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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO" 

Via Giuseppe Capograssi, 23 00173  ROMA - Tel. 0672633026  Fax 0672633380  

                Cod. Mecc. RMIC83700E DISTRETTO 18° - Cod. Fisc. 97198490589 

           e-mail:  rmic83700e@istruzione.it  PEC: rmic83700e@pec.istruzione.it 

Sito: www.icraffaello.gov.it 

 

 
Prot. 4490 VI.11                 ROMA 18/10/2017 

 
   DIRIGENTE  SCOLASTICO 

         PERSONALE ATA 
 
 
Oggetto: Proposta piano di lavoro e delle attività del personale ATA 
               A.S. 2017/18 -  ai sensi dell’art.53 del CCNL 2007 
 

Il   DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 
Visto     l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al      
                        DSGA la competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la     
                        proposta del piano delle attività del personale ATA; 
Visto   l’art. 21 L.59/97; 
Visto   l’art.25 D.L.vo 165/01; 
Visto   l’art. 14 DPR 275/99; 
Sentito    il personale ATA in apposite riunioni effettuate all’inizio dell’anno     
                                scolastico; 
Tenuto conto  dell’esperienza e delle  competenze specifiche del personale in     
                                servizio; 
Considerate   le esigenze e le proposte del personale interessato ,del personale  
                        docente e dell’utenza;  
 

PROPONE 
 

per l’anno scolastico 2017/18  il seguente piano di lavoro per il personale ATA in 
coerenza con gli obiettivi deliberati nel POF: 
 
ORARIO D’ISTITUTO 
L’Istituto Comprensivo RAFFAELLO (formato da 2 scuole dell’infanzia con 9 sezioni, 2 
plessi di scuola primaria con 27 classi , e 2 sedi di scuola di istruzione secondaria di 
primo grado con 15 classi) è articolato in 5 edifici per un numero complessivo di 51 
classi. 
Durante l’attività didattica le sedi effettuano  orario ordinario di apertura su 5 giorni: 
 

SEDE ORDINE CLASSI ORARIO ATTIVITA’ ORARIO SEDE 

 
RAFFAELLO 
 

Secondaria I grado 6 8:00 – 14:00 7:30 – 14:42 

 
 
MONDRIAN 
 

Secondaria I grado 
 

9 8:00 – 14:00 7:30 – 14:42 

Primaria 
 

11 TP 
1 TN 

8:15 – 16:15 
8:15 – 13:15 
Martedi 8:15-16:15 

 
7:30 – 16:30 
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MATISSE 
 

Primaria 15 8:15 – 16:15  
7:45 – 16:15 

Infanzia 1 8:00 – 13:00 

 
MIRO’ 
 

 
Infanzia 

 
5 

 
8:00 – 16:00 

7:30 – 14:42 

 
GAUDI’ 
 

 
Infanzia 

1 TP 
 
2 TN  

8:00 – 16:00 
 
8:00 – 13:00 

 
7:30 – 14:42 

 
L’orario del personale ATA viene strutturato in base alle esigenze di apertura delle 
singole sedi.  

 
GIORNI DI CHIUSURA DELLA SCUOLA 
Oltre le domeniche e le festività nazionali tutti i sabati compresi nel periodo di attività 
didattica.  
Si propone  la chiusura dei  prefestivi  2 e 3 novembre 2017, 05/01/2018, lunedì 30 
aprile 2018 e la settimana di ferragosto dal 13/08/2018  al 18/08/2018. 
 Le chiusure autorizzate saranno giustificate con giorni in via prioritaria di: 
-  ferie anno precedente 
-  recuperi orari  
-  ferie, festività anno corrente 
Durante l’interruzione dell’attività  il personale effettuerà  l’orario antimeridiano  di 
servizio su 5 giorni. 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO SEGRETERIA 
L’Ufficio di segreteria, pur avendo un orario rigido di ricevimento del pubblico si renderà 
disponibile oltre o/e alternativamente a tale orario in determinati periodi e in rapporto a  
particolari scadenze (es. : iscrizioni,buoni libro, borse di studio, ecc) 
 
