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Al Dirigente Scolastico 
                    -   Sede   - 

 
OGGETTO: Proposta piano delle attività  del personale A.T.A. per  l’anno anno scol..2016.17 inerente alle 

prestazioni dell’orario  di  lavoro, l’attribuzione degli  incarichi di natura organizzativa, l’attribuzione degli 
incarichi   specifici, l’intensificazione  delle  prestazioni   lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
Visto il C.C.N.L. 29/11/2007, con particolare riferimento agli artt.  47,51,53,54,55,88; 
Visto l’art. 25 D.L.vo 165/01, 
Visto l’art. 14 DPR 275/99 ; 
Visto il PTOF per il triennio 2015/16, 2016/17/ e 2 017/18; 
Visto l’organico di fatto del personale ATA ; 
Visto il programma annuale dell’es. fin. 2016; 
Tenuto conto del fondo d’istituto spettante per il periodo Settembre/Dicembre 2016 e  Gennaio/Agosto 2017; 
Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
Considerate le esigenze e le proposte presentate dal personale interessato durante le riunioni di servizio di inizio anno scolastico;  
 

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. 
 
Tenuto conto  delle attività che la scuola vuole offrire alla propria utenza, delle risorse umane a disposizione, della struttura e della 
collocazione degli Uffici,  il piano individua e articola i servizi generali e amministrativi, definendo  per ciascun dipendente le 
mansioni e le attività. A tal fine, nell’attribuzione dei compiti, la proposta  si avvale dei seguenti CRITERI: 

� equa ripartizione del carico di lavoro tra gli addetti ai servizi; 
� assegnazione dei compiti chiara e misurabile; 
� individuazione delle competenze, delle attitudini, delle richieste motivate del personale.  
�  

Il piano comprende   tre  aspetti per ciascun profilo e un aspetto comune ad entrambi  : 
A) assegnazione del personale e prestazione dell’orario di lavoro; 
B) l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa rientranti nei compiti istituzionali; 
C) la proposta di attribuzione di incarichi specifici e l’intensificazione di prestazioni lavorative (attività aggiuntive); 
D) chiusura dell’istituto in giornate prefestive. 

  
L’attribuzione di incarichi e compiti  rientranti nel profilo di appartenenza e  le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo rientra  nelle 
competenze del Direttore, mentre l’adozione del piano per la  prestazione dell’orario d’obbligo, l’attribuzione di incarichi specifici e 
l’intensificazione delle prestazioni appartiene alla funzione dirigenziale, sempre, però, nell’ambito del piano delle attività. 

 

 
A) PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO  
 
A1 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 
Per l’anno scolastico 2016/17  sono stati assegnati in Organico di DIRITTO n. 9  posti di assistente amministrativo   
In sede di  adeguamento dell’organico di FATTO sono state attribuite, a decorrere da l mese di Novembre 2016,  ulteriori 12 ore  che, 
sommate alla disponibilità di n.30 ore rese disponibili da n.  2 part time,  hanno creato ulteriori  2 posti rispettivamente di 30 e 12 ore  
sui quali  sono stati nominati  n. 2 assistenti amministrativi a tempo determinato  .  

 



DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DISPONIBILE PER L'A.S 2016/17 

N° Cognome Nome Contratto                                 Oraio                      Note 

1 De Marzi Sandra Tempo Indeterminato              h.36 

2 Fusato Miriam Tempo Indeterminato              h.36            

3 Granziero Maria Graziana Tempo Indeterminato               h.36              

4 Marana  Gianni Tempo Indeterminato              h.36 

5 Marchese  Maria Tempo Indeterminato               h.36 

6 Marinello  Sonia Tempo Indeterminato              P.T. h. 24 

7 Muzzolon                 Gianna Tempo Indeterminato               h.36 

8 Piccoli  Cinzia Tempo Determinato                  h.30 a copertura P.T.. 

9 

10 

11                                   

Sbicego  

Stecco 

Casagrande                

 

Antonella 

Gabriella                   

 Stefania 

Tempo Indeterminato               h.36 

Tempo Indeterminato               P.T h.18   

Tempo Determinato                   h. 12 assegnate in sede di O.F. 

 
 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e garantire le necessarie relazioni 
con l’utenza, il personale ed il pubblico, secondo gli indirizzi  e i criteri fissati dal Consiglio di Istituto,  l’orario di lavoro prevede le 
seguenti prestazioni:  
 
Orario antimeridiano dalle 7.30 alle 13.30 oppure  dalle 7.45 alle ore 13.45 per sei giorni e orario pomeridiano sino alle 17.30 nei 
giorni di  rientro degli alunni con orario a Tempo Pieno  ( 5 giorni da Lunedì a Venerdì)  
La copertura dell’orario viene garantita utilizzando  i seguenti strumenti previsti dal C.C.N.L:  
-orario ordinario 
-orario flessibile 
-turnazioni . 
La presenza in orario antimeridiano o pomeridiano  è in funzione delle esigenze didattiche legate all’orario settimanale delle lezioni: 
in orario antimeridiano coinvolge n. 6 Assistenti, mentre  quello in orario pomeridiano coinvolge n.5 assistenti. 
Si prevede pertanto: 

� Orario antimeridiano dalle 7,30 alle 13,30 per n 6 unità di personale 
 
� Orario Flessibile per n. 4   unità così articolato: 

 
1) Orario Flessibile  articolato  in 5 giorni  e  2 rientri pomeridiani: 

dalle 7.30  alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 per n. 2 giorni ( ore 9 x 2 = 18); dalle ore 7.30  alle ore 13.30 nei 
restanti 3  giorni   (ore  6 x 3 =h.18) con  riposo compensativo delle ore pomeridiane effettivamente prestate   nel giorno di 
sabato o di Lunedì  ( ad esclusione dei giorni ricadenti nei periodi di sospensione dell’attività didattica). 
 

2)  Orario Flessibile  articolato  in  2 settimane  con n. 1 rientro pomeridiano: 
dalle 7.30  alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 per n. 1 giorno ( ore 9); dalle ore 7.30  alle ore 13.30 nei restanti giorni 
con  riposo compensativo delle ore pomeridiane effettivamente prestate nel giorno di sabato o Lunedì   della 2^ settimana. 
( ad esclusione dei giorni ricadenti nei periodi di sospensione dell’attività didattica) 

 
3) Orario Flessibile  articolato  in 5 giorni con  2 slittamenti  al turno pomeridiano 

 dalle 7.30  alle 14.42  per n. 3 giorni ( ore 7,12’  x 3 = 21,36’); dalle ore 10.00 alle ore 17.12 nei restanti 2  giorni (ore 14,24)  
con  riposo compensativo nel giorno di SABATO 
 ( ad esclusione dei periodi di sospensione dell’attività  didattica) 

 
Nel  caso  di più richiedenti l’orario flessibile nello stesso giorno, il servizio  si svolgerà a settimane alterne a seconda del 
numero di richiedenti. 
Nel caso di assenza dell’assistente amministrativo che usufruisce dell’orario flessibile, l’orario di servizio pomeridiano  sarà 

svolto, a turno , da uno dei colleghi dichiaratisi disponibili  
 
Per la turnazione si applica in primo luogo il criterio della disponibilità e in subordine quello della rotazione : 
Al momento si è reso necessario ricorrere alla turnazione per coprire l’orario  pomeridiano del VENERDI’. 
Persone disponibili:  n. 3 assistenti amm. ve dell’Ufficio Personale che lo svolgeranno a rotazione. 
 
