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Al Dirigente Scolastico 

 I.C. “PADRE SANTO DI GUARDO-QUASIMODO” 

 

 
Oggetto: Proposta piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2019/20 

inerente le prestazioni dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura 

organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, l’intensificazione delle 

prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo 

 

 

Il Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

 VISTO l’art. 14 del DPR n. 275 dell’8/3/1999- Regolamento Autonomia Scolastica; 

 VISTO il C.C.N.L. comparto scuola del 04/08/1995; 

 VISTO il C.C.N.L. comparto scuola del 26/05/1999; 

 VISTO l’art. 52 del Contratto integrativo del 31/08/1999; 

 VISTO il C.C.N.L. comparto scuola del 24/07/2003, con particolare riferimento agli artt. 

46,47,50,52,54,55,86 e 87; 

 VISTO il C.C.N.L. del 19/04/2018;     

 VISTO il PTOF 2019/2022; 

 VISTO il Piano delle attività del personale docente per l’a.s. 209/2020, deliberato 

all’unanimità dal Collegio dei docenti nelle riunione del 19 settembre 2019; 

 VISTA la direttiva del Dirigente Scolastico prot. 8582 del 23/09/2019; 

 SENTITO il personale ATA dell’istituto convocato in apposita assemblea in data 

02/09/2019; 

 

Propone 

il seguente piano delle attività relativo ai servizi generali ed amministrativi di questo Istituto: 

 

Direttore responsabile dei servizi: Rosalba Giuseppa Pasquarelli 
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PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA 

1. Organizzazione Ed Articolazione Dei Servizi Amministrativi - Assegnazione spazi – uffici – 

reparti; 

2. Orario di lavoro; 

3. Gestione dei recuperi, ritardi, straordinari, ferie, permessi ecc. ; 

4. Attività aggiuntive per l’accesso al fondo d’istituto; 

5. Incarichi aggiuntivi; 

6. Chiusure prefestive; 

7. Formazione – Aggiornamento. 

 

PROFILI PERSONALE ATA 

 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 

autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo 

funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 

obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, dal personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze.  

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 

scolastico. 

Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 

prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili. 

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 

specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi. Può 

svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 

Possono esserle affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

 

Assistente amministrativo  
Svolge attività lavorativa  richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione  

delle procedure anche attraverso l’utilizzo di strumenti di tipo informatico. Ha competenza diretta della 

tenuta dell’archivio e del protocollo. 

 

Collaboratore scolastico 

Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 

del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specialistica. 
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È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 

degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche 

e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di 

vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle 

mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 

docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella 

cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47. 
 

1. ORGANIZZAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Assistenti Amministrativi 

L’organizzazione del servizio di segreteria è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi 

essenziali: 

- assicurare e garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica; 

- suddividere le procedure e i compiti per settori di competenza; 

- rendere efficiente ed efficace il servizio; 

- responsabilizzare i destinatari dei compiti; 

- determinare un rapporto di collaborazione tra il personale. 

 

L’organizzazione del servizio amministrativo è definita come segue: 

Tutti gli atti e i documenti vengono elaborati su modello con  intestazione della Scuola. 

 Tutti i documenti devono essere prodotti seguendo le direttive del Codice 

dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005); 

 Il controllo sulla correttezza e rispondenza delle richieste presentate dal personale docente 

ed ATA deve essere effettuato in modo attento così da evidenziare e tempestivamente far 

rettificare eventuali irregolarità; 

 Il personale pianifica il proprio lavoro tenendo conto delle richieste dell’utenza, delle 

scadenze, dei maggiori impegni che possono derivare da pratiche complesse e 

dell’eventualità di operare in altri settori per inderogabili necessità; 

 I lavori vengono espletati nel rispetto dei tempi previsti per un buon risultato d’equipe; 

 Si prevedono incontri tra personale e il DSGA per verificare l’andamento del servizio; 

 Si precisa che non è consentito al personale di utilizzare l’ufficio o le postazioni 

multimediali per attività diverse di quelle inerenti i propri compiti. 
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a) Qualità del servizio - Offrire all’utenza un servizio efficace ed efficiente 

A tal fine gli assistenti amministrativi devono: 

 Organizzare autonomamente il lavoro di loro competenza interagendo con il nuovo assetto 

dell’amministrazione scolastica (vedi D.L.vo n. 165 del 30/03/01) e le nuove tecnologie 

evitando dispendio di energie; 

 Eseguire le pratiche di propria pertinenza secondo le norme che le regolano e di tutti gli 

aggiornamenti vigenti reperibili anche su internet; eventuali chiarimenti possono essere 

richiesti al D.S.G.A; 

 Sostituire i colleghi assenti, alla luce delle nuove disposizioni; 

 Rispettare gli adempimenti generali dell’amministrazione tenendo presente che l’assistente 

amministrativo risponde direttamente delle pratiche che gli sono state affidate; 

 Mettere sempre in primo piano le esigenze di servizio connesse alle necessità degli utenti 

scolastici: alunni, genitori, docenti, ATA, ecc.; 

 Assicurarsi prima di emettere un atto amministrativo, che sia conforme alle disposizioni di 

legge che lo regolano ed abbia tutte le caratteristiche richieste dall’atto stesso; 

 È fatto assoluto divieto di usare il fax per quanto riguarda le comunicazioni tra Pubbliche 

Amministrazioni che dovranno avvenire esclusivamente per via telematica come stabilisce 

l’articolo 14 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013. 

b) Accesso ai documenti amministrativi 

Legge 241 del 7 agosto 1990 

L’accesso ai documenti amministrativi disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della suddetta 

legge, è riferito al “diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti 

amministrativi” intendendosi per “interessati” tutti i soggetti che abbiano un interesse 

diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 

collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. In funzione di tale interesse la domanda 

di accesso deve essere opportunamente motivata. 