  

Durante l’attività didattica LUNEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’ 

 
Genitori/pubblico 
 

 
8:30-10:30 

 
14:30-16:00 

 
8:30-10:30 

 
Personale in servizio 
 

 
11:30-13:30 

 
12:00-14:00 

 
12:00-14:00 

      
      
      

Durante l’interruzione 
dell’attività didattica 

LUNEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’ 

 
Genitori/pubblico/personale 
in servizio 
 

 
8:30-10:00 

 
8:30-10:00 

 
8:30-10:00 

 
Nel mese di giugno durante il periodo delle prove scritte degli esami  di scuola 
secondaria di I grado verrà sospeso il ricevimento dei genitori.  
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ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI 
             
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Il personale dell’area B svolge le proprie attività con autonomia operativa e 
responsabilità diretta. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione 
professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzo di strumenti 
informatici. Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo; può essere 
addetto con responsabilità diretta alla custodia, verifica, registrazione delle entrate e 
delle uscite del materiale. 
L’organico del corrente anno scolastico prevede n. 6 Assistenti Amministrativi.  
L’assegnazione ai settori di competenza è riportata nel prospetto sottostante, tuttavia 
nei momenti di particolare impegno per un reparto tutto il personale collaborerà per 
evadere tali servizi in tempo utile e per garantire l’efficienza dell’ufficio. 
I servizi amministrativi e contabili dell’Istituzione scolastica sono costituiti dai seguenti 
settori:  
 
UFFICIO  PERSONALE  (n.2 addetti) 
Gestione  personale scolastico e predisposizione di tutti gli atti che ne accompagnano la 
carriera. 
 

Personale Docente I.T.I. e Docenti di Religione a T.D. e T.I. 
 
Sig.ra GIORGI GISELLA 
- Contratti, assenze, cessazioni rapporto di lavoro e riscatti  
-  verifica punteggio neoimmessi in ruolo da GAE 
- PA04 e relativi adempimenti 
- ricostruzioni di carriera 
- organici graduatorie interne  - mobilità personale docente 
- tenuta dei registri relativi  
- rapporti esterni e invii telematici connessi al servizio 
- collaborazione chiamata supplenti 
 
Personale Docente I.T.D. e Personale A.T.A. –  Gestione C.U.  
 
Sig.ra TRICHILO Maria Concetta: 
- Chiamata supplenti 
- contratti, assenze, cessazioni rapporto di lavoro e riscatti 
- organici, graduatorie interne e mobilità personale A.T.A. 
- ricostruzioni di carriera personale A.T.A. 
- inserimento dati relativi ai contratti ( SIDI, SAOL, INPS) 
- referente graduatorie supplenti 
- stipendi e competenze accessorie  
- tenuta dei registri relativi  
- rapporti esterni e invii telematici connessi al servizio 
 

UFFICIO ALUNNI   (n.2 addetti) 
Supporto agli alunni e alle famiglie nell’intero percorso scolastico 
 

Sig.ra  TERRA ANGELINA 
- gestione alunni infanzia e primaria 
- trasferimenti 
- compilazione e rilascio certificati 
- uscite didattiche scuola primaria e infanzia 
- mensa e trasporto 
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- statistiche alunni 
- infortuni 
- organico - sostegno 
- predisposizione documenti  
- tenuta dei registri relativi  
- registro elettronico scuola primaria ( gestione password docenti e genitori ) 
- collaborazione chiamata supplenti 

 
Sig.ra  BOTTIGLIA ANTONELLA 
- gestione alunni scuola secondaria di I° grado 
- trasferimenti 
- compilazione e rilascio certificati 
- Uscite didattiche scuola secondaria di I grado 
- Assicurazione alunni e pers. Doc e ATA 
- adozione libri di testo 
- statistiche alunni 
- infortuni 
- organico - sostegno 
- predisposizione documenti Esami licenza 
- Tenuta dei registri relativi  
- registro elettronico scuola sec. I gr. ( gestione password docenti e genitori ) 
- collaborazione chiamata supplenti 

