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PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA  

 

 Al Dirigente Scolastico 

Sede 

 

 

Oggetto: proposta piano delle attività del personale  ATA – A.S. 2017/2018 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

VISTO  

 

 

 

VISTA 

L’art. 53 del CCNL del 29/09/2007 che attribuisce al Direttore dei servizi 

generali ed amministrativi la competenza a presentare la proposta del piano 

delle attività del personale ATA dopo aver ascoltato lo stesso personale;  

 

la Legge 107/2015; 

 

TENUTO CONTO   del piano dell’Offerta Formativa A.S. 2017/2018; 

 

TENUTO CONTO  

 

SENTITO 

della direttiva impartita dal Dirigente Scolastico per l’A.S. 2017/2018; 

 

il parere del personale ATA durante l’assemblea del 03/10/2017; 

 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

 

CONSIDERATO che le varie unità di personale devono essere intercambiabili tra loro al fine di 

permettere all’istituzione scolastica di rispondere sollecitamente alle richieste 

dell’utenza ed avere un quadro aggiornato dei processi amministrativi in corso; 

 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA; 

 

CONSIDERATO il numero delle unità di personale A.T.A. in organico; 

 

PROPONE 
 

Per l’a.s. 2017/2018 il seguente piano di lavoro del personale ATA redatto in coerenza con gli obiettivi 

deliberati nel Piano dell'Offerta Formativa. 

 

 

 

 
Ministero dell’istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 

““BBllaaiissee  PPaassccaall””  
Liceo scientifico e classico 

Sede: Via Pietro Nenni, 48 00040 Pomezia Tel. 06121127540- Fax 0667666352 
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PREMESSA 

 

 Nel rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, tutto il personale ATA è 

invitato a rispettare il dovere di segretezza e riservatezza; infatti, per la delicatezza del ruolo e la 

posizione occupata il personale ATA deve avere coscienza dell'importanza di non diffondere 

notizie di alcun tipo che possano recare pregiudizio al Liceo, agli utenti, in special modo agli 

alunni, ed a tutto il personale della Scuola. In proposito è opportuno leggere con attenzione le 

norme disciplinari contenute nel CCNL del 29/11/2007, in particolare l'art.92, affisse all’Albo 

digitale. 

Tutto il personale ATA, durante l'orario di servizio, dovrà indossare un cartellino di riconoscimento. 

 

I rapporti relazionali interni devono essere improntati sulla cortesia ed il rispetto reciproco, il linguaggio 

utilizzato deve sempre essere adeguato e rispettoso del luogo, rammentando che la tutta la Scuola è una 

comunità educativa ed ogni professionalità è funzionale al benessere ed alla sana crescita degli studenti. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI SULLA BASE DELLA 

DOTAZIONE ORGANICA E DEL POF 

 

Per l’anno scolastico 2017/2018 la dotazione organica del personale ATA è di n.  unità di personale: 

 

- n. 1 DIRETTORE dei Servizi Generali e Amministrativi  

- n. 8 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  (7 unità a T.I. di cui una destinataria di comando e 

un’unità a tempo determinato ) 

- n. 4 ASSISTENTI TECNICI a T.I. 

- n. 9 COLLABORATORI SCOLASTICI a T.I. 

 

ORARIO DI SERVIZIO, ORARIO DI LAVORO E NORME DI CARATTERE GENERALE 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Il personale è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme contrattuali, dei Contratti collettivi 

nazionali, dei Contratti Integrativi e della Contrattazione di Istituto, del regolamento d’Istituto, del 

disciplinare per il personale amministrativo e di tutte le tutte le circolari e comunicazioni che vengono 

emanate dal Dirigente Scolastico e reperibili sul sito Internet istituzionale. 

 

L’utilizzo del telefono è limitato a motivi di servizio. 

 

Le assenze per motivi di salute vanno comunicate in segreteria, tassativamente, entro le ore 7,45 per 

consentire l’eventuale riorganizzazione della turnazione pomeridiana e l’invio di richiesta visita fiscale. 

 

ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA 

 

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 07:18 alle ore 16:45  

venerdì dalle ore 07:18 alle ore 15:30 

 

Durante i periodi di interruzione dell’attività didattica l’apertura sarà, di norma, solo antimeridiana: dalle 

ore 07:18 alle ore 14:30 

 

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo si seguiranno i 

criteri della disponibilità e della rotazione. 
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ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

 

Al fine di rendere più efficiente il servizio ed agevolare l’utenza, tutte le istanze, ad eccezione di quelle 

che richiedano la presenza fisica ai fini dell’identificazione personale, saranno presentate inviando una e-

mail  agli indirizzi di posta elettronica  del personale addetto al settore di interesse.  

Il ricevimento al pubblico allo sportello rappresenterà pertanto un’ipotesi residuale e si svolgerà 

osservando il seguente orario: 

 

  

segreteria didattica:  

- lunedì e venerdì   dalle ore 07:40 alle ore 09:40 

              -  Mercoledì                               dalle  ore  11.15 alle  ore 13.00 

  
 - ogni giorno durante la ricreazione dalle ore 10,50 alle ore 11,10, solo per gli alunni frequentanti. 

