
 

 1

  

ISTITUTO COMPRENSIVO "FAÀ DI BRUNO” 
Via Corfù, 17 MAROTTA - 61037 MONDOLFO (PU) 

Tel. 0721/969461 – 0721/967938 – Fax 0721/967087 - Cod.Fisc.90020730413 
e-mail: PSIC83300P@ISTRUZIONE.IT  

pec: PSIC83300P@PEC.ISTRUZIONE.IT 
sito web: www.icmarotta.it  

 

 

       Al Personale A.T.A.  
          
       Al sito web dell’Istituto www.icmarotta.it  
       -Albo 

-Amministrazione Trasparente: sezione  
 Organizzazione/Articolazione degli uffici 

     
 

PIANO A.T.A.  – A.S. 2018/19 
 

Piano di lavoro e delle attività del personale A.T.A., a.s. 2018/2019, inerente le prestazioni 
nell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta 

d’attribuzione degli incarichi specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative 
e quelli eccedenti l’orario d’obbligo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             
 Visto  il D. Lgs. 297/94;  
 Visti  i CC.CC.NN.LL. Scuola del 04/08/1995; 26/05/1999; 29/11/2007; 
 Visto   il CCNL Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 con particolare riferimento all’art. 41 c. 3; 
 Visto  il D. Lgs. 242/96;  
 Visto  il D.M. 292/96;  
 Vista  la Legge 59/1997 art. 21;  
 Visto  il D.M. 382/98; 
 Visto  il D.P.R. 275/1999 art. 14; 
 Visto  il C.C.N.I. del 31/08/1999; 
 Visto  il D.L.gs. 165/2001 art. 25; 
 Visto  il C.C.N.L. del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 
 Visto  l’Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006; 
 Viste  le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008; 
 Visto  il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009; 
 Visto  il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008;  
 Visto   l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica  
   del 12/03/2009; 
 Considerato l’organico del personale A.T.A. per il corrente a.s. 2018/19; 
 Vista la Direttiva di Massima per l’a.s. 2018/19 impartita alla sottoscritta dal Dirigente Scolastico 
                  reggente assegnato all’Istituto per l’a.s. 2018/19 dott.ssa Anna Sciamone, con nota prot. n.   
                  3406 del 10/09/2018;  
 Sentito  il personale A.T.A. nella riunione del 10/09/2018;  
 Vista  l’assegnazione, disposta con DDG n. 1459 del 10/10/2018 dell’USR per le Marche, di nr. 1   
                   posto in deroga per il profilo di Assistente amministrativo 36/36 e nr. 1 posto in deroga   
                   36/36 di Collaboratore scolastico e nelle more di eventuali ulteriori assegnazioni;  
 Sentito  il competente Centro per l’Impiego territoriale circa l’impossibilità di usufruire anche per   
                   l’a.s. 2018/19 della prestazione di servizi da parte di Lavoratori Socialmente Utili (LSU); 
 Visto     il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2016/2019 approvato dal   
                   Consiglio di Istituto con delibera n. 726 del 14/01/2016 successivamente aggiornato per   
                   l’a.s. 2018/19 con delibera n. 893 del 26/10/2018;  
 Vista  l’Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto in data 23/11/2018 prot. n. 4862 e   
                   nelle more dei previsti controlli da parte dei Revisori dei conti competenti; 
 Visto  il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
 Presa     visione dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) afferenti a ciascun plesso; 
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 Viste     le certificazioni, agli atti di questo Istituto, relativamente alle visite mediche effettuate dal  
                   Medico Competente in ottemperanza agli adempimenti in materia di Sorveglianza Sanitaria;  
 Visto     il Regolamento Europeo UE 2016/679 per la protezione dei dati (GDPR);                
 Considerato che: 

 l’Istituto Comprensivo “Faà di Bruno” è articolato in n. 9 plessi scolastici (1 scuola 
Secondaria di I grado; 3 Scuole Primarie; 5 Scuole dell’Infanzia) dislocati in 2 Comuni  

      (7 plessi nel Comune di Mondolfo e 2 plessi nel Comune di Fano);  
 il totale degli alunni alla data di redazione della presente proposta è pari a 1128 e le 

classi/sezioni sono così funzionanti: 
 
N. Scuola - località Nr. classi/sezioni Nr. alunni Nr. ore settimanali     dal/al… 

Scuola Secondaria  
1 di I grado - Marotta 14 322           30              lunedì/sabato 

Scuola Primaria: 
2 Fantini - Marotta 12 272           27              lunedì/sabato 
3 Raffaello - Marotta 5 77           27              lunedì/sabato 
4 Campus - Marotta 11 228 di cui: 

118 
110 

 
          27              lunedì/sabato 
          40              lunedì/venerdì 

Scuola dell’Infanzia: 
5 Fantini - Marotta 1,5 36            40            lunedì/venerdì 
6 Arcobaleno -Marotta 2 50            40            lunedì/venerdì 
7 Campus – Marotta        4 94            40            lunedì/venerdì 
8 Torrette  1,5 34            40            lunedì/venerdì 
9 Metaurilia 1 15            40            lunedì/venerdì 
 
 
 Accertati      i regimi orari del personale A.TA. in servizio all’I.C. “Faà di Bruno” così come riportati   
          nella seguente tabella: 

 
D.S.G.A.      nr. 1  
      assistente amministrativa in assegnazione provvisoria presso l’I.C. “Faà di Bruno” e       
      destinataria di incarico per l’utilizzo in mansioni superiori di D.S.G.A. per l’a.s. 2018/19 
 
Assistenti Amministrativi     nr. 6 posti in O.D.  
  6 unità a tempo indeterminato di cui: 
     1 unità utilizzata in mansioni superiori di D.S.G.A. nel medesimo Istituto  
         (in sostituzione della quale è stata nominata 1 unità a t.d. fino al 31/08/2018)   
     3 unità a tempo pieno 36h delle quali 1 unità fruisce di permessi mensili ex L. 104/92  
     1 unità a tempo pieno 36h che fruisce del congedo biennale ex L. 104/92  
          (in sostituzione della quale è stata nominata 1 unità a t.d. fino al 30/06/2018)     
     1 unità part time 24h  
          (a completamento della quale è stata nominata 1 unità per 12h  t.d. fino al 30/06/2018)    
 
Collaboratori Scolastici     nr. 19 posti in O.D. e in O.F. + Cooperativa 
  19 unità a tempo indeterminato (2 delle quali fruiscono permessi mensili L. 104/92) di cui:  
      4 unità in part-time verticale 30/36 
      1 unità in part-time verticale 24/36 
      1 unità fruisce di congedo (biennale) ex L. 104/92 fino al 31/10/2018 
      1 unità fruisce di aspettativa fino al 30/03/2019 
 
  Supplenti annuali al 30/06/2018:  
      2 unità 18/36 (completamento dei part-time verticale: 4 per 6/36 e 1 per 12/36) 
 
  Supplenti brevi: 
       1 unità 24/36 fino al 31/10/2018 (su unità in congedo ex L. 104/92) 
       1 unità 36/36 fino al 30/03/2019 (su unità in aspettativa) 
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 Ritenuta     necessaria la presenza di personale A.T.A. in occasione di riunioni, consigli di classe,   

     scrutini, colloqui, esami ecc…, nonché di corsi e attività previsti dal PTOF anche in   
    orario pomeridiano;  

 Tenuto conto   del personale che, presumibilmente, in ossequio alle normative di settore, cesserà 
  dal servizio per collocamento a riposo dal prossimo 1° settembre 2019; 

 Tenuto conto   delle risultanze emerse dalle certificazioni mediche stilate dal Medico Competente  
   relativamente allo stato di salute di alcune unità di personale che prescrivono   
             limitazioni nelle mansioni; 

 Considerate    le esigenze e le proposte del personale interessato emerse sia nel corso della riunione  
                           del Personale A.T.A. del 10/09/2018 sia dalla compilazione delle schede “desiderata” ; 

