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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E ’ARTIGIANATO
“G. FERRARIS” IGLESIAS
Indirizzo Industria: Manutenzione e Assistenza Tecnica
Servizi per l’Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera e Commerciali

Al Sig. Dirigente Scolastico
dell’I.P.I.A. “G. Ferraris”
IGLESIAS
Oggetto: Proposta piano delle attività del personale A.T.A. A.S. 2014/2015, inerente alle prestazioni dell’orario di
lavoro, all’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa e di quelli specifici, all’intensificazione delle
prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo e alle attività di formazione.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Visto il D.Lgs. 297/94;
Vista la Legge 59/1997 art. 21;
Visto il D.P.R. 275/1999 art. 14;
Visto il D.Lgs. 165/2001 art. 25;
Visto il C.C.N.L. del 7/12/2005, artt. 5, 7 e 9;
Visto l’accordo MIUR – OO.SS. del 10/05/2006
Visto il C.C.N.L. del 29/11/2007, artt. 46, 47, 51, 53, 56, 62, 66, 88 e 89;
Visto il D.L.vo n. 81/2008;
Vista la sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008
Visto il provvedimento dirigenziale Prot. N. 4963/A3del 1/10/2014 predisposto dal Dirigente Scolastico per la
definizione dei criteri e delle modalità da adottare nell'organizzazione del lavoro e nella gestione del personale
Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2014/2015 adottato con deliberazione del Consiglio d’Istituto del
30/06/2014;
Recepite le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art. 25 comma 5° del D.Lgs. 165/2001;
Valutato l’organico di diritto A.S. 2014/2015 relativo al personale A.T.A. e n. 1 posto in deroga di collaboratore
scolastico per n. 18 ore;
Tenuto conto della struttura edilizia degli edifici: Sede centrale, officine e Sezione staccata di Via Pacinotti;
Tenuto conto delle eventuali risorse che saranno assegnate per il miglioramento dell’Offerta Formativa per l’A.S.
2014/15;
Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed all’adeguamento dei
servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio
reso;
Preso atto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio e delle richieste del personale;
Valutate le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nelle riunioni di categoria e dalle richieste presentate
sul modello di informazione compilato dal personale ATA utile per l’elaborazione del piano annuale;
PROPONE
Il sottoindicato Piano di lavoro e di attività del personale A.T.A. per l’A.S. 2014/2015.
Il Piano è articolato secondo i cinque sottoelencati segmenti organizzativo-gestionali, per ciascuno dei quali risulta
diversamente ripartita la competenza tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:
1) prestazione dell’orario di lavoro;
2) attribuzione degli incarichi di natura organizzativa;
3) proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici;
4) intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo;
5) attività di formazione.
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ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO (Art. 53 CCNL/2007)
Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni e adempimenti connesse alle attività istituzionali, per
consentire la puntuale realizzazione del P.O.F e garantire le necessarie relazioni con l’utenza interna ed esterna, è stato
predisposto il presente piano delle attività del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario.
La progettazione dei servizi sarà improntata per dare impulso all’organizzazione e riorganizzazione secondo gli
obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso cercando di non sottovalutare le seguenti
caratteristiche fondamentali di lavoro:
- Centralità del lavoro
- Norma sociale che si connota come norma d’obbligo e norma di diritto
- Valori del lavoro (motivazioni, obiettivi, aspettative e identificazione con il ruolo lavorativo)
In considerazione delle diverse tipologie dell’orario di lavoro previste dall’art. 53 del CCNL del 29/11/2007 si prevede
di far ricorso all’orario flessibile, alle turnazioni e alla programmazione plurisettimanale.
Tenuto conto dell’orario di apertura dei locali scolastici, per la sede centrale (dalle ore 7,30 alle ore 14,45) e per la
succursale (dalle ore 7,30 alle ore 23,00), l’articolazione dell’orario individuale di lavoro delle varie figure professionali
sarà funzionale alle finalità e agli obiettivi stabiliti dall’istituto.
Qualora per la tipologia professionale e per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori
della sede di servizio, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di destinazione è da considerarsi a tutti
gli effetti orario di lavoro.
L’orario di servizio sarà accertato con orologio marcatempo. Il DSGA sorveglierà sull’osservanza degli orari, riferirà in
modo formale al Dirigente Scolastico e custodirà nel proprio ufficio i documenti delle timbrature.
Orario di lavoro individuale.
L’orario ordinario di lavoro per tutto il personale ATA è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative ed è funzionale
all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Particolari richieste personali possono essere concordate con il D.S.G.A. in
coerenza, sempre, con le esigenze didattiche e con le attività previste nel POF, nonché delle esigenze di funzionamento
e di apertura al pubblico dello sportello.
Orario flessibile
Individuato l’orario di lavoro che è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza è possibile adottare l’orario
flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche
in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi dell’istituto (piano dell’offerta
formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
Pertanto, compatibilmente con le esigenze di servizio, si propone la flessibilità dell’orario di lavoro secondo le seguenti
fasce:
1. in entrata dalle ore 07,30 alle 08,30
2. in uscita dalle ore 13,30 alle 15,00
Il personale interessato, dietro specifica istanza scritta, può chiedere di svolgere le 36 ore di servizio secondo la fascia
oraria indicata ai punti 1 e 2.
La predetta flessibilità è indirizzata in particolare al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che utilizza mezzi di
trasporto pubblico extraurbani.
L’anticipo o il posticipo non autorizzato del proprio orario di servizio non consente la contabilizzazione dei
minuti e non avrà alcuna rilevanza.
Il personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77 e n. 104/92 e Dlgs 26/3/2001, n.
151, e che ne faccia richiesta, sarà favorito nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di
servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’istituzione scolastica (art. 53 CCNL/2007).
Possono essere considerate anche altre eventuali necessità del personale (inserimento di figli in asili nido, figli in età
scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91) sempre compatibilmente con l’insieme delle
esigenze di servizio e tenendo conto delle richieste avanzate dal restante personale.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica (vacanze natalizie, pasquali ed estive) si prevede che i collaboratori
scolastici, a turno, dovranno assicurare l’apertura della scuola per l’intero orario di funzionamento degli uffici di
segreteria.
Limitatamente al mese di agosto si propone per tutto il personale ATA l’adozione del seguente orario:
- dalle ore 07,30 alle ore13,30;
- dalle ore 07,45 alle ore13,45;
- dalle ore 08,00 alle ore14,00.
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Turnazione
La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio
settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività.
Considerate le esperienze pregresse, si propone anche per l’anno scolastico 2014/2015 di far ricorso, per lo svolgimento
di tutte le attività programmate dalla scuola, all’istituto della turnazione in modo da poter coprire particolari esigenze di
servizio prevedendo un orario pomeridiano di avvicendamento del personale per specifiche esigenze collegate alla
didattica (consigli di classe, scrutini, esami, riunioni degli organi collegiali ecc.) e all’utilizzo del software M.P.I..
Per consentire lo svolgimento di tali attività l’orario potrà essere prorogato e la scuola potrà essere aperta anche nel
pomeriggio di sabato.
Al fine di garantire la più ampia copertura del servizio giornaliero, la turnazione sarà articolata, secondo le esigenze
della scuola, con orari diversi quali:
- dalle ore 11,00 alle ore 17,00;
- dalle ore 11,30 alle ore 17,30;
- dalle ore 12,00 alle ore 18,00;
- dalle ore 12,30 alle ore 18,30;
- dalle ore 13,00 alle ore 19,00;
- dalle ore 13,30 alle ore 19,30;
- dalle ore 14,00 alle ore 20,00.
La turnazione pomeridiana potrà accadere, per attività programmate, anche nel giorno di sabato.
La turnazione potrà essere richiesta anche dagli Assistenti Amministrativi e dagli Assistenti Tecnici in relazione alle
esigenze programmate dall’istituzione scolastica.
La turnazione pomeridiana sarà effettuata fino al termine degli Esami di Stato, mentre, nel mese di agosto potrà essere
effettuata solo per esigenze legate al funzionamento degli Uffici di segreteria o per interventi di manutenzione che si
dovessero rendere necessari da parte dell’ente locale.
Nella programmazione dei turni pomeridiani si terrà conto di quanto previsto dal CCNL 29/11/2007 riguardo il
personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92 e
D.Lgs.26/03/2001, n. 151.
Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo scambio giornaliero del
turno di lavoro da concordare con il Direttore SGA.
Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità e in subordine quello della rotazione
Orario di lavoro flessibile con settimana articolata su cinque giorni
Considerato che lo svolgimento delle lezioni è organizzato su sei giorni e che per motivi didattici l’Istituto non può
adottare la settimana corta, si propone che tutto il personale svolga la propria attività lavorativa su sei giorni. Si fa
notare che la concessione della settimana articolata su cinque giorni non è un obbligo dell’amministrazione, ma un
prerogativa per andare incontro alle esigenze personali/familiari dei dipendenti. Tuttavia se tutto il personale chiedesse
l’articolazione dell’orario su cinque giorni, si ritiene che detta richiesta potrà essere soddisfatta solo in parte in quanto
bisogna tener conto delle prevalenti esigenze di funzionamento dell’Istituto e col criterio della rotazione annua.
Detto orario deve comunque essere funzionale alle esigenze di servizio e garantire l’apertura degli sportelli al pubblico
e non si potrà prevedere per i Collaboratori Scolastici dei corsi diurni poiché la sorveglianza sugli allievi deve essere
garantita per tutti i giorni della settimana.
E’ invece articolato su cinque giorni l’orario del personale destinato al corso serale che prevede il servizio dalle ore
15,52 alle ore 23 dal lunedì al venerdì col recupero nella giornata di sabato giorno in cui non è prevista alcuna ora di
lezione.
Programmazione plurisettimanale
Per una razionale utilizzazione del personale in coincidenza con i periodi di particolare intensità del servizio scolastico,
la programmazione plurisettimanale dell’orario potrà prevedere un servizio eccedente le 36 ore, fino ad un massimo di 6
ore settimanali per un totale di 42 ore e di norma per non più di tre settimane consecutive.
Al fine di garantire il rispetto delle 36 ore, i periodi di maggiore o minore concentrazione dell’orario devono essere
individuati e non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera
dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorate.
L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori
cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di esercitazione.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività di manutenzione del
materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
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Recupero ritardi e permessi brevi
I ritardi fino a 30 minuti dovranno essere recuperati in giornata o cumulati e recuperati entro l’ultimo giorno del mese
successivo, in base alle esigenze di servizio, nei giorni con un maggior carico di lavoro a seguito di maggiori attività
programmate.
I ritardi superiori ai 30 minuti dovranno essere recuperati entro l’ultimo giorno del mese successivo, in base alle
esigenze di servizio, nei giorni con un maggior carico di lavoro a seguito di maggiori attività programmate
Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e relativi
recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito agli interessati entro 20 giorni dal termine di ogni mese.
Pausa
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 psicotiche e dell’eventuale consumazione del pasto.
La pausa deve in ogni caso essere prevista se l’orario continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 minuti. (art. 50 comma
3 CCNL).
Chiusura prefestiva e piani di recupero
In considerazione del fatto che il personale si esprime favorevolmente per la chiusura prefestiva durante i periodi di
interruzione dell’attività didattica, si propone nella programmazione del recupero, viste le esperienze passate, di
utilizzare festività soppresse, ferie o eventuali ore di straordinario da compensare con ore libere.
Ferie
Le ferie potranno essere concesse anche in periodi lavorativi tenendo presente le esigenze di servizio e senza oneri per
l’amministrazione.
Le ferie non saranno concesse durante l’anno nelle giornate di maggiore impegno e/o con turnazione pomeridiana salvo
motivate esigenze personali e la possibilità di scambiare il turno con un collega.
Le ferie, di regola, devono essere richieste in anticipo almeno due giorni prima della fruizione, salvo casi eccezionali, e
devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la presentazione
delle richieste di ferie estive da parte del personale deve avvenire tassativamente entro la fine del mese di Aprile 2014.
Le ferie potranno essere di norma fruite durante i mesi di Luglio ed Agosto, comunque per un periodo minimo non
inferiore a 15 giorni, eccezionalmente si potranno fruire anche nel corso dell’anno scolastico ove non esaurite nei mesi
estivi o durante le festività natalizie e/o pasquali, per motivate esigenze familiari o personali compatibili con quelle di
servizio, preventivamente concordate con il D.S.G.A. ed autorizzate dal Dirigente Scolastico. Il piano di ferie estive di
tutto il personale verrà predisposto dal Direttore SGA, entro il 30 giugno, assegnando d’ufficio il periodo di ferie a
coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il termine fissato. Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la
necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. 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 abbia a subirne
modifiche nella struttura portante. Nel corso dell’anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere indirizzate
dal personale richiedente , con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione, al Dirigente Scolastico che
provvederà alla concessione, su parere del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica si richiede la presenza di almeno tre Collaboratori Scolastici e due
Assistenti Amministrativi.
Controllo dell’orario di lavoro
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la
momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate e previo accordo con il DSGA (posta,
banca, enti vari, emergenze, ecc.)
Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’Istituto, deve essere
preventivamente comunicata, anche verbalmente o telefonicamente, e concessa dal Direttore SGA o da un suo delegato.
Il monte orario settimanale sarà accertato mediante orologio marcatempo.
Per ogni addetto il monte mensile ed il credito e/o debito orario risultante sarà determinato secondo i seguenti criteri:
- 36 ore settimanali suddivise in 6 giornate (6 ore lavorative per giornata);
- 9 ore giornaliere o superiore solo in casi eccezionali dietro preventiva autorizzazione del D.S.G.A;
- prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio preventivamente autorizzate dal D.S.G.A.;
Il controllo dell’orario di lavoro sarà effettuato mediante timbratura all’entrata e all’uscita. Se per qualsiasi motivo il
personale è impossibilitato a timbrare, dovrà riempire entro lo stesso giorno lo stampato previsto per la mancata
timbratura dandone immediatamente comunicazione al Direttore SGA.
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Il Direttore SGA
L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tenuto conto della complessa articolazione, della quantità
e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione e al coordinamento della complessiva
organizzazione tecnica, amministrativa e contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli
Organismi Territoriali centrali e periferici del MIUR e del MEF, dell’INPDAP, dell’INPS, dell’INAIL, con le altre
istituzioni scolastiche, con gli Enti Locali, con i soggetti pubblici e privati che attuano forma di partenariato con la
scuola ecc,. è oggetto di apposita intesa con il Dirigente Scolastico.
Esso, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d'obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità, onde consentire,
nell’ottica irrinunciabile di una costante sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento
degli impegni, la massima disponibilità e professionale collaborazione del DSGA per un’azione giuridicoamministrativa improntata ai criteri della efficaci, efficienza e dell’economicità.
Orario degli Assistenti Amministrativi
Cognome e nome
Basciu
Anna Maria
Corrias
Ignazia