Il ricevimento del pubblico si effettua tutti i giorni in orario antimeridiano   dalle ore11.00 alle ore 13.00 ;  in orario 
pomeridiano il  Martedì e Mercoledì  dalle ore 14.30 alle ore 17.00.  
Il servizio di sportello per il  personale dipendente  si effettua tutti i giorni con gli stessi orari per il pubblico. 



A2 – COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Per l’anno scolastico 2016/17  sono stati assegnati in Organico di DIRITTO n. 25 collaboratori scolastici.  
In sede di  adeguamento dell’organico di FATTO, ad anno scolastico già avviato, sono state attribuite ulteriori 12 ore  + 12 ore  che, 
sommate alla disponibilità di n.6  ore rese disponibili da n.  1 part time,  hanno creato un ulteriore  posto di 30  ore   sul  quale   sono 
stati nominati  n. 2 collaboratori scolastici a tempo determinato . Totale ore assegnate: n. 924    
. 
 

 DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DISPONIBILE PER L'A.S 2016/2017 

 

N° Cognome e nome Contratto Orario Note 

1 ALFANO IDA Tempo indeterminato h.36  

2 ARCIERI  STELLA Tempo indeterminato h.36  

3 AVOLA MANUELA Tempo determinato h.36   

4 DE CAO MARILINA Tempo indeterminato P.T h. 30  

5 DI SANTO PINA  Tempo indeterminato h.36  

6 DOLCE ANGELA  sostituita da n. 3 S.T.: 

1) D’Ambrosca Antonio  per h. 24 

2)  Rabaioli  Giuseppina per h.  6 

3)   Sinno Rosa  per  h. 6 

Tempo indeterminato h.36 Utilizz.Art.59 CCNL 

7 GALLICO CATERIA Tempo indeterminato h.36  

8 GALVANO SONIA Tempo indeterminato h.36  

9 GELAIN ROBERTA Tempo indeterminato h.36  

10 MAINENTE PAOLA (*) Tempo  determinato h.36 sostituisce MARCON 

utilizzato art.59 (*) 

11 MALESAN ELISA Tempo indeterminato h.36  

12 MASETTO EMANUELA Tempo indeterminato h.36  

13 MULE’ SALVATORE Tempo indeterminato h.36  

14 MUZZOLON CRISTINA Tempo indeterminato h.36  

15 PIANA MONICA Tempo determinato h.36  

16 PIGNALOSA MARIA ROSARIA Tempo indeterminato h.36  

17 PINTO ASSUNTA Tempo indeterminato h.36  

18 RABAIOLI GIUSEPPINA Tempo determinato h.12  

19 RACCIOPPOLI ROSALIA Tempo indeterminato h.36  

20 RANDAZZO DANIELA Tempo indeterminato h.36  

21 RIGON MONIA Tempo indeterminato h.36  

22 SANZARI ERMANNO Tempo  determinato h.36  

23 SINNO ROSA Tempo  determinato h.18 Assegn. in  sede O.F. 

24 SANTOSUOSSO MARIA DONATA Tempo indeterminato h.36  

25 SPEZIE  BARBARA Tempo  indeterminato h.36  

26 VACCARO MARIA CARMELA Tempo indeterminato h.36  

27 VECCHIONE ARCHETTA Tempo indeterminato h.36  

 
 

 



Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e garantire le necessarie relazioni 
con l’utenza, il personale ed il pubblico, secondo gli indirizzi  e i criteri fissati dal Consiglio di Istituto,  l’orario di lavoro prevede le 
seguenti prestazioni:  
 
 
Scuola  primaria Scortegagna:  n.27 classi con  tot. alunni n.602, di cui 10 cl  T.P. con n. 219 alunni  
           (valutati + 50%) 
 
ASSEGNAZIONE  DEL PERSONALE (per comples. h.282  setti.li di servizio= 0,39 h/al.) 
1) assegnazione ai reparti 
Portineria  DE CAO  Marilina  (P.T. 30 ore) +  GALLICO  Caterina 
1°  Padiglione  VACCARO  Maria Carmela + Avola Manuela 
2° padiglione  SPEZIE Barbara+ Sanzari Ermanno  
3° Padiglione  MULE’ Salvatore +   GELAIN Roberta 
 
2) assegnazione ai 2  gruppi  per turni  pomeridiani: 
Gruppo A:  DE CAO, VACCARO, SPEZIE, MULE’  
Gruppo B:  GALLICO, AVOLA, SANZARI,GELAIN. 
  
3) ORARIO DI SERVIZIO PROVVISORIO 
 
Da Lunedì 19/9/2016   ( per inizio delle  lezioni  pomeridiane  delle classi a Tempo Pieno  )  si sono resi  necessari i sotto specificati 
turni di servizio da svolgere a settimane alterne  da ciascuno dei  2 gruppi;  per  i lavori e  le mansioni da svolgere all’interno del 
proprio padiglione   si deve far riferimento al mansionario dell’anno scolastico precedente che, ad ogni buon fine, verrà aggiornato e 
consegnato  ai  collaboratori scolastici.  
 
Antimeridiano  dalle 7.30 alle 13.30  da Lunedi a Sabato 
Turno A) DE CAO, VACCARO, SPEZIE   , MULE’ 
 
Pomeridiano dalle  12.20 alle  18.30 da Lunedì a Venerdì 
Pomeridiano dalle ore 8.50 alle 14.00  il SABATO 
Turno B): AVOLA, GELAIN, SANZARI, GALLICO (portineria con servizio anticipato dalle  7.15 alle 13.15) 
 
I collaboratori del 2° padiglione, dove si trova il maggior numero di classi prime, nel turno pomeridiano osserveranno un  diverso 
orario e, precisamente 
orario di servizio POMERIDIANO: dalle ore 12.10 alle ore 18.20 da Lunedì a Venerdì. 
 
 
 
 Scuola  primaria di MADONNA n .9 classi con  tot. alunni n.161 a T.N. ( tutti gli spazi occupati da aule) 
 
ASSEGNAZIONE  DEL PERSONALE(per comples. h. 79  setti.li di servizio= 0,49 h/al.)  
 