 
UFFICIO PROTOCOLLO -  SUPPORTO AL DIRIGENTE SCOL. (n.1 addetto) 
Garantisce la trasparenza nella gestione delle comunicazioni in Entrata e Uscita   
 

Sig.ra MISERIA Tiziana: 
- Posta elettronica , Intranet, sito Web 
- gestione protocollo; 
- corrispondenza in entrata ed in uscita; 
- gestione archivio, albo e bacheche; 
- convocazione assemblee e riunioni, circolari; 
- assistenza e supporto sicurezza  ( L..82/2008) ; 
- gestione contratti personale estraneo all’Amministrazione Scolastica 
- elezioni, convocazioni, pratiche OO.CC./RSU 
- tenuta dei registri relativi  
- rapporti esterni e invii telematici connessi al servizio 
- elaborazione documento privacy (L. 196/03) 
- GLH 
- collaborazione chiamata supplenti 

 
UFFICIO   CONTABILITÀ – MAGAZZINO – AFFARI GENERALI (n.1 addetto) 
Supporto agli adempimenti contributivi e fiscali con gestione e invio dei dati anche via 
internet. 
Attività contrattuale diretta all’acquisto di beni e servizi e gestione entrata/uscita degli 
stessi 

 
Sig.ra QUATTRINI LAURA 
- modd.. 770 , CUD esterni all’Amministrazione comunicazioni detrazioni d’imposta 

; 
- modd. TFR; 
- F24 on line 
- inventario e patrimonio  
- tenuta registro minute spese  
- tenuta registro conto corrente postale 
- sistemazione cartelle mandati – reversali – distinte- con relativa documentazione 

prevista norma vigente 
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- richiesta preventivi, buoni d’ordine, controllo, carico, scarico e consegna 
materiale e relativa tenuta dei registri 

- fatturazione elettronica e OIL 
- comunicazione AVCP 
- richiesta CIG 
- bandi di gara e relative procedure connesse al servizio 
- uscite didattiche ( contabilità ) 
- assicurazione alunni e personale docente e ATA  ( contabilità ) 
- rapporti con Tesoreria, Enti ed Istituzioni  e  invii telematici connessi al servizio 
- collaborazione chiamata supplenti 

 
Tutta l’attività del personale deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla 
trasparenza (L. 241/90)  e sulla privacy (L. 196/03) nonché della L. 150/00 
 
 
ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI 
            
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
SERVIZI E COMPITI 
Il personale dell’area A esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità 
connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da 
procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai 
servizi generali della scuola con compiti  
di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del 
pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli 
alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle 
mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 
collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da 
esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con 
riferimento alle attività previste dall'art.47: 
Rapporti con gli alunni: sorveglianza negli spazi comuni ed in caso di momentanea 
assenza degli insegnanti nelle aule e nei laboratori; concorso di sorveglianza in caso 
del loro trasferimento dalle aule in altri locali scolastici (palestra, laboratori, mensa etc.) 
ad altre sedi anche non scolastiche; ausilio materiale agli alunni portatori di handicap. 
Rapporti con il pubblico: accoglienza, movimento interno e sorveglianza, informazioni 
di primo livello, consegna e raccolta di stampati e corrispondenza in supporto agli uffici 
di segreteria/dirigenza (su specifiche istruzioni degli stessi) 
Portineria: apertura e chiusura dei locali scolastici; verifica della presenza di tutte le 
chiavi affidate 
Servizi di pulizia: pulizia dei locali e degli spazi scolastici; attività di ripristino nei locali 
delle sedi interessate da contratto di pulizia con appalto ditta esterna. 
Supporto amministrativo e didattico: duplicazione di atti; approntamento di sussidi e 
piccole attrezzature didattiche non specialistiche; assistenza personale docente e 
personale di segreteria; assistenza progetti. 
 
SUDDIVISIONE DELL’ORGANICO NELLE SEDI 
L’organico del corrente anno scolastico è composto da n. 15 Collaboratori scolastici di 
cui 1 esonerato dai servizi di pulizia e n. 1 con il minor aggravio.   
 