 

segreteria docenti:  

- lunedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 07:40 alle ore 09:40 
              - Mercoledì                                            dalle  ore  11.15 alle  ore 13.00 
 

  
 

PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
 

L’orario di servizio del personale ATA è stato redatto considerando: 

- l’orario di funzionamento dell’Istituto 

- l’orario di ricevimento del pubblico degli uffici di segreteria 

- l’orario delle attività del P.T.O.F.; 

- l’orario delle riunioni degli organi collegiali 

in ragione di 36 ore settimanali. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le prestazioni 

orarie aggiuntive.  

Quando l'orario giornaliero eccede le sei ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa 

di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del 

pasto. Tale pausa è comunque prevista, qualora l'orario continuativo di lavoro giornaliero sia superiore a 

7 ore e 12 minuti.  

Qualora, nel periodo di interruzione didattica il lavoratore volesse usufruire di una riduzione dell'orario 

giornaliero di lavoro ordinario può richiederlo formulando specifica domanda. Se le esigenze 

organizzative lo consentono, il periodo di minor carico di lavoro svolto sarà tolto dal numero di ore 

precedentemente accumulate per prestazioni eccedenti, secondo quanto previsto dal CCNL art.53. 

Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio si rende necessario prestare l'attività lavorativa al 

di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione 

dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 

Per tutto il personale è prevista la variazione del normale orario in occasione di particolari attività quali 

scrutini, esami, ricevimento generale parenti, recupero debiti, ecc..    

Si rammenta di seguire le disposizioni del Dirigente scolastico di inizio anno prot. n.3780del 17/09/2017  

 

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 
 

La presenza in servizio sarà attestata mediante strisciatura del badge in entrata e in uscita nell’apposita 

strumentazione di rilevazione automatica delle presenze. La strisciatura del badge non preclude da parte 

del D.S. e del D.S.G.A. la possibilità di verificare l'effettiva presenza in servizio. 
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Si puntualizza che il badge è tassativamente personale, non è assolutamente consentito delegare la 

timbratura del proprio cartellino e che, con le nuove norme introdotte dal decreto legislativo 20 giugno 

2016, n. 116 (recante norme in materia di licenziamento disciplinare nella pubblica amministrazione), per 

tale infrazione è previsto il licenziamento (senza preavviso) del dipendente. 

Il monte ore risultante dal cartellino elettronico non rappresenta l’unico dato di prova del lavoro svolto, 

ma uno degli strumenti a disposizione del DSGA per la valutazione del servizio di ognuno. 

Riguardo alla rilevazione delle presenze si allega al piano specifico Regolamento. 

 

LAVORO STRAORDINARIO 

 

Il lavoro straordinario non può essere utilizzato per la normale programmazione del lavoro, ma per 

fronteggiare situazioni impreviste e/o eccezionali e con autorizzazione del Direttore ss.gg.aa. e le ore 

prestate devono essere recuperate.  

Il recupero delle ore con riposi compensativi avverrà, su richiesta degli interessati, nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche, nei prefestivi o in giorni di minor carico di lavoro o nel periodo 

estivo, sempre con prioritario riguardo alla operatività dell’Istituzione scolastica.  

Le predette ore prestate in eccedenza, non potranno essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento. 

 

PERMESSI BREVI  

 

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

essere concessi per particolari esigenze personali e a domanda, e non possono eccedere le 36 ore nell'anno 

scolastico. Si rammenta che l’uscita dall’Istituto, durante l’orario di servizio, deve essere preventivamente 

autorizzata dal direttore SS.GG.AA. e concessa dal Dirigente Scolastico. 

 

RITARDI 

 

Il ritardo all'ingresso comporta l'obbligo del recupero, entro due mesi da quello in cui si è verificato il 

ritardo. In caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 

decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione non 

inferiori alla mezza ora. 

 

 

CHIUSURE PREFESTIVE 

 

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, mesi di luglio e agosto) e 

nel rispetto delle attività programmate dagli Organi collegiali è possibile la chiusura della scuola. Tale 

chiusura è disposta con apposita delibera del Consiglio di Istituto, quando lo richieda la totalità del 

personale ATA in organico. Le ore non prestate dovranno essere recuperate con lavoro straordinario e/o 

richiesta ferie o festività. 
 

 

FERIE 
 

Le ferie devono essere richieste al Dirigente Scolastico. Il piano delle ferie estive sarà predisposto dal 

Direttore SS.GG.AA ed autorizzato dal Dirigente Scolastico, assegnando d’ufficio il periodo di ferie a 

coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il termine fissato.  

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare il servizio, la richiesta di 

ferie e recuperi da parte del personale deve avvenire entro il 15 Novembre per le ferie natalizie ed entro il 

30 Aprile per quelle estive.  

Il Dirigente pubblicherà il piano delle ferie natalizie ed estive entro, rispettivamente, il 15 dicembre 

e il 15 maggio. 
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Le ferie sono di norma fruite nei mesi di Luglio, al termine degli Esami di Stato, ed Agosto. Si potranno 

fruire anche nel corso dell’anno scolastico e qualora non siano esaurite quelle dell’a.s. precedente, le 

stesse dovranno essere esaurite entro il 06 gennaio.  

Solo in caso di motivate esigenze di carattere personale o per prolungate assenze di malattia, si potrà 

concordare, con il Direttore SS.GG.AA., la fruizione entro il 30 aprile. 