Accesso civico generalizzato Foia (Freedom of information act), 

Il 23 dicembre 2016 è entrato in vigore il Foia (Freedom of information act) secondo il 

quale sarà possibile visionare dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione 

senza bisogno di fornire una specifica motivazione. Chiunque può accedere agli atti della 

PA, in nome della trasparenza e della lotta alla corruzione.  

La richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta all’amministrazione che ha 

costituito il documento o che lo detiene stabilmente. 

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 

amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla citata legge. L’esame dei documenti è 

gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, 

salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 
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Accesso civico semplice 

L’accesso civico semplice consente di accedere esclusivamente alle informazioni che 

rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (in particolare, dal decreto 

legislativo n. 33 del 2013). 

    

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE ATA – a.s. 2018/19 

La dotazione organica del personale A.T.A  per l’anno scolastico in corso è composta da 19 unità 

di personale: 

Nominativo Qualifica Tipologia di contratto 

Rosalba Giuseppa Pasquarelli DSGA Tempo indeterminato 

Rita Campagna Assistente amministrativo Tempo indeterminato 

Carmela Maria Stella Napoli Assistente amministrativo Tempo indeterminato 

Giovanna Pappalardo Assistente amministrativo Tempo indeterminato 

Domenica Adelaide Sanguedolce Assistente amministrativo Tempo indeterminato 

Maria Sanfilippo  Assistente amministrativo Tempo indeterminato 

Velia Brondi Collaboratore scolastico in aspettativa art.m 59 fino al 

31/08/2019 

Mario Chiarenza Collaboratore scolastico Tempo indeterminato 

Antonina Di Bella Collaboratore scolastico Tempo indeterminato 

Salvatore Di Franco Collaboratore scolastico in aspettativa art.m 59 fino al 

30/06/2019 

Giacomo Guglielmino Collaboratore scolastico Tempo indeterminato 

Mario Maccavino Collaboratore scolastico Tempo indeterminato 

Messina Laura Collaboratore scolastico Tempo determinato fino al 

30/06/2019 

Grazia Maria Pantano Collaboratore scolastico Tempo indeterminato 

 

Angela Patanè 

 

Collaboratore scolastico 

Tempo determinato 18h fino al 

30/06/2019 

Antonina Puglisi Collaboratore scolastico Tempo indeterminato 

Angelo Speciale Collaboratore scolastico Tempo determinato fino al 

30/06/2019 

Grazia Taffara Collaboratore scolastico Tempo indeterminato 

Gaetana Zagarella Collaboratore scolastico Tempo indeterminato 
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Ripartizione dei compiti tra il personale preposto ai servizi 

UFFICIO GESTIONE ALUNNI E PROTOCOLLO 
 

PERSONALE ASSEGNATO  n. 2 

ATTIVITÀ LAVORATIVE PREVISTE 

 Statistiche generali dell’Istituto con relativo inserimento al SIDI per la parte di 

competenza; 

 Elezioni, convocazione organi collegiali, C.D.I. ecc; 

 Pratiche sindacali (assemblee – scioperi); 

 Pratiche relative alla manutenzione degli immobili- verifica dello stato manutentivo;  

 Richiesta di intervento all’ufficio di competenza dell’Ente Locale; 

 Protocollo informatico  e gestione documentale; 

 PEO  e PEC in ingresso e in uscita (gestione documentale smistamento ai vari uffici); 

 Circolari interne/esterne; 

 Iscrizioni, trasferimenti, pratiche esami, rilascio attestati, certificati, diplomi; 

 Corrispondenza con le famiglie; 

 Schede di valutazione, libri di testo, cedole librarie, esonero pagamento libri di testo; 

 Cura dei registri dei diplomi, dei certificati e dei nulla osta; 

 Pratiche relative alla dispersione  scolastica; 

 Pratiche infortuni alunni; 

 Gestione registro elettronico per la parte relativa agli alunni; 

 Elezioni organi collegiali – consigli di classe e di interclasse; 

 Comunicazioni alle famiglie, alla ASL, al Comune e altri Enti; 

 Rapporti con il Comune e l’ASL per dati che riguardano gli alunni; 

 Protocollo informatico in uscita per la parte di propria competenza; 

 Archiviazione atti di competenza. 

 

Nome e cognome                        Orario servizio        Orario  al pubblico        

CAMPAGNA RITA 7,30-14,15        da lun. a ven.  

Rientro martedì 14,45-17,00 

 

lun. merc. ven. 8.15/10.15 

martedì 15,30 – 17,00 

SANFILIPPO 

MARIA 

7,30-14,15        da lun. a ven.  

Rientro martedì 14,45-17,00 

 

lun. merc. ven. 8.15/10.15 

martedì 15,30 – 17,00 
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Si sottolinea l’importanza della collaborazione tra l’ufficio protocollo e l’ufficio didattica, la 

Sig.ra Sanfilippo si occuperà prioritariamente degli adempimenti relativi al protocollo 

informatico, gestione della posta, gestione delle circolari interne ed esterne,  rapporti con gli 

Enti Locali ed in collaborazione con la sig.ra Campagna della gestione delle iscrizioni e del 

ricevimento dell’utenza.   