 

SEDI SCOLASTICHE CLASSI Di cui TP ALUNNI Collaboratori Scolastici 

RAFFAELLO 
 

6  139 2 

MONDRIAN 12 + 9 11 P. 277 S. 163 5  
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MATISSE 15 
1 

15 315 
22 

4 

MIRO’ 
 

5 5 122 3 

GAUDI’ 
 

3 1 67 1 

 
ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE SEDI 
L’assegnazione del personale alle sedi è stata fatta sulla base delle esigenze di servizio 
cercando di dare priorità al criterio di continuità . 
 
ASSEGNAZIONE SETTORI DI SORVEGLIANZA / RIPRISTINO / PULIZIE 
L’assegnazione ai settori di competenza è riportata nel prospetto sottostante, tuttavia 
nei momenti di particolare impegno per un settore o in assenza o impedimento di un 
collega tutto il personale collaborerà per garantire la sorveglianza, la sicurezza e l’igiene 
dell’utenza. 
 
 
 

Raffaello Settore Pulizia 

Giliberti Paoletta 
Sorveglianza: portineria  

P. TERRA : 3 aule – bagni - androne – corridoio – biblioteca 
 lab.  Arte- teatro- scale -  palestra    
 

Marocchini Graziella 
Sorveglianza: Piano terra 

I piano : 3 aule - ambulatorio medico – sala professori -androne.  
lab. Arte- teatro- scale -  palestra  

 

Mondrian   

Di Mario Catia  

Vigilanza 4 aule medie – pulizia 4 aule 
medie –  corridoi e androni , spazi 
esterni., auditorium. 

 

Donzelli Stefano Vincenzo 

Portineria e servizi annessi – ripristino n. 
4 aule scuola primaria e sorveglianza 
bagni, pulizia uffici segreteria, spazi 
esterni,  auditorium 

 

Borriello Claudia 

Vigilanza 3 aule medie – pulizia 3 aule 
medie – bagni , laboratorio, informatica ,  
uffici segreteria, spazi esterni., 
auditorium. 

 

Casagrande Anna Maria 

Vigilanza   scuola primaria,  sorveglianza 
ai bagni e ripristino n. 5 + 1 aula  ( classe  
V C ) una volta a settimana ,  pulizia uffici 
segreteria e spazi esterni - auditorium 

 

Tommasi Giovanna 

Vigilanza scuola primaria al primo piano, 
ripristino aule, bagni e sorveglianza - 
pulizia n. 2 aule scuola secondaria e 
corridoio annesso -  biblioteca e bagno 
disabili, uffici di segreteria, spazi esterni,  
auditorium. 

 

 

Matisse Sorveglianza e ripristino 

Porro Nicola 
P. TERRA: Solo sorveglianza:  aule corso C, corridoi , bagni, sale 
multimediali e laboratori , portineria  

Cannizzo Anna Maria 
P. TERRA: Sorveglianza e ripristino  aule  + sezione scuola materna – 
biblioteca    (tutti i giorni) -  palestra  ( 2 volte a settimana ) 

Morabito Maria Teresa 

P. TERRA: Sorveglianza e ripristino  aule  corridoi bagni, sala 
multimediale ( due volte a settimana ) teatro ( 1 volta a settimana )  
anfiteatro ( al bisogno )   -  uffici ( tutti i giorni) 
 

Antognozzi Anna Maria 

1° PIANO: Sorveglianza e ripristino aule corso A, corridoi , bagni, 
laboratori scienze, arte,psicomotricità,inglese,musica (1 volta a 
settimana) 
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Gaudì 
 
Sorveglianza e ripristino 

Guidotti Ersilia    

 

Sorveglianza e ripristino delle 3 aule, dei servizi igienici e dell’androne 
Il personale statale è validamente coadiuvato dalla custode comunale 

 
Cirillo Roberta 

Sorveglianza e ripristino delle 3 aule, dei servizi igienici e dell’androne 
Il personale statale è validamente coadiuvato dalla custode comunale 

 

Mirò Sorveglianza e ripristino 

Bono Anna Luciana 
Francisci Magda  18 h 
Di Maulo Maria  
Cirillo Roberta    18 h 

Sorveglianza e ripristino vengono effettuati in collaborazione da tutto il 
personale in servizio: 5 aule, corridoi,  bagni,  palestra ,androne e n. 2 
uffici. 

