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PP  RR  EE  MM  EE  SS  SS  AA  

 
 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 53 del CCNL  Scuola quadriennio giuridico 2006 – 2009 compete al dsga 
predisporre prima dell’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano delle attività del personale ATA. 
Il piano costituisce il principale strumento dell’organizzazione del lavoro del personale ATA; esso deve essere coerente 
con le finalità del PTOF.  
La conoscenza approfondita delle attività deliberate nel PTOF costituisce quindi un presupposto importante per il 
direttore, perché ciò gli consente di cogliere i riflessi organizzativi sui servizi amministrativi e generali e di predisporre 
un’organizzazione coerente con gli obiettivi delineati nel PTOF. Quindi non qualsiasi organizzazione, ma 
un’organizzazione dei servizi mirata a realizzare gli obiettivi del POF.  
 

 
In una prospettiva ideale il Consiglio di Istituto detta una mappa di sviluppo virtuoso della comunità scolastica che esso 
rappresenta: l’atto di indirizzo che annualmente viene elaborato deve quindi indicare le linee generali entro le quali 
spetta poi agli organi tecnici assolvere i propri compiti, sotto la guida e con la responsabilità gestionale del Dirigente. 
 
“Gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e di amministrazione”, di competenza del Consiglio, 
devono quindi disegnare lo scenario di fondo entro il quale vengono ad articolarsi le prerogative del Dirigente e del 
Direttore. Valori e principi fondamentali (sotto il profilo formativo ed organizzativo), linee di valorizzazione del personale 
e di cura dei rapporti con l’utenza, indicazioni di strategia finanziaria e di sviluppo ad ampio respiro devono 
caratterizzare (unitamente a più specifiche previsioni in tema di attività della scuola) il quadro di 
riferimento posto alla base dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto. 
 
In tale ambito spetta poi al Dirigente elaborare le direttive da impartire al Direttore e la definizione degli obiettivi da 
assegnare allo stesso. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Il piano annuale delle attività deve essere organizzato tenendo presente gli obiettivi indicati nel PTOF, gli atti di 
indirizzo forniti dal Consiglio di Istituto e le direttive del Dirigente scolastico 
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IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 
 
Visto l’art. 53, primo comma, del CCNL 29 novembre 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; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 art. 25 e la circolare applicativa n. 7 del 13 maggio 2010; 
Visto il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009; 
Tenuto conto delle esigenze e delle proposte avanzate dal personale ATA, e tenuto conto dell’esperienza e delle 
competenze specifiche possedute; 
Visto l’organico del personale ATA a.s. 2016/2017; 
Visto il PTOF triennio 2016/2019;  
 

P R O P O N E 
 
il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’a.s. 2016/2017. 
 
Il piano comprende: 
 
ALLEGATO n. 1 – orario di istituto a.s. 2016/2017, 
ALLEGATO n. 2 – individuazione e articolazione dei servizi amministrativi e generali, 
ALLEGATO n. 3 – posizioni economiche personale ATA, 
ALLEGATO n. 4 – fondo istituzione scolastica personale ATA, 
ALLEGATO n. 5 – istruzioni di carattere generale 
ALLEGATO n. 6 – istruzioni per l’applicazione degli artt. 13 e 22 del d.lgs 196/2003 
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ALLEGATO 1  

ORARIO DI ISTITUTO  a.s. 2016/2017 
 
In applicazione dell’articolo 51 CCNL 2007, l’orario giornaliero massimo è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni 
orarie aggiuntive. In caso di prestazione dell’orario giornaliero eccedente le sei ore continuative di lavoro, il personale 
usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale 
consumazione del pasto. 
Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro è superiore a 7 ore e 12 minuti. 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e garantire le necessarie 
relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro dovrebbe prevedere le seguenti prestazioni: 
 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
Organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità, 
assicurando il rispetto delle scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali nei quali è componente di diritto 
e nei quali è invitato a partecipare in qualità di tecnico. 
L’orario è funzionale al raggiungimento degli obiettivi e mira ad una fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente 
Scolastico per assicurare professionalità nell’azione tecnico – giuridico - amministrativa di propria competenza. L’orario è 
oggetto di apposita intesa scritta con il Dirigente. 
 
 
A1) Assistenti amministrativi 
L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali su sei giorni settimanali.  

cognome e nome dalle ore alle ore 

D’Apolito Raffaele 08,00 – 14,00 

De Blasio Giuseppe 08,00 – 14,00 

De Simone Antonia 08,00 – 14,00 

Martella Giuseppina 08,00 – 14,00 

Voto Francesca 08,00 – 14,00 

 
 
A2) Collaboratori scolastici 
L’orario dei collaboratori scolastici è articolato su 36 ore settimanali su sei giorni settimanali ed è svolto nel modo 
seguente: 

sezione associata Rodi Garganico 

cognome e nome dalle ore alle ore  

Capuzziello Carmela 07,30 – 13,30 dalle 13,31 alle 14,15 nei giorni con 
orario 6^ ora  

Martella Nicola 08,00 – 14,00 dalle 14,01 alle 14,15 nei giorni con 
orario 6^ ora   