Lunedì
08,10/14,10

Martedì
08,10/14,10

Mercoledì
08,10/14,10

Giovedì
08,10/14,10

Venerdì
08,10/14,10

Sabato
08,10/14,10

Frau
Medda
Melis

Marcella
Anna
Vilma

07,50/13,50
08,00/14,00
07,50/13,50
07,30/13,30

07,50/13,50
08,00/14,00
07,50/13,50
07,30/13,30

07,50/13,50
08,00/14,00
07,50/13,50
07,30/13,30

07,50/13,50
08,00/14,00
07,50/13,50
07,30/13,30

07,50/13,50
08,00/14,00
07,50/13,50
07,30/13,30

07,50/13,50
08,00/14,00
07,50/13,50
07,30/13,30

Spina

Bonaria

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

L’Ufficio di Segreteria osserverà il seguente orario di servizio al pubblico
Apertura al pubblico degli uffici di segreteria
Dal lunedì al sabato
dalle ore 10,00
Martedì (presenza di una unità secondo turni programmati)
dalle ore 16,00

alle ore 11,00
alle ore 17,00

Orario degli Assistenti Tecnici
Sede Centrale - Mattino
Cognome e nome
Angius
Marco
Glavic’
Veneranda
Faedda
Agostino
Bernardi
Maurizio

