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AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                            

SEDE 

 

OGGETTO: A. S. 2018/19 – Proposta PIANO  DI LAVORO  personale ATA  

 

Il  Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

Visto   il CCNL SCUOLA 19/4/2018 

Visto   l’organico del personale ATA relativo all’a.s. 2018/19 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto riguardante l’apertura della scuola su 5  

  giorni settimanali    

Visto  il P.T.O.F per il triennio 2016/19 

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato assunte per le vie brevi, nella 

           riunione del 6 settembre 2018 

 

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. 

2018/19 

Il piano comprende  la prestazione dell’orario di lavoro, l’attribuzione di incarichi di natura 

organizzativa, la proposta di attribuzione di incarichi specifici,  l’intensificazione di prestazioni 

lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

Esso tiene conto della composizione dell’organico di fatto, e della normativa relativa alla 

dematerializzazione delle procedure e dei procedimenti nella Pubblica Amministrazione di cui al 

d.lgs 82/05 e ss.mm. e ii.  
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A tal proposito questo Ufficio, in collaborazione con tutte le componenti amministrative   in 

servizio, predisporrà il manuale di gestione documentale che determinerà un nuovo tipo di 

organizzazione di livello peer to peer. A decorrere dal 1 settembre 2018 il modello organizzativo 

con gestione documentale dematerializzata comporterà una nuova gestione dei carichi di lavoro a 

partire dall'area amministrativa: 

  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

ASSISTENTE CARICHI ASSEGNATI 

SILVESTRO BASILE Amministrazione del personale A.T.A. e del 

Personale Docente 

Anagrafe personale – Tenuta fascicoli personali – 

Richiesta e trasmissione documenti – Emissione 

contratti di lavoro – Comunicazioni obbligatorie 

Ufficio Lavoro – Compilazione graduatorie 

supplenze –Compilazione graduatorie 

soprannumerari docenti ed ATA – certificati di 

servizio – Convocazioni attribuzione supplenze -  

Ricostruzioni di carriera – Pratiche pensioni – Visite 

fiscali – Aggiornamento assenze e presenze 

personale con emissione decreti congedi ed 

aspettative –   – Rapporti RTS – Registro decreti – 

Pratiche  cause di servizio – Autorizzazione libere 

professioni – Preparazione documenti periodo di 

prova – Controllo documenti di rito all’atto 

dell’assunzione – Anagrafe degli esperti esterni – 

Tenuta del registro dei contratti – Adempimenti 

riguardanti il D. Leg.vo 81/08- Tenuta del registro 

dei decreti. Gestione del personale impegnato nei 

progetti comunitari. 

Nella gestione del personale     in collaborazione con 

il DSGA gestisce la turnazione dei Collaboratori 

Scolastici.   

E’ incaricato del Trattamento dati ai sensi del REG UE 

679/16  per l’area personale 

 

MANUELA LO GIUDICE GESTIONE  ALUNNI SEDE DI TAORMINA 

Informazione utenza interna ed esterna – iscrizione 

alunni – Gestione registro matricolare- Tenuta 
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fascicoli documenti alunni – Richiesta o trasmissione 

documenti – Gestione corrispondenza con le 

famiglie – Gestione statistiche – Gestione pagelle, 

diplomi, tabelloni scrutini, gestione assenze e ritardi 

– Gestione e procedure per sussidi – Gestione 

organizzativa viaggi d’istruzione – Certificazione 

varie e tenuta registri – esoneri educazione fisica – 

infortuni alunni – Libri di testo – pratiche portatori 

di handicap –Collaborazione docenti Funzioni 

Obiettivo per monitoraggio relativi agli alunni – 

tenuta fascicoli alunni – tasse scolastiche – Esami di 

stato. . Gestione Infortuni Piattaforma SIDI. Gestione 

degli alunni impegnati nei Progetti Comunitari.   

E’ incaricata del Trattamento dati ai sensi del REG UE 

679/16  per l’area alunni 

TANIA GULIZIA In collaborazione con il D.S.G.A. : attività 

contabile riguardante l’emissione delle reversali 

e dei mandati – Tenuta dei registri contabili -  

Gestione dei Progetti Europei con relativi 

adempimenti- - Adempimenti tributari e 

previdenziali previsti dalle norme vigenti 

(rilascio CU dichiarazione Irap etc…) – 

Liquidazione compensi Cedolino Unico e fuori 

sistema –  Gestione del protocollo cartaceo-   

Tenuta dei registri di  inventario  e magazzino 

controllo giacenze, carichi e scarico di 

magazzino, pianificazione acquisti. 

Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti 

connessi alle attività negoziali 

Stipula di contratti e convenzioni per la 

fornitura di beni e servizi 

E’ incaricato del Trattamento dati ai sensi del REG UE 

679/16 per l’area   personale e Bilancio. 

 

ROSY VINCI Amministrazione del personale A.T.A. e del 

Personale Docente (OPERA IN COLLABORAZIONE E 

SOTTO IL COORDINAMENTO DEL   SIG. BASILE) 

Anagrafe personale – Tenuta fascicoli personali – 
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Richiesta e trasmissione documenti – Emissione 

contratti di lavoro – Comunicazioni obbligatorie 

Ufficio Lavoro – Compilazione graduatorie 

supplenze –Compilazione graduatorie 

soprannumerari docenti ed ATA – certificati di 

servizio – Convocazioni attribuzione supplenze -  

Ricostruzioni di carriera – Pratiche pensioni – Visite 

fiscali – Aggiornamento assenze e presenze 

personale con emissione decreti congedi ed 

aspettative –   – Rapporti RTS – Registro decreti – 

Pratiche  cause di servizio – Autorizzazione libere 

professioni – Preparazione documenti periodo di 

prova – Controllo documenti di rito all’atto 

dell’assunzione – Anagrafe degli esperti esterni – 

Tenuta del registro dei contratti – Adempimenti 

riguardanti il D. Leg.vo 81/08- Tenuta del registro 

dei decreti.  

E’ incaricata del Trattamento dati ai sensi del REG UE 

679/16  per l’area personale 

 

 

Incarichi comuni a tutti i dipendenti: Protocollo Posta in entrata/uscita ciascuno per la propria 

area di competenza attraverso la piattaforma GECODOC. 

In ragione del numero esiguo di assistenti le SS.LL. sono autorizzate preventivamente e nei casi di 

sovraccarico di lavoro in periodi particolari ad affiancarsi ed a collaborare con i colleghi (Esempio: 

periodo di iscrizioni, esami, termine anno scolastico etc…) 

 

PIANO DI LAVORO COLLABORATORI SCOLASTICI    

Aree di competenza pulizia e sorveglianza 

 

SEDE CENTRALE 

NOMINATIVO SETTORE DI COMPETENZA 

CARDULLO LETTERIA AULE  1A, 2B, 3B  – BAGNI – SCALE DAL 1° PIANO AL PIANTERRENO – 

SCALE DI SICUREZZA IN COMUNE CON IL SIG. INGEMI: CORRIDOIO 

ENTRATA, PALESTRA, AULA INFORMATICA 
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CUTULLO ANTONINO SERVIZIO CENTRALINO -  SERVIZIO SCHEDE FOTOCOPIE – 

ACCOGLIENZA UTENZA ALLA RECEPTION-GESTIONE CANCELLO 

INGRESSO PEDONALE  

INGEMI SANTI LATO NORD 3A, 2A, 1B E BAGNI -  IN COMUNE CON LA SIG.RA 

CARDULLO: CORRIDOIO ENTRATA, PALESTRA, AULA INFORMATICA 

VILLARI GIOVANNI SORVEGLIANZA INGRESSO E COLLABORAZIONE CON LA SEGRETERIA 

 

 

PLESSO   FERRAU’ 

NOMINATIVO SETTORE DI COMPETENZA 

CHIAIA FRANCESCO  N. 4 AULE (4A - 3B – 1A – 1B) CORRIDOIO E BAGNO 

DI PIETRO GIACOMO  N. 4 AULE (2A - 3 – 5A – 1°) BAGNO E CORRIDOIO  

PULIAFITO ANTONINA N. 4 AULER (SCUOLA MATERNA) CORRIDOIO E BAGNO A DX 

MILETE CARMELA N. 3 AULE CORRIDOIO SX P.T., ANDRONE, AULA INSEGNANTI, AULA 

INFORMATICA 

FONDARO’ SANTINA N. 3 AULE (5BSX – 3A DX -1 MATERNA) BALLATOIO E SCALE 

 