Cendamo Giovanni 08,00 – 14,00 dalle 14,01 alle 14,15 nei giorni con 
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orario 6^ ora   
Paduanello Nazzario 08,400 – 14,00 dalle 14,01 alle 14,15 nei giorni con 

orario 6^ ora   
Monte Filomena 08,00 – 14,00 dalle 14,01-14,15 alle 14,30 nei 

giorni con orario 6^ ora   
(da nominare)   
 

sezione associata Ischitella 

cognome e nome dalle ore alle ore  
Occhiochiuso Maria Antonietta 08,00 – 14,00 dalle 14,01 alle 14,15 nei giorni con 

orario 6^ ora   
Saggese Antonella 08,00 – 14,00 dalle 14,01 alle 14,15 nei giorni con 

orario 6^ ora   
La Riccia Grazia 08,00 – 14,00 dalle 14,01 alle 14,15 nei giorni con 

orario 6^ ora   
 
La dotazione organica dei collaboratori scolastici è insufficiente ad assicurare i livelli minimi di vigilanza degli alunni, di 
tutela del patrimonio scolastico e di pulizia dei locali scolastici. 
 
La sede di Rodi Garganico si sviluppa su tre livelli: n. 17 aule; laboratorio fisica, chimica e scienze; laboratorio 
informatica geometri; aula multimediale; n. 2 laboratorio informatica (terzo livello); aula disegno; auditorium; palestra; 
aula ping pong aula docenti; uffici segreteria e D.S.; n. 11 bagni; atrio interno ed esterno; corridoi e scalinate (su tre 
livelli). 
 
La sede di Ischitella si sviluppa su tre livelli: n. 10 aule; n. 6 laboratori per esercitazioni pratiche; palestra; n. 5 bagni; 
atrio esterno e interno; corridoi e scalinate (su due livelli).  
 
 
A3) Assistenti tecnici 

sezione associata Rodi Garganico 

cognome e nome dalle ore alle ore  
Sacco Giovanni – T 72 Informatica 08,00 – 14,00 dalle 08,15 alle 14,15 nei giorni con 

orario 6^ ora   
D’Addetta Domenico – A01 
Fisica/Chimica (24 ore presso sezione 
associata Rodi Garganico + 12 ore 
presso sezione associata ischitella) 

08,00 – 14,00 dalle 08,15 alle 14,15 nei giorni con 
orario 6^ ora   

 
 

sezione associata Ischitella  

cognome e nome dalle ore alle ore  
Caccavelli Donato- T30 Misurazioni 
elettriche ed elettroniche 

08,00 – 14,00 dalle 08,15 alle 14,15 nei giorni con 
orario 6^ ora   

Mastromatteo Giuliano – T32 
Elettrotecnica ed elettronica 

08,00 – 14,00 dalle 08,15 alle 14,15 nei giorni con 
orario 6^ ora   

Iannaccone Antonio – T71 Informatica 08,00 – 14,00  dalle 08,15 alle 14,15 nei giorni con 
orario 6^ ora   
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L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato sulla base delle necessità prospettate dai docenti responsabili di 
laboratorio nel seguente modo: 

 assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente; 
 manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico – scientifiche del laboratorio cui è addetto, nonché per la 

preparazione del materiale per le esercitazioni. 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione e 
verifica della consistenza del materiale tecnico – scientifico - informatico dei laboratori o uffici di loro competenza. 
 
Durante i periodi di maggiore concentrazione dell’orario di lavoro (Progetti PON, Alternanza Scuola Lavoro, riunioni 
organi collegiali, scrutini, ecc. …), che saranno individuati dal Dirigente scolastico all’inizio dell’a.s. 2016/2017, potrà 
essere adottata la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro e/o assegnazione di prestazioni eccedenti l’orario 
obbligatorio di servizio.  
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ALLEGATO 2  
INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI 

 
Direzione dei servizi generali e amministrativi. MORETTI Damiano 

Sovrintende ai servizi generali e amministrativi nell’ambito delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico 

Cura, con funzioni di coordinamento, l’organizzazione del personale ATA posto alle sue dipendenze 

Provvede a redigere i verbali e all’esecuzione delle delibere del C.d.I. 

Firma, congiuntamente al Dirigente Scolastico, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma 
dell’istituzione 

E’ segretario della Giunta Esecutiva 

Firma tutti i certificati che non comportino valutazioni discrezionali e ne rilascia copia 

Svolge attività di formazione e aggiornamento nei confronti del personale 

Cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, convenzioni, contratti con soggetti esterni 

E’ consegnatario dei beni mobili 

Collabora con il Dirigente Scolastico alla redazione del Programma annuale 

Firma mandati e reversali 

Cura le variazioni al Programma annuale 

Collabora alla redazione del conto consuntivo 

Gestisce il fondo per le minute spese 

Cura l’attività istruttoria relativa agli acquisti 

Tiene i registri contabili 

 
 

Funzioni aggiuntive DSGA 

Coordina e partecipa all’attività progettuale relativa all’ampliamento dell’offerta formativa, curando tutta la parte 
amministrativa e contabile e assicurando il coordinamento con il personale di segreteria 

Consulenza alla contrattazione integrativa di istituto 

Predisposizione bozza degli atti deliberativi da sottoporre all’esame del Consiglio di istituto 

Predispone bozza relazione Programma annuale per D.S. 