 Tenuto conto dei criteri, debitamente illustrati in sede di riunione del Personale A.T.A. del   
                   10/09/2018:   

 possesso di posizione economica: al fine di valutare al meglio le professionalità acquisite 
dal personale ed assicurare agli alunni il migliore servizio di assistenza; 

 personale beneficiario di permessi giornalieri relativi alla Legge 104/92: al fine di 
semplificare le sostituzioni del personale eventualmente assente (ad esempio evitando 
l’assegnazione del suddetto personale in plessi con una sola unità in servizio per turno); 

 personale in regime di part-time: al fine di semplificare la copertura del servizio nei giorni 
privi di titolare in linea a quanto previsto dalla Circolare MIUR prot. n. 37856 del 
28/08/2018 “A.S. 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 
personale docente, educativo ed A.T.A.”; 

 limitazioni nelle mansioni debitamente certificate dagli organi competenti: al duplice fine, 
sia di tutelare la salute dei lavoratori rispettando le prescrizioni, sia di garantire il corretto 
espletamento delle mansioni di pulizia dei locali scolastici; 

 possesso di competenze e professionalità specifiche (es. competenze nell’ambito 
“informatico”): al fine, sia di supportare al meglio l’attività didattica degli alunni, sia di 
valorizzazione delle capacità personali; 

 la rotazione del personale da attuarsi nei confronti almeno di qualche unità ogni anno anche 
limitatamente ad alcuni periodi dell’anno: nel duplice fine di assicurare la conoscenza di 
ogni plesso scolastico a tutto il personale, di equiparare quanto più possibile i carichi di 
lavoro e di far beneficiare tutti i plessi scolastici delle differenti professionalità acquisite dal 
personale; 

 Ritenuto di dover evitare, rispetto ai criteri appena elencati, la concentrazione delle situazioni che  
                   presentano criticità in un unico o limitatamente a pochi plessi scolastici in modo da  
                   assicurare, per quanto possibile, una situazione di equilibrio tra i vari plessi scolastici; 
 Considerato che il presente Piano è finalizzato a raggiungere, nell’attività di gestione dei servizi 

generali, amministrativi ed ausiliari, gli obiettivi di:  
 favorire il successo formativo degli alunni;  
 garantire la migliore qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative 

dell’utenza interna ed esterna; 
 perseguire l’organizzazione di una gestione razionale delle risorse;  
 individuare l’equilibrio del carico di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte;  
 creare un sereno rapporto relazionale sul posto di lavoro che favorisca una fattiva 

collaborazione tra le diverse componenti di personale;  
 

ADOTTA 
 

il seguente Piano di lavoro e delle attività del personale Amministrativo ed Ausiliario per l’a.s. 2018/19, 
redatto in conformità con gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con la proposta 
di Piano A.T.A. – prot. n.  3825 del 02/10/2018 - elaborata dal D.S.G.A. Silvia Sartini conformemente alla 
direttiva impartita dalla sottoscritta con nota prot. n. 3406 del 10/09/2018. 
Aggiornamenti sono apportati, di concerto con il D.S.G.A., al fine di attualizzare il Piano A.T.A. proposto ai 
posti in deroga di personale Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico assegnati dall’U.S.R. per le 
Marche con nota prot. n. DDG n. 1459 del 10/10/2018. 
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Il piano comprende i seguenti aspetti: 
1. Individuazione ed articolazione dei servizi, orario ordinario di lavoro, ripartizione del personale tra 

le sedi e assegnazione del personale ai servizi; 
2. Individuazione incarichi ai titolari di Prima posizione economica; 
3. Individuazione incarichi ai titolari di Seconda posizione economica 
4. Attribuzione Incarichi Specifici; 
5. Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo; 
6. Permessi brevi, ritardi, ferie, chiusure prefestive; 
7. Norme generali; 
8. Formazione; 
9. Sicurezza; 
10. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 
 

1. INDIVIDUAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI, ORARIO ORDINARIO DI 
LAVORO, RIPARTIZIONE DEL PERSONALE TRA LE SEDI, ASSEGNAZIONE DEL 
PERSONALE AI SERVIZI 
 
Premesso che: 

 l’assegnazione della sede di servizio sarà effettuata nel rispetto delle attribuzioni previste dalla 
normativa vigente;   

 l’articolazione dell’orario di lavoro varrà per l’intero anno scolastico salvo il verificarsi di 
mutamenti nelle esigenze di servizio o motivate esigenze personali;  

 l’articolazione dell’orario di lavoro e l’assegnazione alle sedi del Personale A.T.A. è disciplinato 
con l’adozione - con eventuali modifiche - da parte della Dirigente Scolastica, della presente 
proposta di Piano A.T.A.. Successive modifiche verranno disciplinate con Ordini di Servizio;  

 l’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 
1. normativa vigente; 
2. obiettivi e finalità dell’Istituzione Scolastica anche in relazione al PTOF; 
3. professionalità individuali del personale; 

 le mansioni sono quelle previste dal CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 e CCNL Istruzione e 
Ricerca del 19/04/2018. 

 
 

a) Servizi amministrativi:  
 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

CCNL Scuola tabella A - Profilo: Area D 

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. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, 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; è 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. 
 
Il DSGA fa parte del Personale A.T.A., è sottoposto al Dirigente Scolastico, ha autonomia operativa per 
quanto riguarda il personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze, svolge funzioni di coordinamento, 
vigilanza, verifica dei risultati. 
L’orario di servizio (36 ore settimanali, distribuito su 6 giorni) tenuto conto della complessa articolazione, 
della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento 
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della generale organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei 
rapporti con gli Organismi Istituzionali Territoriali centrali e periferici del MIUR, con le altre Istituzioni 
Scolastiche Autonome, con gli Enti Locali, con gli Organismi Territoriali periferici del MEF, dell’INPS, 
dell’INAIL, con i soggetti pubblici e privati che attuano forme di partenariato con la scuola, etc.., potrà 
subire oscillazioni in entrata ed in uscita e/o svilupparsi su base plurisettimanale, d’intesa con il Dirigente 
Scolastico. 
L’orario – in ingresso e in uscita -  sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla 
massima flessibilità onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di 
supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento di tutti gli impegni inerenti al proprio profilo. 
La massima disponibilità e collaborazione professionale del DSGA per l’azione tecnico-giuridico-
amministrativa sarà improntata ai criteri dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 
Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico 
e conseguentemente potranno essere recuperate fruendo di riposi compensativi (art. 54, c.4 CCNL 
29/11/2007). Si potrà ricorrere a pagamento per le ore eccedenti svolte solo se previsto dalla normativa 
vigente (es. contributi di terzi non finalizzati, fondi europei quali PON, FESR, FSE,…, fondi regionali,…). 
 
Ricevimento del D.S.G.A. 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi osserva, come l’intero Ufficio di Segreteria, il ricevimento 
del pubblico (comprese le conversazioni telefoniche): 
                                          dal Lunedì al Sabato con orario 08,15 – 09,15  e 12,15 – 13,15 
 
Il personale – docente e ATA – ed ogni altro utente che avesse bisogno di informazioni e/o chiarimenti avrà 
cura di rivolgersi previamente agli Assistenti Amministrativi assegnati alle 3 Unità Operative: 

1- UOC  Amministrazione finanziaria e Contabile 
2- UOP   Personale e stato giuridico 
3- UOD  Servizi allo studente e alla Didattica  

secondo il Piano di seguito predisposto completo di Mansionario analitico dei compiti assegnati. 
Qualora rimanessero questioni irrisolte, saranno direttamente gli Assistenti Amministrativi a rivolgersi al 
DSGA.  
Ove le problematiche siano particolarmente gravose o sia necessaria una particolare riservatezza sarà 
possibile richiedere, attraverso il Centralino della Scuola Secondaria di I grado, un appuntamento con il 
DSGA (appuntamento di tipo telefonico o in presenza).  Considerato che il profilo del DSGA: 

- vede attributi molteplici e complessi compiti; 
- prevede il coinvolgimento in riunioni, sessioni formative, organi collegiali; 
- prevede l’espletamento di mansioni che richiedono una particolare tutela della privacy e   
  riservatezza; 

si provvederà a fissare gli appuntamenti richiesti (telefonico o in presenza) in giorni/orari nei quali possa 
essere garantito il necessario tempo e attenzione nonché la dovuta riservatezza alla questione. 
 