Lunedì
07,45/13,45
08,00/14,00
08,10/14,10
07,50/13,50

Martedì
07,45/13,45
08,00/14,00
08,10/14,10
07,50/13,50

Mercoledì
07,45/13,45
08,00/14,00
08,10/14,10
07,45/13,45

Giovedì
07,45/13,45
08,00/14,00
08,10/14,10
07,50/13,50

Venerdì
07,45/13,45
08,00/14,00
08,10/14,10
07,45/13,45

Sabato
07,45/13,45
08,00/14,00
08,10/14,10
07,45/13,45

Sanna

Angelo

08,00/14,00

08,00/14,00

08,00/14,00

08,00/14,00

08,00/14,00

08,00/14,00

Orrù
Sanna
Serra

Caterina
Annarella
Maria Rita

08,00/14,30
08,00/14,00
08,00/14,00

08,00/14,30
08,00/14,00
08,00/14,00

08,00/14,00
08,00/14,00
08,00/14,00

08,00/14,30
08,00/14,00

08,00/14,00
08,00/14,00
08,00/14,00

08,00/14,00
08,00/14,00
08,00/14,00

Martedì
14:48/22:00

Mercoledì
14:48/22:00

Giovedì
14:48/22:00

Venerdì
14:48/22:00

Sabato

Venerdì
08:00/14:00

Sabato
08:00/14:00

Succursale Via Pacinotti – Corso Serale
Cognome e nome
Murtas
Isabella
Serra

Lunedì
14:48/22:00

Maria Rita

15,00/21,00

Succursale Via Pacinotti – Mattino
Costa

Cognome e nome
Salvatore

Lunedì
08:00/14:00

Martedì
08:00/14:00

Mercoledì
08:00/14:00

Giovedì
08:00/14:00

Orario dei Collaboratori Scolastici
Sede centrale - Mattino
Cognome
Aru
Cocco

nome
Francesca
Marco

Lunedì
07,40/13,40
07,30/13,30

Dessì

Luisella
Pinella

08,30/14,30

08,30/14,30

08,30/14,30

Ledda
Littera

Martedì
07,40/13,40
07,30/13,30

Mercoledì
07,40/13,40
07,30/13,30

12:00/18:00

Giovedì
07,40/13,40
07,30/13,30

Venerdì
07,40/13,40
07,30/13,30

Sabato
07,40/13,40
07,30/13,30

12:00/18:00

12:00/18:00

08,30/14,30

08,30/14,30

08,30/14,30

Alessandro
Bruno

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

Loi

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

Medau

Aurella

08:30/14,30

08:30/14,30

08:30/14,30

08:30/14,30

08:30/14,30

08:30/14,30

Nieddu

Antonella

08,30/14,30

08,30/14,30

08,30/14,30

08,30/14,30

08,30/14,30

08,30/14,30

Pistis

Franca Doriana

08,00/14,00

08,00/14,00

08,00/14,00

08,00/14,00

08,00/14,00

08,00/14,00
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Succursale Via Pacinotti – Corso Serale
Cognome e nome
Angius
Ivana

Lunedì
14:48/22:00

Martedì
14:48/22:00

Mercoledì
14:48/22:00

Giovedì
14:48/22:00

Venerdì
14:48/22:00

Sabato

Lunedì
07,30/13,30

Martedì
07,30/13,30

Mercoledì
07,30/13,30

Giovedì
07,30/13,30

Venerdì
07,30/13,30

Sabato
07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

07,30/13,30

Succursale Via Pacinotti – Mattino
Cognome e nome

Feola
Setzu

Rosina
Giorgio

N.B.: le postazioni che rimangono scoperte in caso di malattia, recupero, L.104/92 ecc. vengono sostituite ove è
possibile dai colleghi in servizio previo riconoscimento di un compenso forfettario secondo quanto stabilito dal
CCNL/2007 e in sede di contrattazione d’Istituto.
E' prevista, purché in casi sporadici, l'elasticità dell'orario in entrata e uscita di 15 minuti. Qualora l'orario di servizio
viene effettuato all'interno di tale intervallo, esso viene considerato valido.
ORGANIZZAZIONE ORARIA PER IL RECUPERO DELLE GIORNATE PREFESTIVE E DI QUELLE CON
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
La particolare complessità dell'istituto, risorse umane sottodimensionate, orari delle attività curricolari ed
extracurricolari e disposizione del caseggiato (cinque piani e un locale distaccato dal fabbricato centrale), rende
necessario programmare l'attività di servizio del personale oltre le 36 ore settimanali. A tal fine si prevede la possibilità
di aggiungere all’orario di lavoro ordinario il monte ore di cui alla sottoelencata tabella fino a copertura delle ore
necessarie al recupero dei giorni prefestivi di chiusura della scuola e di quelle con l'attività didattica sospesa o ridotta.
Detta previsione di permanenza oltre l’orario d’obbligo, concordata con i dipendenti, è volta al soddisfacimento delle
esigenze del servizio (apertura all’utenza, ampliamento della fruibilità dei servizi e miglioramento della qualità delle
prestazioni) ed è finalizzata al recupero di ore non lavorate e quindi non è qualificabile come lavoro straordinario ai
sensi dell’art. 51 c.4 del CCNL 2007.
L'orario sotto indicato non potrà essere effettuato nei giorni di interruzione dell'attività curricolare. l'eventuale
presenza rilevata dalla timbratura non sarà oggetto di contabilizzazione
Assistenti Tecnici
Sede Centrale
Cognome e nome
Angius
Marco
Glavic’
Veneranda
Faedda
Agostino