 

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE 

 

PERSONALE ASSEGNATO n. 2 

Nome e cognome                                  

 
Orario servizio                          Orario al Pubblico 

 

SANGUEDOLCE 

DOMENICA ADELAIDE 

8,00 – 14,00 da lun. a ven. 

Rientri  14,30-17,30 (martedì) 

             14,30-17,30 (giovedì) 

 

lun. merc. Ven. 11,30/13,00 

 

martedì 16,00 – 17,00 

 

PAPPALARDO GIOVANNA 

7,30 – 14,15 da lun. a ven. 

 

Rientro giovedì 14,45 – 17,00 

Lun. merc. ven. 11,30 – 13,00 

 

Martedì 16,00 – 17,00 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVE PREVISTE 

 Nomina del personale per supplenze brevi e saltuarie; 

 Adempimenti relativi ai contratti di lavoro; 

 Pratiche assunzione e cessazione di servizio personale; 

 Autorizzazioni alla libera professione, esoneri sindacali e distacchi; 

 Archiviazione atti fascicoli personali e documenti per la parte di competenza; 

 Ricostruzioni di carriera; 

 Rapporti con gli uffici dell’Ambito Territoriale Provinciale e della Ragioneria Provinciale 

dello Stato; 

 Pratiche relative a prestiti e mutui pluriennali con banche e finanziarie; 

 Pratiche T.F.R.  e previdenza integrativa ESPERO; 

 Cura e aggiornamento graduatorie supplenti; 

 Valutazione e inserimento domande di supplenza personale docente e ATA: graduatoria di 

Istituto (in collaborazione con commissione apposita); 

 Assenze/supplenze del personale: acquisizione, registrazione nei programmi gestionali e 

inserimento dati al SIDI; 

 Gestione  registro fonogrammi; 

 Gestione registro elettronico per la parte relativa al personale docente; 

 Stato di servizio personale dipendente; 
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 Richiesta/Invio fascicoli e notizie; 

 Pratiche relative ai trasferimenti del personale; 

 Certificati di servizio; 

 Pratiche relative periodo di prova; 

 Iscrizione ai Corsi di aggiornamento interni ed esterni e rilascio attestati; 

 Impegni docenti in occasione di incontri collegiali, scrutini ed esami; 

 Statistiche generali dell’Istituto con relativo inserimento al SIDI per la parte di competenza; 

 Comunicazioni PerlaPA; 

 Archiviazione atti fascicoli personali e documenti per la parte di competenza; 

 Sostituzione di colleghi assenti, con particolare riguardo alla stessa area; 

 Protocollo informatico in uscita per le pratiche di propria competenza. 

 

Per gli adempimenti in cui è possibile una ripartizione, la Sig.ra Sanguedolce si occuperà del 

personale docente mentre la sig.ra Pappalardo si occuperà del personale ATA, delle assenze 

docenti/ATA e delle circolari al personale. 

 

UFFICIO AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE - GESTIONE DEL PATRIMONIO 

 

Nome e cognome                                  

 
Orario servizio                          Orario al Pubblico 

 

NAPOLI CARMELA  MARIA 

STELLA 

7,30  – 14,15 da lun. a ven. 

Rientro giovedì 14,45 – 17,00 

lun. merc. ven. 8.15/10.15 

 

   

ATTIVITA’ LAVORATIVE PREVISTE 

 Supporto nell’attività amministrativa generale; 

 Tenuta del registro del conto corrente postale; 

 Gestione, anche con modalità informatiche, dell’elenco fornitori; 

 Pratiche istruttoria gestione acquisti, predisposizione gare, richiesta preventivi, ordini 

d’acquisto; 

 CIG, DURC, CONSIP; 

 Stipula di contratti e convenzioni per la fornitura di beni e servizi; 

 Fatturazione elettronica, registro fatture, PCC; 

 Pratiche prestiti INPS ex INPDAP; 

 Gestione registro di facile consumo; 

 Predisposizione dei contratti di prestazione d’opera; 

 Collaborazione con l’ufficio di presidenza; 

 Convocazione RSU; 

 Collaborazione con il DSGA per la tenuta degli inventari. 
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SERVIZI GENERALI AUSILIARI  

1. I collaboratori scolastici sono responsabili sia sotto il profilo civile che penale dei danni 

che accadono a terzi (alunni e persone ) per mancata vigilanza. Essi quindi sono tenuti 

a vigilare attentamente gli alunni fuori dalle aule e nelle stesse aule, laboratori e spazi 

comuni quando manca temporaneamente l’insegnante; la vigilanza prevede anche 

l’accoglienza degli alunni al mattino e la sorveglianza degli stessi all’uscita;  

2. Non si devono  allontanare dai reparti assegnati; 

3. Sono tenuti a sorvegliare le classi durante brevi assenze o ritardi degli insegnanti che vanno 

prontamente segnalati al Dirigente Scolastico o suo collaboratore; 

4. Sono a disposizione degli insegnanti, in ogni reparto e per ogni evenienza relativa all’attività 

didattica o ad eventuali  emergenze; 

5. Devono segnalare tempestivamente, tramite compilazione dell’apposito modulo, i guasti ai 

vari impianti in modo che si possa procedere alla richiesta d’intervento all’Ente proprietario 

dell’immobile; 

6. Nessun estraneo deve introdursi nei locali dell’istituto pertanto i collaboratori devono 

vigilare e sono tenuti a chiedere l’identificazione delle persone sconosciute; 

7. I collaboratori sono tenuti, secondo il CCNL, ad accompagnare gli alunni portatori di 

handicap in classe e nei laboratori. Si raccomanda al personale di collaborare a questo 

delicato compito nel modo più attento e sollecito possibile; 