Tenuto conto inoltre che non esiste l’obbligo di reperibilità per il personale scolastico e che non è prevista la 
possibilità della fornitura di telefoni cellulari di servizio, si raccomanda di non utilizzare il telefono cellulare  
personale della sottoscritta o la mail personale se non per ragioni effettivamente urgenti e per le quali non 
sia possibile comunicare (per ragioni oggettive) direttamente con l’I.C. Faà di Bruno. 
I recapiti del DSGA sono: 

- tel ufficio 0721.969461 oppure 967938    chiedere del Centralino e poi eventualmente del DSGA 
- mail di servizio: silvia.sartini.195@istruzione.it  oppure mail dell’Istituto psic83300p@istruzione.it  

 
Si sottolinea inoltre la vetustà dell’appellativo “Segretaria” -  tale qualifica era prevista dal Testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al DPR n. 3 del 1957 -  
successivamente modificata in “Coordinatore Amministrativo (DPR 588/1985), poi in “Responsabile 
Amministrativo” (CCNL 04/08/1995) e per l’ultimo, l’attuale, Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA) a far data dal DPR 275/1999 e CCNL del 15/03/2001. 
Si raccomanda pertanto, al fine di una corretta individuazione del ruolo, anche nei confronti dell’utenza 
esterna che può non essere a conoscenza dell’evoluzione storico-giuridica di tale qualifica, di riferirsi alla 
sottoscritta in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  o DSGA (o più semplicemente 
abbreviando: Direttore Amministrativo). 
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Assistenti Amministrativi:  
CCNL Scuola tabella A - Profilo: Area B 
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta 
Amministrativo: nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con 
responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale 
e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e 
capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per 
finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. 
 
Tutte le unità sono assegnate alla Sede della Scuola Secondaria di I grado – Via Corfù 17 Marotta - in cui 
sono situati gli Uffici.                          
L’orario ordinario di lavoro è pari a 36 ore settimanali, distribuite su 6 giorni con orario 08.00-14.00. 
Per garantire le esigenze di comunicazione delle assenze da parte del personale entro l’inizio dell’orario di 
lavoro al fine di predisporre una puntuale sostituzione, in relazione a quanto emerso nell’Assemblea A.T.A. 
del 10/09/2018,  tutti gli Assistenti Amministrativi si sono resi disponibili ad effettuare a rotazione e per 
tutto l’anno scolastico, l’orario 07.45-13.45 almeno un giorno a settimana:  

- lunedì: Pandolfi Carmen 
- martedì: Tamburini Giuliana 
- mercoledì: Spallaccia Carla 
- giovedì: Morbidelli Luciana 
- venerdì: Martinelli Elena 
- sabato: Staffa Loredana 

In caso di assenza, prevedibile, il restante personale garantirà la suddetta presenza anticipata secondo il 
criterio della rotazione. 
 
Al fine di garantire all’utenza la massima accessibilità ai servizi di Segreteria e al personale interno la 
massima disponibilità in considerazione dei rispettivi orari di servizio, gli Uffici osserveranno il seguente 
orario per il ricevimento del pubblico:   
  

dal Lunedì al Sabato con orario   08,15 - 09,15    e     12,15 – 13,15 
 

inoltre, durante il periodo coincidente con l’attività didattica (17 Settembre 2018 – 30 Giugno 2019) il 
personale assicurerà, a rotazione e tramite l’effettuazione di rientri pomeridiani di n. 3 ore (14,30 – 17,30), 
l’apertura pomeridiana degli Uffici nella giornata di:   
 

Martedì con orario 16.00 - 17.00 
 

Sarà possibile l’effettuazione del rientro da parte di più unità solo per particolari esigenze di servizio e/o in 
concomitanza di scadenze amministrative e contabili previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e/o del 
DSGA.  
 
In occasione di Scrutini, Iscrizioni, Esami, prove INVALSI, attività di supporto ai vari progetti del PTOF e 
di altre esigenze di servizio individuate di volta in volta, il DSGA potrà programmare: 

 modifiche di turno da antimeridiano a pomeridiano (es.: dalle 12.00 alle 18.00) di nr. 1 unità 
individuata in base alle specifiche professionalità richieste. Tale modifica sarà considerata 
flessibilità oraria;  

oppure  
 appositi rientri pomeridiani di n. 3 ore eccedenti da recuperare con riposi compensativi o da 

imputare a pagamento a carico di Progetti per i quali siano previsti appositi fondi per retribuire il 
personale e nei limiti e secondo i criteri individuati dalla Contrattazione di Istituto.  

 
 

A seguito di disponibilità espressa dal Personale A.T.A., le eventuali ore eccedenti prestate per garantire il 
suddetto ampliamento dei servizi Amministrativi in orario pomeridiano, per garantire l’effettuazione di 
progetti inerenti il PTOF, riunioni, ecc., nonché quelle per eventuali corsi di formazione che prevedano un 
impegno superiore o ulteriore rispetto all’orario di servizio, potranno essere utilizzate a compensazione delle 
giornate di chiusura prefestiva indicate per l’a.s. 2018/19 dall’Assemblea del Personale A.T.A. svoltasi in 
data 10/09/2018 e nelle more della prescritta delibera del Consiglio di Istituto. 
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Tali modalità corrispondono alle esigenze di miglioramento dell’efficienza dei servizi e del soddisfacimento 
delle necessità dell’utenza.  
Tutte le ore eccedenti oggetto di riposi compensativi dovranno essere fruite possibilmente entro il 31 agosto 
2019 e comunque non oltre il trimestre successivo al termine dell’anno scolastico (30/11/2020) in ossequio a 
quanto previsto dall’art. 54 comma 5 del CCNL Scuola vigente, previo accordo con il DSGA ed in relazione 
alle esigenze di servizio.  
 
Tutti gli Assistenti Amministrativi, nell’espletamento del loro servizio, assicurano all’utenza: 

 la trasparenza nei contatti telefonici – dichiarando il proprio nome, cognome, qualifica rivestita 
all’interno della scuola – e nel rapporto front-office – avendo cura di esporre sulla propria scrivania 
apposita targa identificativa o in alternativa indossando apposito cartellino identificativo; 

 cortesia, correttezza ed esaustività nel fornire le informazioni richieste o nell’indicare 
dove/come/rivolgendosi a chi, eventualmente richiederle. 

Per utenza sono da intendersi: genitori, docenti, personale A.T.A., ogni altra persona che a qualsiasi titolo si 
rivolga agli Uffici per ottenere informazioni relative alle finalità proprie di questa Istituzione Scolastica. 
 
