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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Eleonora d'Arborea  
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (CA) – Via Foscolo –  
Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   
C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q 

 
                            San Gavino Monreale, 16.09.2019 

 

AL PERSONALE ATA 
 

             SEDE  

 
 AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                             SEDE 
    

OGGETTO: PIANO  DI LAVORO  A. S. 2019/2020. 
 

Il Direttore  dei servizi generali e amministrativi 
 
VISTO l’art. 21 L. 59/97; 
VISTO l’art. 25 D.l.vo 165/01; 
VISTO l’art. 14 del D.P.R. n. 275 del  08/3/99; 
VISTO il CCNL del 24/07/2003, con particolare riguardo agli art. 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 86 e 87;  
VISTO il  CCNL del 29/11/2007 per il quadriennio 2006/2009; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa; 
VISTO l’organico del personale ATA; 
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
SENTITO il personale collaboratore scolastico in apposita riunione tenutasi in data 01/09/2019; 
SENTITO il personale assistente amministrativo in apposita riunione tenutasi in data 13/09/2019; 
CONSIDERATE le esigenze di servizio e le proposte del personale interessato; 
VISTO il provvedimento di assegnazione ai plessi effettuato dal Dirigente Scolastico in data 16.09.2019; 
CONSIDERATO che successivamente al provvedimento di assegnazione di cui sopra ci è stata assegnata 
dall'USP di Cagliari un'altra unità lavorativa a T.D per l'organico dei collaboratori scolastici; 
PRESO ATTO della disponibilità del personale ad effettuare ore in più a quelle ordinarie previste in modo 
da beneficiare di periodi di recupero nei periodi di sospensione delle lezioni;  
 

Propone 
 

per l’a.s. 2019/2020 il seguente piano di lavoro dei servizi generali e amministrativi redatto in coerenza con 
gli obiettivi deliberati  nel piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico in corso. 
La  dotazione organica del personale ATA, disponibile per l’a. s. 2019/2020 è la seguente: 
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Collaboratori scolastici 

n. Dipendente                              Plesso principale      status      qualifica 

     

1 
2 

Casta Paola 
Cecchetto Stefano 

S. Infanzia  Sardara 
S. Infanzia  Sardara 

I.T.I Collaboratore scolastico 

3 
4 

Napoli Delia 
Olla Luciana 

S. Infanzia  San Gavino M 
S. Infanzia  San Gavino M 

T.D 
I.T.I. 

Collaboratore scolastico 

5 
 6 
 7  

Atzori Teresa 
Erca Sandro 
Pani Luciano 
 

S. Primaria Sardara  
S. Primaria Sardara 
S. Primaria Sardara 

I.T.I Collaboratore scolastico 

8 
9 

Atzori Giuseppe 
Senis Francesco 

S. Primaria Via Paganini 
S. Primaria Via Paganini 

I.T.I Collaboratore scolastico 

10 
11 

Usai Marcella  
Spiga Claudio 

S. Primaria Via Fermi 
S. Primaria Via Fermi/ 
Scuola Sec. Via Foscolo 

I.T.I Collaboratore scolastico 

12 
13 

Mocci Salvatorangelo 
Atzeni Sergio 

S. Primaria Via Caddeo 
S. Primaria Via Caddeo  

I.T.I Collaboratore scolastico 

14 
15 

Pes Bernadetta   
Pisanu Massimo 

S. Sec. 1° gr. Sardara  
S. Sec. 1° gr. Sardara 

I.T.I Collaboratore scolastico 

16 
17 
18 
19 

Steri Luigi 
Ruggeri Graziella 
Serpi Anna Franca  
Sanna Mauro 

S. Sec. 1° gr. San Gavino 
 S. Sec. 1° gr. San Gavino 
S. Sec. 1° gr. San Gavino 
S. Sec. 1° gr. Primaria via 
Caddeo + Infanzia San 
Gavino Monreale 

I.T.I 
 
 

I.T.D. 
 

Collaboratore scolastico 

Dotazione organica prevista Dotazione organica assegnata differenze 
18 19 + 1 
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Per ciascuna sede sono riportati di seguito gli orari di servizio: 

Scuola Infanzia di Sardara (Via Calabria) 

C.S. in servizio: Casta Paola/ Cecchetto Stefano 

I turni di servizio da osservare sono i seguenti: 

        1° TURNO   SCUOLA INFANZIA                                        SCUOLA PRIMARIA 

GIORNO ORARIO A. ORARIO P.   

LUNEDI’ 6,48 – 14,00     

MARTEDI’ 6,48 – 14,00    

MERCOLEDI’ 6,48 – 14,00    

GIOVEDI 6,48 – 14,00    

VENERDI 6,48 – 14,00    

SABATO LIBERO    

                    2° TURNO          

GIORNO ORARIO A. ORARIO P.   

LUNEDI’  11,18 – 18,30   

MARTEDI’  11,18 – 18,30   

MERCOLEDI’  11,18 – 18,30   

GIOVEDI  11,18 – 18,30   

VENERDI  11,18 – 18,30   

SABATO  LIBERO   

Totale ore di servizio:  1°turno 36 ore;  2° turno 36 ore 

I turni e i carichi di lavoro  possono essere scambiati in base ad accordo fra il personale 
medesimo. 

L’orario può essere anticipato o posticipato in base ad esigenze di servizio, fermo restando il 
mantenimento dell’ammontare massimo complessivo previsto settimanalmente. 

Turnazione: settimanale o giornaliera  
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Carichi di lavoro richiesti : 

Scuola Infanzia di Sardara    

(Via Campania) 

 

Pulizia intera della scuola con divisione del 
lavoro da effettuarsi in base ad un accordo fra 
colleghi e al turno di lavoro 

 

N. 2 sezioni da pulire nel turno di sera e 

N. 2  sezioni da pulire nel turno della mattina   

 

Comunicazione numero pasti da erogare 

  

Vigilanza e collaborazione con gli insegnanti  

Scuola Infanzia di San Gavino Monreale (Via Machiavelli) 

C.S. in servizio: Napoli Delia/ Olla Luciana / Sanna Mauro 
I turni di servizio da osservare sono i seguenti: 
        

NAPOLI DELIA  1° TURNO                                                                                               2° TURNO 

GIORNO ORARIO A. ORARIO P. ORARIO A. ORARIO P. 

LUNEDI’ 7,00 – 14,12    11,12 – 18,12 

MARTEDI’ 7,00 – 14,12   11,12 – 18,12 

MERCOLEDI’ 7,00 – 14,12   11,12 – 18,12 

GIOVEDI  11,00 – 18,12 7,00 – 14,00  

VENERDI  11,00 – 18,12 7,00 – 14,00  

SABATO LIBERO  7,00 – 14,00  

 OLLA LUCIANA    1° TURNO                                                                                                                             2° TURNO          

GIORNO ORARIO A. ORARIO P. ORARIO A. ORARIO P. 