 
ORARIO DI SERVIZIO 

Nel periodo di svolgimento delle lezioni l’orario viene articolato su 5 giorni settimanali.. Durante 

l’interruzione delle attività didattiche l’orario di servizio si svolge per tutti in orario antimeridiano. 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

LEO   7:30-14:15 7:30-17:00 7:30-14:15 7:30-14:15 7:30-14:15 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

BOTTIGLIA 7:30-14:15 7:30-14:15 7,30-17,00 7:30-14:15 7:30-14:15 

GIORGI 7:30-14:15 7:30-14:15 7:30-14:15 7:30-17:00 7:30-14:15 

MISERIA 7:30-17:00 7:30-14:30 7:30-14:30 7:30-14:30 8,30-14,30 

QUATTRINI 7:30-14:15 7:30-17:00 7:30-14:15 7:30-14:15 7:30-14:15 

TERRA 7:30-14:15 7,30-14,15 7:30-17:00 7:30-14:15 7:30-14:15 

TRICHILO 7:30-17:00 7,30-14,15 7,30-14,15 7:30-14:15 7:30-14:15 

 
Il personale di segreteria a rotazione svolge il turno pomeridiano del venerdì con il 
seguente orario : 10:15 – 17:00  
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
L’orario di servizio al momento è legato alle sole attività didattiche. Si propone di effettuare la 
sorveglianza sulle attività programmate (Collegi, consigli ecc) con servizio straordinario da 
recuperarsi nei giorni di chiusura prefestiva o comunque durante l’interruzione dell’attività 
didattica.  

    Considerate le diverse esigenze delle sedi e le necessità del personale si prospetta il seguente    
    orario: 

RAFFAELLO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ pausa 

GILIBERTI 7:30-14:42 7:30-14:42 7:30-14:42 7:30-14:42 7:30-14:42  

MAROCCHINI 7:30-14:42 7:30-14:42 7:30-14:42 7:30-14:42 7:30-14:42  

GAUDI’ LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ pausa 

GUIDOTTI 7:45-16:15 7:45-14:15 7:45-14:15 7:45-16:15 7:45-16:15 ½ h 

CIRILLO  12:15-16:15 12:15 – 16:15    

MIRO’ LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ pausa 

BONO 7:45- 14:15 7:45-16:15 7:45–14:30 7:45-14:30 7:45–16:15 ½ h 

FRANCISCI 10:15–16:15 10:15– 16:15 10:15 – 16:15    

DI MAULO 7:45-  16:15 7:45 – 13:45 7:45-16:15 7:45 – 16:15 7:45-13:45 ½ h 

CIRILLO    11:15-16:15 11:15-16:15  

MATISSE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ pausa 

MORABITO 7:45- 14:15 7:45-16:30 7:45-14:15 7:45-16:30 7:45 – 14:15 ½ h 

PORRO 7:45-16:30 7:45-13:30 7:45-16:30 7:45-13:30 8:00 – 16:30 ½ h 

ANTOGNOZZI 7:45- 14:15 7:45-16:30 7:45-14:15 7:45-16:30 7:45 – 14:15 ½ h 

CANNIZZO 7:45-16:30 7:45-13:30 7:45-16:30 7:45-13:30 8:00 – 16:30 ½ h 
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MONDRIAN LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VEN. (rotaz.) pausa 

