino.
Pulizia a carattere
In assenza degli operai della cooperativa di purizit e ad
ordinario
integrazione per il70o della stessa durante lo svolgimento
delle attività didattiche
Ulteriori
Assistenza alunni diversamente abili e organizzazione oèéti
Mansioni ex art.7
interventi di primo soccorso.
comma 3

VINCI Salvatore
MURABITO Alfio
GEREMIA Gaetana
PINNA Maria Filippa
PRINCIPATO Palma

I Collaboratori scolastici assenti saranno sostituiti dai cotteghi
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IL LAVORO ORDINARIO : CRTTERI EASSEGNAZIONE DEI SERVIZI
Il lavoro del personale A.T.A, è stato

organiz,zato in modo da coprire tutte le attività dell'Istituto, con
riferimento al lavoro ordinario, all'orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e
all'utrlizzazione nelle attività retribuite con il fondo delf istituzione scolastica.
L'assegnazione dei compiti di servizio sara effettuata tenendo presente: obiettivi e finalita che la scuola
intende raggiungere; professionalità individuali delle persone; esigenze personali (quando hanno potuto
coincidere con quelle della scuola); normativa vigente.

Orario di servizio Orario ordinario:
r-"orario di servizio si articola in 36 ore sett.li ossia 7.12 ore continuative in orario antimeridiano su
cinque giorni per i collaboratori scolastici e 6.30 ore continuative in orario antimeridiano su cinque
giomi con un rientro pomeridiano di ore 3.50 per gli ass.ti amm.vi. Le ore prestate eccedenti lbrario
d'obbligo e cumulate possono essere, a scelta del dipendente, :
recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale
in servizio, di preferenzaneíperiodi di sospensione dell'attivita didattica e comunque non oltre
il termine del contratto per il personale a tempo determinato (T.D.) e i[ termine dell'a.s. per il
personale a tempo indeterminato (T.I.) ;
retribuite in base alle misure previste dat CCNL in vigore al momento della prestazione
Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore
ha diritto ad avere una pausa pasto di 30 minuti.

a)

b)
c)

Orario flessibile:
La flessibilita dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio.
L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare I'orario di inizio del lavoro o anticipare I'orario di
fine di uscita o di awalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato
mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore, di completamento dell'orario settimanale.
Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si farà ricorso
alla rotazione fra il personale richiedente.

Sostituzione colleshi assenti:
Nel caso in cui la chiamata degli eventuali supplenti, da parte del D.S., in base alla normativa vigente,
non fosse possibile, il personale A.T.A. attua quanto necessario e, se possibile, la sostituzione dei
colleghi assenti.

Criteri ner la sostituzione del Personale assente:
Assistenti amministrativi: a seconda delle esigenze amm.ve fra ie persone dello stesso settore o, in
caso di necessita, con personale di altro settore, in quest'ultimo casó, co*unque, con comunicazione
di
servizio individuale.
Collaboratori scolastici: con sostituzione dei colleghi assenti con altro personale a rotazione,
comunque con comunicazione di servizio individuale
ASSISTENTI AMMIMSTRATIW

AREA
AREAALUNM

AREA PERSONALE E CONTABILE

AREA
SIIPPORTO ALUNNI
SUPPORTO

ALL'ATTIWIA'

AMMIMSTRATTVA

ATTMITA' DI MANUTENZIONE
PIJJ,IZIA A CARATTERE ORDINARIO

OBMTTIVI
Coordina il servizio d'area e diventa referente
gerarchico per il personale preposto al servizio;
risponde al Direttore arnm.vo del modo in cui
esercita la funzione di coordinamento.
Con ilD.A. prowede al riesame delle procedtre
in uso e formula proposte operative per
migliorare il servizio.
Coordina il servizio d'area e diventa referente
gerarchico per il personale preposto al servizio,
risponde al DirettoreAmm.vo del modo in cui
esercita la funzione di coordinamennto.
Con il D.A. prowede a[ riesame delle procedure
in uso e formula proposte operative per
migliorare il servizio.
Sostituisce i Direttore Amm.vo in caso di assenza

COLLABORATORI SCOLASTICI
OBIETTIVI
Collaborazione con i docenti per le sezioni di
rcuola dell'infanzia, assistenza asli alunni "ff'
Fornisce supporto all' attivitià
amministrativa(servizio di accoglienza, ritiro
schede richieste documenti e cotrsegne
documenti)Fomisce ausilio all'attività didattica
occupandosi delle fotocopie.Collabora con i
docenti nell'attivita di sorveglianza e con il D.A.
nqlllorgani zzazíone dei servizi loeistici.
Svolge attivita di piccola manutenzione dei beni
mobili.
In assenza degli operai della cooperativa di
pilízaae adrntegrazione per il70% della stessa
durante 1o svolgimento delle attivita didauiche