Lunedì
13,45/14,30

Bernardi

Maurizio

13,50/14,20

Sanna

Angelo

Serra

Maria Rita

14,00/14,30
14,00/14,30

Martedì
13,45/14,00
14,00/14,45

Mercoledì
13,45/14,00

Giovedì
13,45/14,00
14,00/14,45

Venerdì
13,45/14,00

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato
13,45/14,00

14,10/14,30

Succursale Via Pacinotti
Costa

Cognome e nome
Salvatore

Lunedì
14:00/14:30

Sabato

Collaboratori Scolastici
Sede centrale
Cognome
Aru
Cocco

nome
Francesca
Marco

Lunedì
13,40/14,40

Martedì
13,40/14,40

Mercoledì
13,40/13,50

Giovedì
13,40/14,40

Venerdì
13,40/13,50

Sabato
13,40/13,50

13,30/14,30

13,30/14,30

13,30/13,40

13,30/14,30

13,30/13,40

13,30/13,40

Littera

13,30/14,30

13,30/14,30

13,30/13,40

13,30/14,30

13,30/13,40

13,30/13,40

Loi

Alessandro
Bruno

13,30/13,40
14,30/15,40

13,30/13,40
14,30/14,50

13,30/13,40

Antonella

13:30/14,30
14,30/15,40

13,30/13,40

Nieddu

13,30/13,40
14,30/14,50

Pistis

Franca Doriana

14,00/14,50

14,00/14,50

14,00/14,20

14,00/14,50

14,00/14,20

14,00/14,20

Lunedì
13:30/14:30

Martedì
13,30/14:30

Mercoledì
13,30/13,45

Giovedì
13,30/13,45

Venerdì
13,30/13,45

Sabato
13,30/13,45

13:30/14:30

13,30/14:30

13,30/13,45

13,30/13,45

13,30/13,45

13,30/13,45

Succursale Via Pacinotti
Cognome e nome

Feola
Setzu

Rosina
Giorgio
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INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E GENERALI
Servizi amministrativi
Nell’anno scolastico 2014/2015 considerato utile, vista la positiva esperienza pregressa, assicurare continuità ed
impulso alla riorganizzazione ed all’adeguamento dei servizi amministrativi secondo gli obiettivi del raggiungimento
della migliore qualità del servizio reso si propone di confermare l’attuale organizzazione dell’ufficio di segreteria,
imperniata sul funzionamento di un vero e proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico (inteso come alunni, famiglie e
personale), Front Office, articolato con uno sportello di ricevimento per l’utenza esterna e per gli allievi ed uno
sportello di ricevimento per il personale docente ed A.T.A. dell’istituto, nonché sull’organizzazione di una serie di
Cellule Amministrative Interne distinte per settore di competenza, Back Office, che tenderà nel suo complesso al
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.
Sarà effettuata anche un’attenta e continua analisi dei bisogni dell’utenza allo scopo di individuare e realizzare
nuove modalità di erogazione dei servizi, che rappresentino un effettivo e sensibile miglioramento degli stessi, anche
attraverso momenti mirati di formazione e aggiornamento professionale.
Durante l’anno scolastico e, nello specifico, durante il mese di Giugno 2015, saranno effettuate, attraverso la
somministrazione di appositi questionari, la verifica e la valutazione degli esiti del “Progetto di riorganizzazione dei
servizi amministrativi” con il monitoraggio del gradimento degli utenti, customer satisfaction, e del clima organizzativo
instauratosi nell’ufficio di segreteria.
Saranno collegate a tali attività idonee forme di incentivazioni, a favore di tutto il personale coinvolto, per
l’intensificazione e per la particolarità dei compiti, che potranno essere finanziate con il Fondo di Istituto e con i Fondi
dell’Autonomia; gli importi da corrispondere saranno differenziati in una quota funzionale agli impegni
(intensificazione e/o lavoro straordinario) ed una quota determinata in base alla valutazione dei risultati.
Assistenti amministrativi
“Svolgono attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e
nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante
l’utilizzazione di procedure informatiche.”
Servizi e compiti personale destinatario
- Coordinamento Generale e Funzione Vicaria del Direttore S.G.A. – coordinamento Colleghi
- Ufficio Gestione Personale
- Ufficio Gestione Alunni
- Ufficio gestione Contabilità e Bilancio
- Ufficio gestione Affari Generali
- Ufficio gestione Protocollo e Archivio
- Ufficio gestione Magazzino e Acquisti
- Ufficio Gestione Alunni e gestione Protocollo e Archivio
Al servizio Gestione Alunni saranno preposti gli Assistenti Amministrativi Melis Vilma e Frau Marcella chiamate a
svolgere i seguenti compiti:
Gestione alunni con programma informatico; utilizzo SIDI per l’inserimento e l'invio dei dati richiesti dagli Uffici
Centrali riguardanti la didattica; iscrizioni degli alunni e registri relativi, trasferimenti, nulla osta, richiesta e
trasmissione documenti, verifica tasse e contributi scolastici; richieste di esonero e rimborsi; archiviazione e ricerche di
archivio inerenti gli alunni; tenuta delle cartelle dei documenti degli alunni e compilazione foglio notizie; tenuta e
conservazione dei registri dei candidati ammessi all’esame di stato; tenuta e conservazione dei registri degli esami di
idoneità; registro perpetuo dei diplomi; registro di carico e scarico dei diplomi; compilazione dei diplomi di maturità
con software; verifica della giacenza dei diplomi e sollecito per il ritiro dei diplomi giacenti;registro tasse scolastiche;
redazione di qualsiasi certificato riguardate gli alunni con mezzi informatici o con macchina da scrivere e trascrizione
nel registro dei certificati; compilazione denunce infortuni alunni per inoltro ai vari enti; per l’elezione degli Organi
Collegiali preparazione di tutta la documentazione riguardante genitori ed alunni; elenco nominativo degli alunni
partecipanti ai viaggi di istruzione e raccolta della documentazione di assenso dei genitori per gli alunni minorenni e
maggiorenni; preparazione di tutto il materiale per scrutini ed esami di stato; registrazione estinzione debito formativo;
statistiche relative agli alunni; registro delle richieste di accesso alla documentazione L. 241/90 e ricerca pratiche degli
alunni; tenuta registro c/c postale; sostituzione del collega assente dell’area alunni e protocollo; servizio di sportello
riservato all’utenza esterna e agli allievi.
Protocollo con software informatico entrata e uscita della corrispondenza; invio elenchi e pieghi Ente Poste; scarico
della posta da Intranet; Internet e posta elettronica; circolari; affissione degli atti esposti all’Albo; riordino archivio; atti
di nomina, surroga ecc. componenti Consiglio di Istituto; convocazione Organi Collegiali; corrispondenza e rapporti
con gli enti locali per la manutenzione in collaborazione con l’Ufficio Tecnico; sostituzione dei colleghi assenti.
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Nell’ambito della gestione del Front Office attende al ricevimento allo sportello riservato per l’utenza esterna, il
personale docente e ATA interno.
- Ufficio Gestione Personale
Al servizio Amministrazione del Personale saranno preposti gli Assistenti Amministrativi SPINA M. BONARIA
chiamate a svolgere i seguenti compiti:
Aggiornamento dati fascicolo personale; redazione dei certificati di servizio o dichiarazioni richiesti dal personale
docente e ATA tramite il software gestionale "Personale"; tenuta del registro dei certificati rilasciati al personale;
registro matricola e tenuta dello stato personale e fascicoli e loro aggiornamento; informatizzazione dei dati richiesti
dal Ministero, domande docenti esami di stato, contratti, organici, trasferimenti, pensioni, statistiche ecc.; registro delle
assenze del personale docente, visite medico-fiscali; compilazione denunce d’infortuni personale per l’inoltro ai vari
enti; registro dei decreti e relativi atti di assenza del personale ITI e ITD; compilazione richieste piccolo prestito e
cessione del quinto; rapporti con la Direzione Provinciale del Tesoro e Ragioneria Provinciale dello Stato per tutte le
pratiche relative al personale; richiesta e trasmissione notizie; convocazione supplenti in sostituzione del personale
assente, compilazione contratti a tempo determinato e trasmissione al Centro per l’Impiego; statistiche; tenuta del
registro delle circolari interne, distribuzione e controllo; registro delle richieste di accesso alla documentazione
L.241/90 e ricerca pratiche del personale; compilazione graduatorie nuove inclusioni personale docente e ATA;
sostituzione dei colleghi assenti dell’area personale e protocollo ; servizio di sportello.
- Ufficio gestione Affari Generali
Al servizio gestione affari generali sarà preposto l’Assistente Amministrativo BASCIU ANNA MARIA chiamata a
svolgere i seguenti compiti:
Stipendi personale supplente: buste paga, registro stipendi, consegna al personale del cedolino stipendio ricevuto dalla
S.P.T. schede fiscali e relativi conguagli, mod. CUD; compilazione on line e trasmissione tramite entratel del mod.
F24EP; dichiarazione modello 770 e registro; dichiarazione IRAP e registro; INPS, denuncia UniEmens on line e
ritenute previdenziali, erariali e assistenziali; dichiarazione INPDAP conguaglio contributivo; compilazione modelli
TFR (trattamento di fine rapporto) e modelli disoccupazione,
Personale con contratto a T.I.: ricostruzione carriera,; predisposizione della documentazione e inoltro all’ USP delle
domande presentate per dichiarazione servizi pre-ruolo; riscatto ai fini pensionistici, buona uscita; predisposizione della
documentazione e inoltro agli enti competenti delle pratiche di pensione;
Supporto al Dirigente Scolastico per la formulazione degli organici di diritto e di fatto; collaborazione con le colleghe
nella gestione del personale; sostituzione dei colleghi assenti dell’area personale e protocollo.
- Ufficio gestione Contabilità e Bilancio
Ai Servizi contabili sarà preposto il DSGA che svolgerà i seguenti compiti:
Programma annuale, variazioni di bilancio; conto consuntivo ed altri allegati; flussi di cassa; emissione mandati di
pagamento e reversali d’incasso tramite l'OIL e loro archiviazione; impegni di spesa liquidazioni e pagamenti delle
spese; accertamenti riscossioni e versamenti delle entrate; rimborsi contabili iscrizioni e liquidazione di ogni
competenza agli allievi; registro di cassa, registri dei partitari entrate-uscite; trasferimento fondi dal c/c postale al
bilancio; gestione minute spese; liquidazione compensi accessori al personale; compensi agli esperti esterni;
inserimento dati contabili richiesti dal Ministero; verbalizzazione delle sedute della Giunta Esecutiva; gestione dei
progetti; utilizzo dei software informatici;
- Ufficio gestione Magazzino e acquisti
Alla Gestione del Magazzino sarà preposta l’Assistente Amministrativo CORRIAS IGNAZIA e MEDDA ANNA
chiamate a svolgere i seguenti compiti:
Scritture contabili inventariali obbligatorie e gestioni informatiche del software; predisposizione dei verbali di collaudo;
gestione del materiale di facile consumo; verifica dei beni del Comune e della Provincia e tenuta degli atti; schedario
materiali per la registrazione dei movimenti in ingresso ed uscita del materiale di magazzino; giornale di magazzino con
iscrizione cronologica di tutte le operazioni di carico e scarico del materiale che affluisce al magazzino o che da esso
esce; buoni d’ordine; ricevimento fatture tramite sistema SIDI; buoni di prelevamento o di versamento; richiesta
preventivi; prospetti comparativi; corrispondenza e rapporti con i fornitori; responsabilità diretta, alla custodia, alla
verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza: sostituzione del collega
assente.
La ripartizione dei compiti non esclude l’opportuna e necessaria collaborazione tra le varie unità di personale
nei periodi d intensa attività lavorativa e per il rispetto delle scadenze.
Tutti gli assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le
regole previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e dal regolamento ministeriale di cui al D.M. 305/06. L’incarico,
che costituisce attribuzione di compiti connessi con l’esercizio delle mansioni previste dal profilo professionale, sarà
formalizzato con specifico provvedimento del titolare o del responsabile del trattamento dei dati in parola.
Assistenti Tecnici
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“Svolgono attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta, anche mediante l’utilizzazione di
procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell’area di riferimento assegnata. In rapporto alle attività di
laboratorio connesse alla didattica, è subconsegnatario con l’affidamento della custodia e gestione del materiale didattico,
tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori,
officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità”