Predispone bozza relazione Conto Consuntivo per D.S. 
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UFFICI DI SEGRETERIA 
 
B1) SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
Il profilo degli assistenti amministrativi è delineato dal CCNL 2006-2009; esso è costituito da competenze amministrative, 
contabili, gestionali, strumentali e operative che devono coniugarsi tra loro per supportare il Dirigente, DSGA e docenti 
nell’attuazione del P.O.F.. 
La funzione dell’assistente amministrativo si espleta con una serie di attività specifiche, proprie della funzione, e di 
attività aggiuntive. 
I compiti degli assistenti amministrativi, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2007, sono costituiti da: 
1.- attività e mansioni previsti dall’area amministrativa (tab. A allegata al CCNL), 
2.- incarichi specifici che comportano assunzione di responsabilità necessari per la realizzazione degli obiettivi indicati nel 
P.O.F.. 
 
L’assistente amministrativo, secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata al CCNL 2007, svolge le seguenti attività 
specifiche: 
 

A) nelle istituzioni scolastiche dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla 
verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale in giacenza. 

B) esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 
procedure, anche con l’utilizzazione di strumenti i tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. 

C) ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. 
 
I servizi amministrativi e contabili dell’IISS “Mauro Del Giudice” sono costituiti dai seguenti settori: 
 

A) Ufficio relazioni con il pubblico e protocollo (A. A. Giuseppe De Blasio) 
Il compito è quello 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, 
personale interno, utenza esterna) nel rispetto della legge 241/1990 che presuppone la massima trasparenza 
amministrativa e il decreto legislativo n. 196/2003 che tutela la privacy. 
      
Le principali attività riguardano: 
- tenuta del registro protocollo informatico e archiviazione a norma giornaliera, 
- archiviazione degli atti e dei documenti con l’applicativo “Segreteria digitale”; 
- tenuta dell’archivio e catalogazione informatica 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 ed il personale preposto alla predisposizione degli atti, 
- aggiornamento dell’albo on line, 
- rilevazione scioperi del personale. 
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Modalità operative: 
- tutta l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (legge 241/1990), della privacy (d. lgs. n. 
196/2003), la legge n. 150/2000 e la legge 183/2011 (decertificazione); 
- tutti i documenti in entrata ed uscita vanno registrati in ordine cronologico e sul documento deve essere apposto il 
numero e la data di registrazione, 
- esaurito l’iter dell’istruttoria e dell’emanazione dell’atto finale, gli atti protocollati devono essere archiviati secondo il 
titolario utilizzato; 
- la documentazione necessaria per la gestione dei flussi informativi deve essere messa a disposizione secondo la 
tempistica indicata nella carta dei servizi. 
 
 

B) Gestione dei procedimenti inerenti gli allievi (A. A. D’Apolito Raffaele) 
Il compito è quello di seguire e supportare l’allievo / famiglia nell’intero percorso scolastico, dal momento in cui accede ai 
servizi offerti, al momento della certificazione delle competenze acquisite ed in particolare: 

- iscrizione alunni (compresa la verifica dei documenti relativa agli allievi diversamente abili e stranieri): 
- verifica documentazione, 
- pagamento tasse e contributi scolastici, 
- gestione crediti e debiti formativi, 
- trasferimento alunni ad altre scuole (rilascio nulla – osta per il trasferimento e consegna documentazione), 
- rilascio certificazione e dichiarazioni varie, 
- tenuta e aggiornamento fascicolo dello studente, 
- comunicazioni esterne (scuola/famiglia), 
- comunicazioni interne (allievi), 
- gestione degli infortuni: - denunce;  
- gestione degli elenchi per le elezioni OO. CC., 
- gestione degli scrutini e stampa di tabelloni e pagelle, 
- gestione delle operazioni connesse agli esami e relativa stampa dei diplomi, 
- gestione di statistiche e monitoraggi, 
- gestione della procedura per l’adozione dei libri di testo, 
- aggiornamento sul sistema informatico di tutti i dati inerenti la carriera dell’allievo, 
- gestione al SIDI “Anagrafe Nazionale degli Alunni”;; 
- gestione Esiti Esami di Stato; gestione “esiti scrutini finali”,, 
- acquisizione al SIDI dati elementari per “Determinazione organico di diritto”. 

 
Modalità operative 
- tutta l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (legge 241/1990), della privacy (d. lgs. n. 
196/2003), la legge n. 150/2000 e la legge 183/2011 (decertificazione); 
- le denunce di infortunio con prognosi superiore a tre giorni vanno presentate, entro 48 ore dal ricevimento del 
certificato medico, all’INAIL e all’autorità di P.S.; successivamente dovrà essere inoltrata denuncia all’assicurazione; 
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- tutte le certificazione rilasciate all’utenza vanno registrate nell’apposito registro; 
- la modulistica distribuita all’utente (interno / esterno) deve essere costantemente aggiornata. 
 