8. Devono periodicamente tenere puliti anche gli spazi esterni (cortili, ingressi ecc.) 

dell’istituto; 

9. Durante i periodi delle vacanze estive, natalizie o pasquali il personale deve provvedere alle 

pulizie a fondo dei reparti assegnati; 

10. I collaboratori scolastici devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza 

di un collega e anche al di fuori dei loro reparti; 

11. Ad ogni unità viene assegnato uno specifico reparto ma vi è una reciproca collaborazione in 

caso di assenza di un collega; 

12. È proibito fumare in tutti i locali interni dell’istituto compreso il cortile esterno; 

13. Si raccomanda, inoltre, di evitare il formarsi di gruppi di collaboratori scolastici in 

determinate postazioni di lavoro, soprattutto nella guardiola all’ingresso;          

14. Tutti i coll.ri scolastici, durante l’orario di lavoro, devono permanere nel posto assegnato per 

la vigilanza, in modo da favorirne il reperimento da parte del personale docente e da parte 

degli alunni; 

15. Il personale collaboratore scolastico, oltre a provvedere all'apertura e chiusura dei locali, ha 

l'obbligo di segnalare qualsiasi anomalia dovesse riscontrare (guasti, furti, accesso di 

estranei); 

16. Tutto il personale consegnatario di chiavi delle entrate degli edifici scolastici, di locali o di 

armadi provvederà ad un'attenta custodia delle stesse in quanto personalmente responsabile; 
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17. Al verificarsi di situazioni particolari verrà sentito il personale che ha prestato servizio nel 

contesto dei fatti accaduti; 

18. Il telefono va utilizzato solo per motivi di servizio. Non sono ammesse telefonate personali; 

19. Non è consentito distribuire volantini o affiggere manifesti all'interno della scuola senza 

l'autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

20. Il materiale di pronto soccorso va usato con cautela e non vanno somministrati agli alunni 

farmaci di alcun tipo; 

21. Il materiale di pulizia va utilizzato adeguatamente, custodito con cura e in locali non 

raggiungibili dagli alunni; 

22. Le richieste di acquisto di tale materiale vanno presentate, per iscritto, al Direttore S.G.A. o 

al suo incaricato; 

23. Le fotocopie per i docenti vanno effettuate dal personale incaricato, esclusivamente nelle 

fasce orarie stabilite e solo se richieste con almeno 24 ore di anticipo; 

24. Periodicamente si procederà ad una verifica del piano delle attività rilevando situazioni 

problematiche o critiche e redigendo apposita relazione scritta. 

Pulizia 

La pulizia dei locali assegnati ai collaboratori scolastici prevede il lavaggio degli arredi, dei 

pavimenti, di vetri e lavagne, lo svuotamento del cestino, la spolveratura dei cancellini, ecc. Di 

norma le classi devono essere pulite quotidianamente. Per i vani di passaggio (i corridoi soprattutto 

nel caso di clima piovoso) e per i bagni sarà necessario provvedere anche più volte nell’arco di un 

turno di servizio. Un maggior controllo circa l’uso dei bagni potrebbe alleggerire il lavoro. 

I collaboratori dovranno inoltre provvedere a turno alla pulizia del cortile esterno.    

Relativamente all’uso dei prodotti di pulizia, ogni collaboratore scolastico dovrà attenersi 

scrupolosamente a quanto indicato nelle specifiche direttive del dirigente scolastico e precisamente 

non mescolarli tra loro e segnalare tempestivamente eventuali allergie riscontrate durante il loro 

utilizzo. Inoltre, detti prodotti al termine del loro uso devono essere riposti in luoghi non accessibili 

agli alunni. 

Mansioni e reparti 

SEDE CENTRALE - Scuola dell’infanzia 

Cognome  nome Reparto Mansioni da svolgere in 

sintesi 

Di Bella Antonina Sezioni infanzia sorveglianza e pulizia sez. A  

C – H, bagni e corridoi di 

pertinenza, aula computer, 

aula sostegno, bagno attiguo, 

mensa, aula attigua sez. F  

apertura e chiusura cancello  

Taffara Grazia Sezioni infanzia sorveglianza e pulizia sez. A – 

C – H , bagni e corridoio di 
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pertinenza, aula computer, 

aula sostegno, bagno attiguo, 

mensa, aula attigua sez. F.   

 

 

SEDE CENTRALE scuola primaria 

Cognome  nome Reparto Mansioni da svolgere in sintesi 

 

 

Guglielmino Giacomo 

 

 

primo piano classi terza 

D – Seconde A - B   

primo piano  - sorveglianza ala est 

e pulizia  classi terza sez. D e 

seconde A - B bagni e corridoio di 

pertinenza. 

 

 

 

Maccavino Mario 

primo piano classi terze 

sez. A – B - C  

primo piano – sorveglianza ala 

ovest -  pulizia classi terze  A – B - 

C   bagni attigui e corridoio di 

pertinenza.   

 

 

 

Puglisi Antonietta 

piano terra ingresso 

primo piano classi 

seconde C – D e quarta 

D   

piano terra - sorveglianza ingresso 

principale, centralino.  Primo piano 

- pulizia classi seconde C- D, 

classe quarta D  bagni attigui e 

corridoio di pertinenza. 

 

Speciale Angelo 

 

piano terra classi prime 

A –B- C- D  

primo piano classi quarte  

A – B -  C 

piano terra - sorveglianza classi 

prime sez. A – B – C – D. Pulizia 

classi quarte A - B - C- bagni 

attigui e corridoio di pertinenza.  