La prestazione del servizio degli Assistenti Tecnici (24 ore in laboratorio + 12 ore per la manutenzione e riparazione
delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui è addetto, nonché per la preparazione del
materiale per le esercitazioni) dovrà svolgersi nei laboratori loro assegnati in armonia con quanto indicato dallo
specifico profilo professionale avendo cura di adempiere ai seguenti compiti:
- preparazione delle esperienze e alla messa in ordine dei locali affidati,
- attività di supporto tecnico ai docenti dei laboratori e, se richiesto, a quelli impegnati nel pomeriggio in attività
collegate al POF;
- proposte e consulenza per il piano degli acquisti;
- collaborazione con i docenti dei laboratori e l’ufficio tecnico preposto per quanto riguarda la manutenzione e gli
acquisti;
- preparazione del materiale per le esercitazioni, secondo le direttive fornite dal docente di laboratorio;
- ritiro del materiale dal magazzino e consegna, sempre in magazzino, del materiale obsoleto o non funzionante;
- controllo dei laboratori, nei limiti delle proprie mansioni, per evitare asportazione di materiale da parte degli allievi;
- collaborazione con il docente responsabile e/o con il DSGA, alle operazioni di inventario comunicando in segreteria
eventuali variazioni intervenute per qualsiasi causa alle dotazioni di laboratorio;
- manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione al proprio laboratorio.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del
materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza
In questa Istituzione scolastica sono previsti in organico n. 10 assistenti tecnici di cui:
- n. 1 dell’area AR01;
- n. 4 dell’area AR02;
- n. 4 dell’area AR20;
- n. 1 dell’area AR21.
La copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla vigente
normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale e turnazioni).
E’ prevista la prestazione del servizio in orario antimeridiano e serale collegata e tarata in modo congruo a garantire la
presenza di tante unità quante richieste dalla progettualità del POF e dalla necessità di prestazioni di lavoro
straordinario, compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente previste e disponibili per il personale ATA
allocate nel Fondo di Istituto.
L’assegnazione degli assistenti tecnici ai laboratori nonché l’attribuzione dei relativi compiti e delle specifiche
mansioni tecniche inerenti le prestazioni di lavoro dei singoli rientrano nelle competenze del Dirigente Scolastico
(coadiuvato dal docente responsabile dell’Ufficio Tecnico) che ha stabilito le seguenti destinazioni.
Laboratorio
Assistente Tecnico
Laboratorio meccanico (Sede centrale)
Bernardi
Maurizio Giuliano
Laboratorio informatico (Sede centrale 2° piano e laboratorio informatico
Angius
Marco
succursale)+ LIM 2° - 3° - 4° piano
AR02
Laboratorio M@rte (Sede centrale 1° piano)
Orrù
Caterina
AR02
Laboratorio elettrico + elettronico (Sede centrale)
Sanna
Angelo
AR02
Laboratorio informatico (Sede centrale 1° piano) + LIM 1° piano
Faedda
Agostino
AR20
Laboratorio cucina e sala (Sede centrale)
Sanna
Annarella
AR20
Laboratorio cucina e sala (Sede centrale)
Glavic’
Veneranda
AR20
Laboratorio cucina e sala (Corso serale)
Murtas
Isabella
AR20
Laboratorio cucina e sala (succursale e centrale)
Costa
Salvatore
AR21
Laboratori ricevimento (Sede centrale compreso corso serale)
Serra
Maria Rita
Gli assistenti tecnici che, per effetto della programmazione delle attività didattiche, non completano le 24 ore di
laboratorio utilizzeranno le restanti ore nella manutenzione dei laboratori loro assegnati e in attività individuate da
Dirigente Scolastico per il miglioramento dell’offerta formativa.
AR01
AR02

Collaboratori scolastici
“Eseguono, 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
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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”
Secondo quanto previsto nel predetto profilo professionale, i collaboratori scolastici sono tenuti ad adempiere, con
scrupolosità e solerzia, ai seguenti compiti:
- Apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e per le altre attività previste nel POF e deliberate
dal Consiglio d’Istituto;
- Quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi anche con l’ausilio di macchine semplici, da effettuarsi,
secondo l’orario di servizio, prima dell’inizio delle lezioni o al termine di esse;
- Durante l’orario scolastico, nel limite del possibile, pulizia accurata delle aule e laboratori non utilizzati per
l’attività didattica e, dopo l’intervallo, i servizi igienici ed i corridoi;
- Pulizia degli spazi esterni assegnati;
- Piccola manutenzione dei beni mobili e immobili che non richieda l’uso di strumenti tecnici;
- Sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, durante l’orario di ricevimento;
- Sorveglianza sugli studenti nelle aule, nei laboratori, in palestra, in occasione di momentanee assenze degli
insegnanti;
- Accompagnamento nell’ambito delle strutture scolastiche degli alunni disabili;
- Spostamento all’interno dell’istituto di arredi e suppellettili;
- Servizio di centralino telefonico e uso di macchine per la duplicazione degli atti, previa autorizzazione della
Presidenza;
- Chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del piano assegnato;
- Compiti esterni (Ufficio Postale, Banca, ecc...);
- Segnalazione tempestiva in Vicepresidenza e/o Presidenza eventuali situazioni anomale, di pericolo, di rischio per
la sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti di aule, laboratori,
servizi e locali ad opera degli allievi.
- Segnalazione tempestiva dell’assenza dei docenti nelle aule, al fine di poter predisporre le supplenze interne;
- Portare ai docenti circolari, avvisi e ordini di servizio redatti dalla Presidenza, o trasmessi al telefono, anche in locali
diversi da quelli assegnati per le pulizie;
- Pulizia generale degli spazi assegnati durante il periodo di sospensione delle attività didattiche;
- Durante il periodo estivo, in sostituzione del personale assente per il proprio turno di ferie, pulizia degli spazi
utilizzati quotidianamente (presidenza, segreteria, atrio, ecc.) la sorveglianza dell’ingresso e le eventuali attività di
riordino generale;
I collaboratori scolastici sono assegnati nella sede centrale, nelle officine e nella succursale dell’alberghiero non
soltanto a seguito di dichiarata disponibilità, ma in particolare per le capacità individuali, continuità del servizio,
anzianità e secondo l’orario previsto per l’attività didattica, anche perché si cerca di contemperare le esigenze del
personale con l’organizzazione del lavoro, cercando di trovare, per quanto è possibile, un certo equilibrio per rendere
coerenti gli uni e gli altri.
Tenuto conto delle unità di personale in servizio, delle specifiche esigenze di funzionamento dell’Istituto e in accordo
con i suggerimenti scaturiti durante la riunione avuta con il personale, il carico di lavoro è ripartito nel modo seguente:
DISLOCAZIONE DEL PERSONALE NEI REPARTI
SEDE CENTRALE
Piano terra e primo piano
Martedì - giovedì - venerdì:
1° piano: Ingresso principale: andito, scala e spazio esterno - Laboratorio M@rte e andito attiguo - Biblioteca - Archivi
Piano terra: spogliatoi/servizi igienici/docce e andito attiguo dirimpetto al laboratorio di cucina - Laboratorio di cucina e
servizi igienici e spogliatoi annessi compreso il lavaggio delle stoviglie - sala bar - spazio esterno adiacente la porta della
cucina.
Presidio telefonico n. 406
Postazione piano terra: Sig.ra Dessì Luisella
Lunedì - martedì - giovedì e venerdì: pianerottolo posizionato nel 1° piano dopo la porta tagliafuoco - ingresso laterale
e spazio esterno antistante l’ingresso - scala che collega il piano terra con il 1°- palestra e locale attrezzature sportive spogliatoi/servizi igienici e andito attiguo - magazzino derrate e deposito materiale di pulizia - verifica e riordino, prima
del cambio classe e/o classi, del laboratorio di cucina e sala bar.
Mercoledì e sabato: Ingresso principale: andito, scala e spazio esterno - Laboratorio di cucina e sala, servizi alunni
compreso il lavaggio delle stoviglie - spazio esterno adiacente la porta della cucina. Sostituzione del collega in caso di
assenza o turnazione pomeridiana.
Presidio telefonico n. 406
Postazione 1° piano: Sig.ra Ledda Pinella
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Primo piano
Aule n. 10-11-12-15, bagno docenti e alunni, andito antistante le aule e i laboratori, spazio esterno scala di sicurezza –
aula informatica (Lab. 14) – Lab.(13) ricevimento - spazio distributori automatici - aula L.T.P. Sostituzione del collega
in caso d’assenza o turnazione pomeridiana.
Presidio telefonico n. 401
Postazione 1° piano: Sig. Aru Francesca
Secondo piano
Secondo piano: Ufficio Direttore S.G.A., Segreteria didattica, Sala professori, bagni personale (donne), aula 22 – 23,
servizio presidenza, corridoio antistante gli uffici. In collaborazione con la collega del piano laboratorio di informatica,
scala interna che collega il 2° piano con il 1° compreso spazio distributori.
Sabato 50% della palestra e locale attrezzature sportive. Sostituzione del collega in caso d’assenza o turnazione
pomeridiana.
Presidio telefonico n. 415
Postazione casotto antistante aula n. 23: Sig. Nieddu Antonella
Secondo piano: Ufficio personale, Magazzino, Presidenza, Vicepresidenza, Ufficio Tecnico, corridoio uffici, spazio
esterno (scala antipanico e terrazza), aula 20 – 21, servizi alunne, corridoio antistante le aule. In collaborazione con la
collega del piano laboratorio di informatica, pianerottolo antistante sala professori.
Sabato 50% della palestra e locale attrezzature sportive. Sostituzione del collega in caso d’assenza o turnazione
pomeridiana
Presidio telefonico n. 415
Postazione casotto antistante aula n. 23: Sig. Pistis Franca Doriana
Terzo piano
Terzo piano: aula n. 33 - 34 - 35 – 36 - 37 – 38, corridoio antistante le aule, servizi alunni, spazi esterni (scala di
sicurezza e pianerottolo) – scala interna che collega il 3° piano al 2°.
Sostituzione del collega in caso di assenza o turnazione pomeridiana.
Presidio telefonico n. 416
Postazione 3° piano casotto antistante aula n. 36: Sig.ra Medau Aurella
Terzo piano: aula n. 30 – 31 – 32 -33 – 39, corridoio antistante le aule, servizi alunni, spazi esterni (scala di sicurezza e
pianerottolo) - pianerottolo antistante l’aula n. 34.
100% della palestra e locale attrezzature sportive da effettuarsi Mercoledì dopo il termine delle lezioni o Giovedì prima
dell'inizio delle lezioni.
Sostituzione del collega in caso di assenza o turnazione pomeridiana.
Presidio telefonico n. 416
Postazione casotto antistante aula n. 33: Sig. Littera Alessandro
Quarto piano
Primo piano: biblioteca, archivio didattica, archivio generale
Quarto piano aula n. 40 – 41 – 42 - 43– 44 – 45 – 46 corridoi, servizi alunni, terrazza uscita di sicurezza - scala interna
che collega il 4° piano con il 3° - Teatro e relativi locali annessi. Sostituzione del collega in caso di assenza o turnazione.
Postazione 4° piano: Sig. Cocco Marco Antonio
Officina
Officina: laboratorio L 1, laboratorio L 9, laboratorio L 10, servizi alunni, torneria, fisica, saldatura, laboratorio L 11,
corridoio e spazi esterni .
Postazione locale antistante laboratorio di pneumatica.
laboratorio L 2, laboratorio L 3, laboratorio L 4, servizi docenti, torneria, fisica,
saldatura, laboratorio L 11, corridoio e spazi esterni .
Postazione locale antistante laboratorio di pneumatica: Sig. Loi Bruno
SUCCURSALE – VIA PACINOTTI - IGLESIAS
Aule n. 2, 3, 4 e 5 - ufficio collaboratore DS, servizi docenti (donne), servizi igienici alunne, corridoio 1 e 2, spazio
esterno (scala), laboratorio cucina e sala in collaborazione con i colleghi di sede. Sostituzione del collega in caso di
assenza o turnazione.
Postazione 1° piano: Sig. Feola Rosina
Aule n. 1, 7 e 8, aula di informatica, servizi igienici docenti (uomini), servizi igienici alunni, corridoio e scala interna,
androne ingresso, spazio esterno (scala), laboratorio cucina e sala in collaborazione con i colleghi di sede. Sostituzione
del collega in caso di assenza o turnazione.
Postazione piano terra: Sig. Setzu Giorgio
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CORSO SERALE
Pulizia e sistemazione delle aule utilizzate dal corso serale - servizi igienici - andito e scale - Laboratorio di cucina e di
sala bar compreso il lavaggio delle stoviglie.
Postazione 1° piano: Sig. Angius Ivana
DISPOSIZIONI COMUNI
In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio,
laboratorio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di
urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici ed appositi atti o provvedimenti.
Istruzioni di carattere generale
-