Tutti gli Assistenti Amministrativi: 

 si riferiranno al DSGA per ricevere istruzioni e modalità operative per l’espletamento delle mansioni 
assegnate. Al DSGA dovranno essere presentati gli atti, lettere, documenti, ecc. predisposti, prima di 
presentare/inviare al Dirigente Scolastico per la firma e la protocollazione; 

 operano utilizzando i sistemi meccanografici/software/sistemi operativi predisposti dal MIUR 
(SIMPI-SISSI-SIDI) e quelli in dotazione agli Uffici di Segreteria (es. ARGO); 

 sono destinatari di un mansionario – come di seguito dettagliato – suscettibile di integrazioni e/o 
modifiche anche in relazione alle novità legislative e procedurali che nel corso dell’anno scolastico 
dovessero presentarsi. Alcune mansioni, per la loro trasversalità, saranno affidate a più unità di 
personale che avranno cura di espletarle nella massima collaborazione. Eventuali ulteriori mansioni 
non previste nella presente proposta di Piano A.T.A. saranno assegnate in relazione all’affinità delle 
mansioni già svolte; 

 sono incaricati: 
1. del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le norme previste dal 

Regolamento UE 2016/679 (che ha abrogato il D.Lgs. 196/2003 a far data dal 25/05/2018); 
2. degli adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente – 

pubblicazione degli atti di propria competenza nel sito web dell’Istituto;  
3. del rispetto delle normative sulla privacy e sulla dematerializzazione; 
4. delle attività previste per gli aggiornamenti dei Software in uso nell’Ufficio e per le copie di 

backup dei dati informatici; 
5. dell’utilizzo, attraverso il nuovo software ARGO GECODOC, del programma di gestione e 

conservazione documentale avendo cura di protocollare: 
- in Entrata: la posta assegnata, dal Dirigente Scolastico e/o dal DSGA, ad ogni unità di 

personale; 
- in Uscita: la posta da inviare all’esterno dell’Istituzione Scolastica avendo cura di sottoporre 

ogni provvedimento amministrativo all’attenzione del DSGA per il necessario e previsto supporto e 
verifica della correttezza dell’attività istruttoria, e all’attenzione del Dirigente Scolastico per la 
medesima verifica e approvazione nonché per l’apposizione della firma digitale in qualità di 
rappresentante legale dell’ente; 
6. dell’archiviazione dei documenti relativi alla propria Unità Operativa, in formato: 

- digitale: attraverso il programma ARGO GECODOC; 
- cartaceo: nei limitati casi che residuano, attraverso la catalogazione nell’apposito titolario. 

 
In considerazione: 
-  del numero totale di Assistenti Amministrativi in organico per l’a.s. 2018/19 pari a 6 (sei); 
- della natura degli adempimenti amministrativi e contabili, alcuni dei quali sono caratterizzati dalla 
ripetitività durante l’intero anno scolastico (es. assunzioni a tempo determinato per sostituzioni di personale 
assente; rilascio di nulla-osta per trasferimenti alunni; mandati di pagamenti, ecc…) mentre altri hanno una 
cadenza annuale o sono limitati a specifici periodi dell’anno scolastico (es. assunzioni del personale a tempo 
indeterminato; cessazione dal servizio del personale; iscrizioni alunni; dichiarazione IRAP; ecc…); 
- della presenza di personale a tempo indeterminato che si trova a pochi anni dalla cessazione dal servizio 
per collocamento a riposo (pensionamento) che fa rilevare la necessità di prevedere e organizzare congrui 
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periodi di affiancamento da parte di altro personale, possibilmente a tempo indeterminato, in modo tale da 
non disperdere sia le conoscenze acquisite sia la memoria storica inerente agli atti e ai fatti propri 
dell’Istituzione Scolastica;    
- della necessità di assegnare ai singoli Uffici – articolati in 3 Unità Operative - compatibilmente con le 
risorse assegnate in organico, più unità di personale che possano garantire sia una continuità ed un assetto 
quanto più stabile negli anni a venire sia la necessaria interscambiabilità del personale addetto alle diverse 
Unità Operative; 
- delle capacità lavorative e delle professionalità acquisite dalle singole unità di personale anche in relazione 
alle esperienze lavorative pregresse; 
- della presenza di personale a tempo determinato (t.d.: supplenti annuali e supplenti brevi); 
- della presenza di personale part-time (p.t.); 
- della presenza di un docente fuori ruolo (f.r.) assegnato a mansioni amministrative;  
- dell’unità di personale Assistente amministrativo, con orario settimanale pari a 36/36, assegnata in deroga 
con DDG n. 1459 del 10/10/2018 dell’USR per le Marche e assunta dalle graduatorie di 3^ fascia; 
 

DISPONE 
 

di articolare l’Ufficio di Segreteria nelle seguenti Unità Operative (UO):  
1. – dell’Amministrazione Finanziaria e Contabile (UOC) –ex. Amministrazione;  
2. – del Personale e Stato Giuridico (UOP) – ex. Personale;  
3. – per i Servizi allo Studente e alla Didattica (UOD) – ex. Didattica. 
 

Legenda: 
t.d. : personale a tempo determinato 
p.t.: personale part-time   
f.r.: docente fuori ruolo 
 
                                                            

                                                          3 Unità Operative: 
                                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tale articolazione, tesa a realizzare le finalità espresse in premessa, sopprime l’Unità Operativa “Affari 
Generali e Protocollo” attribuendone la gestione dei compiti ad essa affidate fino all’a.s. 2016/17: 

- Affari generali: alle altre 3 Unità Operative in analogia ai compiti già attribuiti 
- Protocollo: alle altre 3 Unità Operative in relazione ai compiti attribuiti 

dal sottoelencato mansionario che, per la molteplicità delle funzioni, continue modifiche normative e 
procedurali non riveste carattere esaustivo. 
Ne deriva pertanto la seguente articolazione (mansionario) dei compiti di servizio (mansioni) con relativa 
proposta di assegnazione del personale Assistente Amministrativo: 
 
 

           D.S.G.A. 
 
        Silvia Sartini 

Amministrazione 
Finanziaria e Contabile 

(UOC) 
 

Assistenti Amm.vi: 

 

- Morbidelli Luciana 

- Rocchetti Patrizia p.t. 

- Martinelli Elena t.d. p.t. 
   (ven-sab) 

- Buoncompagni Federica t.d. 
   (lun-mar-mer-gio) 
 

Personale e  
Stato Giuridico 

(UOP) 
 

Assistenti Amm.vi: 

 

- Staffa Loredana 

- Spallaccia Carla t.d. 

- Buoncompagni Federica t.d. 
   (ven-sab) 

 

Servizi allo Studente e 
alla Didattica 

(UOD) 
 

Assistenti Amm.vi: 

 

- Pandolfi Carmen 

- Tamburini Giuliana t.d. 

- Serafini Roberto (f.r.) 
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Unità Operativa dell’amministrazione finanziaria e Contabile (UOC) 
Assistente Amm.va  MORBIDELLI LUCIANA   36/36   
Assistente Amm.va ROCCHETTI PATRIZIA    24/36     p.t. dal Lun al Sab    9-13 
Assistente Amm.va MARTINELLI ELENA  12/36           p.t.  Ven e Sab          8-14   t.d. fino 30/06/19 
Assistente Amm.va BUONCOMPAGNI FEDERICA 24/36     dal Lun al Gio  8-14   t.d. fino 30/06/19 
 
- Gestione convenzione di cassa e relativi monitoraggi dei flussi finanziari; 
- Gestione finanziamenti Stato/EE.LL./privati con relative determine dirigenziali; 
- Emissioni mandati/reversali e loro archiviazione (con relativa documentazione) 
- Gestione del Giornale di cassa, Partitari E/U e C/R; Registro Minute Spese; Registro Contratti; 
- Liquidazione e pagamento: 
       - competenze fondamentali e accessorie al personale docente/ATA a tempo indeterminato e   
         determinato (es. Cedolino Unico); 
       - compensi agli esperti esterni impegnati in attività correlata al PTOF; 
       - compensi missioni, esami di Stato,  
       - fatturazione elettronica, notule e parcelle; 
       - rilascio CU, TFR; 
       - contabilizzazione versamenti di contributi e ritenute; 
- Gestioni trasmissioni telematiche: 770, IRAP, EMENS, DMA2, UNIEMENS, Conguagli ex-PRE96,   
   ListaPOSPA, OIL, Tesoreria Unica; PCC; gestione file xml L.190/2012; 
- Tenuta Registri: Stipendi, Contratti, Accantonamenti ritenute INPS/INAIL, Conto Individuale Fiscale;  
- Anagrafe delle prestazioni - in collaborazione con l’UOP (Personale) 
- Tenuta registro di Magazzino, Sussidi e facile consumo; 
- Collaborazione con il DSGA per: 
        - redazione delle schede finanziarie PTOF; 
        - elaborazione dati per il Programma Annuale e per il Conto Consuntivo; 
        - mandati di pagamento e reversali di incasso; 
        - indicatore di tempestività dei pagamenti; 
        - esperti esterni: reclutamento di esperti esterni (circolari interne, bandi, contratti) per progetti e  
                      attività del PTOF – in collaborazione con l’UOD (Didattica);  
        - affidamento di viaggi di istruzione - in collaborazione con l’UOD (Didattica) 
        - registro inventari, cura e manutenzione del patrimonio e rapporti con i sub-consegnatari; 
        - tabelle relative agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con relativi CV; 
 - Acquisti e attività negoziale: procedure relative alla scelta del contraente, indagini di mercato,  
                     richieste preventivi, prospetti comparativi, determine dirigenziali, CIG, ordini di acquisto, 
                     verifiche requisiti, DURC, Equitalia, controllo del materiale acquistato e smistamento nei 
                     vari plessi; Consip e Mepa; 
- Supporto alle delibere degli OO.CC., convocazioni Giunta Esecutiva e Consiglio di Istituto; 
- Distribuzione tessere per l’utilizzo di fotocopiatori; 
- Rapporti con Enti esterni per rendiconti di contributi, finanziamenti, mensa, concessioni dei locali; 
 