LUNEDI’ 7,00 – 14,12    11,12 – 18,12 

MARTEDI’ 7,00 – 14,12   11,12 – 18,12 

MERCOLEDI’ 7,00 – 14,12   11,12 – 18,12 

GIOVEDI  11,00 – 18,12 7,00 – 14,00  

VENERDI  11,00 – 18,12 7,00 – 14,00  

SABATO LIBERO  7,00 – 14,00  
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Totale ore di servizio:  Napoli Delia e Olla Luciana  36 ore + 6 ore di recupero (ogni  
due settimane);  

I turni e i carichi di lavoro  possono essere scambiati in base ad accordo fra il personale 
medesimo, fermo restando il limite orario per ciascuna lavoratrice. 

L’orario può essere anticipato e posticipato in base ad esigenze di servizio, fermo restando il 
mantenimento dell’ammontare massimo complessivo previsto. 

Turnazione: settimanale o giornaliera  

Carichi di lavoro richiesti : 

 

Scuola Infanzia di San Gavino M.  

(Via Machiavelli) 

 

Pulizia intera della scuola con divisione del 
lavoro da effettuarsi in base ad un accordo fra 
colleghi e al turno di lavoro 

 

Comunicazione numero pasti da erogare  

Vigilanza e collaborazione con gli insegnanti  

 

C.S. in servizio: Sanna Mauro 

Scuola Infanzia + Primaria via Caddeo + Secondaria 1° grado San Gavino M. 
 
I turni di servizio da osservare sono i seguenti: 

 

TURNO  UNICO   Scuola Secondaria 1° grado  S.G.M. -  Scuola Infanzia San Gavino Monreale                                                   
GIORNO ORARIO A. ORARIO P. 

. 
ORARIO A. ORARIO P. 

LUNEDI’  11,30 – 16,00  16,00 – 18,00 
 
MARTEDI’ 

  
11,30 – 14,30 

  
 

 
MERCOLEDI’ 

  
11,30 – 16,00 

  
16,00 – 18,00 

 
GIOVEDI 

  
11,30 – 14,30 

  

 
VENERDI 

  
11,30 – 14,30 

  

SABATO 7,30 – 14,00    

TURNO  UNICO   Scuola Primaria Via Caddeo  San Gavino Monreale   
    

     
GIORNO ORARIO A. ORARIO P. 

. 
ORARIO A. ORARIO P. 

LUNEDI’     
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MARTEDI’ 

  
14,30 – 18,00 

  

MERCOLEDI’     
 
GIOVEDI 

  
14,30 – 18,00 

  

 
VENERDI 

  
14,30 – 18,00 

  

SABATO     
 

La S.V. dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
 

Scuola Secondaria 1° grado  S.G.M. Scuola Infanzia S.G.M. 

Pulizia N. 2 aule  Pulizia N. 2 sezioni  

Vigilanza sugli alunni   

Vigilanza sull'utenza interna ed esterna; 
 

Collaborazione con gli insegnanti e con gli 
uffici 

 

  
 

Scuola Primaria  Via Caddeo S.G.M.  

Pulizia N. 2 aule (martedì e giovedì)  

Pulizia N. 1 aula (venerdì)  

Pulizia bagni utilizzati nel pomeriggio dagli 
alunni  

 

Vigilanza sugli alunni   

Vigilanza sull'utenza interna ed esterna; 
 

Collaborazione con gli insegnanti e con gli 
uffici 

 

 
Il servizio di cui sopra dovrà essere svolto in accordo con i colleghi delle tre scuole. 

Totale ore di servizio:  36 + 3 ore di recupero settimanali. 

L'orario necessario per lo spostamento a piedi da una sede all'altra verrà considerato come 
servizio effettivo. Si raccomanda che il percorso a piedi dovrà seguire l’itinerario più breve e 
sicuro, avendo cura di passare nei marciapiedi (se presenti) e di effettuare gli 
attraversamenti delle strade nelle apposite strisce pedonali.  
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Scuola Primaria Via Paganini San Gavino Monreale 

C.S. in servizio: Atzori Giuseppe / Senis Francesco  

I turni di servizio da osservare sono i seguenti: 

  Atzori Giuseppe   1*  TURNO                                         2° TURNO 

GIORNO ORARIO A. ORARIO P. 

. 

ORARIO A. ORARIO P. 

LUNEDI’ 6,33 – 13,45   11,18 – 18,30 

MARTEDI’*  11,18 – 18,30 6,33 – 13,45  

MERCOLEDI’ 6,33 – 13,45   11,18 – 18,30 

GIOVEDI  11,18 – 18,30 6,33 – 13,45  

VENERDI 6,33 – 13,45   11,18 – 18,30 

SABATO LIBERO  LIBERO  

Senis Francesco  1*  TURNO                                         2° TURNO 

GIORNO ORARIO A. ORARIO P. 

. 

ORARIO A. ORARIO P. 

LUNEDI’ 6,33 – 13,45   11,18 – 18,30 

MARTEDI’*  11,18 – 18,30 6,33 – 13,45  

MERCOLEDI’ 6,33 – 13,45   11,18 – 18,30 

GIOVEDI  11,18 – 18,30 6,33 – 13,45  

VENERDI 6,33 – 13,45   11,18 – 18,30 

SABATO LIBERO  LIBERO  

Il collaboratore in servizio la mattina di martedì effettuerà un rientro  pomeridiano dalle ore 
16,30 alle ore 18,30, al fine di assicurare una maggiore pulizia dei locali. 

Totale ore di servizio:  1° turno 36 ore + 2 da recuperare e 2° turno 36 ore  

L’orario può essere anticipato o posticipato in base ad esigenze di servizio, fermo restando il 
mantenimento dell’ammontare massimo complessivo previsto.  

Turnazione: fissa o settimanale 
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Scuola Primaria  Via Paganini di San 
Gavino Monreale  

 

Pulizia intera della scuola con divisione del 
lavoro da effettuarsi in base ad un 
accordo fra colleghi  

  

Comunicazione numero pasti da erogare   

Pulizia palestra  

Vigilanza e collaborazione con gli 
insegnanti 

 

Scuola Primaria Via Fermi San Gavino Monreale 

C.S. in servizio: Usai Marcella  

I turni di servizio da osservare sono i seguenti: 

TURNO  UNICO                                                                     

GIORNO ORARIO A. ORARIO P. 

. 

ORARIO A. ORARIO P. 

LUNEDI’ 7.00 – 14,12    

MARTEDI’ 7.00 – 14,12    

MERCOLEDI’ 6,48 – 14,00 14,30 – 18,00   

GIOVEDI 7.00 – 14,12    

VENERDI 7.00 – 14,12    

SABATO LIBERO    

Totale ore di servizio:  36+ 3,5 ore di recupero settimanali  

L’orario può essere anticipato o posticipato in base ad esigenze di servizio, fermo restando il 
mantenimento dell’ammontare massimo complessivo previsto (39,5 ore settimanali). 