 

C) Gestione del rapporto di lavoro dipendente (AA. AA. De Simone Antonia e Voto Francesca) 
Il compito è la gestione di tutto il personale scolastico (direttivo/docente e ATA), nonché la predisposizione di tutti gli atti 
che ne accompagnano la carriera, e precisamente: 
- adempimenti connessi con l’assunzione del personale docente e ATA con incarico a TI, TD e supplente, 
- gestione dei trasferimenti ed assegnazione provvisorie (richiesta e trasmissione fascicoli), 
- gestione di tutti gli adempimenti connessi alle ferie, assenze, congedi, aspettative (compresa l’emissione dei decreti), 
- l’autorizzazione alla libera professione, 
- predisposizione di atti relativi al periodo di prova, presentazione documenti di rito e dichiarazione di servizio, 
- gestione delle domande e documentazione connessa alle cessazioni dal servizio per decadenza, dimissioni, dispensa, 
licenziamento, collocamento a riposo, 
- certificazioni, 
- gestione dei comunicati interni, 
- aggiornamento dati al SIDI ed in particolare. 

- inserimento anagrafica personale docente e ATA, 
- aggiornamento posizioni di stato: decadenze, cessazioni, dispense, ecc. …, 
- trasferimenti, 
- organico, ecc. … 

- predisposizione contratti a tempo determinato supplenti breve e temporanei, acquisizione al SIDI cedolini stipendi 
personale supplente temporaneo (Gestione giuridica e retributiva contratti sucola), 
- tenuta registri (registri assenze, supplenti, decreti, certificati, ecc. …), 
- tenuta del fascicolo personale del docente/ATA 
- rilevazione mensile al SIDI delle assenze del personale scolastico a tempo indeterminato, 
- aggiornamento sul sistema informativo di tutti i dati inerenti la carriera del docente e ATA, 
- comunicazione assunzione, proroghe e/o rettifiche personale al “Centro Unico per l’impiego”, 
- acquisizione al SIDI delle domande di trasferimento, passaggio,ecc… del personale, 
- acquisizione al SIDI delle domande Esami, 
- tenuta dell’archivio storico e catalogazione di tutti gli atti relativi al personale, 
- gestione delle domande e documentazione connesse: 
       a)  alla ricostruzione carriera e relative certificazioni, 
       b) buonuscita INPDAP e TFR, 

a) pensione, 
b) riscatti, 
c) legge n. 29/1979. 
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Modalità operative: 
- tutta l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (legge 241/1990), della privacy (d. lgs. n. 
196/2003), la legge n. 150/2000 e la legge 183/2011 (decertificazione); 
- tutte le certificazioni rilasciate all’utenza vanno registrate sull’apposito registro; 
- verifica della documentazione di rito per il personale neo assunto; 
- tutte le certificazione rilasciate all’utenza vanno registrate nell’apposito registro; 
- aggiornamento fascicolo personale in ingresso / uscita; 
- la modulistica distribuita all’utente (interno / esterno) deve essere costantemente aggiornata. 
 

D) Supporto all’attività didattica  e liquidazione dei compensi e relativi adempimenti fiscali (AA. AA. De Blasio Giuseppe e 
Martella Giuseppina) 

Il compito è quello di gestire l’iter progettuale, sia in fase di programmazione e predisposizione della documentazione 
relativa all’offerta formativa, sia in fase di attuazione operativa di incarichi, liquidazioni fondamentali ed accessorie, 
certificazioni fiscali, raccolta e predisposizione documentazione, ecc. …, ed in particolare: 

- adempimenti connessi al supporto amministrativo contabile per la stesura delle schede progetto, 
- stesura contratti al personale docente e ATA utilizzato in attività connesse al POF, 
- contratti di prestazione d’opera/co.co.co., eccc. … per l’arricchimento dell’offerta formativa, 
- incarichi alle professionalità della scuola impegnate per la realizzazione degli obiettivi indicati nel POF, 
- liquidazione competenze fondamentali al personale supplente, 
- liquidazione competenze accessorie al personale docente e ATA con il sistema del “cedolino unico”, 
- liquidazioni ai prestatori d’opera/liberi professionisti, ecc. … impegnati in attività correlate al piano dell’offerta 

formativa secondo i criteri fissati dal regolamento d’istituto, 
- gestione schede fiscali, 
- emissione certificazioni fiscali CU, 
- contabilizzazione e versamenti contributi e ritenute sia per le liquidazioni al personale interno e esperti 

esterni, 
- comunicazioni al DPT ai fini dell’inclusione nel conguaglio fiscale dei compensi  accessori liquidati dalla scuola 

(PRE1996), 
- gestione denunce INPDAP, INPS, INAIL, 
- comunicazioni obbligatorie, 
- dichiarazioni IRAP, UNICO e 770, 
- UniMENS individuale integrato, 
- Mod. 770. 
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E) Attività finanziaria e contabile – attività contrattuale diretta all’acquisizione dei beni e servizi (A. A. Martella 
Giuseppina) 