 
Affari generali e Protocollo relativamente alla propria U.O.: 
         - Monitoraggi e statistiche; 
         - Collaborazione con i docenti per l’organizzazione e realizzazione del PTOF; 
         - Rapporti con gli EE.LL.: comunicazione guasti, richieste di manutenzione e riscaldamento; 
         - Circolari dirette a docenti/personale ATA; 
         - Predisposizione e distribuzione modulistica; 
         - Gestione di richieste di accesso agli atti; 
         - Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente compresa  
            la pubblicazione degli atti nel sito web dell’Istituto; 
         - Protocollazione in Entrata e in Uscita; 
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Unità Operativa del Personale e stato giuridico (UOP) 

Assistente Amministrativa  STAFFA LOREDANA 36/36                          
Assistente Amministrativa  SPALLACCIA CARLA   36/36                                          t.d. fino 31/08/19 
Assistente Amministrativa BUONCOMPAGNI FEDERICA  12/36    Ven-Sab 8-14   t.d. fino 30/06/19 
 
- Gestione di tutto il personale scolastico (Direttivo/Docenti/ATA) e predisposizione di tutti gli atti che ne 
  accompagnano la carriera: costituzione, svolgimento, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro; 
- Organico docenti e A.T.A.; 
- Adempimenti connessi con l’assunzione: 
        - a tempo indeterminato: contratti, documenti di rito, periodo di prova; 
        - a tempo determinato: inserimento dati e pubblicazioni graduatorie, convocazioni e attribuzioni  
                                             supplenze, contratti; gestione cooperativa su SIDI; 
- Comunicazioni obbligatorie COMARCHE nel rispetto dei termini previsti (es. Vardatori e UNILAV); 
- Gestione domande e documentazioni connesse alla: 
         - ricostruzione e progressione carriera, inquadramento economico, dichiarazione dei servizi; 
         - buonuscita INPDAP e FONDO ESPERO, prestiti e finanziamenti; 
         - riscatti (PR1), ricongiunzione L. 29/1979, computo, quiescenza, P04, Passweb; 
         - cessazione dal servizio per decadenza, dimissioni, dispensa, licenziamento, collocamento a riposo; 
         - graduatorie interne (es. Docenti e A.T.A. soprannumerari); 
         - ferie, assenze, congedi, aspettative e relativi decreti, tassi di assenza del personale, visite fiscali; 
         - comunicazione alla RTS delle ferie non godute; 
         - contratti per part-time e ore eccedenti; 
- Gestione delle pratiche del personale a tempo indeterminato: trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni  
   provvisorie, comandi, distacchi; 
- Nomine al personale docente/A.T.A. utilizzato in attività connesse al PTOF o altre tipologie di incarichi 
   inerenti all’attività istituzionale; 
- Autorizzazioni e incarichi allo svolgimento di altre attività; 
- Certificati di servizio, attestazioni, tenuta del Registro dei Certificati di Servizio;  
- Riepilogo fogli orari di presenza del personale A.T.A.  
- Convocazioni Assemblee del Personale ATA, RSU, Collegio Docenti; 
- Tenuta dei fascicoli personali Personale e Alunni - in collaborazione con l’UOD (Didattica) –  
  con relativa archiviazione dei documenti nonché rapporti con le altre Istituzioni Scolastiche; 
- Gestione telematica degli infortuni occorsi al Personale compreso Registro degli Infortuni, rapporti con 
   l’Assicurazione stipulata dall’Istituto;   
- Gestione formazione sicurezza D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
- Gestione adempimenti connessi all’utilizzo di personale L.S.U. se presente (rapporti con il Centro per 
   l’Impiego, disciplinari di incarico, comunicazioni obbligatorie, gestione ferie e assenze, INAIL)   
   in collaborazione con l’UOC (Amministrazione);  
- Collaborazione con il DSGA per la gestione delle sostituzioni del personale A.T.A.; 
 
Affari generali e Protocollo relativamente alla propria U.O.: 
         - Monitoraggi e statistiche; 
         - Collaborazione con i docenti per l’organizzazione e realizzazione del PTOF; 
         - Rapporti con gli EE.LL.e Enti esterni: incarichi di partecipazione in corsi di formazione; 
         - Circolari dirette a docenti/personale ATA compresa la gestione di assemblee e scioperi 
         - Predisposizione e distribuzione modulistica; 
         - Gestione di richieste di accesso agli atti; 
         - Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente compresa  
            la pubblicazione degli atti nel sito web dell’Istituto; 
         - Protocollazione in Entrata e in Uscita; 
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Unità Operativa per i servizi allo studente e alla Didattica (UOD): 
 Assistente Amministrativo  PANDOLFI CARMEN   36/36 
 Assistente Amministrativa  TAMBURINI GIULIANA  36/36                              t.d. fino 30/06/19 
 Docente fuori ruolo  SERAFINI ROBERTO   36/36 
 
- Supporto all’allievo e alla famiglia nell’intero percorso scolastico;  
- Iscrizioni (on-line) e trasferimenti alunni;  
- Tenuta fascicoli documenti alunni, verifica documentazione (compresa quella necessaria agli allievi  
   disabili e stranieri) ed obbligo scolastico;  
- Predisposizione certificazioni e dichiarazioni varie;  
- Circolari alunni e rapporti con le famiglie (comprese assemblee sindacali e scioperi)  
- Gestione telematica degli infortuni occorsi agli Alunni compreso Registro degli Infortuni, rapporti con 
   l’Assicurazione stipulata dall’Istituto;   
- Gestione degli Scrutini, Esami di stato e relativa stampa di tabelloni e pagelle; 
- Gestione della procedura per l’adozione dei libri di testo, sussidi e borse di studio;  
- Gestione organizzativa-didattica delle uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e gite in  
  collaborazione con l’UOC (Amministrazione) competente per la relativa attività negoziale; 
- Tenuta dei registri (iscrizioni, esami carico e scarico pagelle, carico e scarico diplomi, registro Diplomi  
   di Licenza Media, registro dei certificati, ecc);  
- Collaborazione con l’UOP (Personale) per: 
                 - dati relativi agli Organici del personale; 
                 - dati relativi agli scioperi; 
                 - tenuta dei fascicoli del personale e relativa archiviazione dei documenti;  
- Gestione elezioni OO.CC.; 
- Collaborazione con l’UOC (Amministrazione) per dati relativi agli alunni; 
 
Affari generali e Protocollo relativamente alla propria U.O.: 
         - Monitoraggi e statistiche comprese le rilevazioni nazionali INVALSI; 
         - Collaborazione con i docenti per l’organizzazione e realizzazione del PTOF; 
         - Rapporti con gli EE.LL.e Enti esterni: es. trasporti scuolabus, riscaldamento; 
         - Circolari dirette a genitori/alunni: comprese assemblee, scioperi, visite di istruzione e gite; 
         - Predisposizione e distribuzione modulistica; 
         - Gestione di richieste di accesso agli atti; 
         - Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente compresa  
            la pubblicazione degli atti nel sito web dell’Istituto; 
         - Protocollazione in Entrata e in Uscita; 
 