Le 4 giornate di Recupero festività soppresse vanno fruite entro il 31 agosto dell’anno, pena la perdita del 

diritto. Nella programmazione delle ferie è possibile avere, al termine dell’anno scolastico (31 agosto), un 

residuo massimo di cinque giorni, da fruire improrogabilmente entro le festività natalizie dell’anno 

scolastico successivo. 

Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, 

avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione.  

Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma 

l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi e, 

comunque, senza che il piano stesso subisca modifiche nella struttura portante.  

Nel corso dell’anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere indirizzate dal personale 

richiedente, di norma, con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione. 

Durante il periodo estivo, al termine degli Esami di Stato e dopo che sia conclusa ogni attività scolastica, 

dovranno essere in servizio almeno due Assistenti amministrativi e due Collaboratori scolastici.  

 

SERVIZIO DURANTE GLI ESAMI DI STATO 

 

Durante lo svolgimento degli Esami di Stato sarà necessario effettuare il servizio anche nelle giornate di 

sabato, quindi i collaboratori scolastici effettueranno servizio su sei giorni anziché su cinque per un 

numero minimo di quattro unità. Dovrà, inoltre, essere in servizio un Assistente amministrativo dell’Area 

didattica ed un Assistente amministrativo dell’Area personale. Durante lo svolgimento degli Esami, 

inoltre, dovrà essere assicurato il servizio pomeridiano di segreteria, a rotazione fra tutti gli Assistenti 

amministrativi.  

Nei giorni antecedenti l’inizio degli Esami di Stato i Collaboratori scolastici dovranno provvedere alla 

sistemazione dei locali da utilizzare per gli esami.  Nei giorni fissati per le prove scritte saranno concessi 

giorni di ferie o recuperi solo in casi eccezionali.  

Qualora, durante gli Esami di Stato, sia necessaria la presenza degli Assistenti tecnici per delle necessità 

didattiche, sarà disposta una opportuna turnazione. 

 

 

PRIVACY 

 

Tutto il personale Ata deve assolutamente evitare di riferire o far conoscere ad altre persone e ad esterni 

notizie di cui viene a conoscenza o in possesso in ragione della propria funzione.  

All’uscita del personale dagli Uffici i documenti e le pratiche, soprattutto di genere riservato, dovranno 

essere ritirati negli armadi, in classificatori e cartelle specifici, facilmente identificabili. Andranno ritirati 

in cassaforte il timbro della Zecca e quello autografo del Dirigente Scolastico. 

 

Tutto il personale Ata è incaricato del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le 

regole previste dal D.lgs n. 196/2003.  

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

Il personale frequenterà i corsi di formazione previsti dal PTOF. 
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ORARIO DI SERVIZIO 
 

Nel rispetto assoluto dell'orario d'obbligo (36 ore settimanali), sarà improntato alla massima flessibilità e 

turnazione onde consentire, nell'ottica di una costante sinergica azione di supporto al Dirigente 

Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale 

collaborazione per un'azione giuridico-amministrativa improntala ai criteri dell’efficacia, dell'efficienza 

ed economicità 
 

 

Il DSGA svolgerà un orario di servizio di 36 ore settimanali distribuite su cinque giorni a settimana dalle ore 7.20 

alle ore 14.32. Tale orario, nel rispetto dell'orario d'obbligo (36 ore settimanali), sarà improntato alla 

massima flessibilità   onde consentire, nell'ottica di una costante sinergica azione di supporto al Dirigente 

Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni. 
 

Assistenti amministrativi 

 

Tenuto conto delle esigenze di servizio e personali, si redige il seguente orario di servizio per un totale di 

36 ore settimanali su 5 giorni lavorativi (sabato escluso): 

 

Nominativo Orario 

Abbate Santina 7,30 -14,42 

Cangini Paola 7,48 -15,00 

Caruana Tania 8,20 -15,32 

Gargamelli Paola 7,30 -14,42 

Onori Nadia 7,30 -14,42 

Valenti Adelaide 7,30- 14.42 

Pagano Paola -unità nominata con 

contratto fino a nomina avente diritto su 

posto in organico di fatto 

7.30-14.42 

Codella Roberta - unità con incarico di 

comando a tempo determinato 

 

 

La prestazione di servizio in orario pomeridiano, che si dovesse rendere necessaria nel corso dell’anno 

scolastico, sarà recuperata previo accordo con il Direttore SS.GG.AA..  

 

Assistenti tecnici 

 

Tenuto conto delle esigenze di servizio e personali, si redige il seguente orario di servizio per un totale di 

36 ore. settimanali su 5 giorni lavorativi (sabato escluso): 

 

Nominativo Orario 

Mineo Giuseppe 07:40 – 14:52 

Mazzuca Aurelia 07:40 – 14:52 

Fulli Anna 08:00 – 15:12 

Castellazzi Stefania 07:40 – 14:52 

 

La prestazione di servizio in orario pomeridiano, che si dovesse rendere necessaria nel corso dell’anno 

scolastico, sarà recuperata previo accordo con il Direttore ss.gg.aa.. 
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Collaboratori scolastici 

 

Tenuto conto delle esigenze di servizio e personali l’orario di servizio è dalle 07:18 alle 16.42 per un 

totale di 36 h settimanali su 5 giorni lavorativi (sabato escluso) 

 

Nominativo Orario 

  