- gestione convenzione di cassa e relativi monitoraggi dei flussi finanziari gestionali mensili e annuali (Programma 
annuale e Conto consuntivo), 
- gestione finanziamenti stato /ente locale/ fondo sociale europeo/privati ecc. …, 
- emissione mandati e reversali ed archiviazione degli stessi completi di documentazione, 
- gestione registro minute spese, 
- gestione registro CCP, 
- richieste preventivi su indicazioni fornite dai responsabili del progetto e sulla base degli impegni indicati nella 
scheda POF allegata al programma annuale, 
- richiesta DURC, CIG, CUP, adempimenti di cui all’art. 3, comma 5, della legge 136/2010 (tracciabilità finanziaria 
negli appalti pubblici),  
- predisposizione atti di prenotazione, liquidazione e certificazione della spesa, 
- liquidazione fatture. 

 

F) Area Patrimonio e magazzino (A. A. Martella Giuseppina) 
- gestione dei beni patrimoniali; 

- emissione B. O. e verifica congruità della merce consegnata nonché della documentazione obbligatoria, 

  - predisposizione del verbale di collaudo (se richiesto), 
- tenuta degli inventari dei beni immobili, di valore storico – artistico, dei libri e materiale bibliografico e dei beni 

mobili; 

- discarico inventariale; 

- adempimenti inerenti il passaggio di consegne tra consegnatari dei beni; 

 - procedura per predisposizione atti relativi a: 
a. alienazione beni, 
b. scarico beni dall’inventario, 
c. cessione beni in uso gratuito, 
d. discarico inventariale, 
e. vendita materiali fuori uso 

- custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza in magazzino. 
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B2) COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Il collaboratore scolastico, secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata al CCNL 2007, svolge le seguenti attività 
specifiche: 

o 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 specifica 

o 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 e degli arredi 

o è addetto alla vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione 
con i docenti 

 

Articolazione dei servizi generali 

I servizi generali sono articolati in: 
A) Area della réception 
Il personale avrà il compito di: 
1.- fornire le informazioni di primo livello, 
2.- sviluppare il flusso della comunicazione interna per favorire il rapporto di interscambio e collaborazione tra tutte le 
componenti della scuola (allievi/famiglie/personale), 
3.- gestire l’accoglienza dell’utenza esterna che ha necessità di accedere agli uffici, 
5.- gestire il servizio di fotocopie, 
4.- rispondere alle chiamate telefoniche, 
5.- svolgere servizi di sorveglianza, dando immediatamente comunicazione alla direzione di eventuali anomalie, 
6.- verificare che siano presenti tutte le chiavi affidate (all’inizio e al termine del servizio) 
 
B) Area vigilanza e sanificazione 
     Il personale avrà il compito di: 
1.- provvedere all’apertura e alla chiusura, all’inizio e al termine del servizio, delle aule e dei laboratori del piano con 
ritiro e consegna chiavi al responsabile, 
2.- collaborare con la Direzione, con i docenti e i colleghi per la sorveglianza degli allievi durante i cambi ora e intervalli, 
3.- collaborare affinché il personale e gli allievi si attengano alle norme relative all’antinfortunisitica (legge 626/94 – 
divieto di fumo), 
4.- controllare che non vengano arrecati danni vandalici al patrimonio, 
5.- provvedere alla pulizia di aule / laboratori / scale / vetri / servizi, utilizzando  le apposite attrezzature e con corretto 
utilizzo di prodotti igienici 
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B3) ASSISTENTI TECNICI 
 
 L’assistente tecnico, secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata al CCNL 2007, svolge le seguenti attività specifiche: 

o conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità; 
o supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche; 
o assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 
o In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, è subconsegnatario con l’affidamento della 

vigilanza, custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché 
dei reparti di lavorazione.     

 
Nel rispetto della disciplina contrattuale, circa le modalità di prestazione dell’orario settimanale di servizio, è previsto che 
l’assistente tecnico espleti ogni attività connessa all’attuazione dell’autonomia didattica di cui al D.P.R. n. 275/99 in 
relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità. 
 
Tenuto conto delle situazioni di soprannumero degli assistenti tecnici e della contemporanea presenza di docenti tecnico 
pratici per le attività di laboratorio, si propongono le seguenti attività da assegnare agli assistenti tecnici: 
 

a) gestione della biblioteca dell’Istituto durante l’orario ordinario delle lezioni; 
 

b) informatizzazione dell’archivio documentale delle sezioni associate di Rodi Garganico e di 
Ischitella e salvataggio archivi nel rispetto della normativa CAD vigente. 
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ALLEGATO 3  
Posizioni economiche personale ATA 

 
1^ posizione economica 

L’art. 50 del CCNL 29.11.2007 conferma l’impianto normativo di cui all’art. 7 del CCNL/2005. Esso disciplina l’attribuzione 
di posizioni economiche di sviluppo orizzontale finalizzate alla valorizzazione del personale ATA a tempo indeterminato di 
cui alle aree A e B della tabella C, per lo svolgimento di mansioni più complesse oltre ai compiti previsti dai rispettivi 
profili. 
 