Turnazione: fissa Scuola Primaria  Via 
Fermi di San Gavino Monreale  

 

Pulizia intera della scuola (con esclusione 
delle due aule di competenza del Sig. 
Spiga Claudio)  

 

Comunicazione numero pasti da erogare   

Vigilanza e collaborazione con gli 
insegnanti 
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C.S. in servizio: Spiga Claudio  

I turni di servizio da osservare sono i seguenti: 

Scuola Sec. di 1° grado   San Gavino Monreale        /    Scuola Primaria Via Fermi                                                        

GIORNO ORARIO A. ORARIO P. 

 

ORARIO A. ORARIO P. 

LUNEDI’ 7,00 – 11,30  11,30 – 14,12  

MARTEDI’ 

 
7,00 – 11,30  11,30 – 14,12  

MERCOLEDI’ 

 
7,00 – 11,30  11,30 – 14,12  

GIOVEDI 

 
7,00 – 11,30  11,30 – 14,00 14,30 – 17,42 

VENERDI 
  

   
7,00 –   14,12 
 

 

SABATO   RIPOSO     

Totale ore di servizio:  36 ore settimanali + 3 di recupero settimanali 

Turnazione: fissa 

Scuola Secondaria di 1° grado San Gavino 
Monreale  

Scuola Primaria  Via Fermi di San Gavino 
Monreale 

Pulizia Uffici DS, DSGA, Personale e Didattica 
(escluso venerdì) 

Pulizia di due aule  

Pulizia n. 2 aule musica Vigilanza e collaborazione con gli insegnanti 

Androne adiacente aule musica e uffici 
personale e didattica 

 

Pulizia bagni uffici  

Gestione e controllo accessi uffici   

Vigilanza e collaborazione con gli insegnanti e 
con gli uffici 

 

L'orario necessario per lo spostamento a piedi da una sede all'altra verrà considerato come 
servizio effettivo. Si raccomanda che il percorso a piedi dovrà seguire l’itinerario più breve e 
sicuro, avendo cura di passare nei marciapiedi (se presenti) e di effettuare gli 
attraversamenti delle strade nelle apposite strisce pedonali.  
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Scuola Primaria Via Caddeo San Gavino Monreale 
 
C.S. in servizio: Atzeni Sergio, Mocci Salvatorangelo  

I turni di servizio da osservare sono i seguenti: 
1° TURNO                                                                       2° TURNO 

GIORNO ORARIO A. ORARIO P. 

. 

ORARIO A. ORARIO P. 

LUNEDI’ 6,48 – 14,00  7,00  – 14,00 14,30 – 18,12 

MARTEDI’ 6,48 – 14,00  6,48 – 14,00  

MERCOLEDI’ 7,00 – 14,00 14,30 – 18,12 6,48 – 14,00  

GIOVEDI 6,48 – 14,00  6,48 – 14,00  

VENERDI 6,48 – 14,00  6,48 – 14,00  

SABATO LIBERO  LIBERO  

Totale ore di servizio:  36+ 3,5 ore di recupero settimanali  

L’orario può essere anticipato o posticipato in base ad esigenze di servizio, fermo restando il 
mantenimento dell’ammontare massimo complessivo previsto (39,5 ore settimanali). 

Turnazione: settimanale/fissa 

Scuola Primaria  Via Caddeo di San 
Gavino Monreale  

 

Pulizia intero reparto scuola primaria, 
compreso la classe del 1° piano, con divisione 
del lavoro da effettuarsi in base ad un accordo 
fra colleghi 

 

Pulizia Archivio di fronte Ufficio DSGA  

Pulizia Andito corridoio fino alla palestra  

Aula attività integrative primo piano  

Locale falegnameria  

Pulizia laboratorio di informatica "Aula Marte"  

Raccolta dati e comunicazione numero pasti 
da erogare al gestore della mensa 

 

Servizio di Posta  

Vigilanza e collaborazione con gli insegnanti  

Vigilanza reparto  Scuola Secondaria 1° grado 
sino all'arrivo della collaboratrice 
Serpi/Ruggeri 
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Scuola Primaria Sardara 

C.S. in servizio: Atzori Teresa / Erca Sandro / Pani Luciano  

I turni di servizio da osservare sono i seguenti: 

Atzori Teresa                                                               Erca Sandro 

GIORNO ORARIO A. ORARIO P. 

. 

ORARIO A. ORARIO P. 

LUNEDI’ 7,30 – 14,00 14,30 – 18,30 7,30 – 14,00  

MARTEDI’ 7,30 – 14,00  7,30 – 14,00  

MERCOLEDI’ 7,30 – 14,00  7,30 – 14,00 14,30 – 18,30 

GIOVEDI 7,30 – 14,00 14,30 – 18,30 7,30 – 14,00 14,30 – 18,30 

VENERDI 7,30 – 14,00  7,30 – 14,00  

SABATO LIBERO  LIBERO  

Totale ore di servizio:  36 + 4,5 ore di recupero settimanali. 

C.S. in servizio: Pani Luciano  

I turni di servizio da osservare sono i seguenti: 

Pani Luciano  

GIORNO ORARIO A. ORARIO P. 

. 

ORARIO A. ORARIO P. 

LUNEDI’ 7,30 – 14,00    

MARTEDI’ 7,30 – 14,00 14,30 – 18,30*   

MERCOLEDI’ 7,30 – 14,00 14,30 – 18,30   

GIOVEDI 7,30 – 14,00    

VENERDI 7,30 – 14,00    

SABATO LIBERO    

* Per programmazione docenti e vigilanza e pulizia aula e bagni della classe a tempo pieno.  

Totale ore di servizio:  36 ore + 4,5 ore di recupero settimanali. 

L’orario può essere anticipato o posticipato in base ad esigenze di servizio, fermo restando il 
mantenimento dell’ammontare massimo complessivo previsto. 

Turnazione: fissa 
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Scuola Primaria  di Sardara  

(Via Calabria) 

 

Pulizia intera della scuola con divisione del 
lavoro in base ad un accordo fra colleghi che 
di seguito si specifica: 

  

Pani: pulizia classi 3^A - 3^ B - 4^ A 

Bagni M/F mezzo andito, scale, sala 
professori 

 

Erca: pulizia classi 1^A - 1^ B - 2^A  

Bagni M/F, andito, laboratorio informatica 

 

Atzori: 1° piano pulizia classi 5^A - 5^ B -   

Bagni M/F, classe a disposizione,  mezzo 
andito; 

 piano terra: pulizia classe 2^B, laboratorio 
di scienze, bagno insegnanti e andito 

in comune con Erca: ingresso principale e 
androne. 