Bova Angela 07:30 – 14:42 lun-mar-mer-ven 

9.30  -  16.42 giovedì 

Buttarelli Caterina 07:18 – 14:30 lun-mar-mer-ven 

9.30  -   16.42 giovedì 

Ceccarelli Daniela 07:18 – 14:30 mar-mer-gio-ven 

9:30 -    16:42  lunedì 

Codispoti Verena 07:50 – 15:02 lun-mer-gio-ven 

9:30  -  16:42   martedì 

Codispoti Andrea 07:50 – 15:02 lun-mer-gio-ven 

9:30 -    16:42  martedì 

Corinaldesi Simonetta 08:30 - 15:42 lun-mar-gio-ven 

9:30 -  16:45 mercoledì 

Galeano Rosa 07:30 – 14:42 lun-mar-gio-ven 

9:30  –  16.42 mercoledì 

Lenci Andrea 07:30 – 14:42  mar-mer-gio-ven 

9:30 -    16:42  lunedì 

Spanò Franca 08:30 – 15:42 lun-mar-mer-gio-ven 

  

 

 

Qualora, per impegni istituzionali, secondo un calendario preventivamente concordato (Collegio dei 

docenti, Consiglio di Istituto, consigli di classe, o altri ) dovesse rendersi necessaria l’apertura 

pomeridiana sino alle ore 19,00 o 20,00 i collaboratori in servizio il pomeriggio svolgeranno il proprio 

orario a partire dalle ore 11.18 o 12.18. 

 

 

 

INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

 

L’articolazione dei servizi amministrativi e generali che si propone è stata predisposta tenendo in 

considerazione le funzioni istituzionali che caratterizzano l’Istituto. Le finalità istituzionali che rientrano 

nell’ambito dei servizi amministrativi e generali sono state articolate nei servizi sottoelencati; per ciascun 

servizio sono stati specificati compiti e obiettivi che ciascun dipendente dovrà perseguire. L’assegnazione 

delle mansioni è disposta sulla base dei seguenti criteri: 

- obiettivi e finalità che l’Istituto intende raggiungere 

- caratteristiche personali e professionali possedute dal personale 

- esigenze personali, per quanto possibile e se coincidenti con quelle dell’Istituto 

 

Tutto il personale Ata è responsabile del lavoro assegnatogli, ciascuno per il proprio profilo di 

appartenenza, tuttavia, si sottolinea che l’assegnazione delle mansioni sotto indicate non fa venire meno 

l’obbligo individuale di assolvere durante l’orario di lavoro gli altri compiti previsti dal profilo 

professionale di appartenenza.  
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

ASSEGNAZIONE DEI SETTORI DI LAVORO 

 

 

Sig.ra Paola Gargamelli 

Affari generali: Posta istituzionale, Protocollo, Archivio  

 

Tenuta del Registro del Protocollo anche con la conservazione digitale;  

Corrispondenza in entrata e relativo smistamento (posta ordinaria, posta elettronica da email istituzionale 

ordinaria e pec, da sito Ministero dell’Istruzione, Intranet, U.S.R. Lazio, A.T.P. Roma); 

Corrispondenza in uscita (posta elettronica email istituzionale ordinaria e pec); 

Archiviazione degli atti; 

Circolari interne da inserire sul sito istituzionale della Scuola; 

Gestione atti per la firma del Dirigente Scolastico e del Direttore ss.gg.aa.; 

Supporto al Dirigente Scolastico per inserimento e trasmissione dati organico al Sidi; 

Supporto al Dirigente Scolastico per predisposizione lettere e loro invio; 

Supporto al Dirigente Scolastico per le relazioni sindacali; 

Elezione della R.S.U.; 

Elezioni e convocazione degli Organi collegiali; 

Gestione nulla osta docenti per libera professione e autorizzazione ad attività esterne; 

Collaborazione con il Direttore ss.gg.aa. per adempimenti contributivi e fiscali; 

Elaborazione ed invio mod. CU; 

Gestione progetti USR Lazio, nazionali, Monitor440 e PON MIUR 

Pubblicazioni degli atti in Albo digitale e Amministrazione trasparente 

 

 

Sig.ra Paola Cangini  Sig.ra Santina Abbate 

Personale Docente e ATA 

 

Assunzione in servizio del personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato;  

Contratti personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato; 

Convocazione supplenti personale docente ed ATA; 

Comunicazione assunzioni e cessazioni del personale docente al Centro per l’impiego; 

Certificati di servizio, dichiarazioni e accertamenti autocertificazioni del personale Docente ed ATA; 

Controllo casellario giudiziario, Anti mafia e punteggio graduatorie in fase di prima assunzione 

Gestione nulla osta docenti per libera professione e autorizzazione ad attività esterne 

Anagrafe delle prestazioni  

Gestione assenze del Personale docente ed ATA; 

Inserimento giornaliero delle assenze del personale docente ed ATA al programma Axios; 

Richiesta visite fiscali personale docente ed ATA; 

Rilevazione permessi L.104 su PerlaPA personale docente ed ATA; 

Inserimento delle assenze del Personale docente ed ATA al Sidi; 

Inserimento assenze e scioperi personale Docente ed ATA nelle aree dedicate del Mef (assenzenet e 

sciopnet); 

Graduatorie interne del personale docente ed ATA; 

Gestione sostituzione giornaliera del personale ATA; 

