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Prot. n. 5096 I.2 

Del 09/09/2021 
 
 
 

Oggetto: Proposta piano di lavoro a.s 2021/22 inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, 
l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi 
specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 
 

 
 
 

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. 14 del DPR 275 dell’08/03/1999; 
Visto il D.Lvo 297/94; Visto il CCNL 19/04/2018; 
Sentito il personale ATA della scuola convocato in apposita assemblea in data 10/09/2020; 
 
                                                                            Propone 
 
Con effetto dall’01/09/2020 il seguente piano delle attività relativo ai servizi generali ed 
amministrativi di questo istituto; 
Direttore responsabile dei servizi: Dott.ssa Tiziana Cazzato 
 
PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 
 
•    Orario istituzione scolastica 

•    Chiusure prefestive della scuola 
•    Compiti del personale 
•    Incarichi specifici 
•    Formazione - aggiornamento 
 

 
ORARIO DI ISTITUTO PLESSO MONDRIAN –SEDE DI DIREZIONE 
 

Da Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 17:00 

 
ORARIO DI ISTITUTO PLESSO RAFFAELLO 
 

Da Lunedì al Venerdì dalle ore 7:30 alle 14:42 
 
ORARIO DI ISTITUTO PLESSO MATISSE 

 

Da Lunedì al Venerdì dalle ore 7:30 alle 16:15 
 

 
 
ORARIO DI ISTITUTO PLESSO MIRO’ 
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Da Lunedì al Venerdì dalle ore 7:45 alle 16:00 
ORARIO DI ISTITUTO PLESSO GAUDI’ 
 

Da Lunedì al Venerdì dalle ore 7:45 alle 16:00 
 

 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO SEGRETERIA UTENZA ESTERNA E DOCENTI 
 

DIDATTICA Per questo anno scolastico non ci sarà il ricevimento con 
l’utenza esterna. I genitori potranno inviare via mail ogni tipo 
di richiesta. Qualora ci sia bisogno, l’ufficio della didattica 
contatterà direttamente il genitore ed eventualmente 
prenderà un appuntamento.  
Gli assistenti amministrativi riceveranno l’utenza telefonica- 
Mente dalle ore 10:00 alle ore 11:00. 
 
 PERSONALE DI RUOLO E NON DI 

RUOLO (interno) 
Lunedì dalle 11:30 alle 13:30 – Mercoledì dalle 12,00 alle 
14,00 – Venerdì dalle 12:00 alle 14:00 

 

 
Il DSGA riceve dal lunedì al venerdì, previo appuntamento. 
 
 MODALITA’   DI  PRESTAZIO NE DELL’ORARIO  DI  LAVORO  DEL PERSONALE ATA 
 

Si allega prospetto analitico suddiviso per plesso. 
 
L’orario è stato concordato con il personale tenuto conto delle esigenze di servizio. 
 
Per eventuali esigenze che richiedono la prestazione di attività oltre l’orario ordinario si applica il 

criterio  della  disponibilità  combinato  con quello  della  rotazione  al  fine  di  coinvolgere  tutto  

il personale. 
 

Nei  periodi  di  sospensione  dell’attività  didattica  (vacanze  natalizie,  pasquali  ed  estive)  il 
personale potrà usufruire di riposi compensativi o ferie. 
 
Nei  giorni  (non  festivi)  di  chiusura  della  Scuola,  il  personale  usufruirà  delle  ferie  o  

di riposi compensativi. 
 

ORARIO NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 

 NATALE – PASQUA – LUGLIO – AGOSTO e  

SETTEMBRE (dal dal 1 settembre fino all’inizio 7:30 – 14:42 dal Lunedì al Venerdì 

dell’attività didattica)  

 

 

CHIUSURE: 

 

 La Domenica 
 I giorni di festività nazionale 
 Il Sabato ad eccezione dei giorni di attività extra scolastiche previsti nel PTOF. 
 Giorni deliberati dal Consiglio di Istituto : 24 e 31 dicembre 2021 – 5 e 7 gennaio 2022 -  3 

giugno 2022 -  dal 16 al 19 agosto 2022. 

 



 

 
 
 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
 

Nei locali possono accedere soltanto gli operatori abilitati. 

La presenza in servizio è verificata mediante registro delle firme. 

Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite, comprese quelle assegnate 

dal Dsga per esigenze d’ufficio (es.: sostituzione collega assente). 