 

Servizio di effettuazione fotocopie  

Vigilanza sugli alunni   

Vigilanza sull'utenza interna ed esterna 
 

Servizio di portineria e di centralino  

Apertura e chiusura locali scuola in accordo 
con i colleghi 

 

Raccolta dati  numero pasti da erogare e 
successiva comunicazione al gestore mensa  

 

Consegna e visione circolari interne  

Scuola Primaria via Calabria SARDARA e Secondaria  Via Campania  SARDARA 

Pulizia Palestra e relativi bagni  

Come deciso nella riunione con la Dirigente il carico di lavoro viene ripartito fra tutti i 
collaboratori scolastici in servizio nelle scuole che utilizzano la palestra. 

Anche le Associazioni sportive che hanno in gestione la palestra devono provvedere al 
mantenimento di un’adeguata pulizia dei locali. Eventuali mancanze vanno segnalate 
direttamente al responsabile dell’Associazione Sportiva e se non provvede a rimuoverle 
direttamente al Comune. 
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GIORNO Collaboratore 
scolastico 
addetto al 
servizio di 
pulizia 

. 

LUNEDI’ PISANU MASSIMO  

MARTEDI’ PANI LUCIANO  

MERCOLEDI’ ERCA SANDRO  

GIOVEDI ATZORI TERESA   

VENERDI PES BERNARDETTA  

SABATO PISANU - PES  

Il turno può essere scambiato in base ad un accordo fra il personale medesimo. 

Palestra SARDARA  

Apertura e chiusura palestra   

Pulizia palestra e rispettivi bagni  

Vigilanza alunni e collaborazione con gli 
insegnanti  

 

Scuola Secondaria  Via Campania 

C.S. in servizio: Pes Bernadetta e Pisanu Massimo 

I turni di servizio da osservare sono i seguenti: 

PES Bernardetta                                  PISANU Massimo   

GIORNO ORARIO A. ORARIO P. 

. 

ORARIO A. 

 

ORARIO P. 

 

LUNEDI’ 

 
7,30 – 14,00  

 
7,30 – 14,00  

MARTEDI’ 

 
7,30 – 14,00  

 
7,30 – 14,00  

MERCOLEDI’ 

 
7,30 – 14,00  

 
7,30 – 14,00  

GIOVEDI 

 
7,30 – 14,00  

 
7,30 – 14,00  

VENERDI 

 
7,30 – 14,00  

 
7,30 – 14,00  

SABATO 

 
7,30 – 14,00  

 
7,30 – 14,00  

L’orario può essere anticipato o posticipato in base ad esigenze di servizio, fermo restando il 
mantenimento dell’ammontare massimo complessivo previsto (36 ore +3 di recupero 
settimanali).  
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Turnazione: fissa/settimanale (in base ad accordo fra colleghi) 

Scuola Secondaria  Via Campania  
Sardara 

 

Pulizia intera della scuola con divisione del 
lavoro da effettuarsi in base ad un 
accordo fra colleghi, Primo piano e  Piano 
terra, compreso Laboratorio scienze - 
salone (usato per attività e per 
l'insegnamento di Educazione Musicale) 
androne — andito - scala - bagni 

 

Vigilanza alunni e collaborazione con gli 
insegnanti  

 

 

Scuola Secondaria  Via Foscolo  San Gavino Monreale 

C.S. in servizio: Ruggeri Graziella, Steri Luigi, Serpi Anna Franca, Spiga Claudio 
(vedere sopra)  e Sanna Mauro (vedere sopra)   

I turni di servizio da osservare sono i seguenti:  

1^ C.S. in servizio: SANNA MAURO ( vedere sopra orari e carico di lavoro) 
 

2° C.S. in servizio: Ruggeri Graziella 

TURNO  UNICO                                                                     

GIORNO ORARIO A. ORARIO P. 

. 

ORARIO A. ORARIO P. 

LUNEDI’  12,30 – 19,00   

MARTEDI’ 7,30 – 14,00    

MERCOLEDI’ 7,30 – 14,00    

GIOVEDI 7,30 – 14,00    

VENERDI 7,30 – 14,00    

SABATO 7,30 – 14,00    

Totale ore di servizio:  36+ 3 ore di recupero settimanali  

L’orario può essere anticipato o posticipato in base ad esigenze di servizio, fermo restando il 
mantenimento dell’ammontare massimo complessivo previsto (39 ore settimanali),  

Turnazione: fissa 

 2° reparto 
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Ruggeri Graziella                          

Pulizia di N. 3 aule (piano terra)   

Pulizia andito uffici  

Pulizia scale uffici    

Bagni docenti piano terra    

Bagni alunne 1° piano  

Laboratorio di informatica “Lingue”  

Laboratorio di scienze  

Archivio a fianco delle aule musica in 
collaborazione con Steri 

 

Vigilanza e collaborazione con gli 
insegnanti 

 

Consegna e ritiro notebook per registro 
elettronico piano terra 

 

3° C.S. in servizio: Steri Luigi 

TURNO  UNICO                                                                     

GIORNO ORARIO A. ORARIO P. 

. 

ORARIO A. ORARIO P. 

LUNEDI’ 7,30 – 14,00    

MARTEDI’ 7,30 – 14,00    

MERCOLEDI’ 7,30 – 14,00    

GIOVEDI 7,30 – 14,00    

VENERDI 7,30 – 14,00    

SABATO 7,30 – 14,00    

Totale ore di servizio:  36+ 3 ore di recupero settimanali  

L’orario può essere anticipato o posticipato in base ad esigenze di servizio, fermo restando il 
mantenimento dell’ammontare massimo complessivo previsto (39 ore settimanali),  

Turnazione: fissa 
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3° reparto 1° Piano 

Steri Luigi  

Pulizia N. 3 aule primo piano  

Pulizia andito adiacente alle classi e ai 
bagni -  

 

Pulizia androne centrale   

Pulizia bagni alunni    

Pulizia bagno alunno div. abile    

Pulizia scala centrale  

Pulizia laboratorio di ceramica/arte  

Archivio a fianco delle aule musica in 
comune con Ruggeri 

 

Ritiro notebook per registro elettronico 
primo piano 

 

Vigilanza e collaborazione con gli 
insegnanti 

 

Totale ore di servizio:  36 + 3 ore di recupero settimanali  
L’orario può essere anticipato o posticipato in base ad esigenze di servizio, fermo restando il 
mantenimento dell’ammontare massimo complessivo previsto. 

 
4° C.S. in servizio Serpi Anna Franca 

I turni di servizio da osservare sono i seguenti: 

TURNO  UNICO                                                                     

GIORNO ORARIO A. ORARIO P. 

. 

ORARIO A. ORARIO P. 