PLESSO TRIMARCHI 

NOMINATIVO SETTORE DI COMPETENZA 

MORABITO SALVATORE INGRESSO LATO FERROVIA E POSTAZIONE CENTRALINO – AULE 14-

14BIS-15-13 – SALA MEDICA-PALESTRA-CIC 

BONARRIGO ANDREA AULE 11-12-16-20-24 -INGRESSO LATO FERROVIA E POSTAZIONE 

CENTRALINO- SALA INSEGNANTI, BAGNI -CORRIDOIO ANTISTANTE 

L’AULA 24 E ATTIGUO SPAZIO ESTERNO FINO AL CANCELLETTO 

 

PLESSO EX LEOPARDI 

NOMINATIVO SETTORE DI COMPETENZA 

CINCOTTA ANTONIO AULE 1-2-3-4-- LABORATORIO INFORMATICA 3 – BAGNI DOCENTI – 

BAGNI MASCHI – CORRIDOIO ANNESSO  
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DI STEFANO GABRIELLA AULE 5-6-7-8-9- BAGNI DONNE, CORRIDOIO ANNESSO-SCALE 

 

PLESSO GAZZI FUCILE 

NOMINATIVO SETTORE DI COMPETENZA 

LATELLA GIOVANNI AULE 1-2-3-4-- LABORATORIO INFORMATICA 3 – BAGNI DOCENTI – 

BAGNI MASCHI – CORRIDOIO ANNESSO  

LONGO ANGELA AULE 5-6-7-8-9- BAGNI DONNE, CORRIDOIO ANNESSO-SCALE 

 

SI PRECISA CHE IL PERSONALE DI SERVIZIO POMERIDIANO DOVRA’ A ROTAZIONE CURARE LA 

PULIZIA DEI SEGUENTI AMBIENTI: 

ORARIO DI SERVIZIO PERSONALE A.T.A.* 

Si comunica che per l’a.s. 2018/19 l’orario di servizio del personale A.T.A. si articola in cinque  

giorni settimanali, dal lunedì al venerdì così differenziato per i vari profili professionali: 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici effettueranno i seguenti turni di lavoro: 

  

PLESSO ORARIO ANTIMERIDIANO ORARIO POMERDIANO 

SEDE CENTRALE 3 UNITA’ 7.30 -14.42 1 UNITA’ 13.00 – 20.12 

FERRAU’ 4 UNITA’ 7.30 -14.42 1 UNITA’ 10.00 – 18.12 

EX LEOPARDI 1 UNITA’ 7.30 – 14,42 1 UNITA’ 10.00 – 17.12 

TRIMARCHI 1 UNITA’ 7.30 – 14,42 1 UNITA’ 10.00 – 18.12 

GAZZI FUCILE 1 UNITA’ 7.30 – 14,42 1 UNITA’ 10.00 – 17.12 

 

 MENSA SCOLASTICA 

Sono individuati i seguenti collaboratori scolastici in relazione alle operazioni di gestione della 

mensa scolastica così come da attribuzioni concordate con il Comune di Messina; il compenso da 
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destinare a tale funzione successivamente determinato in sede di contrattazione e sulla base 

dell’effettiva assegnazione da parte dell’Ente Locale: 

 

PLESSO Unita’ preposta 

SEDE CENTRALE Sig,ra CARDULLO 

FERRAU’ Sig. CHIAIA 

EX LEOPARDI Sig.ra DI STEFANO   

TRIMARCHI Sig. MORABITO 

GAZZI FUCILE Sig. LATELLA 

 

Si rimanda alla lettura  dell’allegato mansionario (all. 1) per un corretto e funzionale svolgimento 

dei propri compiti. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Gli assistenti amministrativi articoleranno il proprio orario di lavoro come segue: dalle ore 7.30 alle 

ore 14.15 dal lunedì al venerdì alternativamente un rientro pomeridiano fino alle ore 17.30 come 

segue 

LUNEDI’: Gulizia 

MARTEDI’: Basile 

GIOVEDI’: Lo Giudice 

DAL LUNEDI’ AL MERCOLEDI’: VINCI ore 7.30 – 13.30 

Nel corso dell’anno scolastico in concomitanza con attività di ampliamento del’offerta formativa, i, 

la scuola potrà essere aperta anche i Sabato mattina. 