Non  è  consentito  allontanarsi  dal  posto  occupato  se  non  per  giustificato  motivo,  previa 

autorizzazione da parte del DSGA o del Dirigente Scolastico. 

Il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità. 

Eventuali permessi devono essere richiesti almeno due giorni prima. 

Le ore a debito dovranno essere recuperate secondo la normativa vigente. 

Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio 

dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. Il dipendente che durante l’assenza dimori in 

luogo diverso da quello di residenza deve darne preventiva comunicazione. 

Per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche si rimanda all’art. 33 del CCNL del 
19/04/2018. 

Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro.  
La pausa non può essere inferiore a 30 minuti. 
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale può usufruire a richiesta 
di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale 
consumazione del pasto. La pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro 
supera le 7 ore e 12 minuti. (art. 50 c. 3 C.C.N.L.). 

Le ferie, di regola, devono essere richieste in anticipo almeno due giorni prima della fruizione, salvo casi 
eccezionali, e devono essere autorizzate dal Capo d’Istituto sentito il parere del Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi. 
Nel caso di contemporanea richiesta di ferie per lo stesso periodo si propone la rotazione annuale. 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica si richiede la presenza di almeno tre Collaboratori 
Scolastici e di due Assistenti Amministrativi. 

 

 

COMPITI DEL PERSONALE Il Direttore Amministrativo 

 
Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, contabile e direttivo. Nello specifico: 

    Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna; 

    Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo –contabili e ne  

cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 

dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale  
ATA posto alle sue dirette dipendenze. 

   Formula, all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano dell’attività inerente le modalità 
di svolgimento delle prestazioni del personale ATA. Il dirigente scolastico, verificatane la 



 

congruenza rispetto al POF e dopo avere espletato le procedure relative alla contrattazione 
di istituto con le RSU, adotta il piano delle attività. Una volta concordata un’organizzazione 
dell’orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze 
dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con la RSU; 

   Previa   definizione   del   Piano   annuale   delle   attività   del   personale   ATA,   
organizza autonomamente le attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle attività contrattato tra dirigente e 
RSU, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario; 

 Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; 

    E’ funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili; 

   Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi; 

 Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti 
del personale; 

    Possono  essergli  affidati  incarichi  ispettivi  nell’ambito  delle  istituzioni  scolastiche. 
Nell’ambito della contrattazione interna d’istituto il DSGA effettua il controllo sul contratto 
d’istituto  predisponendo  una  relazione  sulla  compatibilità  finanziaria.  In  particolare  i 
compiti previsti per il Direttore sono i seguenti: 

    Redige  le  schede  illustrative  finanziarie  di  ogni  singolo  progetto  compreso  nel 
Programma annuale; 

  Predispone apposita relazione ai fini della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di istituto 
esegue; 

  Aggiorna  costantemente  le  schede  illustrative  finanziarie  dei  singoli  progetti,  con 
riferimento alle spese sostenute . 

    Firma, congiuntamente al Dirigente, le reversali di incasso ed i mandati di pagamento. 

   Provvede  alla  liquidazione  delle  spese,  previo  accertamento  della  regolarità  della 
fornitura dei beni o dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei documenti giustificativi 
comprovanti il diritto dei creditori 

    Provvede alla gestione del fondo delle minute spese 

    Predispone il Conto Consuntivo 

    Tiene  e  cura  l’inventario  assumendo  le  responsabilità  di  Consegnatario,  fatto  salvo 
quanto previsto all’articolo 27 (articolo 24, comma 7); 

   E’ responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti 
fiscali; 

    Svolge le attività negoziali eventualmente delegate dal Dirigente; 

    Svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per espletare l’attività negoziale; 

   Espleta  le funzioni di ufficiale rogante per  la  stipula  di  atti che richiedono  la forma 
pubblica; 

    Provvede alla tenuta della documentazione inerente l’attività negoziale 

;   Redige,  per  i  contratti  inerenti  la  fornitura  di  servizi  periodici,  
apposito  certificato  di regolare prestazione; 

    Ha la custodia del registro dei verbali dei Revisori dei Conti. 

L’orario  di  lavoro,  per  legge,  è  di  36  ore  settimanali,  ove  necessario  da  gestire  con 
autonomia e flessibilità per sovrintendere l’organizzazione e la verifica dei risultati ed 
adempiere alle scadenze amministrative e garantire la presenza negli organi collegiali ove 
richiesto. 