LUNEDI’ 6,48 -14,00    

MARTEDI’ 11,48 -14,00 14,00 – 19,00   

MERCOLEDI’ 11,48 -14,00 14,00 – 19,00   

GIOVEDI 11,48 -14,00 14,00 – 19,00   

VENERDI 10,48 -14,00 14,00 – 18,00   

SABATO  RIPOSO   

Totale ore di servizio:  36  ore settimanali 
L’orario può essere anticipato o posticipato in base ad esigenze di servizio, fermo restando il 
mantenimento dell’ammontare massimo complessivo previsto (36 ore settimanali).  
Turnazione: fissa 
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1° reparto 

Serpi Anna Franca                          

Pulizia N. 2 aule al  piano terra  

Pulizia andito adiacente alle classi   

Pulizia androne ingresso   

Pulizia bagni alunne e alunni  

Chiusura Uffici DS, DSGA e IMPIEGATE e 
Archivio 

 

Pulizia Uffici nei pomeriggi di giovedì e 
venerdì (aerare i locali, spolverare, svuotare i 
cestini, riordinare.....) 

 

Pulizia aula musica (piano terra)  

Pulizia aula musica clarinetto  

Pulizia sala professori  

Pulizia locali di competenza palestra  

Vigilanza e collaborazione con gli insegnanti  
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1) INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 
SERVIZI AUSILIARI 

 
 Collaboratori Scolastici 

a) carichi di lavoro equamente ripartiti come indicato sopra. In caso di disaccordo fra i 
colleghi di uno stesso plesso sulla ripartizione dei carichi di lavoro provvederà a 
ripartirli direttamente il Dsga. 
Per gli orari di cui sopra si è tenuto conto, oltre che delle varie esigenze di servizio 
delle scuole, anche delle proposte avanzate dal personale collaboratore scolastico per 
assicurare un buon servizio nelle diverse scuole. 
 
Il sottoscritto è riuscito, con non poche difficoltà, a organizzare un piano di lavoro che 
garantisca un buon funzionamento dei servizi ausiliari nelle otto scuole appartenenti a 
questo Istituto, grazie, soprattutto, alla disponibilità del personale collaboratore a 
svolgere il servizio anche oltre l’orario d’obbligo. 
 
Tuttavia, si precisa che i suddetti orari  possono essere rivisti in caso di 
nuove necessità da parte delle scuole o in caso di non disponibilità da parte 
del personale ad effettuare in maniera continuativa servizio aggiuntivo oltre 
l’orario d’obbligo ovvero in caso di non approvazione del presente Piano da 
parte del Dirigente scolastico o a seguito di  contrattazione decentrata 
d’Istituto con le RR.SS.UU.. 
 

 
b) Questa proposta assume carattere di ordine di servizio collettivo per la parte 

relativa al rispetto degli orari di servizio, allo svolgimento dei propri compiti 
ed alle  norme  da  rispettare, nell’attesa che venga   approvata  la 
contrattazione decentrata d’Istituto. 

 
c) Le  ore di servizio effettuate in più potranno essere richieste in recupero nei 

periodi di sospensione dell’attività didattica. 
 
 
Si specificano nella tabella che segue i servizi e compiti a carattere generale di 
competenza del personale collaboratore scolastico. Si chiede al medesimo 
personale il massimo  rispetto delle disposizioni riportate:  
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SERVIZI E COMPITI A CARATTERE GENERALE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

In tutti i plessi di Scuola Secondaria di 1° grado, Primaria e dell’Infanzia i servizi generali 
comprendono: 
 

1) RAPPORTI CON GLI ALUNNI  
Dovrà essere sempre garantita:  

 l’accoglienza e la sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e 
successivi all’orario delle attività didattiche, in particolare degli alunni che usufruiscono dello 
scuolabus; 

 
 la sorveglianza degli alunni nelle aule, bagni, palestre, mense e spazi comuni in occasione di 

momentanea assenza dell’insegnante;  
 

 l‘accompagnamento degli stessi in concorso con gli insegnanti in occasione del loro trasferimento 
dai locali scolastici ad altre sedi comprese le visite guidate e i viaggi d’istruzione; 
 

 l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 
scolastiche e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 
personale;  
 

 la vigilanza sugli allievi comporta la necessità di segnalare tempestivamente alla Dirigente o al 
docente referente presente nel plesso, o in loro assenza all’insegnante più anziano di servizio, tutti i 
casi di indisciplina, pericolo, classi scoperte, ecc.; nessun allievo deve sostare nell’andito durante le 
ore di lezione, né avvicinarsi alle porte di sicurezza o alle finestre per il pericolo di infortunio; 
 

 attenta vigilanza deve essere effettuata in prossimità dei servizi igienici.  
 

Si comunica che la vigilanza sugli allievi deve essere considerata la funzione primaria delle mansioni 
del Collaboratore Scolastico.  
 

 
2) SORVEGLIANZA GENERICA DEI LOCALI 

 
 Apertura e chiusura dei locali scolastici, verifica dello stato di efficienza delle serrature, servizio di 

portineria  e vigilanza con controllo dell’accesso e movimento interno degli alunni e del pubblico;  
 

 All’inizio e al termine del servizio deve essere verificato che:  
• siano presenti nella bacheca le chiavi interne delle aule e dei laboratori  
• che non siano presenti anomalie agli arredi e/o attrezzature informatiche nei locali assegnati, 
anche dei locali adibiti a servizi igienici;  
• Segnalare tempestivamente le anomalie riscontrate e/o atti vandalici all’ufficio del DSGA allo 
scopo di eliminare eventuali disagi e individuare i responsabili;  
• Adempiere con stretta osservanza tutte le prescrizioni ricevute ai sensi della legge 81/2008 sulla 
sicurezza della scuola in base ai compiti assegnati dal Dirigente Scolastico (addetto antincendio, 
addetto al primo soccorso, ecc.).   

 I rapporti con il pubblico e con le famiglie degli alunni dovrà essere improntato a criteri di 
accoglienza e disponibilità.  
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3) PULIZIA DI CARATTERE MATERIALE E SICUREZZA NEL LAVORO 
 