Dopo attento esame delle esigenze amm.ve e didattiche, si propongono le seguenti attivita aggigntive:
ATTIVTTA' AGGITiNTTVE :
Le eventuali attivita aggiuntive retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica per I'anno scolastico
2016117 alle quali accede tutto il personale di ruolo e supplente ATA, risultano le seguenti:
Collaborazione a progetti e corsi vari
Collaborazione con l'Ufficio di Direzione per attivita exfiactrrriculari (ass.amm.vi)
Ore prestate in eccedenza al normale orario di lavoro e non compensate con turni dí riposo
(personaleATA);
ComPenso da destinare alla sostituzione dei colleghi assenti (intensificazione di lavoro
ordinario);

o
o
o

o

o
o

Assistenza D.L.81 12008;
Progetti particolari quali: Evasione pratiche arretate informatizzazioneprocedure
;
Le ore aggiuntive oltre l'orario ordinario non remunerate con il fondo, u"riu*o compensate
con
riposo compensativo.
L'effettuazione di prestazioni aggiuntive per gli Ass.ti Amm.vi e Collaboratori
Scolastici, oltre
l'orario ordinario dowà essere autoizzatapei iscritto dal Direttore dei SGA.

Tutto il personale è tenuto, durante l'orario di lavoro, a petmanere nel posto di lavoro assegnato.
Si ribadisce, alfiesì, che l'accertamento della presenza sul posto di hvóro del personale
suddetto
awiene mediante foglio di presenza. Si rammenta" infine, che l'uscita dalf isniuto durante I'orario
di
lavoro deve essere preventivamente autalirzzatae concessa dal D. sGA.

Compatibilmente gin le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere
autanzzata,ad.
usufruire di brevi''permetf,j.put *gtiyi personali di durata non súperiore u
orc giomaliere e per non
più di 36 ore nell'arco.de['anno. Il dipendente concorda con il rj.sCa il recupero
delle ore non lavorate
secondo le esigenze di servizió.

i.

CONGEDI E PERMESSI RETRIBUITI
Si rimanda a quanto definito dall'art.15 del CCNL 2006/09, che si riporta: " A
domanda del dipendente
inolte, concessi nell'anno scolastico 3 gioflli di permesso retribuito per motivi personali ò
familiari doctrmentati. Tutti i congedi presenti dal C.CN.L. 200612009 sono autorizzati
dal D.S.
sono,

CHIUST]RA PREF'ESTIVA
Nei periodi di intemrzione dell'attività didattica,
rirp"tto O"ff. uuiuita approvate nel pOF, è
consentita la chiusura prefestiva della scuola. La ""t
chiusura prefestiva è disposta dal D.S.
compatibílmente con le esigenze di servizio.
Ove non intervengano imprevedibili e eccezionali esigenze, il servizio vùorganzzato in
modo da
consentire la chiusura nelle seguenti giornate:
vigilie di Natale,Pasqua,Ferragosto e i sabati dei mesi di Luglio e Agosto.
II dipendente per compensare le ore lavorative non prestate può, a rióhiesta, utílizzareore di recupero
anche cumulate in giorni, festivita soppresse e ferie.

FERIE
Per venire incontro aftg gsieenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare
comunque il servizio, la
presentazione delle richieste da parte del personale deve awenire entro
la fure del mese di maggio.
Le ferie possono essere usufruite nel corso dell'anno scolastico, anche in più periodi,
uno dei {íuli noo
inferiore a 15 giomi .Detto período vautrlizzato dal 1" luglio ai 31 agosto Il
iiano di ferie rr"rrà
predisposto assegnando d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non awannoiatto
richiesta entro il
termine fissato. Affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 giugno se la propria richiesta
sia stata
soddisfatta o meno- Per I'amministrazione sarà criterio prioritario-iu n r.rrita di garantire la
coperh'a

di tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per 1o stesso periodo si terra conto delle ferie
usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio di rotazione.
F.laborato il piano di ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto,
ma
l'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilita dei colleghi, allo scambio dei periodi
e

comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella strutfura portante. Durante I'anno
scoiatico le ferie vanno chieste come da CCNL con richiesta scritta almeno cinquegiorni prima
previo accordo con il D.sga.

lal

D.S.

Crediti di lavoro
11 servizio prestato oltre I'orario d'obbligo (attivita aggiuntive estensive) nonché tutte 1e attività
riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attivita aggiuntive intensive) oltre il normale
carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto.
Le ore aggiuntive prestate in eccedenza alle ore contratúate con la RSU verranno tramutate in riposo
compensantivo.