Assegnati  n. 2 collaboratori scolastici + n. 12 ore  coperte  da personale  di altre sedi  (Scuola primaria di Almisano) 
 
ARCIERI Stella : ore sett.li  36 + 1 ora lavoro straord. a recupero  ( per sorv. anticipata dalle 7.20) 
RANDAZZO Daniela  ore   sett.li 36  compresa  sorv. anticipata   dalle ore 7.30 
 
PINTO Assunta  e  PIGNALOSA M.Rosaria: n. 6 + 6 ore  il Sabato + 10’ per sorveglianza anticipata. (solo  1° trimestre 2016) 
 
 
ORARIO DI SERVIZIO PROVVISORIO  
 
Da  Lunedì 19/9/2016  sono stati  stabiliti i seguenti turni  settimanali da rispettare a settimane alterne: 
  
Antimeridiano  dalle 7.20 alle 14,42  da Lunedì a Venerdì per la coll. scol. ARCIERI Stella 
Antimeridiano  dalle 7.30 alle 14.42 da lunedì a Venerdì per la coll. scol.  RANDAZZO Daniela 
 
Orario differenziato da rispettare a settimane alterne solo il SABATO: 7.20/14.20 ( 7 ore)  per  coll.  sc. PINTO  
        9.20/14.20 (5 ore)   per     coll. sc. PIGNALOSA 
 
  
 



Scuola  primaria di ALMISANO  n. 5 classi con  tot. alunni n. 108 a  T.P (valutati + 50%) 
 
ASSEGNAZIONE  DEL PERSONALE (per comples. h. 72setti.li di servizio= 0,44 h/al – ridotte a h. 60  nel 1° trimestre 2016 
con conseguente riduzione del rapporto h/alunno =  0,37) 
 
1° trimestre 2016 
PIGNALOSA Maria R : 30 h da Lunedì a Venerdì + 6 h il Sabato c/o  scuola primaria di Madonna 
PINTO Assunta:  30 h da Lunedì a Venerdì + 6 h il Sabato c/o scuola primaria di Madonna 
 
 ORARIO DI SERVIZIONE PROVVISORIO  
  
Da Lunedì  19/9/2016  per inizio del regime settimanale  a tempo pieno da Lunedì a Venerdì   si rendono necessari i seguenti turni di 
servizio settimanali da rispettare a settimane alterne: 
  
Orario antimeridiano 7.30 /13.30  per coll. scol.  PINTO Assunta 
Orario pomeridiano  12.00/18.00  per coll. scol.   PIGNALOSA M. Rosaria 
 
NB) da Sabato  24/9/2016  scuola chiusa ad Almisano  e  completamento del  proprio orario settimanale (h. 6) presso la scuola 
primaria di Madonna rispettando l’orario  previsto per quel plesso: 
 
Orario differenziato bisettimanale  da rispettare a settimane alterne solo il SABATO e solo nel 1 ° trimestre 2016: 
 7.20/14.20 ( 7 ore)  per  coll.  sc. PINTO 
 9.20/14.20 (5 ore)  per coll. scol. PIGNALOSA 
 
Dal  9 gennaio 2017  le  2 collaboratrici scolastiche  presteranno l’intero orario di servizio (35 ore) presso la scuola primaria di 
Almisano, rispettando a settimane alterne il seguente orario: 
Da Lunedì  a Venerdì 
Orario antimeridiano 7.30 /14.30  per coll. scol.  PINTO Assunta 
Orario pomeridiano  11.00/18.00  per coll. scol.   PIGNALOSA M. Rosaria 
 
Sabato: riposo settimanale per scuola chiusa. 
 
SCUOLA INFANZIA “RODARI”   n.7 sezioni con  tot. alunni n. 171  a   T.P (valutati  + 100%) 
 
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEL PERSONALE(per comples. h. 164 setti.li di servizio= 0,47 h/al.) 
 
n.4 coll. scol: MUZZOLON  Cristina, SANTOSUOSSO Maria, VECCHIONE Archetta,+ PIANA Monica 
+ h. 20 da L.S.U. MENEGHINI Luisa  
 
ORARIO DI SERVIZION PROVVISORIO  
 
 Da  Lunedì  19/9/2016  si sono resi subito necessari i turni pomeridiani per inizio delle lezioni a tempo pieno  per i Medi e i Grandi, 
da rispettare a  SETTIMANE ALTERNE  
da Lunedì a Venerdì 
Antimeridiano  dalle 7.30 alle 14.30 per le coll. scol. SANTOSUOSSO e  VECCHIONE 
Pomeridiano    dalle  11.00 alle 18,00  per  le  coll. scol  MUZZOLON e PIANA Monica 
 
Pomeridiano dalle 13.00 alle 17.00  da Lunedì a Venerdì per n.  1 L.S.U.  Sig. ra  Meneghini    (20 ore) 
 
SCUOLA INFANZIA “MANCASSOLA”  n.5 sezioni con  tot. alunni  n.124 a T.P(valutati + 100%) 
 
a)ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEL PERSONALE (per compless. h. 98 setti. li di servizio=0,39 h/al.) 
  
n.2 coll. sc. a Tempo pieno ALFANO Ida  e MAINENTE Paola  +  SINNO Rosa (h. 6) 
+ h. 20   da   L.S.U  CERETTA  Annalisa  
 
ORARIO DI SERVIZIO   PROVVISORIO  
 
 Da Lunedì 19/9/2016  si sono resi necessari i turni pomeridiani per inizio delle lezioni a tempo pieno  per i Medi e i Grandi, da 
rispettare a settimane alterne: 
 
Antimeridiano  7.30/14.30 per n. 3 gg + pomeridiano  12.00/18.00  per n. 2gg  per la coll. scol.ALFANO 
Pomeridiano 11.00/18,00 per n. 3 gg. + antimeridiano 7.30/14.30 per n. 2 gg  per coll. scol. MAINENTE 



 
Pomeridiano 12.00/18.00  solo il MARTEDI’ per coll. scol. SINNO Rosa  (6 ore) 
 
Pomeridiano 13.00/ 18.00 il Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì  per L.S.U.  Sig. ra  CERETTA  (20 ore) 
 
 
 SCUOLA INFANZIA di ALMISANO  n.2 sezioni con  tot. alunni n.50  a T.P (valutati + 100%) 
 
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEL PERSONALE (per compl. h. 65  setti.li di servizio=0,76 h/al.) 
 
GALVANO Sonia 30 h da Lunedì a Venerdì + 5  h il Sabato c/o  scuola secondaria, a settimane alterne 
RIGON Monia      35 h da Lunedì a Venerdì,  a settimane alterne 
 
ORARIO DI SERVIZIO PROVVISORIO  
 
 Da  Lunedì 19/9/2016 si sono  resi  necessari i seguenti  turni, da rispettare a  SETTIMANE ALTERNE 
 
Antimeridiano  dalle 7.30 alle 13.30  da Lunedì a Venerdì  per la coll. scol. GALVANO 
Pomeridiano dalle  10.40  alle 17,40  da Lunedì  a  Venerdì per  la  coll. scol  RIGON  
da Sabato  24/9/2016  scuola chiusa ad Almisano  e  completamento del  proprio orario settimanale (h. 5) presso la scuola 
secondaria di 1° grado, rispettando il seguente orario per tutto l’anno scolastico: 
 
Antimeridiano  dalle 8.45 alle 13.45 il Sabato  per la coll. scol. in turno settimanale antimeridiano 
 
  
     
 Scuola SECONDARIA 1°- SEDE  UFFICI: n.21 classi con  n. 437  alunni + Uffici con n. 13 persone  
              (valutate + 100%)      
ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE (per compl.  h. 218  setti.li di servizio = 0,47 h/al.) 
 