 Il personale dovrà provvedere con cura alla pulizia dei locali scolastici, spazi scoperti e arredi, osservando 
le norme di sicurezza nell’utilizzo del materiale di pulizia e nello svolgimento del proprio lavoro.  
I lavori devono essere eseguiti con i normali metodi,  senza sottoporre la propria persona a  rischi di 
infortunio di qualsiasi genere.  
Sempre per motivi di sicurezza, si diffida il personale collaboratore scolastico dall’uso di trapani o 
qualsiasi altro attrezzo elettrico,  in quanto l’attività di manutenzione non rientra nel mansionario dei 
collaboratori scolastici ma è di competenza degli operai del Comune. 
Nel caso di richieste di fori si contatta l’ufficio tecnico del comune, o direttamente o tramite il docente 
referente del plesso, per richiedere il servizio di un loro operaio.  
Durante la pulizia dei vetri il collaboratore scolastico non deve mai salire su davanzali, tavoli, sgabelli e 
sedie ma deve fare uso di manici estensibili, quindi, con i piedi ben piantati in terra. Durante questo lavoro 
le tapparelle devono essere abbassate.  
Per  il trasporto di pacchi e oggetti di un certo peso si chiede di  fare uso del carrello. 
Non deve miscelare detersivi o detergenti diversi fra loro per evitare esalazioni dannose né deve lasciare 
incustoditi i materiali di pulizia. 
Tutto il personale in servizio è tenuto a segnalare guasti, inconvenienti, difetti o cattivi funzionamenti di 
elementi strutturali, impianti e arredi, attuando interventi d’urgenza e avvisando tempestivamente l’ufficio 
di segreteria per quelle situazioni di pregiudizio dell’incolumità delle persone fisiche e della sicurezza delle 
strutture. 
La diversa articolazione oraria del personale deve essere occasione per una migliore organizzazione del 
servizio nel plesso.  
Si intende porre all’attenzione del personale la possibilità che negli orari di compresenza, la stessa deve 
essere utilizzata per l’effettuazione della pulizia in quegli ambienti (aule non utilizzate, biblioteca, 
laboratori, archivi, bidelleria, scale ecc..) usati in maniera saltuaria e in orari diversificati.  
La pulizia effettuata durante l’attività didattica deve essere eseguita nel rispetto delle norme di sicurezza 
(sistemazione dei cartelli nei luoghi bagnati) come già conosciute e utilizzate dal personale. Non può 
effettuarsi  pulizia dei locali durante l’attività didattica qualora nel reparto sia presente un solo 
collaboratore scolastico.  
Questa modalità permette una più distesa e attenta pulizia dei locali, ed esclude la concentrazione della 
pulizia nella sola mezz’ora successiva al termine delle lezioni e favorisce un clima di lavoro più consono 
alle esigenze del  personale stesso.  
Particolare cura dovrà essere riposta nello spolvero dell’arredo, vetri delle aule e degli anditi.  
La pulizia delle apparecchiature informatiche richiede particolare attenzione sulle prese elettriche. 
Prima di effettuare questa pulizia occorre distaccare la corrente elettrica o dal quadro generale o 
dalle spine. Si diffida di effettuare operazioni di distacco della corrente elettrica  con i piedi e/o le 
mani umide o bagnate. Dopo il distacco,  i monitor devono essere puliti con panni non abrasivi, le 
tastiere devono essere pulite con panni umidi, visto il loro utilizzo giornaliero.  
Più volte si è riscontrato un accumulo di polvere nei suppellettili presenti nelle scuole. 
Si invita il personale ad una maggiore attenzione ed una più puntuale pulizia. 
A tal fine, anche a seguito del corso di formazione effettuato all’inizio dell’anno scolastico 2016/2017,  si 
riinvia, in allegato alla presente, anche per informare il personale nuovo,  “Il Manuale dei collaboratori 
scolastici in materia di sicurezza nel lavoro”, con la raccomandazione di un’attenta lettura ed un 
puntuale rispetto delle azioni da compiere a tutela della propria e altrui sicurezza. 
Detto manuale è stato  pubblicato anche nel Sito Internet dell’Istituto al seguente link: 
http://www.icsangavino.edu.it/attachments/article/571/Manuale%20ATA%20rev_1.pdf 
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4) SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, DIDATTICHE ED AL SERVIZIO 
MENSA   

 
Il personale dovrà provvedere alla: 

 effettuazione fotocopie; 
 preparazione e consegna  sussidi didattici; 
 collaborazione con i docenti nella realizzazione delle attività previste dal POF; 
 collaborazione con gli uffici;  
 attività svolte nelle scuole con mensa scolastica: 
 comunicazione giornaliera all'Ente obbligato del numero e della tipologia dei pasti necessari; 
 l’ordinaria vigilanza e l’assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto, ove occorra, in 

relazione a specifiche esigenze. 
 

5) SERVIZI ESTERNI  
 
Servizio di posta all’Ufficio Postale di San Gavino Monreale. Si raccomanda che il percorso a piedi dovrà 
seguire l’itinerario più breve e sicuro, avendo cura di passare nei marciapiedi (se presenti) e di effettuare gli 
attraversamenti delle strade nelle apposite strisce pedonali. 
 
 

In conclusione, si ricorda che solo se esiste una buona base di accordo fra i collaboratori 
scolastici è possibile assicurare un servizio eccellente, dando alla scuola una buonissima 
immagine all’esterno. Solo se si è consapevoli dell’importanza di un lavoro d’equipe, 
fondato sulla reciproca collaborazione e condivisione dei carichi di lavoro, si concorre a 
costruire un ambiente di lavoro sereno e proficuo. 
Consapevole comunque, che esistono difficoltà soggettive e oggettive, rimango fiducioso 
di poter contare sulla Vostra sempre assicurata disponibilità e professionalità. 
Si raccomanda, infine, che eventuali discussioni tra colleghi devono essere improntate al 
rispetto reciproco, mantenute quindi entro limiti accettabili e mai offensive, ricordandosi 
di tenere un basso volume della voce.  
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 Assistenti Amministrativi 

a) n. 3 settori di servizio: 1)Area delle risorse umane; 2)Area degli alunni e della Didattica/Affari Generali  e 
Protocollo; 3) Area Amministrativa Contabile/Patrimoniale; 
b) carichi di lavoro equamente ripartiti nell’ambito dei 3 settori di cui sopra;  
c) questa proposta assume carattere di ordine di servizio collettivo per la parte relativa al rispetto degli 
orari di servizio,  allo svolgimento dei propri  compiti ed alle norme da rispettare, una volta approvata 
dal Dirigente Scolastico (a seguito di contrattazione decentrata d’Istituto con le  RR.SS.UU.). 

 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

n. dipendente status qualifica 
1 Frau Simonetta  I.T.I. Assistente amministrativo 
2 Schirru Laura  T.D. Assistente amministrativo 
3 
4 
5 
6 
 

Montis Anna Bruna 
Sanna Giovanna Maria* 
Ippolito  Pina Paola  
Cocco Emanuela (6 ore) 

 I.T.I. 
I.T.I  
I.T.I 
 T.D.  

 

Assistente amministrativo 
Assistente amministrativo 
Assistente amministrativo 
Assistente Amministrativo 

 
     

*P.T. 30 ore 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E DSGA 

 
E’ riportato, di seguito,  l’orario di funzionamento degli uffici. 
 

 N. 
unità 

in 
serv. 