-

I collaboratori scolastici sono terminali all’interno della scuola per quanto attiene ai servizi amministrativi.
I collaboratori scolastici dovranno svolgere un'attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro personale
responsabilità; in particolare, segnaleranno al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e/o alla Presidenza,
eventuali danneggiamenti dei suppellettili nelle aule ad opera degli allievi.
In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario di specifico ordine (assenza per malattia breve,
permessi, ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere alle funzioni del dipendente assente senza formalismi in
collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e /o piano. Per periodi più lunghi di assenza
saranno impartite direttive specifiche dal DSGA o dal suo sostituto; in caso di particolare necessità è possibile
anche il temporaneo spostamento all’interno della sede dell’istituto.
Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa autorizzazione.
Eventuali permessi vanno richiesti per iscritto almeno un giorno prima al DSGA o al suo sostituto.
La presenza in servizio sarà dimostrata dalle SS.LL. mediante timbratura elettronica.
Eventuali prestazioni di lavoro aggiuntivo (da recuperare e/o da incentivare) dovranno essere preventivamente
autorizzate dal DSGA.
Durante lo svolgimento delle attività didattiche, non è prevista la concessione di ferie e o recuperi; eventuali
richieste, da presentare almeno due giorni prima, al Dirigente Scolastico potranno essere accolte solo in casi
eccezionali su parere del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,
I collaboratori scolastici assolveranno inoltre, qualora si renda effettivamente necessario, tutti i servizi di pulizia
dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi previsti dal profilo di collaboratore scolastico (CCNL 29/11/2007).
Tutto il personale A.T.A. è tenuto ad assolvere ai propri compiti e mansioni specifiche del profilo di appartenenza
con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori ed il personale docente.
INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO
(ARTT. 46, 88)

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, nonché alla
realizzazione del P.O.F., si prevede in linea di massima quanto segue in termini di intensificazione e di prestazioni
eccedenti l’orario d’obbligo:
C 1 - Servizi amm.vi
• Intensificazione
• Prestazioni eccedenti
C 2 - Servizi Tecnici
• Intensificazione
• Prestazioni eccedenti
C3 - Servizi ausiliari
• Intensificazione
• Prestazioni eccedenti

18%
12%

30%

23%
7%

30%

15%
25%

40%

La spesa complessiva troverà copertura effettiva nelle risorse assegnate con il Fondo d’Istituto spettante per l’anno
scolastico 2014/15, nei Fondi Autonomia e nei fondi non di natura contrattuale; la quantificazione del budget complessivo potrà essere modificata rispetto a quanto suesposto in dipendenza dei finanziamenti effettivamente pervenuti e
della definizione delle economie degli anni precedenti esistenti presso questa istituzione scolastica.
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INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’intensificazione, quale attività per il riconoscimento delle prestazioni lavorative dovute alla contrazione degli
organici e a particolari forme di organizzazione del lavoro connesse all'autonomia della scuola, sarà rivolta
principalmente:
Assistenti Amministrativi
- Supporto al D.S. o alla commissione per la valutazione delle domande di reclutamento docente e ATA e per il
maggiore impegno profuso nell'inserimento delle stesse al sistema SIDI;
- Supporto ai docenti per le operazioni di scrutinio ed esami;
- Inserimento e trasmissione telematica dati tramite Entratel, Sidi e InValsi;
- Sostituzione del collega assente;
- Anagrafe delle prestazioni e relativo inserimento nella relativa piattaforma;
- Collaborazione con l’Ufficio Tecnico;
- Rapporti con l'esterno (fornitori per beni e servizi - esperti esterni ecc...)
- Supporto ai docenti per i viaggi: istruzione, concorsi allievi, alternanza scuola/lavoro e inserimento al SIDI dati
alunni....
Assistenti tecnici
- Sostituzione del collega assente.
- Allestimento e manutenzione delle attrezzature nelle aule, nel teatro e negli uffici.
- Assistenza nel contempo a più laboratori durante le esercitazioni pratiche.
- Supporto ai docenti per gli scrutini e alla commissione degli esami di stato.
- Supporto al docente incaricato per la stesura dell'orario.
- Maggiore attività laboratori di cucina, sala e settore industriale per esami di qualifica.
- Supporto al magazzino per gestione divise del settore turistico.
- Supporto al magazzino per il tovagliato e gli strofinacci da mandare in lavanderia, preparazione e sistemazione
degli stessi in entrata e in uscita.
- Collaborazione con il responsabile della consegna/ricezione libri dati in comodato d'uso
- Allestimento e manutenzione attrezzature informatiche succursale
Collaboratori scolastici
- Impiego temporaneo nella succursale e nel corso serale in sostituzione del collega assente:
- Sostituzione del collega assente;
- Maggiore attività del collaboratore destinato ai laboratori di cucina e sala bar corso diurno;
- Maggiore attività del collaboratore destinato ai laboratori di cucina e sala bar corso serale;
- Maggiore attività per la pulizia della palestra esterna utilizzata dagli alunni della succursale
- Maggiore attività del collaboratore destinato al laboratorio industriale;
- Maggiore attività del collaboratore destinato alla palestra in occasione della preparazione relativa
all'avviamento alla pratica sportiva
- Servizi esterni (ufficio postale, banca ecc.) solo se non è effettuata la turnazione con tutto il personale;
- Servizio esterno di raccordo tra la succursale e la sede centrale;
- Maggiore attività laboratori di cucina e sala per esami di qualifica e per partecipazione a concorsi;
- Accoglienza dell’utenza (genitori, alunni ecc.), ritiro registri di classe;
- Orario disagiato corso serale;
- Uso didattico del fotocopiatore e rilegature;
- Collaborazione con l'ufficio magazzino per movimentazione carichi
PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO
Si farà ricorso alle prestazione delle attività aggiuntive per le seguenti attività:
Assistenti amministrativi
- Svolgimento delle attività collegate alla didattica (iscrizioni, scrutini, esami di stato) e agli organi collegiali
(elezioni);