Gestione dei fascicoli personali, richiesta fascicoli del personale docente ed ATA in ingresso e invio per il 

personale docente ed ATA in uscita; 

Trasferimenti del personale docente ed ATA; 
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Infortuni personale docente ed Ata  

Collaborazione con il Dirigente Scolastico per organico personale docente ed ATA; 

Gestione Personale docente per Esami di Stato; 

Contratti Personale docente per attività di recupero; 

Collaborazione con il Dirigente Scolastico per le nomine ai Docenti interni da retribuire con il Fis o con i 

Progetti del Pof; 

Collaborazione con il Direttore SS.GG.AA. per liquidazione compensi Fis e Progetti del Pof personale 

docente ed ATA; 

Statistiche del Personale docente e ata 

Tenuta Registri obbligatori del personale docente ed ATA; 

Servizio di sportello personale docente ed ATA; 

Protocollo in uscita ed archiviazione degli atti inerenti le proprie mansioni; 

Ogni altro adempimento che si dovesse rendere necessario nella gestione del personale docente ed ATA; 

Pubblicazioni degli atti in Albo digitale e Amministrazione trasparente 

 

N.B. Si raccomanda il puntuale inserimento di tutti dati al programma Axios, sia dei singoli Docenti e del 

personale  ATA,  sia dei dati generali dell’Istituzione scolastica,  per una organizzazione più efficiente e 

per permettere di rilevare dati in tempo reale; 

 

Sig.ra Nadia Onori -Area patrimonio e supporto area didattica  

 

Collaborazione con il Direttore ss.gg.aa. per adempimenti contributivi e fiscali  

Collaborazione con il Direttore ss.gg.aa. per liquidazione compensi Fis e Progetti del Ptof  

Collaborazione con il Direttore SS.GG.AA. per acquisti  

Procedure acquisti (Consip-MEPA) e Piattaforma Avcp per CIG e CUP 

Procedure avvisi pubblici e richieste di preventivo per servizi 

Registro dei contratti con esperti e ditte/agenzie da pubblicare sul sito  

Gestione fatture elettroniche -Registro fatture elettroniche e registro IVA 

Registri inventariali Beni dello Stato e della Città Metropolitana di Roma 

Gestione del magazzino, buoni d’ordine, carico e scarico dei beni  

Predisposizione dei collaudi 

Facile consumo e tenuta dei relativi registri 

Custodia e gestione delle scorte di materiale 

Tenuta degli inventari dei beni durevoli e relativi registri obbligatori 

Rendiconto fondi della Città Metropolitana di Roma per il minuto mantenimento 

Rendiconto del servizio di Assistenza specialistica agli alunni diversamente abili da parte della Città 

metropolitana di Roma 

Ritiro ricevute e gestione report dei pagamenti dei ragazzi per l’ampliamento dell’offerta formativa, per i 

corsi di lingua e per la certificazione linguistica, per le visite e i viaggi di istruzione e per ogni altro 

eventuale versamento insieme ad altra unità dell’area affari generali 

Predisposizione della posta in uscita con servizio postale Poste Italiane e tenuta delle ricevute delle spese 

postali 

Supporto area didattica nei periodi di maggiore necessità (esami di stato, scrutini, ecc) e nelle procedure 

di informatizzate 

Protocollo in uscita ed archiviazione di degli atti inerenti le proprie mansioni 

Pubblicazioni degli atti (determine, avvisi pubblici, e altro) in Albo digitale e Amministrazione 

trasparente 

 

 

Sig.ra Caruana Tania e Sig.ra Valenti Adelaide 

Area Didattica 
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Iscrizione alunni, formazione delle classi;  

Trasferimenti alunni, richiesta diponibilità di posto e rilascio nulla osta; 

Cura degli studenti in mobilità all’estero; 

Gestione dei fascicoli personali degli alunni, richiesta fascicoli degli alunni in ingresso e invio fascicoli 

degli alunni in uscita; 

Anagrafe degli alunni; 

Verifica dell’obbligo scolastico e formativo;  

Archiviazione relazioni didattiche e programmi svolti; 

Certificazioni e dichiarazioni varie; 

Tenuta del Registro dei certificati degli alunni; 

Compilazione Diplomi, Certificati di diploma e EuroPass; 

Tenuta del Registro perpetuo dei Diplomi e dei Verbali dei Consigli di Classe; 

Gestione scrutini e tabelloni; 

Infortuni alunni; 

Gestione delle operazioni degli Esami di Stato, di eventuali Esami di idoneità o integrativi; 

Adozione libri di testo; 

Elezioni Organi Collegiali famiglie e alunni 

Gestione delle attività inerenti i debiti scolastici ed i recuperi; 

 Preparazione degli attestati delle Attività extracurricolari;  

Conferma titoli di studio; 

Convocazione alunni e genitori e OO.CC.; 

Gestione e registrazione esoneri di religione e di educazione fisica; 

Gestione pratiche alunni diversamente abili, BES e DSA; 

Assegnazione dei docenti alle classi nel registro  

Consegna ai docenti della password per il Registro elettronico; 

Anagrafe degli alunni al Sidi; 

Statistiche e monitoraggi degli alunni; 

Carta dello studente; 

Ogni altro adempimento che afferisce alla corretta e completa gestione degli alunni; 

Protocollo in uscita ed archiviazione di degli atti inerenti le proprie mansioni; 

Servizio di sportello area didattica; 

Si raccomanda il puntuale inserimento di tutti dati al programma Axios, sia dei singoli alunni, sia dei dati 

generali dell’Istituzione scolastica, sia dei Piani di Studio e degli Organi collegiali, per una 

organizzazione più efficiente e per permettere di rilevare dati in tempo reale; 

 

 

Sig. ra Paola Pagano  Affari generali – supporto progetti PTOF 

 

Collaborazione con il Dirigente scolastico ed il Dsga negli adempimenti legati ai progetti PON 

Collaborazione con i docenti per i progetti del Pof. 