Gli assistenti amm.vi sono tenuti a:  

 rispettare l’orario di lavoro annotando, nell’apposito registro, l’orario di ingresso e di uscita 
contestualmente al momento stesso dell’entrata e dell’uscita; evitare di anticipare l’orario di entrata 
o posticipare l’orario di uscita senza aver preventivamente chiesto debita autorizzazione al Dirigente 
ScolasticO e/o al DSGA; 

 svolgere tutti i compiti e le mansioni rientranti nell’area assegnata con serietà e diligenza; 
 astenersi da comportamenti e attività estranei ai fini istituzionali della funzione svolta o che possano 

in qualunque modo arrecare danno all’immagine dell’Istituto;   
 controllare che le comunicazioni/circolari siano correttamente diramate in tutte le sedi e, se 

esplicitato, debitamente sottoscritte per ricevuta/per presa visione;  
 non allontanarsi dalla postazione di lavoro senza essersi assicurati: 

- che non rimangano sulle scrivanie dell’Ufficio atti o documenti contenenti dati coperti da privacy; 
- di aver chiuso eventuali file aperti sul proprio computer; aver disconnesso l’utente o aver attivato il 
salvaschermo con password di protezione; 
- di aver, al termine del proprio orario di servizio: 
                    -  spento i computer e le relative ciabatte elettriche;  
                    -  chiuso gli armadi, cassetti delle scrivanie, finestre; 
                    -  lasciare in ordine le scrivanie in modo da garantire il rispetto della privacy e facilitare  
                        le operazioni di pulizia da parte del personale Collaboratore Scolastico. 

Sarà oggetto di attento e periodico monitoraggio la funzionalità dell’attribuzione dei compiti agli assistenti 
amministrativi per verificare i carichi di lavoro e lo svolgimento degli stessi. 
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b) Servizi ausiliari 
CCNL Scuola tabella A – Profilo Area A 

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 
proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 
specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 
didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 
di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle 
mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 
Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture 
scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 
personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. 

Considerato: 
- che nr. 10 unità a tempo indeterminato beneficiano di Posizioni Economiche art. 7 CCNL 2005; 
- la presenza di personale assegnato in organico ex LSU (convenzione Consip – Cooperativa CNS Bologna); 
- la presenza di personale a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche; 
- l’estensione, la superficie e la conformazione di ogni singolo plesso scolastico nonché il numero degli 
alunni frequentanti;  
- necessario, per quanto possibile, garantire nei singoli plessi, la presenza di unità di Collaboratori Scolastici: 

a) beneficiari di posizione economica (art.7 del CCNL Scuola 2005) per garantire, in particolare, la  
    più completa assistenza agli alunni diversamente abili; 
b) in possesso di attestati relativi di formazione per il “primo soccorso” e per la “lotta al fuoco”; 

- che sono attualmente in vigore con i Comuni di Fano e di Mondolfo delle convenzioni relativamente alle 
attività connesse alle Funzioni Miste da attribuire al personale scolastico quali: 
         -  scodellamento: riguardanti le scuole: 

- Infanzia di Metaurilia (Comune di Fano); 
- Infanzia di Marotta:  Campus e Arcobaleno (Comune di Mondolfo); 
- Primaria Campus  (Comune di Mondolfo);  

         -  vigilanza: riguardanti le Scuole: Secondaria di I grado, Primaria Fantini, Primaria Raffaello 
- la preminenza dell’interesse pubblico individuato: 
       -  nel supporto agli alunni compresi gli alunni sia con disabilità sia con difficoltà, anche temporanee,    
          derivanti dallo stato di salute ivi compresa la necessità di somministrazione di farmaci salvavita; 
       -  nella sorveglianza e vigilanza degli alunni in generale, con particolare riguardo al momento  
           dell’apertura e chiusura dei plessi scolastici ed in concomitanza con l’entrata/uscita degli alunni e  
           con l’arrivo degli scuolabus; 
- le esigenze di: 

- responsabilizzazione del personale; 
- ottimizzazione delle risorse umane; 

da realizzarsi attraverso un’organizzazione del lavoro quanto più possibile efficace che assicuri la certezza 
dei compiti, l’equità dei carichi di lavoro e la possibilità di verifica da parte dei soggetti a ciò preposti 
(Dirigente Scolastico e DSGA); 
- che al personale, al fine di garantire il servizio, potrà essere modificata, con Ordine di Servizio, 
l’assegnazione della sede e/o dell’orario di servizio al fine di garantire le preminenti esigenze del servizio 
quali ad es.: 

1.- Sorveglianza e vigilanza durante le attività didattiche anche in relazione al PTOF;  
2.- Pulizia dei locali; 

- le esigenze di tutela della salute del personale ATA in particolar modo del personale provvisto di 
certificazioni mediche rilasciate dal Medico Competente e contenenti limitazioni alle mansioni; 
- l’esigenza di tutela dei diritti spettanti dalla fruizione dei permessi mensili ex L. 104/92 e tenuto conto 
delle inevitabili difficoltà nell’effettuazione delle sostituzioni stante anche la non sempre prevedibilità delle 
esigenze connesse alla fruizione dei suddetti permessi (es. assegnando il personale destinatario di tali 
permessi in turni o plessi che prevedano la contemporanea presenza di più unità di personale in modo da 
minimizzare le difficoltà inevitabilmente dovute alle assenze del personale); 
- necessario tenere in considerazione e valutare eventuali difficoltà e/o disagi rappresentati dal personale al 
fine di garantire un ambiente di lavoro privo di conflitti ed un clima lavorativo sereno e allo stesso tempo 
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proficuo;  
- la Legge di Bilancio e.f. 2018 che consente la prosecuzione dei contratti per le funzioni di Collaboratore 
Scolastico a mezzo Cooperativa CNS di Bologna (convenzioni Consip) e nelle more dell’approvazione della 
Legge di Bilancio e.f. 2019 per il prosieguo delle medesime attività; 
- dell’unità di personale Collaboratore scolastico, con orario settimanale pari a 36/36, assegnata in deroga 
con DDG n. 1459 del 10/10/2018 dell’USR per le Marche e assunta dalle graduatorie di 3^ fascia; 
 

DISPONE 
di assegnare, in relazione ai criteri suesposti, il personale Collaboratore Scolastico - compreso il personale 
dipendente dalla Cooperativa (indicato con * e per il quale vige una convenzione Consip) - nelle sedi e con 
gli orari così come risultante da prospetto allegato e facente parte del presente atto. 

 
 
 
 
 
                                                             3 ordini di scuola: 
                                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
t.d. : personale a tempo determinato 
* personale Cooperativa CNS   
    (posti in organico) 
° personale che presta servizio in  
   più sedi (in giornate distinte) 
 
 
 
 
 
 
 
 

           D.S.G.A. 
        Silvia Sartini 

Scuola Secondaria 
di   

I grado 
 

 

- Amati Luciano 

- Barbetta Aldesina 

- Marinelli Riccardo  

- Martino Pasquale 

- Zonghetti Carla°  
  (sabato) 

- Pierpaoli Fabrizia°  
  (sabato) 

- Vagnini Michele t.d. 

Scuole Primarie:  3 
 

Fantini Via Betti  Marotta: 

- Pierbattisti Stefania 

- Ricci Gabriele 

- Rovinelli Paolo  
   (Menotti Massimo t.d.) 

- Ruschioni Tiziana  

- Basili M.Rita °  
  (sabato) 
 

Campus Marotta: 

- Mencarini Maria Clara 

- Granatiero Leonarda 

- Sbrollini Ivana 

- Bartolini Luciana 

- Bigatti Cinzia *° 

 

Raffaello  Marotta: 

- Montoni Elisa* 

- Polidori Luigina 

Scuole dell’Infanzia: 5 
 

Fantini Marotta: 

- Basili M. Rita° 

- Bigatti Cinzia*° 

 

Campus Marotta: 

- Brunetti Catia 

- Pantaleoni Luciana 

- Chiarucci Patrizia* 

- Pierpaoli Fabrizia*° 

 

Arcobaleno  Marotta: 

- Conti Stefania* 

- Morelli Luciana 

 

Torrette: 

- Rosati  Ramona t.d. 