 

Il collaboratore scolastico sig.ra Patanè in servizio per 18 ore settimanali nei giorni di 

martedì e giovedì svolgerà il servizio come segue: 

- dalle ore 8:00 alle ore 9:00 sede centrale; 

- dalle ore 9:00 alle ore 13:30 scuola dell’infanzia(collaborare con le colleghe nella     

  vigilanza alunni e pulizia locali)  

- dalle ore 13:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30 sede centrale  

 

PLESSO SAN MATTEO scuola primaria 

Cognome  nome Reparto Mansioni da svolgere in sintesi 

 

Messina Laura 

classi quinte A – B - C – 

Aula 3.0 

sorveglianza e pulizia classi quinte   

A – B - D – Aula 3.0 -  bagni 
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attigui e corridoio di pertinenza 

 

 

 

 

PLESSO QUASIMODO scuola secondaria di primo grado 

Cognome  nome Reparto Mansioni da svolgere in sintesi 

 

 

Chiarenza 

Mario 

 

 

piano terra 

ingresso  

- Piano terra sorveglianza ingresso, centralino.  

- Pulizia Lato ovest - Stanze nn.  3, 5, 6, 7,17,18 - bagni 

e corridoi di pertinenza 

- Lato est – Stanze nn. 12,13,14,15 

- Scale di comunicazione piano primo/piano secondo  
 

 

 

 

 

Pantano Grazia 

 

 

primo piano 

- Vigilanza classi primo piano 

Pulizia: 

- Piano primo lato nord: stanze nn. 46 - 47 – 48 - 49 – 50 

– 51 -  corridoio e bagni di pertinenza 

- Piano secondo lato nord: stanze nn. 72 – 75 – corridoio 

e bagni di pertinenza 

- Scala  primo piano/secondo piano  

 

 

 

Zagarella 

Gaetana 

 

 

primo piano 

 

- Vigilanza classi primo piano  

Pulizia: 

- Stanze nn. 19,20,21,22,23,24,25,26,27  

- Palestra compresi bagni e corridoi di pertinenza 

- Scale che mettono in comunicazione piano terra/primo 

piano  

  

 

 

 

2 – ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO - ART. 51 del CCNL 29/11/07 

      Il Contratto di lavoro prevede: 

 L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma 

antimeridiane; 

 L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza; 

o ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; 

o miglioramento della qualità delle prestazioni; 
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o ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; 

o miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; 

o programmazione su base plurisettimanale dell'orario. 

 L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore; 

 È obbligatoria una pausa di trenta minuti quando l’orario continuativo supera le 7 ore e 12 

minuti. 

 

Norme comuni 

 

 Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente l’orario di entrata e d’uscita secondo 

l’ordine di servizio redatto dal DSGA; 

 La puntualità e la presenza del personale devono essere attestati dalla timbratura personale 

dell’orologio marcatempo. Si ricorda che il badge consegnato a ciascuna unità è 

tassativamente personale, non è assolutamente consentito delegare ad altri la timbratura 

del proprio cartellino, per tale infrazione è previsto il licenziamento senza preavviso del 

dipendente ( D.Lgs 150/2009); 

 In caso di assenza del personale la giustificazione si riferisce all’intero sevizio da prestare 

nella giornata; 

 Il personale assunto per supplenze  brevi e saltuarie è tenuto a rendere la propria prestazione 

lavorativa secondo la programmazione cui era tenuto il personale assente. 

 

a) Orario di lavoro individuale 

L’orario di lavoro giornaliero del personale di segreteria è di 6 ore e 45 minuti continuative, dal 

lunedì al venerdì, per i collaboratori scolastici l’orario giornaliero è di 7 ore e 12 minuti.  

Esigenze particolari possono essere concordate con il personale. 

In coerenza con le esigenze didattiche e di programmazione del PTOF, nonché delle esigenze di 

funzionamento e di apertura al pubblico dello sportello, considerata l’esperienza positiva attuata 

nello scorso anno scolastico, si propone anche per l’anno scolastico 2018/19, per i collaboratori 

scolastici la rotazione su turni predefiniti e concordati mentre, per gli assistenti amministrativi, una 

turnazione periodica pomeridiana. 

Per consentire lo svolgimento di attività pomeridiane programmate, l’orario potrà essere prorogato 

fino alle ore 20,00. 

 

b) Orario flessibile 

L’orario flessibile consiste nella possibilità di posticipare l’orario di entrata, oppure anticipare 

l’orario di uscita, o di avvalersi di entrambe le facoltà. 

I destinatari, in seguito a loro richiesta, possono essere tutti i dipendenti o solo una parte di essi, e 

comunque compatibilmente con le esigenze di servizio e previa autorizzazione. 
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Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive) si prevede 

che i collaboratori scolastici, a turno, debbano assicurare l’apertura della scuola per l’intero orario 

di funzionamento degli uffici di segreteria. 

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

motivata ed essere autorizzato dal Dirigente Scolastico sentito il Direttore SGA. 

Nel presente piano sono stati, in ogni caso, predisposti gli orari del personale che si ritiene 

funzionali alle esigenze dell’amministrazione scolastica. 