In tal caso verrà emanato apposito ordine di servizio prevedendo sin d’ora la presenza di almeno 

due collaboratori scolastici ed, ove necessario di personale tecnico e di segreteria. 

Il servizio prestato in eccedenza al proprio orario di lavoro verrà utilizzato prioritariamente per 

ridurre il debito orario conseguente alla programmazione della chiusura degli uffici nelle giornate 

prefestive così come deliberato dal C.d.I..  

Il personale viene così ripartito: 

Ass.ti amm.vi: n.1 unità per turno 
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Coll.ri scolast.: n.3 unità per turno 

  

Per un miglioramento dell’organizzazione del lavoro interno, viene proposto il seguente orario di 

ricevimento per tutta l’utenza interessata (alunni, docenti, genitori): 

GENITORI: lunedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 10.00  

 ricevimento pomeridiano: giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

DOCENTI: lunedì e giovedì dalle ore 12.00 alle 13.00 martedì dalle ore 15 alle ore 16.00 
*  Tale proposta oraria è suscettibile di cambiamenti qualora l’organizzazione generale ed il parere dei 

dipendenti lo ritenga più opportuno. 

 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

Per la sostituzione dei colleghi assenti è previsto un compenso per intensificazione da definire in 

sede di contrattazione decentrata. Tale istituto non può essere applicato per la sostituzione in caso 

di assenze dovute:  

1. Ferie e festività soppresse 

2. Riposo compensativo 

CHIUSURA PREFESTIVI 

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano 

previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle 

giornate prefestive, fermo restando l’obbligo del recupero. La chiusura è disposta dal Consiglio 

d’Istituto, di norma con delibera all’inizio dell’anno. In ragione del fatto che l’orario di lavoro è 

distribuito su 5 giorni lavorativi nei periodi di sospensione dell’attività didattica, essendo sospesi i 

rientri pomeridiani. Contestualmente al provvedimento di chiusura della scuola deve essere 

concordato e predisposto il piano di recupero individuale dell’orario settimanale non lavorato. Il 

recupero può essere effettuato con i seguenti criteri:  

 durante i seguenti periodi (vacanze di Natale, mesi di luglio ed agosto) il servizio sarà 
prestato per 6 ore giornaliere con turni che partono dalle ore 7.30 e dalle ore 8.00 o a 
scelta dei dipendenti per n. 7 h. e 12 m. con ingresso alle ore 7.30- Tale ultima opportunità 
è prevista solo nel caso che aderiscano un congruo numero di Collaboratori Scolastici ai 
quali è demandata l’apertura e la chiusura della scuola. In ogni caso la scelta da parte del 
dipendente dovrà essere fatta per iscritto. 

 Rientri pomeridiani; festività soppresse; ferie; art. 55 C.C.N.L.; ore relative a prestazioni 
eccedenti oltre l’orario di lavoro anche tra quelle previste per l’eventuale accesso al Fondo 
d’Istituto; 

Nel corrente anno scolastico risulta prevalente la richiesta di CHIUSURA nelle giornate prefestive 

qui di seguito elencate: 

24/12/2018, 31/12/2018 – sabati di luglio e agosto  2019 
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PAUSA 

Dopo 6 ore continuative di lavoro, ai sensi dell’art.52 comma 1.3, il dipendente ha la facolta’ di 

usufruire di una pausa di almeno 30 minuti; la pausa diventa obbligatoria se l’orario continuativo 

giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. 

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

 

FERIE NON GODUTE 

Si fa riferimento all’art. 13 del vigente CCNL comma 10, per il quale, in caso di particolari esigenze 

di servizio o motivate esigenze personali, il personale ATA, sentito il parere del DSGA, fruirà delle 

ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, fermo restando che il residuo 

annuo deve essere limitato alle reali esigenze richieste dall’amministrazione. Negli altri casi si 

potrà provvedere in relazione alle esigenze dell’amministrazione alla attribuzione delle ferie non 

godute entro il mese di Dicembre, e possibilmente nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche. Casi  ed esigenze particolari saranno valutati di volta in volta.  

 

  

 

      Il Direttore dei Servizi Amm.vi 

                                                                                                     Antonino Foti 

1. Allegato 1: mansionario con tempistica lavori per Collaboratori Scolastici e responsabilità 
sorveglianza piani 
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