Personale beneficiario 1^ posizione economica 

Martella Nicola Collaboratore scolastico 

D’Addetta Domenico Assistente tecnico 

Sacco Giovanni Assistente tecnico 

  
L’affidamento delle ulteriori e più complesse mansioni deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le 
modalità definiti dalla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione 
 
 

2^ posizione economica 
L’accordo attuativo dell’art. 50 del CCNL 2006/2009 – Sequenza contrattuale 25.07.2008  - Seconda posizione economica 
al Personale Assistente Amministrativo e Tecnico – prevede il conferimento di nuove posizioni economiche orizzontali al 
personale appartenente ai profili di assistente amministrativo e tecnico.     
    
L’assistente amministrativo beneficiario della seconda posizione ha l’obbligo di sostituire il DSGA, l’assistente tecnico 
quello di collaborare alla gestione dell’ufficio tecnico.  
La contrattazione integrativa di istituto definirà e integrerà con maggiore puntualità i compiti da svolgere in relazione al 
reparto o settore di lavoro affidato ad ognuno, sulla base del piano delle attività dei servizi previsto dall’ art. 53 del 
CCNL. 
 

Personale beneficiario 2^ posizione economica 

De Simone Antonia – obbligo di sostituire il dsga Assistente amministrativo 

D’Apolito Raffaele Assistente amministrativo 

Caccavelli Donato Assistente tecnico 

Mastromatteo Giuliano Assistente tecnico  
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ALLEGATO 4  
Fondo Istituzione scolastica  a.s. 2016/2017 

 

 

 
Prestazioni eccedenti l’orario obbligatorio: 
collaboratori scolastici -  

- straordinario giornaliero per assicurare vigilanza classi con 6^ ora; 
- straordinario per pulizia, supporto funzionale al PTOF, ecc. …: n. 2 ore per settimana per unità (il martedì o il 

giovedì) – n. 480 ore previste per un totale imponile dipendente di euro 6.000,00;  
In caso di ulteriori necessità e/o di insufficienza dei fondi disponibili, le ore di straordinario saranno recuperate con riposi 
compensativi nei periodi di interruzione delle attività di didattiche. 
 
Assistenti amministrativi: 

- straordinario: n. 300 ore previste per un totale imponibile dipendente di euro 4.350,00. Le prestazioni 
eccedenti l’orario obbligatorio devono essere preventivamente autorizzate e consentite solo in caso di 
necessità ed in occasione di adempimenti improrogabili (scrutini, esami, organico, liquidazione competenze e 
contributi, predisposizione TFR, ecc. …). 

In caso di ulteriori necessità e/o di insufficienza dei fondi disponibili, le ore di straordinario saranno recuperate con riposi 
compensativi nei periodi di interruzione delle attività di didattiche. 
 
Si richiama la legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) che all’art. 3 comma 83 prevede che le pubbliche 
amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di 
rilevazione automatica delle presenze. 
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ALLEGATO 5  
Istruzioni di carattere generale 

 
1.- L'effettuazione del servizio, in attesa del controllo computerizzato delle presenze (badges magnetici personali), è 
verificata secondo le indicazioni che saranno impartite dal Dirigente scolastico; 
2.- tutti sono tenuti ad una scrupolosa puntualità; 
3. – l’assenza per malattia deve essere comunicata al responsabile “Area Personale” della sezione 
associata di Rodi Garganico tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno 
in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. La Scuola potrà disporre il 
controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni, fin dal primo giorno di assenza. Il dipendente, che durante 
l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio, deve darne preventiva 
comunicazione; 
4.- eventuali ore di lavoro straordinario, richieste dall’ufficio, potranno essere recuperate nel periodo di sospensione delle 
lezioni previo accordo; non saranno tenute in considerazione prestazioni di lavoro straordinario non autorizzate con 
ordine di servizio; 
5. – mensilmente verrà affisso all’albo ATA l’elenco delle ore mensili di straordinario / recupero o da recuperare. Le ore 
in negativo dovranno essere recuperate entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso; in 
caso contrario si provvederà d’ufficio a trattenere la somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero 
di ore non recuperate. 
I permessi brevi di cui all'art. 16 del C.C.N.L. sono autorizzati dal direttore S.G.A.. Il dipendente concorda con il Direttore 
S.G.A. il recupero delle ore non lavorate secondo le esigenze di servizio. 
I permessi ed i recuperi degli assistenti tecnici sono definiti dal Dirigente Scolastico che ne informa il Direttore S.G.A. ed 
il responsabile del laboratorio. 
6.- Le ferie devono essere richieste per iscritto entro il 30 aprile 2017 specificando il periodo di gradimento. Entro il 10 
maggio 2017 il Direttore S.G.A. provvede: a) all’attribuzione d’ufficio delle ferie in caso di mancata presentazione della 
richiesta entro il 30 aprile 2017; b) alla elaborazione del piano ferie per la successiva pubblicazione all'albo della scuola.  
Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio si farà ricorso al criterio 
della turnazione annuale e il sorteggio. 
La variazione del piano delle ferie potrà avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute. 
L'autorizzazione delle ferie in difformità al periodo di gradimento espresso dal dipendente dovrà essere motivato con il 
richiamo a specifiche esigenze di servizio. 
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ALLEGATO 6 – ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 22 DEL DLGS 196/2003 
 
 Si dà disposizione  di affiggere e lasciare esposto a tempo indeterminato: 
1) a fianco dello sportello della segreteria alunni l’informativa per gli alunni e loro famiglie e le schede pertinenti del 
Regolamento in estratto. 
2) a fianco dello sportello della segreteria Dipendenti l’informativa per i dipendenti  e le schede pertinenti del 
Regolamento in estratto. 
 