- Zonghetti Carla° 

 

Metaurilia: 

- Bartolini Settimia 

- Minerali Mara t.d. 
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SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI (mansionario) 
 

I compiti e le mansioni assegnate sono quelli esplicitati dal CCNL Scuola vigente (profilo A) nonché quelli 
richiamati dalle Direttive sulla Vigilanza vigenti. 
 
 

servizi compiti 

Accoglienza e 
Sorveglianza 

Nei confronti degli alunni: 
- nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’insegnante; 
- nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche 
- durante la ricreazione; 
- durante i trasferimenti da un locale scolastico ad un altro (es. laboratori) o ad altra sede 
(es. scuola adiacente) o locale esterno (es. palestra esterna); 
- durante le visite guidate, viaggi di istruzione (se incaricati); 
Nessun alunno deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni. 
 
Nei confronti del personale docente e ATA, nonché nei confronti dell’utenza (es. 
genitori, ditte fornitrici, personale EE.LL.). 
 
Devono essere segnalati, tempestivamente e senza ritardo, al Dirigente Scolastico: 
- tutti i casi di indisciplina, pericolo, atti vandalici; 
- mancato rispetto dei regolamenti; 
- presenza di classi scoperte. 
 

Vigilanza 
- ordinaria vigilanza sugli alunni; 
- vigilanza e assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche. 
 

Pulizia  

Pulizia di: 
- locali e spazi scolastici, spazi scoperti, cortile esterno; 
- arredi: banchi, sedie, scrivanie, armadi, lavagne, mobilio vario; 
- pavimenti, battiscopa, vetri. 
 
Si raccomanda: 
a)  l’utilizzo degli appositi Dispositivi di Protezione: 
-  Collettiva: carrelli, trespall (per lo spostamento di suppellettili) 
-  Individuale (DPI): scarpe, guanti, mascherine, occhiali (per le operazioni di pulizia) 
b)  l’utilizzo dei prodotti di pulizia forniti dall’Istituto: porre particolare attenzione alle 
etichette e schede tecniche, osservare le modalità d’uso indicate, non mescolare i diversi 
prodotti, rispettare le dosi consigliate, cambiare l’acqua di lavaggio spesso e non 
lasciare acqua stagnante nei secchi/contenitori;  
c)  di avvisare con congruo anticipo della necessità di acquistare prodotti e 
strumentazioni mancanti e/o deteriorati/malfunzionanti/non funzionanti. 
 

Custodia e 
sorveglianza 

generica 

Custodia dei locali scolastici: apertura e chiusura aule, edifici scolastici  (compreso 
l’inserimento degli allarmi ove presenti) e cancelli esterni. 
Sorveglianza negli accessi ai locali scolastici, nei movimenti interni degli alunni e 
dell’utenza; portineria e centralino (URP). 
 

Ausilio 

Ausilio materiale agli alunni disabili: 
- nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse; 
- nell’uso dei servizi igienici; 
- nella cura dell’igiene personale. 
 
Ausilio nei confronti della generalità degli alunni, in particolar modo ove necessitino  
della somministrazione di farmaci salvavita. 
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In occasione di Scrutini, Iscrizioni, Esami, prove INVALSI, attività di supporto ai vari progetti del PTOF, 
attività di formazione e di altre esigenze di servizio individuate di volta in volta, il DSGA potrà 
programmare: 

 modifiche di turno da antimeridiano a pomeridiano (es.: dalle 12.00 alle 18.00) di nr. 1 unità 
individuata in base alle specifiche professionalità richieste. Tale modifica sarà considerata 
flessibilità oraria;  

oppure  
 appositi rientri pomeridiani di n. 3 ore eccedenti da recuperare con riposi compensativi o da 

imputare a pagamento a carico di Progetti per i quali siano previsti appositi fondi per retribuire il 
personale e nei limiti e secondo i criteri individuati dalla contrattazione di Istituto.  

 
A seguito di disponibilità espressa dal Personale A.T.A., le eventuali ore eccedenti prestate per garantire il 
suddetto ampliamento dei servizi Ausiliari in orario pomeridiano, per garantire l’effettuazione di progetti 
inerenti il PTOF, riunioni, ecc., nonché quelle per eventuali corsi di formazione che prevedano un impegno 
superiore o ulteriore rispetto all’orario di servizio, saranno utilizzate (fatta eccezioni per le ore eccedenti 
prestate per la realizzazione di progetti PON FSE per i quali è obbligatoria la monetizzazione) 
prioritariamente a compensazione delle giornate di chiusura prefestiva indicate per l’a.s. 2018/19 
dall’Assemblea del Personale A.T.A. svoltasi in data 10/09/2018 e nelle more della prescritta delibera da 
parte del Consiglio di Istituto. 
Tali modalità corrispondono alle esigenze di miglioramento dell’efficienza dei servizi e del soddisfacimento 
delle necessità dell’utenza.   
Tutte le ore eccedenti oggetto di riposi compensativi dovranno essere fruite possibilmente entro il 31 agosto 
2019 e comunque non oltre il trimestre successivo al termine dell’anno scolastico (30/11/2020) in ossequio a 
quanto previsto dall’art. 54 comma 5 del CCNL Scuola vigente, previo accordo con il DSGA ed in relazione 
alle esigenze di servizio.  
 
Tutti i Collaboratori Scolastici, nell’espletamento del loro servizio, assicurano all’utenza: 

 la trasparenza nei contatti diretti con l’utenza avendo cura di indossare apposito cartellino 
identificativo e, ove possibile, l’apposito vestiario (camicia o camice) fornito e provvisto di logo;  

 la trasparenza nei contatti telefonici se assegnati al Centralino/front office dichiarando il proprio 
nome, cognome, qualifica rivestita all’interno dell’Istituto;  

 cortesia, correttezza ed esaustività nel fornire ai docenti, personale ATA, genitori e all’utenza le 
informazioni richieste o nell’indicare dove/come/rivolgendosi a chi, eventualmente richiederle. 

Per utenza sono da intendersi: genitori, docenti, personale A.T.A., LSU, altro persona che a qualsiasi titolo si 
rivolga agli Uffici per ottenere informazioni relative alle finalità proprie di questa Istituzione Scolastica. 
 
Al fine dell’ottimizzazione dei risultati e della qualità dei rapporti con l’utenza, del migliore utilizzo delle 
professionalità acquisite e della massima efficienza ed efficacia del servizio, si propone l’impiego presso la 
Scuola Secondaria I grado di unità di personale con competenze specifiche di: 
 - audiovisivi/informatica; 

- interventi di piccola manutenzione; 
Il personale: 
- che effettua un orario di servizio che permette l’apertura/chiusura dei plessi: effettuerà il servizio di 
sorveglianza e accoglienza in coincidenza con l’arrivo/partenza dei pullman scolastici; 
- all’inizio del proprio turno prenderà posizione nei rispettivi piani effettuando il servizio di vigilanza e 
pulizia, salvo assentarsi solo ed esclusivamente per l’espletamento degli eventuali incarichi indicati in ordini 
di servizio o impartiti, anche per le vie brevi, dal Dirigente Scolastico e/o dal DSGA; 
- durante la mattinata presidierà costantemente gli spazi assegnati e non potrà assentarsi se non per motivate 
e/o autorizzate esigenze di servizio, avvisando comunque il collega più vicino che provvederà a farsi carico 
della momentanea sorveglianza anche di quello spazio; 
- provvederà alla sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, corridoi, spazi comuni e palestre in 
occasione della momentanea assenza degli insegnanti; 
- provvederà alla pulizia dei bagni, pulizia delle parti comuni, svuotamento dei cestini: sia durante la 
ricreazione sia subito dopo il termine delle lezioni; 
- provvederà alla raccolta differenziata dei rifiuti e al relativo posizionamento all’esterno dei plessi scolastici 
attenendosi alle modalità indicate dalle ditte incaricate dall’Ente Locale. 
La situazione di pulizia dei locali dell’Istituto sarà verificata periodicamente con sopralluogo da parte della 
Dirigente Scolastica e/o del DSGA. 
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Nelle more di approvazione da parte dei Revisori dei Conti del Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/19 
si rende noto che si sono previste le seguenti tipologie di incarichi aggiuntivi al proprio profilo di Assistente 
amministrativo e Collaboratore scolastico con diritto a relativi compensi:  
 