 

 

 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

7:30 – 14:15 7:30 – 14:15 7:30 – 14:15 7:30 – 17:00 7:30 – 14:15 

 

 

Con la possibilità di posticipare l’orario di servizio di 30 minuti. 

 
 

Collaboratore Scolastico 
 

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. 

Rapporti con l’utenza: accoglienza, sorveglianza, informazioni di primo livello. 

Portineria: apertura e chiusura dei locali scolastici; verifica della presenza di tutte le chiavi 

affidate. Servizio di pulizia: Ripristino e pulizia dei locali e spazi assegnati con ordine di servizio. 

Supporto amministrativo: collaborazione con la segreteria (fotocopie ecc.) e 
docenti. 

Si prevedono riunioni per il coordinamento delle attività e per la condivisione e la verifica 

del percorso attivato e del raggiungimento degli obiettivi. 

 
 

Assistente Amministrativo 
 
Svolge le attività specifiche 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 di tipo informatico. 

Si richiede che tutti i documenti siano protocollati avendo cura di allegarli in segreteria digitale e 

che i documenti prodotti e/o ricevuti siano ordinatamente conservati. 

Nella redazione sia di un file che di una e-mail , l’Assistente  Amministrativo  che  trasmette  
avrà cura  di  specificare,  al  termine  del  testo,  il proprio nome e cognome, il settore assegnato 
e il nome della Scuola, come da esempio seguente: Assistente Amministrativo Mario Rossi 
 

Settore didattica 

Segreteria I.C. “Raffaello” 

 

Tutte   le   certificazioni   devono   essere   predisposte   per   la   consegna   all’utenza   entro   il 
termine massimo di tre giorni. 

Quotidianamente dovrà essere utilizzata la posta elettronica (ordinaria e certificata) ed il portale 

SIDI per la lettura di tutte le comunicazioni a cui l’Ass. Amministrativo dovrà dare il giusto seguito, 

predisponendo gli atti in accordo e previa verifica del DSGA e del Dirigente. 

A  prescindere dal settore  assegnato,  tutti gli Assistenti Amministrativi  sono tenuti  a  prestare 

assistenza  informativa  all’utenza,  interna  ed  esterna,  anche  telefonica.  La  suddivisione  per 



 

giorni ed orari disposta nel presente piano di lavoro ha lo scopo di fornire linee organizzative 

generali, fermo restando che tutti gli Ass. Amministrativi debbono, per il buon funzionamento 

dell’ufficio, prestare la dovuta accoglienza, anche telefonica, all’utenza (interne ed esterna). 

A prescindere dal settore assegnato, tutti gli Assistenti Amministrativi sono tenuti a protocollare gli 

atti e i documenti predisposti e/o ricevuti. 

A prescindere dal settore assegnato, in caso di assenza del personale, tutti gli Assistenti 

Amministrativi sono tenuti a svolgere le mansioni assegnate dal Dsga previste dal piano come 

intensificazione e/o quelle assegnate dal Dirigente e/o Dsga per particolari esigenze d’ufficio, 

soprattutto e non esclusivamente, in caso di assenza dei colleghi. 

In  qualunque  momento  l’Assistente  Amministrativo  si  rende  disponibile  al  controllo  e  alla 
verifica da parte del DSGA. 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

 
 

SIG. BLASETTI LUCA   – SETTORE ASSEGNATO: PERSONALE DI RUOLO E DOCENTI 

DI RELIGIONE A T.D. E T.I. 

 
LAVORO ORDINARIO: 

 

 

 Collaborazione con i colleghi di tutti i settori, secondo le esigenze di servizio, ed in particolare 
con il collega del settore personale docente a T.D.  
 

 Anagrafe personale docente a T.I. e Docenti di Religione a T.D. e T. I.; 
 

•    Richiesta notizie amministrative; 
 

•    Controllo documenti di rito per i neo immessi in ruolo o per il personale trasferito; 
 

•     Verifica punteggio neo immessi in ruolo da GPS; 
 
•     Verifica controllo Green Pass docenti di ruolo; 

 

•     Comunicazione instaurazione rapporto di lavoro, trasformazione e cessazione all’Anpal entro  
 

     10 giorni dal verificarsi dell’evento; 
 

•    Ogni adempimento connesso agli infortuni occorsi al personale docente T.I. 
 