 

d) Programmazione plurisettimanale 

Per una più razionale utilizzazione del personale in considerazione con i periodi di particolare 

intensità del servizio scolastico, la programmazione plurisettimanale dell’orario potrà prevedere un 

servizio eccedente le 36 ore, fino ad un massimo di 4 ore settimanali per un totale di 40 ore 

settimanali. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate 

mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del 

numero delle giornate lavorate, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

3- GESTIONE DEI RECUPERI, RITARDI, FERIE  E PERMESSI 

 

a) Ore eccedenti rispetto l'orario d'obbligo art. 88 CCNL 29.11.2007 

Se per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività 

extracurricolari ed alla realizzazione del PTOF, l’orario settimanale di servizio del personale ATA , 

dovesse eccedere  le 36 ore settimanali previste dal CCNL, tali ore saranno retribuite con il Fondo 

dell’istituzione scolastica sino alla disponibilità prevista in sede di contrattazione di Istituto. La 

parte di ore residuale sarà recuperata con la fruizione di riposi compensativi nei giorni di chiusura 

prefestiva e durante la sospensione dell’attività didattica secondo un piano che sarà predisposto in 

corso di anno. 

Il tempo orario prestato in eccedenza al normale orario lavorativo dovrà comunque essere sempre 

preventivamente autorizzato dal D.S.G.A. Le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono 

retribuite, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, con le modalità e nella misura definite in 

sede di contrattazione integrativa d'istituto. 

Mensilmente verrà verificata la situazione di eventuali ore straordinarie che devono essere sempre 

autorizzate. Tale verifica è finalizzata a tenere sotto controllo la situazione. Se necessario sarà 

predisposto un piano per il recupero di tali ore, debitamente documentato con tabella nominativa. 

 

b)  Ritardi 

Il ritardo dovrà rappresentare fatto assolutamente eccezionale; fino a 10-15 minuti potrà essere 

recuperato entro la giornata; oltre i 15 minuti dovrà essere recuperato quando il servizio lo richiede 

in ogni caso, non oltre il mese successivo come da contratto. 
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Qualora dovesse diventare comportamento sistematico e frequente, il Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi segnalerà il fatto al Dirigente Scolastico per i necessari e conseguenti 

provvedimenti previsti dal vigente CCNL in materia di sanzioni disciplinari. 

Mensilmente sarà consegnato ad ogni dipendente la situazione delle ore a debito e a credito. 

 

c)  Ferie 

Le ferie potranno essere concesse anche nei periodi lavorativi tenendo presenti le esigenze di 

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. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche si richiede la presenza di almeno 2 collaboratori 

scolastici e 2 assistenti amministrativi. 

 

Precisazioni sulle ferie 
 

L’art.13, comma 5 del CCNL/2007 così recita: 

“Nell’ipotesi che il PTOF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, 

per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie 

e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 

per ciascun giorno.” 

Durante il periodo delle ferie sono sospese le assegnazioni individuali dei compiti. 

Pertanto tutto il personale dovrà farsi carico degli adempimenti istituzionali della scuola per 

consentire il normale svolgimento delle attività, secondo il piano di copertura allestito dal DSGA in 

funzione del prospetto delle ferie. 

Il prospetto delle ferie deve, inoltre, contenere tutte quelle situazioni prevedibili che comportano 

assenze del personale (ad es. L. 104/92, recuperi ecc.) per consentire all’amministrazione di 

assicurare il servizio all’utenza attraverso le presenze minime. 

 

Procedura per il godimento delle ferie 

La richiesta di usufruire delle ferie e del recupero di festività soppresse dovrà pervenire almeno 5 

giorni prima dell'inizio del periodo richiesto. Parte delle ferie deve essere goduta durante tutto 

l’anno scolastico, in particolare nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Questo per 

evitare concentrazioni ingestibili nei mesi di luglio e agosto, durante i quali sarà assicurato il 

godimento di almeno 15 giorni continuativi. 

Le ferie estive dovranno, inderogabilmente, essere richieste entro il 30 maggio 2020 per consentire 

all’amministrazione di organizzare per tempo il servizio e al personale una programmazione delle 

stesse. 

L'autorizzazione sarà concessa dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole sottoscritto dal 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, rilasciato almeno cinque giorni prima. La 
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concessione delle ferie estive sarà disposta entro il 15 giugno per consentire al personale di 

organizzare le proprie ferie. 

 Il personale, di norma, non potrà fruire dello stesso periodo dell’anno precedente, salvo 

esigenze di servizio da concordare con il D.S.G.A.; 

 Le stesse DEVONO essere richieste per la totalità dei giorni maturati da ciascuno (Art. 13 

comma 8 e seguenti del CCNL vigente); 

 In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere 

personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel 

corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite di norma non oltre il 

mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA e possono essere rinviate 

non per motivi personali ma solo per causa di servizio.( Art. 13 C. 10 CCNL); 

 La fruizione delle ferie avrà inizio dal termine delle lezioni consentendo, in ogni caso, il 

godimento di un periodo continuativo di 15 giorni lavorativi nel periodo luglio-agosto, il 

tutto compatibilmente con le esigenze di servizio; 

 Per il personale Assistente Amministrativo, durante il periodo delle ferie può non essere 

rispettata la specifica dell’assegnazione degli ambiti, tutte le attività inerenti il 

funzionamento amministrativo e didattico della scuola, infatti, dovranno essere svolte. 