Portineria e Piano Terra  MALESAN Elisa/MASETTO Emanuela + DI SANTO Pina 
1°  Piano               DOLCE Angela/ RACCIOPOLI Rosalia,  L.S.U. CUNICO Annarita (20 ore)   + n. 6 ore da coll. scol. 

scuola primaria di Almisano (solo il Sabato)      
Palestra e spazi esterni +  SINNO Rosa (12 ore). 
 
b) ORARIO DI SERVIZIO  PROVVISORIO fino alla data d i entrata in vigore dell’orario definitivo lezioni 
 
Da Lunedì 19/9/2016  
Per  le prime settimane dell’anno scolastico , tenuto conto delle esigenze rappresentate dalla docente F.S.  per la disabilità,  i turni di 
servizio sono stati articolati  in base alla 1^ proposta presentata nella precedente comunicazione di servizio n. 2 , come  riportato  nel 
seguente  prospetto: 
 
1^ PROPOSTA 
ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Ore 
7.15/13.15 Malesan Masetto Masetto Masetto     Masetto Masetto 36 
7.30/13.30 
 
 
 
7.45/13.45 
 

Dolce 
Di Santo  
 
Raccioppoli  

Dolce 
Di Santo 
 
 
Raccioppoli  
 

Dolce 
Malesan  
Di Santo 
 
Raccioppoli 

Di Santo 
Dolce 
Malesan   
 
Raccioppoli    

Di Santo 
Malesan   

 
 

Raccioppoli  

Malesan  
Di Santo 
Dolce  
Raccioppoli  
Rigon/Galvano 

36 
36 
36 
36 
 6 
  

12.00/18.00  Masetto Malesan /  Dolce   
11/30/15.30  Cunico Cunico Cunico Cunico Cunico  20 
12.00/18.00   Sinno. Sinno   12  
Totali 6 6 7 7 6 7 218 
 
 Una volta completata l’adeguamento dell’Organico di Diritto alla situazione di fatto con l’assegnazione di ulteriore  ore 12, si  è in 
grado di proporre una diversa organizzazione settimanale del lavoro e dei  carichi  di lavoro giornalieri . 
 
La nuova proposta valevole per l’intero anno scolastico 2016/17, salvo diverse disposizioni, è la seguente 
 
 
 



ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Ore 
7.15/13.15 Malesan Masetto Masetto Masetto     Masetto Masetto 36 
7.30/13.30 
 
7.30/13.45 
 
 

Di Santo  
 
Raccioppoli  

Di Santo 
 
Raccioppoli  
 

Malesan  
Di Santo 
Raccioppoli 

Di Santo 
Malesan   
Raccioppoli    

Di Santo 
Malesan   

Raccioppoli  

Malesan  
Di Santo 
Raccioppoli  
Rigon/Galvano(*) 
Rabaioli 

36 
36 
36 
 6 
 6 
  

12.00/18.00  Masetto Malesan /  Dolce   
11/00/15.00  Cunico Cunico Cunico Cunico Cunico  20 
12.00/18.00 
10.00/16.00 

 
Sinno 

 
D’Abrosca 

Sinno. 
D’Abrosca 

D’Abrosca 
Sinno 
Rabaioli 

Rabaioli 
D’Abrosca 
 

 18 
30  
  6 

Totali 6 6 7 8 7 6 230 
(*) a turno settimane alterne 
 
Questa proposta di organizzazione del lavoro è la più funzionale dal punto di vista della sorveglianza degli alunni, in particolare quelli 
con difficolta per i quali la docente F.S.  per la disabilità  ha chiesto la presenza  di almeno  2 coll. scol.  in servizio antimeridiano per 
tutti i giorni della settimana. 
Per essere attuata è necessario che: 
 n.2  coll. scol.  titolari (1 del P.T. e 1 del 2° piano ) svolgano solo orario antimeridiano (7.30/13.30)  per poter seguire  gli alunni in 
difficoltà segnalati dalla docente F.S. per il sostegno.  
Resta inteso che in caso di loro assenza deve provvedere in primo luogo l’altra collega incaricata e, in mancanza anche di 
quest’ultima,  devono intervenire le colleghe del piano dove si trova il ragazzo disabile: maggiori dettagli saranno forniti i una 
prossima circolare che preciserà le relative procedure. 
n. 3 coll. scol. titolari devono prestare servizio pomeridiano, normalmente nei giorni indicati nel prospetto ma anche  in altri 
pomeriggi che dovessero rimanere scoperti per assenze improvvise ed essere disponibili  ad impreviste variazioni d’orario, con 
slittamento dell’orario pomeridiano fino alle  ore 19.00; tale disponibilità ad effettuare più turni  con orario diverso in una settimana 
dà diritto al beneficio della 35^ ora (art. 54 del  C.C.N.L.) 
-l’apertura entro le  ore 7.55 della palestra e relativa sorveglianza (se necessaria) da parte di una delle  coll. scol. del piano terra;  
- la pulizia degli spogliatoi  e un controllo sulla pulizia della palestra da parte della  collaboratrice scolastica in turno pomeridiano. 
 
La coll. scol. SINNO Rosa, in servizio nei turni pomeridiani del Mercoledì e Giovedì, in collaborazione con la L.S.U. Cunico 
Annarita  e il collega D’Ambrosca , deve provvedere al lavaggio settimanale della palestra (preferibilmente di giovedì) e alla pulizia a 
fondo dei 4 spogliatoi della palestra (mercoledì e giovedì). Devono essere  inoltre puliti a fondo  gli uffici e la sala  mensa utilizzata 
dagli alunni del corso di Teatro (ogni mercoledì) 
I cortili della scuola vanno puliti ogni giorno, dopo l’intervallo, con la seguente turnazione: 
da Martedì a Venerdì : Sig. D’Abrosca Antonio; 
 nei rimanenti giorni (Lunedì e Sabato) il cortile della scuola sarà pulito subito dopo l’intervallo  
con la seguente rotazione: 
Lunedì:  Raccioppoli 
Sabato: coll. scol di ALMISANO 
 