•    Gestione assenze: inserimento in Axios, SIDI per la rilevazione e visite fiscali sul     
      portale dell’INPS; 

 
•     Certificati di servizio con tenuta del relativo registro; 

 
•     Collaborazione con il Dirigente Scolastico per l’organico; 

 
•     Graduatoria interna personale docente a T.I. e mobilità; 

 
•     Ricostruzioni di carriera personale docente a T.I. e Docenti di Religione; 

 
•     Pratiche pensione 

 
•     Rilevazione scioperi (sciop.net) e relativa decurtazione; 

 
•     Comunicazioni R.T.S.; 



 

 

   Collaborazione chiamata supplenti. 
 

• Qualunque altra pratica attualmente non prevedibile, rientrante nel proprio profilo; 
 

 Qualunque adempimento, anche non rientrante tra le mansioni ordinarie assegnate   

        dal Dsga a seguito di assenza del personale di segreteria. 

 

 

 

SIG. RA TRICHILO MARIA CONCETTA – SETTORE ASSEGNATO: PERSONALE 

NON DI RUOLO E PERSONALE A.T.A. 

LAVORO ORDINARIO: 
 

 

 Collaborazione con i colleghi di tutti i settori, secondo le esigenze di servizio, ed in 
particolare con il collega del settore personale docente a T.I. e docenti di religione a T.D. 
e T.I. 

 

•     Creare i fascicoli elettronici del personale docente T.D. e Personale ATA; 
 

•       Ogni adempimento connesso agli infortuni occorsi al personale docente T.D. e Personale 
 

ATA 
 

•       Anagrafe personale docente a T.D. ed ATA;  
 

  Verifica controllo Green Pass docenti e ATA non di ruolo; 
 

•    Convocazioni per attribuzione supplenze; 
 

•     Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione;  
 

  Verifica punteggio supplenti da GPS; 
 

    Stipula contratti Sidi – inserimento degli stessi su Registro contratti area Bilancio Axios e 

 
   sul sito web dell’Istituto “Amministrazione Trasparente – Personale”; 

 
    Comunicazione instaurazione rapporto di lavoro, trasformazione e cessazione all’Anpal 

entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento; 
 

•    Gestione assenze (per il personale ATA verificare il totale delle ore di permesso per visite 
 

     specialistiche e permessi motivi personali), visite fiscali sul portale dell’INPS; 
 
 

•    Certificati di servizio con tenuta del relativo registro; 
 

•    Collaborazione con il Dirigente Scolastico per l’organico; 
 

•   Graduatoria interna personale ATA e mobilità; 
 

•    Ricostruzioni di carriera personale ATA; 
 

•    Pratiche pensione. 
 



 

•  Rilevazione scioperi (sciop.net) e relativa decurtazione; 
 

•  Rilevazioni assenze SIDI; 
 

•  Comunicazioni R.T.S.; 
 

•  Conteggio straordinari e permessi personale ATA ; 
 

        •  Gestione C.U. : FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi specifici, Indennità di Direzione, Ore 
 

eccedenti, Bonus e Pratica Sportiva. 
 

• Qualunque altra pratica attualmente non prevedibile, rientrante nel proprio profilo 
 
 

• Qualunque adempimento, anche non rientrante tra le mansioni ordinarie assegnate, disposto 
 
 

dal Dsga a seguito di assenza del personale di segreteria 
 
 
 

 
 
SIG. RA TERRA ANGELINA: DIDATTICA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

LAVORO ORDINARIO: 



 

 

  Collaborazione con i colleghi di tutti i settori, secondo le esigenze di servizio, ed in 
particolare con il collega dello stesso settore e con il settore del personale non di ruolo 
per la chiamata supplenti. 

  Creare i fascicoli elettronici degli alunni. 

 

 

  Predisposizione elenchi e tutti gli atti relativi agli alunni (certificati ecc.). 

  Ogni adempimento connesso agli infortuni occorsi a gli alunni della scuola dell’infanzia e 
primaria. 

  Tenuta dei registri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gestione scrutini e pagelle on-line (rilascio password). 

 

 

 

  Registro elettronico scuola primaria e infanzia (gestione password docenti e genitori). 

  Rapporti con enti esterni Comune, ASL, municipio per mensa, trasporto, arredi ecc. 

  Ogni adempimento connesso alle iscrizioni , predisposizione graduatoria scuola 
dell'infanzia ivi compresa l’assistenza all’utenza. 

  Gestione uscite didattiche e campi scuola dell'infanzia e scuola primaria. 

  Statistiche alunni. 