 

d) Permessi 

Il CCNL comparto Istruzione, Ricerca e Università siglato il 19/04/2018  fornisce importanti novità 

riguardanti i permessi del personale ATA infatti prevede : 

1) I tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari sono stati trasformati in 18 

ore per anno scolastico (art. 31 CCNL/2018). Si possono quindi fruire in giorni o in ore, non 

è possibile il diniego per esigenze di servizio e possono essere giustificati con 

autocertificazione. Se fruiti ad ore (massimo di 18 ore  per anno scolastico) le stesse non 

devono essere recuperate; 

2) I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 possono essere 

utilizzati ad ore anche per l’assistenza al familiare disabile. La legge n. 104/92, infatti, 

disponeva la possibilità di fruizione dei permessi in ore, in alternativa ai giorni, solo se si 

trattava di handicap personale. L’art. 32 del  CCNL/2018 disciplina la materia dei suddetti 

permessi disponendo che il personale ATA può decidere di utilizzarli in ore anche per 

l’assistenza al familiare disabile. Il nuovo contratto stabilisce di norma una 

programmazione mensile da parte del dipendente, che usufruisce dei suddetti permessi, 

da presentare all’ufficio personale all’inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza la 

comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, 

comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza lo 

stesso;     

3) Sono state introdotte ulteriori  18 ore per anno scolastico di permesso per 

l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art. 33 

mailto:ctic8ag00p@istruzione.it
mailto:ctic8ag00p@pec.istruzione.it
http://www.diguardoquasimodo.edu.it/


                                                                                                                                                     

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“P. S. DI GUARDO - QUASIMODO” - CATANIA  

 
 

 

Sede centrale: Via Vitale 22 - Tel. 095-7440026 – fax 0957441720 

Sede Scuola Secondaria: Via A. D’Agata 16  tel. 095-421938 – fax 095-7441473 

Posta elettronica: ctic8ag00p@istruzione.it 

PEC: ctic8ag00p@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.diguardoquasimodo.edu.it 

Codice Fiscale 93182750872 

 
 

 

 

17 

 

CCNL/2018) che possono essere fruiti sia in giorni (3 per anno scolastico) che in ore. Se 

fruiti come giorni si configurano come giorni di malattia  e sono assoggettati alla 

medesima decurtazione  prevista per i primi dieci giorni di malattia. Se fruiti ad ore non 

sono assoggettati alla suddetta decurtazione né al recupero. L’assenza sarà giustificata 

mediante presentazione di attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal 

medico o dal personale amministrativo della struttura che hanno svolto la  visita o la 

prestazione. Esaurite le 18 ore il dipendente che necessita effettuare visite, terapie, 

prestazioni specialistiche o esami diagnostici può fruire dei permessi brevi a recupero, dei 

permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di 

lavoro straordinario o di giorni per malattia in tale caso l’assenza sarà giustificata dal 

certificato del medico curante che attesti la necessità della prestazione insieme 

all’attestazione della presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale 

amministrativo della struttura dove si effettua la stessa. I giorni di malattia saranno 

assoggettati alla decurtazione prevista per i primi dieci giorni.                

 

I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di 

servizio, possono essere concessi per particolari esigenze personali e a domanda, e non possono 

eccedere le 36 ore nell'anno scolastico. 

La richiesta scritta sarà presentata di norma almeno 1 giorno prima se non per comprovati motivi di 

urgenza. La concessione avverrà in tempo utile per il dipendente e per la valutazione delle esigenze 

di servizio. 

 

5) CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE INCARICHI SPECIFICI ART 47 E 50 CCNL 

29.11.2007, ART. 7 CCNL 07.12.2005 E SEQUENZA CONTRATTUALE A.T.A. 

25.07.2008 

L’articolo 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per 

il secondo biennio economico 2004/2005 stabilisce che: “… il personale a tempo indeterminato 

appartenente alle aree A e B della tabella C allegata al CCNL 24.07.03 possa usufruire di uno 

sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale … 

Al personale delle aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione 

economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, 

ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l’area A, l’assistenza agli alunni 

diversamente abili, l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e qualsiasi altra attività  

individuata in sede di contrattazioned’istituto, per quanto concerne l’area B, compiti di 

collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, 

aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA. Al 

personale titolare di prima e seconda posizione contrattuale non possono essere attribuiti 

ulteriori incarichi ai sensi dell’art. 47 del CCNL 24.07.2003”.  
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PERSONALE BENEFICIARIO DELLA 2^ POSIZIONE ECONOMICA AREA B 

 

L'assistente amministrativo beneficiario della 2^ posizione  Sig.ra Adele Sanguedolce dovrà 

svolgere i seguenti compiti:  

- Sostituzione  del DSGA durante i periodi di assenza dello stesso; 

- gestione del personale mediante collaborazione diretta con il Direttore S.G.A.;  

- attività di coordinamento nella gestione delle pratiche riferite a tutto il personale docente e 

ATA, dall’assunzione al collocamento a riposo. 

 

PERSONALE BENEFICIARIO DELLA 1^ POSIZIONE ECONOMICA AREA B 

 

Assistente amministrativo  Napoli Carmela Maria Stella quale beneficiaria della 1^ posizione dovrà   

svolgere i seguenti compiti:  

- Gestione delle procedure amministrative relative alle visite guidate: richiesta preventivi 

e relativa comparazione, controlli sui requisiti dei fornitori: controllo regolarità della 

documentazione presentata.     

Assistente amministrativo Sanfilippo Maria quale beneficiaria della 1^ posizione dovrà svolgere i 

seguenti compiti: 

- gestione delle procedure legate alle rilevazioni dell’SNV (INVALSI, RAV e similari) e 

alla certificazione delle competenze. 

 

 

PERSONALE BENEFICIARIO DELL’ART. 2 SEQUENZA CONTRATTUALE 

25.07.2008 1^ POSIZIONE ECONOMICA AREA A 

Beneficiario  della 1^ posizione economica di cui alla sequenza contrattuale 25.07.2008 è il 

seguente personale: 

Collaboratore Scolastico 

- Di Bella Antonina 

- Taffara Grazia; 

- Guglielmino Giacomo; 

- Maccavino Mario; 

- Chiarenza Mario; 

- Zagarella Gaetana. 