Collaborazione con il Dirigente Scolastico ed i Docenti per l’Alternanza Scuola Lavoro. 

Adempimenti connessi a segreteria digitale, archiviazione posta elettronica in ingresso. 

Supporto ai colleghi delle altre aree nei periodi di maggiore necessità. 

Inserimento a sistema delle domande per le  graduatorie di istituto di III fascia  del personale Ata; 

Supporto visite guidate e viaggi di istruzione; 
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Ritiro ricevute e gestione report dei pagamenti dei ragazzi per l’ampliamento dell’offerta formativa, per i 

corsi di lingua e per la certificazione linguistica, per le visite ed i viaggi di istruzione e per ogni altro 

eventuale versamento insieme all’unità dell’area patrimonio. 

Compilazione e trasmissione tramite desktop telematico dei modelli F24EP; Dichiarazione 770; 

Dichiarazione IRAP, ritenute previdenziali erariali ed assistenziali 

Pubblicazione degli atti in albo digitale e amministrazione trasparente 

 

 

 

Ogni assistente amministrativo gestirà interamente le pratiche assegnate dalla predisposizione degli atti 

alla loro archiviazione. 

Tutto il personale amministrativo è tenuto, nell’esecuzione del proprio mansionario, al rispetto del  

DPCM 13 novembre 2014 che contiene le Regole tecniche attuative del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 

validazione temporale dei documenti informatici, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da questa 

istituzione scolastica. 

Per la corrispondenza utilizzare prioritariamente la posta elettronica ordinaria o certificata con gli 

indirizzi rmis064003@istruzione.it oppure rmis064003@pec.istruzione.it. E’ fatto divieto di utilizzare la 

propria casella di posta elettronica per pratiche d’Ufficio. 

Sulle pratiche trattate ogni Assistente amministrativo apporrà le proprie iniziali.   

Gli atti e i fascicoli devono essere trattati esclusivamente dal personale di segreteria, così come l’accesso 

all’archivio è consentito esclusivamente al personale Amministrativo e ai docenti, solo se accompagnati 

dal detto personale. 

In caso di necessità o assenza breve si opera in collaborazione tra Assistenti amministrativi, mentre per 

periodi di assenza prolungata saranno impartite di volta in volta specifiche direttive da parte del Direttore 

ss.gg.aa., prevedendo anche il temporaneo spostamento a compiti diversi da quelli assegnati nel presente 

piano delle attività. 
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SERVIZI TECNICI 

 

Tenuto presente che l’assegnazione ai laboratori nonché l’attribuzione dei compiti e delle specifiche 

mansioni tecniche inerenti le prestazioni di lavoro dei singoli Assistenti Tecnici, esula dalla competenza 

del Direttore ss.gg.aa. e rientra pienamente in quella del Dirigente Scolastico si propone la seguente 

 

 

ASSEGNAZIONE AI SETTORI DI LAVORO 

 

Sig.ra Stefania Castellazzi 

Area Informatica 

 

Per almeno 24 ore settimanali assistenza al Laboratorio di Informatica e per lo studio delle Lingue ed alle 

aule attrezzate per la didattica laboratoriale del Piano Terra e del Primo Piano, attraverso il supporto 

tecnico alle attività didattiche di laboratorio. 

Per le restanti ore manutenzione, riparazione e aggiornamento delle attrezzature dei Laboratori e Aule di 

propria pertinenza e preparazione del materiale per le esercitazioni. 

 

Sig.ra Anna Fulli 

Area Informatica 

 

Per almeno 24 ore settimanali assistenza al Laboratorio di Informatica e per lo Studio delle Lingue ed alle 

aule attrezzate per la didattica laboratoriale del Secondo Piano e del Terzo Piano, attraverso il supporto 

tecnico alle attività didattiche di laboratorio. 

Per le restanti ore manutenzione e riparazione delle attrezzature dei Laboratori e delle Aule di propria 

pertinenza e preparazione del materiale per le esercitazioni. 

 

Sig.ra Aurelia Mazzuca 

Area Chimica 

 

Per almeno 24 ore settimanali assistenza al Laboratorio di Chimica sito al Primo Piano, attraverso 

supporto tecnico alle attività didattiche in laboratorio. 

Per le restanti ore manutenzione e riparazione delle attrezzature del Laboratorio di propria pertinenza e 

preparazione del materiale per le esercitazioni. 

 

Sig. Giuseppe Mineo 

Area Fisica 

 

Per almeno 24 ore settimanali assistenza al Laboratorio di Fisica sito al Secondo Piano, attraverso 

supporto tecnico alle attività didattiche in laboratorio. 

Per le restanti ore manutenzione e riparazione delle attrezzature del Laboratorio di propria pertinenza e 

preparazione del materiale per le esercitazioni. 