   Gestione Invalsi. 

  Adozione libri di testo. 

  

  

  

 

 Redazione graduatoria scuola dell’infanzia  

 Rapporti con Asl per segnalazioni alunni e personale con Covid-19. 
 
 



 

 

SIG. RA BOTTIGLIA ANTONELLA (PART-TIME) : DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA 

DI I° GRADO LAVORO ORDINARIO: 
 

 
 

• Collaborazione con i colleghi di tutti i settori, secondo le esigenze di servizio, ed in particolare 
con il collega dello stesso settore e con il settore personale non di ruolo per la chiamata dei 
supplenti. 
 
• Creare i fascicoli elettronici degli alunni della scuola secondaria. 
 
• Predisposizione elenchi e tutti gli atti relativi agli alunni (certificati ecc.). 
 
• Tenuta dei registri. 
 

• Ogni adempimento connesso agli infortuni occorsi a gli alunni della scuola secondaria. 
 
 

• Rapporti con l’ASL per segnalazioni alunni scuola secondaria e personale Covid-19. 
 

•Rilevazione MIUR andamento emergenza Covid-19 in collaborazione con la collega Terra Angelina. 

 
Gestione scrutini e pagelle on-line (rilascio password). 
 

• Registro elettronico scuola sec.I° grado (gestione password docenti e genitori). 

 
 Esami di Licenza media (elenchi studenti e preparazione del materiale necessario allo 
svolgimento delle prove). 

 
• Ogni adempimento connesso al rilascio dei diplomi . 
 

• Ogni adempimento connesso alle iscrizioni e graduatorie di precedenza, ivi compresa 
l’assistenza all’utenza. 
 

• Gestione uscite didattiche e campi scuola. 
 
• Assicurazione alunni e personale Docente e ATA con esclusione della parte contabile. 
 
• Statistiche alunni. 
 
• Gestione Invalsi. 
 
• Adozione libri di testo. 
 
• Predisposizione dati da inserire in Scuola in chiaro. 
 
 
• Collaborazione con il Dirigente Scolastico per l'organico. 
 
• Qualunque altra pratica attualmente non prevedibile, rientrante nel proprio profilo 
 
• Qualunque adempimento, anche non rientrante tra le mansioni ordinarie assegnate, disposto 
dal Dsga a seguito di assenza del personale di segreteria . 
 
 

 



 

 

SIG. (PART-TIME – 1 GIORNO A SETTIMANA) : DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI 

I° GRADO  

LAVORO ORDINARIO : 
 

 
Lavorerà in sinergia con l’ufficio della didattica in particolare con il settore relativo alla scuola     
secondaria di 1° grado. 
 

 

SIG. RA MISERIA TIZIANA : UFFICIO PROTOCOLLO  

LAVORO ORDINARIO: 
 
 
 

   Collaborazione con i colleghi di tutti i settori, secondo le esigenze di servizio, ed in particolare 
con il collega del personale non di ruolo per la chiamata dei supplenti. 

   Controllare quotidianamente la Posta elettronica, Intranet e il sito Web. 

  Protocollare la corrispondenza in entrata ed in uscita (solamente la documentazione 
inerente l'Istituto ). 

    Conservazione giornaliera del protocollo. 

    Gestione archivio e titolario. 

    Richiesta interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso il sito 
 

dell’Ufficio tecnico del Comune di Roma. 
 

    Convocazione assemblee e riunioni. 
 

   Trascrizione di circolari e pubblicazione sul sito web dell'Istituto. 
 

  Supporto sicurezza (L.81/08) : predisposizione nomine e organizzazione corsi per il 

personale. 

    Supporto progetti: Inserimento dati nella piattaforma MIUR qualora sia richiesto; 
 

  Redigere i contratti degli esperti esterni e anche dei docenti interni ; Curare l’ordinata 

conservazione dei progetti e  dei curricula ad essi allegati ; Inserire sul sito web della scuola 

(Amministrazione Trasparente) i dati del contratto e del curriculum vitae; inserire in Axios bilancio 

"Registro Contratti" i dati del contratto. 

    Elezioni Consiglio di Istituto. 

 

    Convocazioni OO.CC./RSU/OO.SS. 
 

    Tenuta dei registri. 
 

     Rapporti con Enti e invii telematici connessi al servizio. 
 

     Predisposizione nomine privacy Dlgs 196/03. 
 