 

Il suddetto personale dovrà provvedere a svolgere i seguenti compiti: 

- Assistere gli alunni diversamente abili, anche riguardo all’uso dei servizi igienici e alla cura 

dell’igiene personale; 

- Collaborare con il docente di sostegno nella realizzazione delle attività programmate, fuori 

dalla classe, sempre con la presenza dell’insegnante di sostegno; 
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- Provvedere al primo soccorso/prima assistenza in attesa dell’intervento specialistico, 

compreso l’accompagnamento in Ospedale; 

- Verificare periodicamente la presenza del materiale igienico/sanitario  nelle cassette di 

pronto soccorso.  

 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI EX ART. 47 C. 2 CCNL 29.11.2007 

 

a) Proposta di attribuzione incarico di Responsabile Area Didattica: 

La sottoscritta DSGA propone al Dirigente Scolastico di assegnare all’ Assistente Amministrativo 

Sig.ra Campagna Rita il seguente incarico: 

- coordinamento dell’ufficio didattico; 

- responsabile privacy didattica; 

- gestione dei rapporti con le famiglie e con il comune nell’ambito delle procedure inerenti i 

buoni libro e le borse di studio. 

 

b) Proposta di attribuzione incarico di Responsabile area Personale: 

La sottoscritta DSGA propone al Dirigente Scolastico di assegnare all’ Assistente Amministrativo 

Sig.ra Pappalardo Giovanna il seguente incarico: 

- Gestione programmi Scuola Next – Didap; 

- responsabile privacy didattica. 

  

Proposta di attribuzione incarico  - Area A collaboratori scolastici 

 

La sottoscritta DSGA propone al Dirigente Scolastico di assegnare ai seguenti collaboratori 

scolastici i suddetti incarichi: 

-  sig.ra Pantano Grazia in servizio al plesso Quasimodo: assistenza alla persona in 

collaborazione con gli assistenti igienico - personali  

- Sig.ra Puglisi Angela in servizio in sede centrale: supporto all’ attività amministrativa   

 

INTENSIFICAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA ART. 88 CCNL 29.11.2007 

A causa del costante aumento del carico di lavoro del personale ATA, si propone il riconoscimento 

delle seguenti intensificazioni dell'attività lavorativa: 

 

Assistenti Amministrativi: 

a) carico maggiore di lavoro dovuto alla complessità dell’istituto e alle molteplici attività del POF; 

b) sostituzione colleghi assenti; 

c) servizio di sportello ufficio didattica. 
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5)  Chiusura prefestiva e piano di recupero 

In considerazione del fatto che il personale si è espresso a maggioranza  per la chiusura prefestiva 

durante i periodi di interruzione dell’attività didattica e vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 

29/06/2018 che ha stabilito i seguenti giorni: 

-    24 dicembre 2019 

-    31 dicembre 2019 

-      1 giugno    2020   

-    14 agosto      2020 

dette giornate saranno recuperate con eventuali prestazioni oltre l’orario obbligatorio di servizio. 

 

Il piano di recupero dei prefestivi potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni di lezione ed in 

occasione di riunioni, incontri collegiali ed attività extracurriculari. 

Il piano di recupero durerà fino al termine delle lezioni. 

Il personale che non abbia potuto effettuare i recuperi a causa di assenze per malattia, superiori a 30 

gg. potrà chiedere di essere impegnato con priorità, per esigenze di servizio, nello svolgimento di 

ore di lavoro straordinario e le ore effettuate saranno destinate esclusivamente al recupero. 

Qualora le ore di credito del dipendente siano inferiori al monte ore necessario alla copertura dei 

pre-festivi, i giorni dovranno essere coperti con ferie o festività soppresse. 

Il recupero dei prefestivi deve essere effettuato dopo il normale orario di servizio. 

 

Sostituzione personale assente 

Le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente ed ATA per l’a.s. 

2019/2020, nota MIUR prot. 38905 del 28/08/2019, ribadiscono che i dirigenti scolastici potranno 

conferire supplenze per sostituire: 

- Assistenti amministrativi a decorrere dal trentesimo giorno di assenza; 

- Collaboratori scolastici per i primi sette giorni di assenza  

Alla luce di quanto sopra in caso di assenza, la sostituzione avverrà seguendo i seguenti criteri: 

 

Personale di segreteria 

- Compatibilità di compiti ed orario tale da non disporre, possibilmente,  lo spostamento del 

personale da un’area all’altra. 

Collaboratori scolastici 

- Stesso reparto, stesso piano, stessa sede, nei casi nei quali non sia possibile effettuare le 

sostituzioni seguendo l’ordine dei suddetti criteri, il personale potrà essere spostato non solo di 

reparto o piano ma anche da una sede all’altra, secondo le esigenze. 
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6) Formazione 

 

ART. 64 (CCNL 29/11/07) - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo 

d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento 

organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle 

iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo 

formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In 

quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche 

del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione. 

 

La scrivente resta a disposizione per ogni necessario confronto o approfondimento e in attesa che la 

S.V provveda ad emettere l’atto formale di adozione della presente proposta di piano annuale delle 

attività di lavoro del personale ATA per l’a.s. 2018/2019, al presente piano sarà data provvisoria 

attuazione. 

 

                                                                   Il D.S.G.A 

            Rosalba Giuseppa Pasquarelli 
 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme  ad esso connesse 
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