-

Periodi d’intensità lavorativa per l’attuazione di disposizioni ministeriali inerenti alla didattica e all’attività
amministrativa;
- Introduzione dati per il Ministero, inventario, lavori contabili di particolare rilevanza ecc. riorganizzazione
archivio;
- Graduatorie personale docente e ATA (domande di supplenza da inserire nel sistema)
Assistenti tecnici
- Utilizzo dei laboratori in orario pomeridiano per l’attivazione di progetti (su richiesta dei docenti).
Collaboratori scolastici
- Proroga della turnazione pomeridiana per lo svolgimento delle attività collegate alla didattica;
- Sostituzione di personale assente;
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-

Pulizia straordinaria;
Pulizia straordinaria anche di spazi non previsti, oppure per situazioni non previste (concorsi ecc.);
Particolari lavori di manutenzione che non possono essere svolti durante l’orario di lavoro ordinario;
Assemblea dei genitori in orario serale e riunioni organi collegiali (Consiglio di Istituto, ecc.)

Le ore eccedenti dovranno essere rese dietro autorizzazione del D.S.G.A.e risultare da timbratura automatica. In
caso contrario non saranno conteggiate. Di norma le ore aggiuntive autorizzate ed effettivamente prestate, per quanto
possibile, saranno retribuite nel limite delle risorse assegnate in sede di contrattazione d'istituto. Il lavoratore può però
richiedere di fruire di riposo compensativo in luogo del compenso economico, prevalentemente nei periodi estivi o
durante la sospensione dell’attività didattica sempre con prioritario riguardo alla funzionalitàe alla operatività
dell'istituto.
In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole attribuzioni con
formale provvedimento di affidamento di incarico del Direttore S.G.A..
Per quanto attiene il Direttore S.G.A., in considerazione dell’art. 3 della sequenza contrattuale sottoscritta il
25/07/2008), si propone di prevedere nei progetti per i quali non sono previsti corrispettivi per il supporto del DSGA un
budget specifico che compensi il maggior carico di lavoro.
Il presupposto normativo per tale ipotesi trova fondamento negli Articoli 40 e 45 del D.Lgs. 165/2001, che
prevedono che la contrattazione integrativa può determinare, per il personale dipendente, condizioni di miglior favore
rispetto alla contrattazione collettiva, purché ciò non comporti oneri finanziari eccedenti le risorse disponibili; in caso
contrario, si provvederà al recupero delle ore prestate con riposi compensativi in date da concordare con il Dirigente
Scolastico.
METODOLOGIA, VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE
Tutto il personale amministrativo sarà coinvolto nello svolgimento dei compiti istituzionali e specifici delineati nel
presente “Progetto di riorganizzazione dei servizi amministrativi”, previsto per l’A.S. 2014/2015, attraverso la creazione
di gruppi di lavoro per la realizzazione di specifici obiettivi; sulla qualità del servizio sarà effettuata una periodica
valutazione da parte del Direttore S.G.A. in base a criteri concordati con il D.S. in attesa della concreta attuazione della
normativa sulla valutazione delle performance e sulla premialità del merito prevista dal D.lgs.n.150 del 27 ottobre 2009.
Per tutto il personale A.T.A. lo svolgimento di mansioni particolarmente impegnative, la sostituzione delle unità di
personale assenti e l'orario aggiuntivo eventualmente prestato saranno compensati con l’accesso al fondo dell'istituzione
scolastica, secondo le indicazioni di massima sopra riportate, fatte salve esigenze straordinarie che si dovessero
presentare nel corso dell’anno. L’effettivo svolgimento dei compiti specifici e/o l’orario aggiuntivo che sarà necessario
effettuare per adempiere alle scadenze istituzionali e straordinarie saranno certificate dal Direttore S.G.A., su delega del
Dirigente Scolastico.
INCARICHI SPECIFICI (art. 47 e 51 del CCNL 29.11.2007, art. 7 CCNL 7/12/2005, Sequenza Contrattuale ATA del
25.07.2008)
Nel rispetto della vigente normativa, tenuto conto della disponibilità, delle competenze e professionalità individuali,
si formulano le seguenti proposte per il corrente A.S. 2014/2015, ai fini dell’attribuzione dei sottoindicati Incarichi
Specifici per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, compatibilmente con le risorse economiche comprese
nel budget complessivo ad hoc attribuito a questa istituzione scolastica. Gli incarichi risultano articolati per figure di
riferimento e sono finalizzati allo svolgimento di compiti di coordinamento di aree e personale o, in misura minore, di
compiti particolarmente gravosi o delicati.
Nella proposta di attribuzione si è tenuto in debito conto il personale destinatario della progressione orizzontale ex
art.7 del CCNL 7/12/2005 ( ora art. 50 del CCNL/2007).
Si precisa che il personale beneficiario della 1^ posizione dell’Area B “può” sostituire il DSGA, mentre il beneficiario
della 2^ posizione economica dell’Area B “ è tenuto” a sostituire il DSGA.
La stessa sequenza contrattuale ha diminuito la disponibilità finanziaria per incarichi specifici.

Piano Attività Personale ATA - A.S. 2014/15 | 14

AMMINISTRATIVI
Denominazione
dell’incarico
Coordinatore area del
personale
Basciu Anna Maria
Gestione
aggiuntive
ATA

attività
personale

Spina M. Bonaria
Gestione libri di testo in
comodato d'uso
Frau Marcella
Ricognizione
inventariale
Corrias Ignazia
Coordinamento
e
supporto progetti POF
Medda Anna
Pratiche
infortuni
personale area medicolegale-assicurativa
Melis Vilma

Specificazione dei compiti assegnati
Funzione vicaria del D.S.G.A.
Attività di coordinamento di area: svolge attività di coordinamento di
più addetti inseriti in settori o eventuali aree omogenee, previste nel
modello organizzativo dell’istituzione scolastica. In qualità di vicario
svolge attività di diretta collaborazione con il direttore dei servizi
generali ed amministrativi e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento
Attività di supporto amministrativo per la gestione delle attività
aggiuntive del personale ATA (lavoro straordinario e collega assente),
stesura incarichi, registrazione attività e verifica dell'attività svolta.
Costituisce il referente organizzativo per il Dirigente, per il D.S.G.A. e
per i docenti impegnati nella realizzazione delle attività stesse.
Collaborazione diretta con il docente responsabile incaricato della
consegna dei libri dati in comodato d'uso. Componente commissione
per la stesura della graduatoria degli aventi diritto; il ritiro alla fine
anno scolastico dei libri restituiti dagli allievi. Consegna e ritiro delle
schede dei docenti attività istruttoria e inserimento dati adozione libri
di testo.
Verifica periodica della corrispondenza tra quanto contenuto nei
registri inventariali ed i beni mobili esistenti e predisposizione del fuori
uso.
Attività di supporto e coordinamento amministrativo per l’attuazione di
progetti e di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali, anche
in relazione all’introduzione di nuove tecnologie, con particolare
riguardo a quelle di tipo informatico
Gestione delle pratiche di infortunio, rapporti scuola-famiglia.
Supporto alle famiglie per le iscrizioni on-line