In attesa di  più precise  informazioni sull’orario  delle altre eventuali attività extrascolastiche, per il momento si stabiliscono i 
seguenti turni di apertura dei cancelli: 
MATTINO da Lunedì a Sabato  :  coll. scol.  DI SANTO  o in sua assenza  la 2^ coll. scol. incaricata della sorveglianza  anticipata 
(RACCIOPPOLI); 
POMERIGGIO   
Lunedì:   coll. scol. SINNO  Rosa 
Da Martedì a Venerdì : coll. scol .D’AMBROSCA Antonio 
Sabato: coll. scol. della sc. infanzia di ALMISANO (Galvano  o  Rigon) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B)   ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA   E RIPARTIZIONE CARICHI DI LAVORO  

(attivita’ e mansioni previste dal profilo di appartenenza ART. 46 TAB. A del C.C.N.L. ) 
 

 
B1  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
 
I servizi amministrativi sono  articolati in  4 uffici     all’interno dei quali vengono   individuati  i sottospecificati incarichi 

organizzativi e gestionali: 
 

1 - Ufficio    PROTOCOLLO/AFFARI GENERALI   
a) )Incarico attribuito all’ass. amm.va : STECCO Gabriella   (part time 18 ore Giovedì\Venerdi’\Sabato) 
b)Incarico attribuito all’ass. amm.va  CASAGRANDE Stefania (part time 12 ore da Lunedì a Mercoledì) 
 

• Protocollo digitale, corrispondenza, posta elettronica in arrivo,  raccolta atti amministrativi da sottoporre alla firma (anche 
libro firma digitale) 

• Gestione documentale e formazione archivio   digitale; 
• Smistamento della posta e degli avvisi, pubblicazione all’albo, in collaborazione  con D.S.G.A. e docente vicario; 
• Distribuzione  circolari e comunicati del D.S. e dei  docenti collaboratori/referenti; 
• Servizio di sportello e regolamentazione dell’accesso  del pubblico ai vari Uffici;  
• Appuntamenti per il Dirigente Scolastico; 
• Gestione archivio cartaceo e scarto atti amministrativi; 
• Servizio di sportello e smistamento richieste degli utenti. 

 
2- Ufficio ALUNNI 

 
a) SCUOLA DELL’INFANZIA: Incarico attribuito all’as s. amm.va  MARCHESE Maria 

• Anagrafe/iscrizioni/frequenza degli alunni sc. dell’infanzia; 
• Anagrafe/iscrizioni/frequenza degli alunni sc. primaria di Madonna e di Almisano in coll. con Ufficio alunni .Sc . primaria 
• Gestione  ed utilizzo software alunni ed adempimenti connessi; 
• Supporto amministrativo all’attività didattica ( programma “Classe Viva”); 
• Supporto amm. vo alle prove INVALSI in collaborazione con docente referente sc. primaria; 
• Pratiche assicurazione infortuni e R.C. alunni.; 
• Elezioni scolastiche ed adempimenti connessi       
• Supporto all’organizzazione del servizio mensa per scuola infanzia e primaria; 
• Supporto amministrativo  alla gestione  dell’Organico del personale (in collaborazione  con  D.S.G.A. e  Uff. Personale); 
• Servizio di sportello ed assistenza agli alunni 
• Supporto al docente referente per l’integrazione degli  alunni diversamente abili (deroghe, rapporti con le  famiglie..) 
• Coordin. Amm. vo per le attività facoltative degli alunni sc. infanzia( e scuola primaria di Madonna e Almisano)   
• Adesione  \ partecipazione a concorsi , progetti ed iniziative  didattiche promosse dal MIUR e\o altri enti per il settore di 

propria competenza. 
• Supporto amministrativo al funzionamento didattico (circolari, registri  e diari scolastici…) 
 

b) SCUOLA primaria: Incarico attribuito all’ass. am m.va GRANZIERO Graziana 
• Anagrafe/iscrizioni/frequenza degli alunni; 
• Gestione  ed utilizzo software alunni ed adempimenti connessi; 
• Schede di valutazione, pagelle e  certificati ; 
• Supporto amministrativo all’attività didattica  ( programma “Classe Viva”); 
• Supporto amm. vo alle prove INVALSI in collaborazione con docente referente 
• Adozione libri di testo; 
• Pratiche assicurazione infortuni e R.C. alunni.; 
• Elezioni scolastiche ed adempimenti connessi       
• Supporto amministrativo  alla gestione  dell’Organico del personale (in collaborazione  con D.S.G.A e  Uff. Personale );  
• Coordin. Amministrativo per le attività facoltative degli alunni sc. primaria (piscina, rugby, pallavolo..) 
• Servizio di sportello ed assistenza agli alunni; 
• Supporto al docente referente per l’integrazione degli  alunni diversamente abili (deroghe, rapporti con le  famiglie..) 
• Adesione  \ partecipazione a concorsi, progetti ed iniziative  didattiche promosse dal MIUR e\o altri enti per il settore di 

propria competenza. 
Supporto amministrativo al funzionamento didattico (circolari, registri  e diari scolastici…) 

 
 



c) SCUOLA secondaria: Incarico attribuito all’ass. amm.va FUSATO Miriam 
• Anagrafe/iscrizioni/frequenza degli alunni; 
• Gestione  ed utilizzo software alunni ed adempimenti connessi; 
• Esami di Stato, diplomi, pagelle  e certificati ; 
• Supporto amministrativo all’attività didattica   ( programma “ Classe Viva”) 
• Supporto amm. vo alle prove INVALSI in collaborazione con docente referente; 
• Adozione libri di testo; 
• Orientamento Scolastico 
• Pratiche assicurazione infortuni e R.C. alunni.; 
• Elezioni scolastiche ed adempimenti connessi       
• Supporto amministrativo  alla gestione  dell’Organico del personale (in collaborazione  con  D.S.G.A. e Uff. Personale); 
• Servizio di sportello ed assistenza agli alunni 
• Supporto al docente referente per l’integrazione degli  alunni diversamente abili (deroghe, rapporti con le  famiglie..) 
• Adesione \ partecipazione a concorsi , progetti ed iniziative  didattiche promosse dal MIUR e\o altri enti per il settore di 

propria competenza. 
• Supporto amministrativo al funzionamento didattico (circolari, registri  e diari scolastici…) 

Segnalazione manutenzioni\piccole riparazioni edifici a  carico del Comune e rapporti con Ufficio Tecnico del Comune. 
 

 
3 – UFFICIO Acquisti \ Patrimonio\Contabilità 
 

    A) Coordinamento area Stipendi\Contabilità  e collaborazione diretta con D.S.G.A. 
         Incarico attribuito all’ass. amm. va  SBICEGO Antonella 

• Liquidazione e pagamento dei trattamenti economici (fondamentale ed accessorio) e dei connessi adempimenti contributivi e 
fiscali- inserimento dati  NOI P.A..  