Tali Informative non dovranno essere mai rimosse e, nel caso diventino poco leggibili nel tempo, andranno sostituite da 
una copia nuova. Soltanto nel caso che tali Informative vengano migliorate la nuova versione sostituirà la precedente. 
 
Al Personale di Segreteria si ricorda che:  

1) ad ogni utente va rivolto l’invito a  leggere l’informativa, offrendo di spiegargliela se ci sono problemi, 
2) nel caso la pratica richiesta richieda il trattamento di un dato  di natura sensibile o giudiziaria, l’utente va 

informato che si rientra in questa fattispecie e va invitato a leggere il punto relativo dell’informativa, 
spiegandogli che la scuola ha il dovere di comunicargli qual’è la normativa che prevede gli obblighi o i compiti in 
base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari oggetto della richiesta o del conferimento 
di dati, 

3) nel caso si presenti qualche caso di dati sensibili o giudiziari non previsto nella specifica parte dell’Informativa, 
va immediatamente consultato il Dirigente o il D.S.G.A. per poter rintracciare la normativa che prevede gli 
obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari oggetto della 
richiesta o del conferimento di dati, 

4) nel caso di alunni minorenni, va dato l’apposito modulo da far firmare a uno dei genitori per conto dell’alunno, 
5) nel caso  di pratiche che riguardano anche dati comuni o sensibili di un familiare dell’alunno, ugualmente va 

dato il modulo affinché ritorni firmato dall’Interessato. Se si tratta di dati sensibili o giudiziari, va indicato sul 
modulo qual è il punto in questione, 

6) nel caso  di pratiche che riguardano anche dati comuni o sensibili di un familiare di un dipendente, ugualmente 
va dato il modulo, affinché ritorni firmato dall’Interessato. Se si tratta di dati sensibili o giudiziari, va indicato sul 
modulo qual è il punto in questione, 

7) nel caso di dati contenuti in busta chiusa, come nel caso di taluni atti collegati alla dichiarazione Irpef, affinché 
la scuola la trasmetta all’Ente di destinazione, è comunque necessaria la predetta informativa, non rilevando la 
non conoscibilità del dato ma rilevando invece che comunque avviene un trattamento e che la scuola si prende 
in carico tale documentazione e ne risponde in relazione alla consegna ad altri Enti, 

8) se non si è sicuri della classificazione di un dato, è meglio essere prudenti e far prevalere la valutazione come 
dato sensibile o giudiziario, comportandosi di conseguenza. Eventualmente va interpellato il Dirigente o il 
D.S.G.A., 

9) considerato che le sanzioni per la mancata informativa sono molto severe, è opportuno  costituire la prova che 
ogni utente ha avuto l’informativa per ogni operazione di sportello, e in particolare per quelle operazioni che 
riguardano dati sensibili o giudiziari.  
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Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
 
Il decreto 33/2013 riordina interamente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, per un’accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1). 
Il decreto 33/2013, per il controllo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicizzazione, prevede che il responsabile per la 
prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della legge 190/2012) svolga anche le funzioni di “Responsabile della 
trasparenza” i cui compiti sono previsti dall’art. 43. 
Al dovere di pubblicare delle Pubbliche Amministrazioni, corrisponde “il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente 
ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione” (art. 2, comma 2); le informazioni ed i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria sono pubblici e pubblicati in formato di tipo aperto ex art. 68 del Codice 82/2005, e chiunque 
ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di riutilizzarli, senza ulteriori restrizioni (salvo l’obbligo di citarne la 
fonte e rispettarne l’integrità) (artt. 3 e 7). A sostegno di tale diritto nasce l’istituto dell’”accesso civico” art. 59, che si 
sostanzia nel diritto di chiunque (senza limiti rispetto alla legittimazione soggettiva) di chiedere, a titolo gratuito e senza 
necessità di motivazione, al responsabile della trasparenza, la pubblicazione dei dati soggetti a pubblicazione qualora sia 
stata omessa. Una volta pervenuta la richiesta di accesso civico: 

- il responsabile per la trasparenza dovrà provvedere a segnalare, ex art. 43, comma 5, l’inadempimento o 
l’adempimento parziale all’ufficio di disciplina (ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare), 
al vertice politico dell’amministrazione ed all’OIV (per l’attivazione di altre forme di responsabilità); 

- l’amministrazione, entro trenta giorni, procederà alla pubblicazione, nel sito, del documento, dell’informazione 
o del dato richiesto e lo trasmetterà contestualmente al richiedente ovvero comunicherà al medesimo 
l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.  