 

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici vengono utilizzati in attività di 

manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori. 

 

In caso di necessità o assenza breve si opera in collaborazione tra Assistenti tecnici, anche di Aree 

diverse, mentre per periodi di assenza prolungata saranno impartite di volta in volta specifiche direttive da 

parte del Direttore SS.GG.AA., prevedendo anche il temporaneo spostamento a compiti diversi da quelli 

assegnati nel presente piano delle attività. In particolare, il Sig. Giuseppe Mineo, assistente tecnico 
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dell’Area Fisica, con Titolo di Studio Perito Informatico, si è reso disponibile a sostituire, in caso di 

necessità, gli assistenti tecnici dell’Area informatica. Inoltre, il Sig. Giuseppe Mineo si è reso disponibile 

a collaborare con gli Assistenti dell’Area Informatica, considerando l’elevato numero di attrezzature 

presenti nell’Istituto che si è dotato di personal computer e notebook in tutte le aule per una didattica 

laboratoriale più fruibile e delle due aule 3.0. 
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SERVIZI AUSILIARI 

 

ASSEGNAZIONE AI SETTORI DI LAVORO 

 

Piano Terra  

Bova Angelina – Codispoti Verena  

Servizio di centralino; 

Controllo dell’accesso del pubblico all’interno della Scuola; 

Fotocopie e ciclostile per la Segreteria e in casi straordinari per i Docenti; 

Apertura e chiusura del cancello esterno. 

 

Primo Piano 

 Buttarelli Caterina – Galeano Rosa 

 

Secondo Piano 

Ceccarelli Daniela – Corinaldesi Simonetta – Spanò Francesca 

 

Terzo Piano 

Lenci Andrea –  Codispoti Andrea 

 

I Collaboratori scolastici che iniziano il proprio servizio alle ore 07.18 provvederanno ad aprire tutti i 

locali dell’Istituto. 

A tutto il personale Collaboratore scolastico è assegnato il seguente servizio nel settore assegnato 
 

Sorveglianza al piano assegnato, facendo particolare attenzione affinché gli studenti non si fermino 

troppo ai servizi o alle macchine erogatrici di cibo e bevande; 

Apertura ad inizio giornata e chiusura, a fine giornata, dei box nelle aule contenenti i notebook; 

Controllo dello stato delle uscite di sicurezza e controllo del loro uso;  

Segnalazione al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori dell’assenza del Docente di classe; 

Collaborazione con i docenti alla sorveglianza degli alunni durante l’intervallo, anche con servizio 

organizzato negli spazi esterni secondo la seguente turnazione: 

 
 LUNEDI’  CODISPOTI A(cancello). CORINALDESI(palesta) 

S.GALEANO 

MARTEDI’ LENCI-Buttarelli(cancello)vova(palestra) 

MERCOLEDI’ CODISPOTI V(palestra)-CODISPOTI A.- 

CECCARELLI(cancello) 

GIOVEDI’ LENCI(palestra)–CORINALDESI (cancello)- 

GALEANO 

VENERDI’ BOVA (cancello)-BUTTARELLI. – CECCARELLI 

(palestra). 

 

Controllo dell’eventuale accesso di estranei nei corridoi e nelle classi; 

Spegnimento delle luci nelle aule e nei laboratori del piano affidato, al termine delle attività didattiche; 

Riordino delle aule durante la ricreazione e prima dell’inizio delle attività extracurricolari, nelle aule 

interessate; 

Ripristino dei bagni dopo la pausa della ricreazione; 

Consegna nelle classi di documenti e materiale da parte della Dirigenza e della Segreteria 

Spostamento suppellettili 

Pulizia degli spazi assegnati. 
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La pulizia delle scale e spazi esterni avverrà con frequenza settimanale da parte di due collaboratori 

scolastici secondo la seguente turnazione:  

 

 

 
 SETT./OTTOBRE  Codispoti V. Galeano R. 
NOVEMBRE  Bova –Codispoti A. 
DICEMBRE    Corinaldesi - Lenci 
GENNAIO  Buttarelli- Ceccarelli 
FEBBRAIO  Codispoti V. Galeano R. 
MARZO  Bova –Codispoti A. 
APRILE    Corinaldesi - Lenci 
MAGGIO/GIUGNO  Buttarelli- Ceccarelli 

 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, tutti i collaboratori saranno coinvolti nelle attività di 

pulizia 

 

In caso di necessità o assenza breve si opera in collaborazione tra Collaboratori scolastici, mentre per 

periodi di assenza prolungata saranno impartite di volta in volta specifiche direttive da parte del Direttore 

ss.gg.aa., prevedendo anche il temporaneo spostamento ad ambiti diversi da quelli assegnati nel presente 

piano delle attività. 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE 
 

I dipendenti titolari della prima posizione economica sono individuati quali titolari per lo svolgimento 

delle ulteriori mansioni che consistono:  

 

Assistenti amministrativi 

 

Cangini Paola: collabora con il Dirigente Scolastico per contratti e lettere di incarico dei docenti interni e 

degli esperti;  

Gargamelli Paola: sovrintende e cura con particolare responsabilità tutte le pratiche inerenti le 

ricostruzioni di carriera, PA04, i pensionamenti, il riscatto e la ricongiunzione ai fini pensionistici. 