• Inserimento dati in piattaforma “Anagrafe delle prestazioni; 
• Dichiarazioni contributive  fiscali 
• Pratiche relative a ricostruzione carriera,  pensione, buonuscita riscatti e ricongiunzioni del personale; 
• Incarichi interni del personale docente; 
• Supporto contabile all’Ufficio Acquisti\Patrimonio; 
• Diretta collab. con  D.S.G.A per adempimenti contabili e finanziari e rapporti con Banca Cassiera. 
• Diretta collaborazione con D.S.G.A. e docente vicario per progetto “Segreteria Digitale” 

 
    B) Incarico attribuito all’ass. amm.va  MARINEL LO Sonia (Part time 24 ore) 
• Contratti con esterni; 
• Attività Negoziale: Acquisto di beni  e forniture servizi; 
• Registro Fatture Elettroniche; 
• Piattaforma Acquisti in rete e Consip; 
• Tenuta magazzino; 
• Inventario  e Registri obbligatori in collaborazione con Ufficio Contabilità. 

 
 

4 - Ufficio PERSONALE: 
a)Scuola infanzia e ATA- incarico attribuito all’ass.amm.va MARANA Giannina 
b)Scuola primaria  incarico attribuito all’ass.  amm.va  MUZZOLON  Gianna  
c)Scuola secondaria 1° incarico attribuito all’ass.  amm.va  DE MARZI Sandra (*) 

 
• Assunzioni del personale docente e A.T.A. (compreso inserimento contratti al S.I.D.I.); 
• Fascicoli personali e certificati di servizio di tutto il personale; 
• Gestione assenze ed adempimenti connessi, compreso inserimento al SIDI 
• + verifica cartellini per Uff. pers. A.T.A.; 
• Supporto amm.vo al piano delle sostituzioni interne personale docente; 
• Stato giuridico ed economico del   personale docente  e A.T.A. : dichiarazione  servizi pre- ruolo,  ricostruzione carriera, 

riscatti, ricongiunzioni e relativi inserimenti al S.I.D.I. o altre banche dati (in collaborazione con Uff. Stipendi/Contabilità)  ; 
• Mobilità, utilizzazioni, graduatorie di soprannumerarietà; 
• Pratiche relative alla pensione, buonuscita, T.F.R. e indennità di disoccupazione;  
• Scorrimento graduatorie e fonogrammi per individuazione supplenti temporanei docenti ; 
• Pratiche assicurazione infortuni e R.C. del personale dipendente;  
• Servizio di sportello ed assistenza al personale dipendente. 

 
 



NOTE (*) all’assistente amm. va   DE MARZI viene assegnato inoltre : 
• Rapporti con le R.S.U. e gestione permessi sindacali; 
• Gestione ed inserimento dati  relativi  ai  permessi  di studio per tutto il personale; 

Attività di tirocinio \stage per la formazione dei docenti (contratti e convenzioni con le  Università e le scuole superiori);  
Gestione graduatorie supplenze  (compreso inserimento al S.I.D.I.) per tutti gli ordini di scuola. 

• Convocazioni e Atti del Consiglio di Istituto. 
 

 
d)Incarico attribuito all’ass. amm.va PICCOLI Cinzi a (Part time ore 30) 
• Collaborazione con Ufficio personale scuola secondaria; 
• Corsi di aggiornamento del personale docente in collaborazione con docente vicario; 
• Assemblee sindacali e scioperi del personale in collaborazione con docente vicario; 
• Gestione ed inserimento dati  relativi  ai  corsi per neoassunti,  e altri corsi  e  iniziative attivati dal MIUR per il personale 

dipendente di tutti gli ordini di scuola; 
• Rilevazioni mensili delle assenze del personale; 
• Redazione ed aggiornamento dati generali del P.T.O.F in collaborazione con docenti referenti; 
• Organizzazione ricevimenti generali dei Genitori sc. Secondaria (in collaborazione con docente vicario); 
• Sistemazione  fascicoli personali dei docenti ed organizzazione  archivi. 

 
 
B2 – COLLABORATORI SCOLASTICI  (Vedi allegati  MANS IONARI) 
 
Per l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa  e la  ripartizione carichi di lavoro si  fa riferimento ai rispettivi mansionari  
allegati al presente piano delle attività  del quale, pertanto, costituiscono   parte integrante. 
 
B3 – DISPOSIZIONI COMUNI AI DUE PROFILI 
 
In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso  reparto, sede e /o piano di 
servizio.  
 
 

C – ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI ( ART. 47 ) E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
 
C 1 - Servizi Amm.vi: 
 
Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonchè di esperienze, professionalità e competenze acquisite dai sottoindicati dipendenti, si 
propongono i seguenti specifici incarichi: 
 

a) INCARICHI  AI TITOLARI DELLE POSIZIONI ECONOMICHE PER LA VALORIZZAZIONE PROFESS. LE 
   (ai sensi art. 50 CCNL 2007 ex art. 7 CCNL 2005)   

 
1. n. 1 incarico di “coordinamento area graduatorie supplenti,” 
attribuito  all’ass. amm.va  DE MARZI Sandra che ha conseguito il  beneficio  previsto dall’ex art 7 a seguito di specifica attività 
di formazione, con decorrenza 1/9/2010. 

  
2. n. 1 incarico di “coordinamento alunni scuola primaria” 
attribuito  all’ass. amm.va   GRANZIERO Maria Graziana che ha conseguito il  beneficio  previsto dall’ex art 7 a seguito di 
specifica attività di formazione, con decorrenza 1/9/2010. 

 
3. n. 1 incarico di “coordinamento area patrimonio,” 
attribuito  all’ass. amm.va  MARINELLO Sonia che ha conseguito il  beneficio  previsto dall’ex art 7 a seguito di specifica 
attività di formazione, con decorrenza 1/9/2010. 
 
4. n. 1 incarico di “coordinamento alunni scuola secondaria 
attribuito  all’ass. amm.va   FUSATO Miriam   beneficio conseguito con decorrenza 1/9/2011. 
 

5. n. 1 incarico di “coordinamento area del personale” attribuito  all’ass. amm.va  SBICEGO Antonella     
 
Le suddette 5 posizioni economiche, fissate in  € 1.200,00 annui, saranno  corrisposte  in 13 mensilità   unitamente allo stipendio 

mensile liquidato dalla Direzione dei servizi vari del Tesoro e non graverà pertanto sulle risorse del F.I.S.  
 

 
 



b) INCARICHI SPECIFICI  ATTRIBUIBILI:.n 4 
 

1.  Attività di coordinamento area alunni scuola infanzia e supporto amministrativo alle attività didattiche extracurriculari   
della sc. primaria e dell’infanzia;. 

2.  Attività di coordinamento area personale docente scuola primaria 
3.  Attività di coordinamento area personale docente scuola infanzia e del personale ATA. 