CASAGRANDE 
LELLI 7:30-16:30 7:30-14:30 7:30-14:30 10:00-17:00 

9:30 - 17:00 
7:30 - 14:30 

½ h 

DONZELLI  7:30-14:30 10:00-17:00 7:30-16:30 7:30-14:30 
7,30 - 14,30 
9,30 - 17,00 

½ h 

BORRIELLO 10:00-17:00 7:30-14:30 7:30-14:30 7:30-16:30 
7,30 - 14,30 
9,30 - 17,00 

½ h 

DI MARIO  7:30-14:30 7:30-14:30 9.30 – 16.30 7:30-14:30 
9:30 - 17:00 
7:30 - 14:30 

½ h 

TOMMASI 7:30-14:30 7:30-16:30 10:00-17:00 7:30-14:30 
7,30 - 14,30 
9,30 - 17,00 

½ h 

 
INCARICHI SPECIFICI 
Ai sensi dell’art. 1 sequenza contrattuale per il personale ATA i compiti del personale 
A.T.A. sono costituiti oltre che dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area 
di appartenenza anche da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e 
nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e 
dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per 
la realizzazione del POF. Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per 
l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza di base agli 
alunni disabili e al primo soccorso. 

L’attribuzione sarà effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione 
d’istituto.  
Le relative retribuzioni saranno corrisposte previa presentazione a fine anno di una 
breve relazione (che sarà valutata dal D.S.) e/o foglio-firma.  
I compensi assegnati saranno annullati in caso di attribuzione della prima posizione 
economica.  
Per il corrente anno scolastico non c’è ancora alcuna sicurezza in merito alle risorse 
disponibili. pertanto, pur avendo già raccolto le disponibilità del personale,  si ritiene 
utile la presentazione di nuove richieste di assegnazione degli incarichi (successive alla 
determinazione del numero, contenuto e  compenso degli stessi) per formulare 
eventuali graduatorie.  

Tenuto conto delle esigenze di servizio, delle competenze e sentito il personale 
interessato si propongono i seguenti incarichi specifici: 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Sostituzione DSGA   e 
coordinatore di tutte le aree 
 

Quattrini Laura Art.2 

Supporto progetti e 
coordinamento con enti 
esterni – sito web 

Miseria Tiziana Art.7 

Coordinamento personale 
ATA e Docenti a T.D. 
 

Trichilo Maria Concetta Art.7 

Coordinamento didattica 
scuola Infanzia e Primaria 
 

Terra Angelina Art.7 

Coordinamento didattica 
scuola secondaria diI grado 
 

Bottiglia Antonella I.S. 

Coordinamento personale  
docente di ruolo 
 

Giorgi Gisella Art.7 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

SEDE    

MIRO’ Assistenza e cura 
igiene personale  
alunni  scuola 
dell’infanzia e 
disabilità 

Bono Anna Luciana 
Francisci Magda 
Di Maulo Maria 
Cirillo Roberta 

I.S. 
I.S.       h. 18 
I.S. 
I.S.       h. 10 

GAUDI’ Assistenza e cura 
igiene personale  
alunni,disabilità e 
primo soccorso  
scuola  dell’infanzia 

Guidotti Ersilia 
Cirillo Roberta 
 

I.S. 
I.S.        h.  8 

MONDRIAN 
 
 

Assistenza e cura 
igiene personale  
alunni disabili e primo 
soccorso  scuola  
primaria 

Casagrande 
Lelli Annamaria 

Art 7 

 
 

Portineria e 
supporto uffici 

Donzelli Stefano Art 7 

 Assistenza alunni 
disabili  sc. Primaria 

Tommasi Giovanna I.S. 

 Assistenza alunni 
disabili  sc. Sec I  
grado e magazzino 

Borriello Claudia Art.7 

MATISSE 
 

Assistenza e cura 
igiene personale  
alunni e disabilità 
scuola dell’infanzia   

Cannizzo Anna Maria I.S. 

 Assistenza alunni 
disabili  primaria 

Morabito Maria Teresa Art 7 

 Supporto tecnico lab. 
informatica 

Porro Nicola Art 7 

 Assistenza alunni 
disabili  sc. primaria   

Antognozzi Anna Maria Art. 7 

RAFFAELLO 
 

Assistenza  alunni 
disabili-  

Giliberti Paoletta Art 7 

 Assistenza  alunni 
disabili  sc. Sec. di I 
gr.  