 
Il decreto riordina, inoltre, il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 10). 
 
Tra le varie disposizioni che più da vicino riguardano gli obblighi di pubblicazione in merito alle attività delle istituzioni 
scolastiche, si richiama l’obbligo di pubblicazione in merito ai contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. In 
particolare, l’art. 37 rimanda agli obblighi di pubblicità legale e alle pubblicazioni previste dal Codice degli Appalti, 
prevedendo, altresì, l’obbligo di pubblicare la deliberazione a contrattare, nelle ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6 del 
D. Lgs. n. 163/2006 (appalti affidati a trattativa privata, senza pubblicazione del bando di gara). 
L’art. 33 prevede l pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei tempi medi di pagamento di acquisto di beni, 
servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti). 
L’art. 23, primo comma, punto b), prevede la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di “scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai 
sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture” (D. Lgs. 163/2006). 
 
Ai sensi dell’art. 46, gli inadempimenti degli obblighi prescritti nel decreto di riordino costituiscono “elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine 
dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 
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accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”. 
 
Il programma per la trasparenza e l’integrità è stato pubblicato sul sito dell’Istituto al link 
http://www.iismaurodelgiudice.gov.it/attachments/article/90/ptti.pdf.  
 
Per poter ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’istituto, come 
previsto dal citato D. Lgs.  33/2013, l’assistente amministrativo D’Apolito Raffaele ha realizzato il nuovo sito dell’Istituto. 
Il sito realizzato viene periodicamente testato ed adeguato ai nuovi adempimenti normativi attraverso il sito della 
“bussola della trasparenza www.magellanopa.it/bussola”. 
 
Considerato  che l’aggiornamento del sito e delle relative sezioni da parte dell’assistente amministrativo D’Apolito  è stato 
sempre veloce e tempestivo, si propone, anche per il prossimo a.s. 2016/2017, di affidare tale incarico all’assistente 
amministrativo D’Apolito Raffaele, con determinazione del relativo compenso in sede di contrattazione integrativa di 
Istituto a.s. 2016/2017. 
 
 

Ipotesi di lavoro per la gestione del sito dell’Istituto 
 

- nomina del Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, 
- nomina del Comitato di gestione del sito istituzionale per il rispetto degli obblighi di pubblicazione secondo le 

prescrizioni dell’ANAC allegate; 
- adozione del regolamento per la gestione del sito istituzionale con particolare riguardo ai “dati da pubblicare” 

e alle “competenze, limitazioni e responsabilità” . 
 
 
Allegati: 
1.- delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016, 
2.- elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche, 
3.- elenco obblighi di pubblicazione vigenti per le istituzioni scolastiche. 
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Decreto MLPS del 20 settembre 2011  
 Obbligo di pubblicazione dei curricula degli studenti 

 
Il comma 3 dell’articolo del D.M. 20 settembre 2011 ha individuato il modello di curriculum vitae dello studente che le 
scuole devono conferire a clic lavoro. 
In base a tali disposizioni le scuole devono: 
1.- pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i curricula dei propri studenti all’ultimo anno 
di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data di conseguimento del titolo di studio; 
2.- iscriversi all’”ALBO INFORMATICO” (www.lavoro.gov.it), 
3.- conferire a clic lavoro i curricula dei propri studenti limitatamente all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici 
mesi successivi alla data di conseguimento del titolo di studio. 
Le scuole, pertanto, si configurano come veri intermediari e in quanto tali ricevono gli eventuali messaggi dei datori di 
lavoro interessati ai curricula degli studenti per valutare se metterli in contatto e realizzare l’incrocio tra domanda ed 
offerta di lavoro. 
 
Nella pubblicazione dei curricula le scuole devono esclusivamente garantire adeguata informativa nelle forme previste 
dall’art. 13 del Codice della privacy, non essendo necessario alcun consenso specifico, in quanto la raccolta e la 
diffusione dei curricula è necessaria per l’esercizio dell’attività di intermediazione, prevista da una disposizione di legge 
(art. 6, d.lgs. n. 276/2003). 
Gli studenti che non vorranno che i propri curricula vengano pubblicati dovranno esprimere diniego formale alla Scuola. 
 
Per gli adempimenti di cui sopra l’assistente amministrativo ha predisposto apposita applicazione, fruibile gratuitamente 
all’indirizzo https://raffaeledapolito.ssl.altervista.org/) e un programma guida per la compilazione dei curricula da parte 
degli studenti. 
 
Sanzioni.- La mancata pubblicazione dei curricula da parte delle Scuole è sanzionata con pena pecuniaria da euro 2.000 
a euro 12.000, nonché la cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire 
l’attività di intermediazione. 
Al fine di evitare le sanzioni descritte, lo scrivente auspica la collaborazione del personale docente per la corretta 
pubblicazione dei curricula degli studenti. 
 
Rodi Garganico, addì 10 agosto 2016. 
 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
dott. Damiano Moretti 

_____________________________________ 
 
 