 
Gli incarichi    saranno attribuiti dal Dirigente Scolastico  al personale  che si renderà disponibile al loro effettivo svolgimento  con 
autonomia e  responsabilità; in questa sede, valutate le ragioni di continuità e delle specifiche competenze acquisite, si propone di 
assegnare l’incarico di cui al p. 1) all’assistente MARCHESE Maria, l’incarico al p.2) all’assistente MUZZOLON Gianna e quello al 
p.3) all’assistente MARANA Giannina. 
Valutate le ragioni di continuità e delle specifiche competenze acquisite, si propone  inoltre di assegnare  l’incarico di: 
“Diretta collaborazione con  il Direttore amministrativo  e attribuzione funzione di vicario del D.S.G.A”all' Ass. Amm.va  SBICEGO 
Antonella che ha già svolto tale funzione nei precedenti  anni scolastici  e ha rivestito,  sempre in questa scuola e per vari periodi , la 
qualifica di Direttore S.G.A. facente funzioni . 
 
Le risorse disponibili  per questi incarichi aggiuntivi  saranno attinte dal FIS  2016/17 nella misura stabilita a livello di contrattazione 
integrativa di istituto.  
 
c) INTENSIFICAZIONE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extra-curricolari, si propone quanto segue in 
termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo : 

 
1) Supporto amministrativo per organizzazione visite di istruzione; 
2) Supporto amministrativo al  piano delle sostituzioni  interne del personale docente ; 
3) Sportello telematico con aggiornamento costante del sito Web ed inserimento dati amministrativi e modulistica on-line ; 
4) Supporto amministrativo al referente sulla  sicurezza  e preposto della segreteria per  adempimenti previsti dal D. Leg.vo  n. 

81/2008. in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;   
5) Supporto amministrativo ed organizzativo per la gestione dei progetti previsti  nel P.T.O.F. con particolare riferimento ai 

corsi ed alle attività extra/curriculari  che prevedono contratti di prestazione d’opera e/o convenzioni con associazioni e/o 
esperti esterni.; 

6) Supporto amministrativo ed organizzativo per la gestione dei progetti previsti  nel P.T.O.F. con particolare riferimento ai 
progetti in rete con altre istituzioni scolastiche. 

7) Intensificazione  al  coordinatore area del  personale  delle 3  scuole primarie; 
8) Supporto all’attività di integrazione alunni disabili sc. primaria “Scortegagna”; 
9) Supporto all’organizzazione del   servizio ordinario e straordinario del  personale collaboratore  scolastico; 
10) Supporto alla gestione contabile materiale di consumo dei plessi 
11) Supporto amministrativo  per rapporti con Ufficio Tecnico  del Comune 
 
 

C2 –Servizi ausiliari 
 
a) INCARICHI  AI TITOLARI DELLE POSIZIONI ECONOMICHE PER LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE 

(ai sensi art. 50 CCNL 2007 ex art. 7 CCNL 2005)   
 
n. 3  incarichi di “Primo intervento” in collaborazione con il Responsabile  della sicurezza e attività di collaborazione con gli 
uffici (supporto ai servizi amministrativi , consegna  e ritiro corrispondenza presso ufficio postale ed enti territoriali, gestione 
archivi e magazzini), attribuiti a: 
1) coll. scol .  MASETTO Emanuela , titolare di posizione economica (art.7) conseguita a seguito di specifica attività di 
formazione, con decorrenza 1/9/2008. 
2) coll. scol . GALLICO Caterina,  titolare di posizione economica(art 7), beneficio conseguito con decorrenza 1/9/2011; 
3) coll. scol .  MARCON Tiziano, titolare di posizione economica(art 7), beneficio conseguito con decorrenza 1/9/2012; 
4) coll. scol .  DOLCE Angela, titolare di posizione economica(art 7), beneficio conseguito con decorrenza 1/9/2015  
(comunicazione pervenuta a  questo Istituto il 9/1/2017) 
Resta da precisare che  i 2 ultimi  collaboratori scolastici (MARCON e DOLCE) sono attualmente utilizzati in altra scuola a 

seguito dell’accettazione di incarico a T.D.per il profilo di Assistente amministrativo ( art .59 CCNL ).   
 
Le  suddette 4  posizioni economiche  fissate in  € 600,00 annui  vengono  corrisposte  in 13 mensilità    unitamente allo stipendio 

mensile liquidato dalla Direzione dei servizi vari del Tesoro e non graveranno  pertanto sulle risorse del F.I.S.  
 

 
 



 
 

b) INCARICHI SPECIFICI ATTRIBUIBILI: n. 14 
  
Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonchè di esperienze, professionalità e competenze acquisite dai sottoindicati dipendenti, si 
propongono i seguenti specifici incarichi: 
n.2  incarichi  per  Responsabile  utilizzo del  fotocopiatore ed altre attrezzature didattiche;  verifica della presenza del materiale nelle 
cassette di pronto soccorso della scuola, verifica delle uscite di emergenza e controllo periodico dei dispositivi antincendio, in 
collaborazione con il Responsabile  della sicurezza;  
n.8 incarichi a T.P. + 1 a P.T. (sc. Inf. Mancassola)   per  assistenza  e  cura dell’igiene  personale  ai bambini della scuola 
dell’infanzia; 
n.1  incarico  per  piccole riparazioni/manutenzione dell’edificio e  delle attrezzature didattiche sc. Primaria “Scortegagna”; 
n..1 incarico   per attività di supporto   alla gestione dell’aula magna (per scuola  secondaria) 
 
Le risorse disponibili  per questi incarichi  aggiuntivi  saranno attinte dal FIS  2015/16 nella misura stabilita a livello di contrattazione 
integrativa di istituto.  
 
c) INTENSIFICAZIONE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, si propone quanto segue in 
termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo: 
 

1) Disponibilità spostamento nei plessi per sostituzione colleghi assenti; 
2) Disponibilità ad ulteriore flessibilità nell’orario di servizio per sostituzioni interne e/o esigenze organizzative; 
3) Sorveglianza per ingresso anticipato e/o uscita posticipata degli alunni sc. Primaria “Scortegagna”   

( non  retribuita con funzioni miste perché rivolta ad alunni che non utilizzano lo scuolabus); 
4) Assistenza refezione scolastica (merenda) alle sc. inf. Mancassola e Almisano (non retribuita fa Funzione Mista); 
5) Assistenza  e cura dell’igiene per alunni con handicap nella scuola primaria e secondaria; 
6) Supporto tecnico alla realizzazione dei progetti didattici. 
7) Collaborazione con l’addetto alle riparazioni e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche ed utilizzo sussidi 

didattici; 
8) Supporto all’attività amministrativa di magazzino e consegna  materiale di consumo. 
 