Marocchini Graziella Art 7 

 

 
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
Si tratta di prestazioni svolte non necessariamente oltre l’orario di lavoro, richiedenti 
maggiore impegno professionale e/o assunzione di responsabilità. Lo svolgimento di tali 
mansioni (sia durante l’orario di lavoro ordinario che al di fuori di esso) non dovrà 
interferire in alcun modo con l’assolvimento dei compiti normalmente previsti o 
provocare condizionamenti al normale funzionamento della scuola. 
Verranno assegnati in base alle competenze e alla disponibilità. 
Le retribuzioni verranno corrisposte previa presentazione a fine anno di una breve 
relazione (che verrà valutata dal DS) e/o foglio-firma . 
Qualora nel corrente anno scolastico accedano ai benefici dell’art. 7 collaboratori 
scolastici a T.I.  ai  quali siano state attribuite attività a carico del FIS  una o più attività 
assegnate verranno considerate ricompensate con la posizione economica orizzontale 
e quindi non saranno retribuite. 
Ad oggi non vi è alcuna comunicazione ufficiale da parte del MIUR in merito 
all’assegnazione delle risorse accessorie per l’anno scolastico 2017/18 ( FIS, incarichi 
specifici,fondi art.9 e Legge 440/97 ,etc. )  per tali motivi si rimanda ad una successiva 
fase la formulazione di un’ipotesi economica. 
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Per quanto di competenza verrà proposta una cifra da destinare a retribuire 
l’intensificazione e la flessibilità oraria del lavoro, nonché la costituzione di un fondo per 
coprire parte dell’orario aggiuntivo del personale ATA. 
La proposta finanziaria completa e dettagliata verrà inoltrata nel momento in cui si avrà 
notizia e certezza dei fondi a disposizione. 
 
SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 
 

Modalità di effettuazione delle sostituzioni 
 
Assistenti Amministrativi 
In caso di assenze brevi gli AA.AA. collaboreranno tra di loro per il miglior 
funzionamento dell’ufficio coordinati dal DSGA evadendo le pratiche urgenti e 
necessarie . 
 
Collaboratori Scolastici 
In caso di assenze  brevi, per le quali non sia possibile fare ricorso a supplenze, si 
procederà alle sostituzioni nel modo sotto indicato: 

 in prima istanza la sostituzione verrà effettuata a rotazione dai collaboratori del 
medesimo plesso 

 in seconda istanza la sostituzione verrà effettuata a rotazione da collaboratori di 
altri plessi. 

 Nei casi in cui sia richiesta l’effettuazione di orario aggiuntivo verrà adottato, laddove 
possibile, il criterio della rotazione in modo da garantire a tutti una parità di trattamento 
e di monte ore eccedenti complessivo. 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Accrescere la propria personalità è un diritto-dovere del personale. 
Obiettivo dell’amministrazione è sviluppare le competenze dei dipendenti in relazione al 
profilo di appartenenza per ottenere un miglioramento del servizio offerto. 
Per garantire la formazione vengono assegnati appositi fondi. 
Il personale che partecipa ad attività formative è considerato in servizio. 
Si propongono corsi di  formazione organizzati  dalla Scuola, dall’U.S.R. e U.S.P e da 
eventuali altre Scuole e/o Enti accreditati  con i seguenti argomenti : 

 sicurezza sui luoghi di lavoro 

 formazione di cui all’art.3 I e II posizione economica 

 protezione  dei dati personali ed informatici 

 ogni altra attività di formazione  promossa nel corso dell’anno. 
 

PRIVACY E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Il Dirigente scolastico invia al  personale in servizio le lettere di incarico del trattamento 
dei dati e dei piani di emergenza aggiornati con l’avvertenza che tutto il materiale 
completo è affisso all’albo di ogni plesso. Titolare del trattamento dei dati in materia di 
privacy è il Dirigente scolastico ; il Responsabile del trattamento per il personale ATA è 
il DSGA . 
 
                                                                                                       F.to IL Direttore S.G.A. 
           Favorita Liliana LEO  