     Inserimento dati Scuola in chiaro in collaborazione con le colleghe del settore didattica. 
 

     Gestione GLH. 
 

     Qualunque altra pratica attualmente non prevedibile, rientrante nel proprio profilo. 
 

     Qualunque adempimento, anche non rientrante tra le mansioni ordinarie assegnate, 



 

disposto dal Dsga a seguito di assenza del personale di segreteria. 

 

SIG. RA GIORGI GISELLA: UFFICIO CONTABILITA’ – SUPPORTO DSGA 

LAVORO ORDINARIO: 

 
   Collaborazione con i colleghi di tutti i settori, secondo le esigenze di servizio, ed in 
particolare con il collega del personale non di ruolo per la chiamata dei supplenti. 
   Supporto agli adempimenti contributivi e fiscali con gestione e invio dei dati anche via 
internet (770, Certificazioni Uniche, TFR e F24). 
 
   Tenuta del registro inventario : carico e scarico materiali; ricognizione dei beni e 
rinnovo degli inventari. 
 
   Tenuta registro minute spese. 
 
    Sistemazione mandati, reversali e distinte con la relativa documentazione prevista   
     per norma di legge. 
 
   Attività contrattuale diretta  all’acquisto di beni e  servizi e  gestione  entrata/uscita 
degli stessi: Emissione dei buoni d'ordine, richiesta e acquisizione preventivi; carico, 
scarico materiale e consegna sussidi didattici e altro materiale . 
 
     Fatturazione elettronica e OIL. 
 
     Comunicazione AVCP. 
 
     Richiesta CIG e CUP. 
 
   Manifestazioni  d'interesse  e  relative  procedure  connesse  al  servizio  (determine, 
lettere d'invito, nomina commissione e decreto di aggiudicazione. 
 
   Pubblicazione  sul  sito  Web  dell'Istituto  –  Amministrazione  trasparente,  tutta  la 
documentazione inerente l'attività negoziale e indice tempestività dei pagamenti. 
  Supporto amministrativo contabile progetti PON: predisporre in collaborazione con 
il Dirigente e il DSGA tutti i documenti necessari alla gestione dei progetti ivi comprese le 
attività connesse alla stesura del bando di gara/lettera d’invito/richiesta di preventivo, 
procedure di gara ai fini della fornitura di beni e servizi ;   gestire, in collaborazione con il 
DSGA, tutte le operazioni relative ai pagamenti e alla rendicontazione amministrativa e 
finanziaria; curare le pubblicazioni dei diversi atti sul sito dell’Istituto; caricare sulla 
Piattaforma GPU e SIF2000 i documenti predisposti dal Dirigente Scolastico e/o DSGA. 
 
     Uscte didattiche e campi scuola (parte contabile). 
 
     Assicurazione alunni e personale docente e ATA (parte contabile). 
 
     Predisposizione certificazione spese per dichiarazione dei redditi. 
 
     Rapporti con Tesoreria, Enti ed Istituzioni e invii telematici connessi. 

 
     Invio elenco CIG all’AVCP e pubblicazione sul sito della scuola. 


   Qualunque adempimento, anche non rientrante tra le mansioni ordinarie assegnate, 
disposto dal Dsga a seguito di assenza del personale di segreteria 
 

  
 
INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI E DELLE POSIZIONI ECONOMICHE: 



 

 
In coerenza con le attività deliberate nel PTOF e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative  
e di funzionamento  dell’ufficio di segreteria, si propongono a seguire le tipologie  degli incarichi specifici 
che si ritiene di assegnare per l’anno scolastico 2021/22. 
L’individuazione tiene conto anche degli ulteriori compiti che potranno essere assegnati ai titolari di 
posizione economica ex art. 7 CCNL 7/12/2005 e accordo nazionale 20/10/2008 artt. 3 e 5. 
 
 

Per i collaboratori scolastici si propone: 
 

 
 
SEDE    
MIRO’ Ass. e cura igiene 

personale alunni 
scuola dell’infanzia 
 

Addetto alle fotocopie 

 
 

Di Maulo Maria 
 
De Fazio Maria 
Part-time 

 
 
I.S. 
 
I.S. 

GAUDI’ Ass. e cura igiene 
personale alunni 
scuola dell’infanzia. 
 

Addetto alle fotocopie 

Guidotti Ersilia 
 

 
 

Perciballe Sabrina 

I.S. 
 
 
 
I.S. 