  

Assistenti tecnici 
Castellazzi Stefania: aggiornamento software e collaborazione con il Subconsegnatario per richiesta acquisti 

Attività di collaborazione con i docenti per il funzionamento delle LIM 

Collabora nella gestione della manutenzione straordinaria delle attrezzature nelle aule ove sono ospitate le LIM e 

nei laboratori 
 

Mineo Giuseppe: collaborazione con il Subconsegnatario per richiesta acquisti e collaudo strumentazioni 
Attività di collaborazione con i docenti per il funzionamento delle LIM 

Collabora nella gestione della manutenzione straordinaria delle attrezzature nelle aule ove sono ospitate le LIM e 

nei laboratori 
 

 

Collaboratori scolastici 

Bova Angelina: Controllo giacenza Cassette di Primo soccorso e magazzino pulizie 

Buttarelli Caterina: Interventi di Primo soccorso e servizi alla persona  

Ceccarelli Daniela: Interventi di Primo soccorso e servizi alla persona 

Codispoti Andrea: Interventi di Primo soccorso e servizi alla persona 

mailto:rmis064003@istruzione.it
mailto:rmis064003@pec.istruzione.it
http://www.liceoblaisepascal.it/


 

 

 

C. F.  80442670586 - Cod. mecc.: RMIS064003            (Sedi associate L.S: RMPS06401D -- L.C: RMPC06401A) 
 

16 
Email: rmis064003@istruzione.it   rmis064003@pec.istruzione.it  Sito web: www.liceoblaisepascal.it   

Corinaldesi Simonetta: Interventi di Primo soccorso e servizi alla persona 

Spanò Francesca: Interventi di Primo soccorso e servizi alla persona 

Lenci Andrea: Interventi di Primo soccorso e servizi alla persona  

Galeano Rosa: Interventi di Primo soccorso e servizi alla persona  

 
 

 

                  

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI 

 

La presenza di personale in servizio avente titolo alle posizioni economiche  non copre interamente le 

esigenze di servizio della scuola. Pertanto si propongono i seguenti incarichi specifici: 

 

Assistenti amministrativi 

 

Abbate Santina: verifica presenze e gestione del report mensile del badge del personale ATA 

Onori Nadia: richiesta interventi di manutenzione alla Città Metropolitana di Roma, tenuta Registro dei 

rifiuti speciali e rapporti con gli Enti  

Caruana Tania: sostituzione DSGA  in caso di assenza o impedimento 

Valenti Adelaide: raccolta e registrazione certificati vaccinali, gestione pratiche infortunio alunni 

 

Assistenti Tecnici 

Fulli Anna. Ricognizione inventariale beni affidati ai subconsegnatari 

 

Collaboratori scolastici 

Codispoti Verena: Interventi di Primo soccorso e servizi alla persona 

 

 

PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO ED INTENSIFICAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE 

 

Per il corrente anno scolastico, le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo e l’intensificazione delle attività 

lavorative saranno prioritariamente riservate per la sostituzione dei colleghi assenti, poiché la normativa 

vigente non prevede la sostituzione degli assistenti amministrativi (avendo un organico di diritto superiore 

a tre unità), degli assistenti tecnici e parzialmente dei collaboratori scolastici. Pertanto, tutto il personale 

Assistente amministrativo provvederà alla sostituzione dei colleghi assenti prevalentemente nel rispetto 

delle proprie competenze specifiche, mentre gli Assistenti tecnici provvederanno alla sostituzione nella 

medesima Area di appartenenza, o in altre Aree solo in seguito a disponibilità. 

 

Per le ore aggiuntive prestate saranno attribuiti riposi compensativi in date da definire, previa domanda 

scritta, tranne nei casi di effettiva urgenza oggettivamente dimostrabile, almeno due giorni prima. 

 

L’effettuazione di attività aggiuntive intese come intensificazione del lavoro, possono essere svolte anche 

in orario ordinario di servizio, ma non devono in alcun modo e per nessun motivo incidere sul normale 

svolgimento delle proprie mansioni, né essere anteposte alle stesse. 

 

Qualora, in sede di Contrattazione di Istituto, dopo aver accantonato le risorse per la sostituzione dei 

colleghi assenti si rendessero disponibili risorse, per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il 

necessario supporto alle attività extracurricolari, si propone quanto segue in termini di intensificazione: 

 

- SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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Assistenti Amministrativi 

 

 Intensificazione scrutini ed operazioni esami di Stato;   

 Trasferimento archivio;  

 

 

- SERVIZI TECNICI  

 

Assistenti Tecnici  

 

 Collaborazione Esami Stato; 

 Progetti POF. 

 

 

 - SERVIZI AUSILIARI  

 

Collaboratori Scolastici 

 

 Interventi piccola manutenzione; 

 Servizio di portineria; 

 Trasferimento archivio storico e movimentazione straordinaria suppellettili; 

 

 

Tali attività sono da considerarsi aggiuntive alle proprie mansioni in quanto comportano aggravio di 

lavoro e quindi, forte intensificazione dello stesso. Esse dovranno essere relazionate al termine dell’anno 

scolastico e saranno riconosciute soltanto previa verifica dell’effettivo svolgimento. 

 

 

                   Il Direttore SS.GG.AA. 

           Dott.ssa Luciana Rosanna Lamanuzzi 
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