L’attribuzione formale  degli  incarichi specifici  sarà effettuata dal Dirigente Scolastico  dopo aver valutato la  loro coerenza con  le 
attività deliberate  nel P.O.F. 2016/17. 
Per le suddette  prestazioni  aggiuntive  saranno  utilizzate le risorse finanziarie  derivanti dal Fondo di istituto  (quota parte del 
personale A.T.A anno sc. 2016/17) e dalle eventuali   assegnazioni  per  specifici progetti, da corrispondere ai collaboratori scolastici   
che si renderanno disponibili per le attività  indicate al punto C.2 c). 
Per far fronte ad esigenze straordinarie non ancora  prevedibili in questa  sede,  si farà ricorso ad apposito accantonamento  all’interno 
del Fondo  o, in caso di insufficienza di questo, al recupero delle prestazioni eccedenti con giorni di riposo compensativo (come 
richiesto dalla maggior parte del personale A.T.A.). 
In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno , si procederà alle singole attribuzioni con formale 
provvedimento: per le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo del  personale A.T.A. è necessaria una specifica disposizione di 
servizio del Direttore S.G.A.-   
 
D) Chiusura prefestiva dell’Istituto anno scol. 2016/17. 
 
 Al fine di poter formulare una proposta al Dirigente Scolastico e al  Consiglio di Istituto sulla chiusura dell’Istituto  in alcune 
giornate prefestive ricadenti nei periodi di sospensione dell’attività didattica, è stato presentato  un calendario con le date  ritenute più 
significative. A seguito di invito con  comunicazione di servizio n.11  del 3/11/2016, ciascun collaboratore ha comunicato la propria  
adesione a ognuna delle  giornate proposte : l’adesione ha superato il 70% del personale in servizio  e, pertanto, la proposta  è stata 
presentata al Dirigente  che l’ha adottata con proprio provvedimento  del   3/11/2016. 
 
La chiusura dell’Istituto  si effettuerà nelle seguenti giornate prefestive  dell’anno scol. 2016/17 
 

Sabato 
10/12/2016 

Sabato 
24/12/2016 

Sabato 
31/12/2016 

Sabato 
7/1/2017 

Sabato 
15/4/2017 

Tutti i sabati dal 15/7 
al 26/8/2017 compresi 

  
Si ricorda che per usufruire delle suddette giornate il personale potrà recuperare  le ore di lavoro straordinario effettuate nel corso 
dell’anno scolastico o, in alternativa,  presentare domanda di ferie /festività soppresse. 
 

 

 



SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

 
Nel caso non sia possibile, con la vigente normativa, la stipula di contratti per supplenze brevi e temporanee, si provvede a 
sostituire il personale assente con altri colleghi:  

 
• Assistenti Amministrativi 
Si sostituisce il personale assente per malattia con il personale dello stesso ufficio o, in mancanza, con  personale di altro 
ufficio che abbia dato la propria disponibilità. Se l’assenza supera i cinque giorni, il Direttore SGA individua l’Assistente 
in servizio all’interno della stessa area del collega assente,  riconoscendogli il compenso aggiuntivo di un’ora giornaliera 
per tutta la durata della sostituzione. 

 
• Collaboratori Scolastici. 
In caso di  assenze inferiori a gg. 8,  il personale assente viene sostituito dal personale collaboratore scolastico in servizio. 
Le fasce orarie di quest’anno sono talmente varie ed elastiche che  assicurano sempre la copertura di un assente per 
plesso. Nel caso di più assenti nello stesso plesso o nel caso di plessi con  solo  2 collaboratori scolastici, si valuterà la 
possibilità di ricorrere a prestazioni  di  lavoro straordinario  per il personale rimasto in servizio. 

Il personale, nella sostituzione del collega assente, rispetterà , nei limiti del possibile, il  mansionario del collega assente, 
assicurando comunque priorità alla vigilanza degli alunni e alle esigenze rappresentate dal docente referente del plesso. 
 
La spesa complessiva  per la realizzazione  del presente piano di lavoro sarà imputata ai piani gestionali dei capitoli di bilancio dello 
Stato in applicazione dell’art. 2 comma 197 della Legge finanziaria 2010 (cd. cedolino unico).   
 
Si resta in attesa delle decisioni di competenza della S.V. 

 
 
Redatto il          2 novembre 2016  
Aggiornato il  17 novembre 2016            

IL DIRETTORE    S.G.A. 

Giovanna Saoncella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO RIDOLFI” 

Viale della Repubblica, 6 – 36045 LONIGO (VI) – 

C.F. 80016190243 – Cod.Min. VIIC818008 

Tel. 0444/830244 – Fax 0444/438525 

e-mail: VIIC818008@ISTRUZIONE.IT - P.E.C.: VIIC818008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.icridolfi.gov.it 
 

 
 

Decreto n. 1250                                     Al Direttore dei Serv. Gen.li Amministrativi 

All’Albo – SEDE – 

OGGETTO : Adozione piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari a.s.2016/17. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 52 del C.C.N.L. siglato il 29/11/2007 ; 

Vista la proposta del piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari presentata dal Direttore SGA ; 

Visto l’art. 21 L. 59/97 ; 

Visto l’art. 14 DPR 275/99 ; 

Visto l’art. 25 D.L.vo 165/2001 ; 

Visto il piano dell’offerta formativa  del corrente anno scolastico; 

Visto il programma annuale del corrente esercizio finanziario ; 

Tenuto conto del fondo d’istituto spettante per gli esercizi finanziari 2016 e 2017  ( 4/12 per il 2016 e 8/12 per il 2017) ; 

Concluse le procedure di cui all’art. 6 del CCNL 24.7.2003, (relazioni sindacali a livello di istituzioni scolastiche); 

Vista l’ipotesi di contratto integrativo d’istituto per l’accesso al F.I.S. 20116/17 siglata dalle parti  il 21/2/2017; 

A D O T T A 

il piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2016/17, così come proposto 
dal Direttore SGA, con specifico documento, che si allega al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale. 

Per effetto e conseguenza della presente adozione il Direttore S.G.A. è autorizzato ad emettere i provvedimenti di sua diretta 
competenza e a predisporre quelli di competenza dirigenziale.  

Per la realizzazione del piano si utilizzeranno le  quote del F.I.S. 2016/17  che in sede di chiusura della contrattazione integrativa di 
Istituto saranno specificatamente assegnate  alle attività aggiuntive del personale A.T.A. 

In considerazione degli orari prolungati  di apertura di alcuni  plessi e dei rispettivi turni individuali di lavoro, si riconosce al 
personale collaboratore scolastico in servizio nei sottoelencati plessi il beneficio previsto dall’art.55 del vigente C.C.N.L.”riduzione 
dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali” con possibilità di recupero della 36^ ora  nei periodi di sospensione dell’attività didattica: 
-tutte le scuole dell’Infanzia             (riduzione  a 35 ore sett. li) 
-la scuola primaria del capoluogo “Scortegagna”  (recupero della 36^ ora effettivamente lavorata) 
-la scuola primaria di Almisano            (recupero della 36^ ora effettivamente lavorata) 
-la sscuola secondaria di 1° grado           (recupero della 36^ ora effettivamente lavorata) 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  

       Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al giudice ordinario, previo tentativo 
obbligatorio di conciliazione. 

Lonigo,   22 febbraio 2017       

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Luca Saggioro 