Orario di 
funzionamento 

degli uffici 
mattina 

N. 
unità 

in 
servi
zio 

Orario di  
funzionamento 

degli uffici 
pomeriggio  

Assistenti amministrativi       

Ass. Amm.vi - dal lunedì al sabato 5 8,00 14,00    

Assistente amm.vo presente nei 
pomeriggi dal lunedì al venerdì  

   1 14,30 17,30  

Ass. Amm.vo in servizio di norma 
soltanto il venerdì (PT. ore 6)  

1 8,00 14,00    

Dsga        

Il Dsga dal lunedì al venerdì con due 
rientri (di norma il martedì e il giovedì) 
e sabato libero 

1 8,00 14,00  14,30 18,00*  

*30 minuti da recuperare. 
E’ garantita tutti i giorni l’apertura dell’ufficio al pubblico interno ed esterno dalle ore 11,00 alle ore 13,00.  
E’ garantita nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, l’apertura dell’ufficio al pubblico interno dalle ore 16,00 
alle ore 17,00. Sempre di pomeriggio, dal martedì al venerdì, si ricevono per appuntamento i genitori.  
Le ore effettuate in più possono essere recuperate in periodi di minor lavoro. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, estivo ecc.), salve 
conprovate esigenze,  si osserverà per tutti il solo orario antimeridiano dalle 8 alle 14.  
SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
SETTORE O  AREA  ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 
COMPITI 
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AREA DEGLI ALUNNI E DELLA 
DIDATTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA DEGLI 
AFFARI GENERALI 
GESTIONE PROTOCOLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PINA PAOLA 
IPPOLITO 

(Prevalentemente 
ALUNNI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHIRRU LAURA 
(Prevalentemente 

AFFARI GENERALI 
PROTOCOLLO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privacy: Informazione utenza interna ed esterna e 
trattamento dati personali nel rispetto delle norme 
stabilite dal D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 
(Codice della Privacy). 

1. Gestione alunni: Iscrizioni alunni - gestione 
registro diplomi - tenuta fascicoli alunni - 
richiesta o trasmissione documenti - gestione 
corrispondenza con le famiglie - gestione 
statistiche - gestione schede di valutazione, 
diplomi, tabelloni scrutini - gestione assenze 
e ritardi -  certificazioni varie e tenuta 
registri - esoneri educazione fisica - pratiche 
alunni diversamente abili  - collaborazione 
con docenti preposti ai monitoraggi degli 
alunni; 
Compilazione e rilascio diplomi e altra 
certificazione richiesta. 

 
2. Gestione assicurazione: denunce infortunio 

all’assicurazione ed all’Inail; preparazione 
pratiche generali; 
 

3. Gestione organici:  alunni scuola infanzia, 
primaria e secondaria 1° grado  
 

4. Elezioni  scolastiche;  
 

5. Esami di Licenza Media;  
 

6. Convocazioni organi collegiali; 
 

7. Libri di testo – Cedole librarie; 
 

8. Gestione servizio mensa scolastica 
 

9. Gestione Protocollo informatico 
Tenuta registro protocollo informatico – 
archiviazione documenti – sistemazione 
archivi - pubblicazioni all’albo dell’Istituto – 
distribuzione posta e modulistica varia al 
personale interno; 
 

10. Utilizzo della Posta Elettronica istituzionale 
ordinaria e certificata 

11. comunicazioni con i Comuni: richieste 
interventi di riparazione locali ecc.. 
 

12. altre comunicazioni scritte varie 
 

13. Gestione organizzativa viaggi d’istruzione 
e visite guidate Scuola Primaria e 
Infanzia: ricevimento richieste docenti, 
invio richieste preventivo; ordinativi viaggi e 
visite guidate; 
 

14. Accessi e assegnazione classi e materie nel 
Registro Elettronico a docenti Scuola 
Secondaria 
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AREA DELLE RISORSE UMANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONTIS ANNA BRUNA 

(Prevalentemente 
Personale Infanzia e 

Secondaria) 
 

SANNA GIOVANNA 
MARIA 

(Prevalentemente 
Personale ATA) 

 
 FRAU SIMONETTA 

(Prevalentemente 
Personale Primaria) 

 
 
 
 

Privacy: Informazione utenza interna ed esterna e 
trattamento dati personali nel rispetto delle norme 
stabilite dal D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 
(Codice della Privacy). 
1.Gestione personale:  tenuta fascicoli personali - 
richiesta e trasmissione documenti – stipulazione 
contratti di lavoro; 
 - trasmissione contratti stipulati con i docenti 
supplenti a T.D. alla DPT; 
 
2. Gestione registro contratti; 
 
3. Gestione registro supplenze e dei fonogrammi; 
 
4. Gestione graduatorie supplenti: inserimento 
aspiranti graduatorie supplenze;convocazioni  e 
attribuzione supplenze;comunicazioni telematiche al 
Ministero del lavoro; 
 
5. gestione anagrafe personale; 
 
6. certificati di servizio -  registro certificati di 
servizio; 
 
7. Preparazione documenti periodo di prova; richiesta 
e controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione; 
 
8. Gestione assenze del personale: emissione di 
decreti – invio visite fiscali, ferie, recuperi ecc..; 
 
9. Preparazione elenchi personale in servizio per 
rilevazione presenze. 
 
10.  Compilazione graduatorie soprannumerari docenti 
ed ATA. 
 
11. Predisposizione piano delle ferie ATA entro e non 
oltre il 15 giugno di ciascun anno; 
 
12. Comunicazioni verbali e telefoniche con tutto il 
personale dipendente;  
 
13. Organizzazione servizio di sostituzione personale 
assente (in collaborazione con DS e  Dsga) 

 
14. Elezioni OO.CC.: preparazione elenchi personale. 
 
15. Pratiche computo, riscatto, ricongiunzione periodi 
assicurativi ai fini della pensione e della buonuscita 
Inpdap/TFR 
 
16. Adempimenti su PERLA PA: 

- Rilevazioni assenze del personale; 
- GEDAP – gestione dei distacchi e dei permessi 

sindacali e per le funzioni pubbliche elettive; 
- GEPAS – gestione delle dichiarazioni di scioperi; 

 
17. Rilevazioni permessi legge 104. 

 
18. Pratiche invio domande  pensione e adempimenti 
conseguenti; 
 

19. Controllo orario personale ATA  
20. Segnalazione degli aventi diritto al TFR al 
Dsga  
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SETTORE O  AREA  ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 
COMPITI 

 
 
 
 
 
 
 
AREA AMMINISTRATIVO/ 
CONTABILE 
GESTIONE ATTIVITÀ 
NEGOZIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATRIMONIO: 
GESTIONE BENI E 
CONTABILITA’ 
INVENTARIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRAU SIMONETTA 
(in collaborazione al 

DSGA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTIS ANNA BRUNA 

 (in collaborazione al 
DSGA 

 
 
 
 

Privacy: Informazione utenza interna ed esterna e 
trattamento dati personali nel rispetto delle norme 
stabilite dal D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 
(Codice della Privacy). 
 

1. Ricostruzioni di carriera – trasferimento al 
SIDI dati dichiarazione dei servizi e dati 
fascicolo personale elettronico dipendenti in 
servizio – Predisposizione decreti – richiesta 
certificati alle scuole; 

   
2.  Tenuta dei registri dell’inventario,  pratiche 

discarichi inventariali, pratiche carico beni 
inventariali, verbali di collaudo, 
ricognizione beni. 
 