Incarichi

N. 1 incarico
Titolare ex art. 7
1^ posizione

N. 1 incarico
Titolare ex art. 7
1^ posizione

N. 1 incarico
Titolare ex art. 7
1^ posizione
N. 1 incarico
Titolare ex art. 7
1^ posizione
N. 1 incarico
Titolare ex art. 7
1^ posizione
N. 1 incarico
Titolare ex art. 7
1^ posizione

ASSISTENTI TECNICI
Denominazione
dell’incarico
Supporto ai progetti
Faedda Agostino

Coordinatore dei servizi
informatici
Orrù Caterina
Coordinatore dei servizi
tecnici
settore
elettrico/elettronico.
Sanna Angelo

Compiti assegnati
Attività di supporto tecnologico al Dirigente Scolastico, ai suoi
collaboratori e ai docenti referenti dei progetti.
Collabora nella gestione della manutenzione straordinaria delle
attrezzature e dei dispositivi di sicurezza del laboratorio informatico e
delle strutture tecnologiche.
Attività di coordinamento di più addetti operanti in settori,
specializzazioni ed aree professionali omogenee. Collabora nella
gestione della manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei
dispositivi di sicurezza del laboratorio informatico e delle strutture
tecnologiche.
Attività di collaborazione con l’Ufficio tecnico e con analoghi
organismi, con assunzione di responsabilità dirette in merito alla
gestione organizzativa dei laboratori e nella predisposizione de piano
degli acquisti con il docente incaricato. Collabora nella gestione della
manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei dispositivi di
sicurezza dei laboratori elettrico/elettronico.

Incarichi
N. 1 incarico
Ex art. 7
1^ posizione
N. 1 incarico
Ex art. 7
2^ posizione

N. 1 incarico
Ex art. 7
1^ posizione
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Altri incarichi specifici previsti da assegnare agli Assistenti Tecnici non titolari di posizione economica.
Denominazione
Compiti assegnati
Incarichi
dell’incarico
Coordinatore dei servizi Attività di collaborazione con i docenti per il funzionamento delle LIM
informatici relativi alle compreso i sussidi collegati. Collabora nella gestione della
N. 1 incarico
LIM.
manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei dispositivi di
sicurezza nelle aule ove sono ospitate le LIM e nel laboratorio 24.
Area AR02
Svolge attività di collaborazione con il responsabile dell’Ufficio
Tecnico, con il DSGA e con i docenti per gli interventi di
Coordinatore dei servizi manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sulle attrezzature e
tecnici dell’area del sugli edifici scolastici. Cura gli approvvigionamenti dei materiali N. 1 incarico
settore meccanico
necessari agli interventi di piccola manutenzione ordinaria degli
immobili e delle suppellettili. Attende alla gestione dei rifiuti pericolosi
AR01
nei laboratori di pertinenza: raccolta, classificazione, quantificazione e
movimentazione nei laboratori e nel deposito.
Coordinatore dei servizi Attività di coordinamento di più addetti operanti in settori,
tecnici dell’area del specializzazioni ed aree professionali omogenee.
N. 1 incarico
settore alberghiero
Collabora nella gestione della manutenzione straordinaria delle
attrezzature e dei dispositivi di sicurezza del laboratorio di cucina.
AR20
Attività di collaborazione con l’Ufficio tecnico e con i docenti per
Coordinatore dei servizi
l’approvvigionamento del materiale e per l’acquisto delle attrezzature
tecnici dell’area del
dei vari laboratori con responsabilità diretta in quanto coordinatore. N. 1 incarico
settore ricevimento
Collabora nella gestione della manutenzione straordinaria delle
AR21
attrezzature e dei dispositivi di sicurezza del laboratorio di ricevimento.
COLLABORATORI SCOLASTICI
Denominazione
dell’incarico
Primo soccorso
Sede centrale 1° piano
Aru Francesca
Primo soccorso
Sede centrale 2° piano .
Pistis Franca Doriana
Primo soccorso
Sede
officina
e
laboratori.
Loi Bruno
Coordinatore dei servizi
ausiliari
della
sede
succursale
Setzu Giorgio
Coordinatore dei servizi
ausiliari
della
sede
centrale.
Nieddu Antonella
Primo soccorso
Sede succursale.
Feola Rosina
Primo soccorso
centrale 4° piano.
Cocco Marco

sede

Primo soccorso
Sede centrale 3° piano.
Littera Alessandro

Compiti assegnati
Attività di pronto soccorso e di prima assistenza in attesa
dell’intervento specialistico, compreso l'eventuale accompagnamento
in ospedale. Verifica del materiale delle cassette di pronto soccorso
della Scuola.
Attività di pronto soccorso e di prima assistenza in attesa
dell’intervento specialistico, compreso l'eventuale accompagnamento
in ospedale. Verifica del materiale delle cassette di pronto soccorso
della Scuola.
Attività di pronto soccorso e di prima assistenza in attesa
dell’intervento specialistico, compreso l'eventuale accompagnamento
in ospedale. Verifica il materiale nelle cassette di pronto soccorso della
Scuola.
Attività di supporto al funzionamento dei laboratori e delle
strumentazioni tecnologiche adibite ad uso didattico; e attività inerenti
alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili
Attività di supporto all’attività amministrativa e alla didattica –
Collaborazione con l’ufficio personale per l’organizzazione del
calendario turnazioni e gestione dello stesso del personale
collaboratore scolastico per le attività aggiuntive relative ai colloqui
generali, consigli di classe ecc...
Attività di pronto soccorso e di prima assistenza in attesa
dell’intervento specialistico, compreso l'eventuale accompagnamento
in ospedale. Verifica del materiale delle cassette di pronto soccorso
della Scuola.
Attività di pronto soccorso e di prima assistenza in attesa
dell’intervento specialistico, compreso l'eventuale accompagnamento
in ospedale. Verifica del materiale delle cassette di pronto soccorso
della Scuola.
Attività di pronto soccorso e di prima assistenza in attesa
dell’intervento specialistico, compreso l'eventuale accompagnamento
in ospedale. Verifica del materiale delle cassette di pronto soccorso.

Incarichi
N. 1 incarico
Ex art. 7
1^ posizione
N. 1 incarico
Ex art. 7
1^ posizione
N. 1 incarico
Ex art. 7
1^ posizione
N. 1 incarico
Ex art. 7
1^ posizione
N. 1 incarico
Ex art. 7
1^ posizione
N. 1 incarico
Ex art. 7
1^ posizione
N. 1 incarico
Ex art. 7
1^ posizione
N. 1 incarico
Ex art. 7
1^ posizione
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Altri incarichi specifici da assegnare ai Collaboratori Scolastici non titolari di posizione economica.
Denominazione
Compiti assegnati
dell’incarico
Coordinatore dei servizi Attività di supporto all’attività amministrativa e all’attività didattica del
ausiliari del corso serale corso serale.
Primo soccorso
Attività di pronto soccorso e di prima assistenza in attesa
Sede centrale piano terra dell’intervento specialistico, compreso l'eventuale accompagnamento
in ospedale. Verifica del materiale delle cassette di pronto soccorso
della Scuola.
Supporto alle attività di Attività di supporto al funzionamento dei laboratori e attività inerenti
laboratorio della cucina alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili
e sala bar
Assistenza alla persona Attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap,
e all’handicap sede fornendo altresì ausilio nell'accesso all'interno della struttura scolastica,
centrale
nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Incarichi
N. 1 incarico
N. 1 incarico

N. 1 incarico
N. 1 incarico

L’attribuzione degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i criteri e i
compensi definiti dalla contrattazione d'istituto, nell'ambito del piano delle attività.
Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici saranno quelle comunicate dal MIUR.
Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato e che abbia prodotto regolare dichiarazione di
accettazione; la corresponsione del compenso previsto verrà effettuata previa certificazione di avvenuta prestazione da
parte del D.S.G.A.
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
In ossequio alla normativa prevista dalla direttiva M.P.I. sulla formazione e tenuto conto sia dell’art. 14 del D.P.R.
275/2000 che degli artt. 63 - 64 – 65 e 66 del C.C.N.L. 27/11/2007, si procederà con successiva comunicazione al
Dirigente a formalizzare un progetto di formazione di tutto il personale A.T.A.
Si resta in attesa delle decisioni di competenza della S.V.
Il Direttore S.G.A.
*Rag. Lucia Napolitano
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co 2, D. Lgs. n. 39/93
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