MONDRIAN Gestione primo 
soccorso 
 

Addetto alle fotocopie 
 

 
Piccola manutenzione 
 
 
 
Assistenza agli alunni 
con disabilità scuola sec. 
I° grado 
 
 
 
Rapporti con la 
segreteria 
 

Casagrande 
Lelli Annamaria 
 

De Clementi Silvio 
 

 
Martinelli Eleonora 
 

 
 
Donzelli Stefano 
    
 
Rolli Beatrice 
 

 
Tommasi Giovanna 

Art. 7 
 

 

I.S. 
 
 

I.S.  

Art.7 

I.S. 

I.S. 

 

 

 

 

I.S. 

 

MATISSE Ass. e cura igiene 
personale alunni 
scuola dell’infanzia 
 
Assistenza agli 
alunni con disabilità 
scuola primaria 
 
 

Supporto laboratorio 
informatica 

Bono Anna 
 

 
 

Cannizzo Anna Maria 
 

Piccolo Anna Maria 
 

 
 
Porro Nicola 

I.S. 
 

 
 

Art. 7 
 

 

 

Art. 7 

RAFFAELLO Assistenza alunni disabili Antognozzi e Arciero Art. 7 e I.S. 



 

  
Addetto alle fotocopie 

 

Morabito 
 

 

Art. 7 

 

Per gli assistenti amministrativi si propone: 

 

 Blasetti Luca : Coordinamento personale Docente a tempo indeterminato (Incarico 
Specifico). 

 Bottiglia Antonella : Coordinamento didattica scuola secondaria di I° grado (Incarico 
Specifico). 

 Giorgi Gisella: Sostituzione DSGA (Art. 7). 
 Miseria Tiziana : Supporto progetti (Art. 7). 
 Terra Angelina : Coordinamento didattica scuola dell’infanzia e primaria (Art. 7). 
 Trichilo Maria Concetta: Coordinamento personale Docente a tempo determinato e 

Personale ATA (Art.7) 

 

 

FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO: 
 

La formazione è considerata una risorsa strategica per il raggiungimento degli obiettivi cui è 

finalizzata l’organizzazione dei servizi; è un’opportunità che deve essere fornita a tutto il personale 

al fine di raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza nell’organizzazione. 

Nel corrente anno scolastico, l’aggiornamento del personale ATA tratterà i seguenti importanti 
temi: 

1. Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. 
 

2. Adeguamento normativa privacy per tutto il personale ATA. 
 

3. Sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dal d.lgs. 81/2008 (primo soccorso, antincendio) 
 

       per il personale non formato o con formazione scaduta. 
 

4.  Formazione  prevista  dalla  contrattazione  nazionale  per  prima  e  seconda  posizione 

economica per il personale interessato. 

Oltre a quelli previsti qualora nel corso dell’anno emergano nuove esigenze formative verranno 
 

esaminate e previsti nuovi corsi per argomenti e problematiche attuali ed innovative. Le risorse finanziarie 

occorrenti affluiranno dal bilancio della scuola. 

Si può autorizzare la partecipazione ad iniziative organizzate dalla scuola, dall’U.S.R. e U.S.P., 
 

Università, INDIRE e enti accreditati. 
 

Il personale che partecipa ad attività formative in orario scolastico è considerato in servizio, qualora 

partecipasse fuori orario, l'eventuale frequenza sarà compensata con ore di recupero. 

 

Si  ricorda  che  come  previsto  nel  Codice  dell’Amministrazione  Digitale,  dal  16/08/2016  la  

de- materializzazione nella Pubblica Amministrazione è obbligatoria. 

L’archiviazione dei documenti dovrà essere effettuata all’interno dei fascicoli in segreteria digitale di 
 

Axios. 
 

Inoltre, l’art. 47 del D.L.vo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), esclude la trasmissione 
 

di documenti a mezzo fax tra le Pubbliche Amministrazioni. 
 



 

 
 

ORARIO DI LAVORO ASSISTENTI 

  

AMMINISTRATIVI Si allega tabella 

Per esigenze di servizio, in modo particolare in caso di assenza del personale, l’orario di lavoro del 

personale può subire delle variazioni disposte dal Dsga per garantire il necessario supporto alle 

attività scolastiche. 

 

 

 
Si raccomanda una puntuale applicazione delle suddette disposizioni. 
 
 
 
 
 
              Il Direttore dei Servizi 
           Generali e Amministrativi 
            Dott.ssa Tiziana Cazzato 
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