3. Utilizzo Piattaforma Acquistinrete per 
acquisti in Convenzione Consip, Rdo, 
Trattativa diretta, Ordini diretti mepa 
 

4. Gestione acquisti: richieste preventivi, 
comparazione offerte,  ordinazione 
materiale.. Attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali 
con stesura di convenzioni, contratti, accordi 
di rete legati all’erogazione di servizi e 
forniture 
 

5. Fatture Elettroniche, controllo DURC, 
controllo Tracciabilità 
 

6. Gestione Magazzino: Tenuta del registro 
di facile consumo: buoni di carico e scarico 
materiale, certificazione di presa in carico 
del materiale ecc. 
 

7. Gestione organizzativa visite guidate 
Scuole Secondarie: ricevimento richieste 
docenti, invio richieste preventivo; 
ordinativi viaggi e visite guidate; 

 
 8. Accessi e assegnazione classi e materie nel 

Registro Elettronico docenti Scuola 
Primaria;  

 
1. Gestione organizzativa viaggi d’istruzione 

Scuole Secondarie: ricevimento richieste 
docenti, invio richieste preventivo; 
ordinativi viaggi e visite guidate 
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AREA AMMINISTRATIVO/ 
CONTABILE 
GESTIONE ATTIVITÀ 
NEGOZIALI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SANNA GIOVANNA 
MARIA 

(in collaborazione al 
DSGA) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSGA 

 
8. Mandati di pagamento e reversali 

d’incasso, determine DS; 
 

9. Liquidazione stipendi supplenti brevi e 
saltuari; 
 

10. Liquidazione competenze accessorie  al 
personale supplente ATA e Docente - 
liquidazione compensi accessori al 
personale  I.T.I.  ed a T.D. docente e ATA  - 
liquidazione compensi missioni; 
 

11. TFR: preparazione documenti per la 
liquidazione. Elaborazione e invio 
telematico 
 

12.  Stampa e consegna certificazioni 
compensi a esperti esterni 
 

13.  Modelli F24 - versamenti mensili contributi 
assistenziali, previdenziali ed erariali;  
 

14. Fatture Elettroniche, controllo DURC, 
controllo Tracciabilità ecc…….. 
 

15.  Sostituzione Dsga in caso di assenze 
 

16.  Certificazione Unica; 
 

17.  Gestione piattaforma PON 
 

18. Trasmissione dati alla Ragioneria 
Territoriale  conguaglio contributivo e 
fiscale; 
 

19.  Adempimenti previsti nella Piattaforma 
“Certificazione crediti” 
 

20. Adempimenti previsti per la 
comunicazione dei dati all'Anagrafe 
tributaria 
 

21. Organizzazione servizio di sostituzione 
personale ATA assente 
 

22. Sostituzione Dsga in caso di assenze 
 

23. Gestione servizi informatici 
Gestione accessi ai servizi Internet;  
Gestione copie di sicurezza (backup). 
Gestione messa in sicurezza pc segreteria 
(controllo e aggiornamento continuo 
antivirus). 
Risoluzione problemi informatici nelle 
postazioni della segreteria; 

24. Programma Annuale 
25. Conto Consuntivo 
26. Variazioni di bilancio 
27. Tenuta del registro delle minute spese; 
28. Tenuta del registro delle fatture; 
29. Tenuta del registro di cassa; 
30. Partitari entrata e uscita; 
31. Tenuta del registro dei contratti d’opera. 
32. Stipulazione incarichi, contratti e 

convenzioni connessi alla gestione dei 
progetti (in collaborazione con il Dsga). 

33.  Dichiarazione Irap 
34.  CU e Dichiarazione 770 ecc… 
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L'assistente amministrativa Cocco Emanuela, in servizio un giorno solo alla settimana, supporterà le 
colleghe e il Dsga nell'esecuzione dei lavori d'ufficio. 
 
Il personale assistente amministrativo  collaborerà fra di loro e con il Dsga nell’esecuzione di tutti i 
lavori d’ufficio quando poco impegnati nei compiti a loro assegnati o per lavori urgenti con scadenze 
ravvicinate. 
 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERSONALE ATA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Le disposizioni impartite dal Ministero dell’Istruzione, con la Direttiva Ministeriale N° 47 del 13 maggio 
2004, obbligano il Direttore dei sevizi generali e amministrativi ad individuare, nel Piano delle attività di cui all’art. 
52 del CCNS 24.7.2003, i bisogni formativi del personale ATA. 

Pertanto, in ottemperanza alla suddetta Direttiva, si segnalano qui di seguito i bisogni formativi del 
personale ATA distinti per profilo professionale: 

 
Direttore per i servizi generali ed amministrativi 

Tutte le iniziative di formazione e/o aggiornamento  organizzate sulle seguenti materie: 
 

1) Dlgs 679/2016 Nuovo regolamento  Privacy; 
  2)   Previdenza complementare: Fondo Scuola Espero; 
  3)   Pensione, TFR; 
  4)   Informatica avanzata; 

5) Nuove procedure informatiche SIDI; 
6) Attività negoziali; 
7) PON; 
8) Altre iniziative di formazione che riguardano la mansione di Dsga. 

 
Assistenti amministrativi  

Tutte le iniziative di formazione e/o aggiornamento  organizzate sulle seguenti materie: 
 

1)  Dlgs 679/2016 Nuovo regolamento  Privacy; 
2)  Previdenza complementare: Fondo Scuola Espero; 
3)  Pensione; TFR; 
4)  Attività negoziali; 
5)  Corsi di informatica 
6) Attività negoziali; 
7) Piattaforma Acquistinrete "MEPA" 
8) PON;  

 9)   Altre iniziative di formazione che riguardano la mansione di assistente amministrativo. 
Collaboratori Scolastici  

   
Si richiede la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale collaboratore 

scolastico sulle seguenti materie: 
1) Figure previste per la sicurezza  dal Decreto Legge 81/2008 (per coloro che non hanno partecipato 

all'ultimo corso di formazione organizzato nel mese di settembre 2016);   
2) Assistenza di base agli alunni diversamente abili; 
3) Pronto soccorso e di prima assistenza in attesa dell’intervento specialistico; 
4) Corso su uso defibrillatori; 
5) Altre iniziative di formazione che riguardano la mansione di Collaboratore Scolastico; 
6) Dlgs 679/2016 Nuovo regolamento  Privacy. 
Appare importante segnalare  la necessità per l’Istituzione Scolastica di avere personale il più possibile 

preparato per intervenire in caso di necessità. I collaboratori scolastici sono chiamati a svolgere dei compiti 
abbastanza delicati che richiedono una preparazione adeguata.    

      
       
   