 
2. INDIVIDUAZIONE INCARICHI AI TITOLARI DI PRIMA POSIZIONE ECONOMICA 
   (Art. 7 CCNL 07/12/2005; art. 4 dell’Accordo Nazionale del 10/05/2006; art. 50 CCNL 29/11/2007) 
 
Accertato che nella scuola sono in servizio dipendenti che beneficiano della 1^ posizione economica ex c. 3 
art. 7 del CCNL 07/12/2005 e precisamente:  
a)  Assistenti Amm.vi:  nessuno. 
b)  Collaboratori Scolastici: nr. 10 unità 
 

dispone l’individuazione 
 

in linea con la previsione normativa del CCNL Scuola, di compiti relativi a: 
“Particolare assistenza agli alunni diversamente abili e Interventi di primo soccorso” 

da attribuire ai Sigg.: 
Barbetta Aldesina, Bartolini Settimia, Basili Maria Rita, Granatiero Loredana, Marinelli Riccardo, 
Mencarini Maria Clara, Polidori Luigina, Ruschioni Tiziana, Sbrollini Ivana, Zonghetti Carla. 
 
Le ulteriori mansioni indicate rappresentano un dovere d’ufficio e non si possono rifiutare.  
 
 
3. INDIVIDUAZIONE INCARICHI AI TITOLARI DI SECONDA POSIZIONE ECONOMICA -    
(art. 62 CCNL 29/11/2007 modificato dall’art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008)  
 
Accertato che tale tipologia di posizione è destinata solo al profilo di Assistente Amministrativo e che 
nell’I.C. “Faà di Bruno” è in servizio 1 sola unità di personale Amministrativo che beneficia della 2^ 
posizione economica, 

dispone l’individuazione 
 

in linea con la previsione normativa del CCNL Scuola, di compiti relativi alla sostituzione del DSGA titolare 
in caso di assenza, oltre allo svolgimento di compiti che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, 
necessari per la realizzazione del PTOF: 

 
 “Sostituzione del DSGA in caso di assenza dal servizio. Coordinamento del personale assegnato 

all’UOP. Supporto al DSGA per le sostituzioni del personale A.T.A. assente. Supporto alla 
Dirigente Scolastica per la raccolta dati per Unità di Autovalutazione” 

 
da attribuire all’assistente amministrativa:  Staffa Loredana. 
 
 
4. ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI  
(Art. 47 CCNL 29/11/2007)  
 
Come previsto dall’art. 47 del CCNL vigente, i compiti del personale ATA sono costituiti:  
a)  dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;  
b) da Incarichi Specifici che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di 
compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa;  
      dispone l’attribuzione 
 
dei seguenti incarichi secondo le modalità, i criteri ed i compensi stabiliti dalla Contrattazione di Istituto: 
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Servizi Amministrativi: nr. 3 incarichi  
da attribuire al personale Assistente Amministrativo a tempo indeterminato, privo di posizione economica 
già attribuita dal MIUR, e a tempo pieno: 
 
1 -  Morbidelli Luciana:  “Coordinamento del personale assegnato all’UOC. Supporto alla realizzazione 

del PTOF per l’UOC (area amministrativa/contabile): raccolta ed elaborazione dei rendiconti delle 
attività svolte dal personale Docente e ATA al fine del pagamento dei compensi e adempimenti connessi. 
Supporto al DSGA per le procedure di inventario dei beni mobili. Supporto al DSGA per le procedure 
relative ai Progetti Europei (PON FESR e FSE). Predisposizione, per l’area di competenza, di dati e 
prospetti relativi agli obblighi di trasparenza amministrativa di cui al D.lgs. 33/2013. Autovalutazione 
d’Istituto”; 

 
2 – Pandolfi Carmen:   “Coordinamento del personale assegnato all’UOC. Supporto alla realizzazione del 

PTOF per l’UOD (area didattica) con particolare riguardo alle attività di educazione fisica, del gruppo 
sportivo, di “Scuola in musica” e delle lingue straniere. Predisposizione, per l’area di competenza, di 
dati e prospetti relativi agli obblighi di trasparenza amministrativa di cui al D.lgs. 33/2013. 
Autovalutazione d’Istituto”; 

 
 
Servizi Ausiliari: nr. 8 incarichi:  
da attribuire al personale Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato, privo di posizione economica già 
attribuita dal MIUR, a tempo pieno (36/36) ed in possesso di appositi attestati relativi alla frequenza di corsi 
di formazione specifici riguardanti l’assistenza ai disabili o il primo soccorso: 
 

1. Amati Luciano (antincendio, primo soccorso, hccp) 
2. Bartolini Luciana (antincendio, primo soccorso) 
3. Brunetti Catia (antincendio, primo soccorso, hccp, somministrazione farmaci) 
4. Martino Pasquale (antincendio, primo soccorso) 
5. Morelli Luciana (antincendio, primo soccorso, lotta al fuoco, hccp, defibrillatore, evacuazione) 
6. Pantaleoni Luciana (antincendio, lotta al fuoco, hccp, somministrazione farmaci) 
7. Pierbattisti Stefania (antincendio, primo soccorso, lotta al fuoco, hccp, somministrazione 

farmaci) 
8. Ricci Gabriele (antincendio, primo soccorso, lotta al fuoco, hccp, somministrazione farmaci) 

 
per lo svolgimento di compiti per “Assistenza alla persona compresa l’assistenza agli alunni disabili ed 
interventi di primo soccorso anche in caso di incendio”  
 
Le risorse disponibili saranno quelle specifiche assegnate dal MIUR per gli Incarichi Specifici distribuite in 
sede di Contrattazione Integrativa di Istituto.  
La corresponsione del compenso previsto verrà effettuata previa presentazione di rendiconto finale per 
l’avvenuta prestazione secondo i criteri che verranno definiti dalla Contrattazione Integrativa di Istituto. 
 
 
 
5. INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI e PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO 
D’OBBLIGO 
 
Intensificazione delle prestazioni  
Si dispone di individuare le unità di personale occorrenti per lo svolgimento delle attività, in linea con le 
previsioni del Contratto Integrativo di Istituto 2018/19, che richiedono una intensificazione delle prestazioni, 
nel personale assegnato al plesso corrispondente alla attività. 
Il personale, in sede di Assemblea A.T.A. del 10/09/2018 o successivamente, ha già espresso sul modulo 
“desiderata” la propria disponibilità/indisponibilità all’effettuazione delle suddette prestazioni. In mancanza 
di disponibilità o per motivi che rendano impossibile la prestazione lavorativa sarà individuata altra unità 
appartenente al medesimo plesso o plesso viciniore con relativa attribuzione di compenso in luogo del 
titolare. Si procederà alle singole attribuzioni con provvedimento formale. 
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Prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo per la realizzazione di progetti e/o attività previste dalla 
contrattazione integrativa  
Si dispone di individuare le unità di personale occorrenti per lo svolgimento delle attività, in linea con le 
previsioni del Contratto Integrativo di Istituto 2018/19, che richiedono per la realizzazione di una particolare 
e specifica attività e/o progetto una prestazione di orario aggiuntivo all’ordinario, nel personale assegnato al 
plesso corrispondente alla attività. 
Il personale, in sede di Assemblea A.T.A. del 10/09/2018 o successivamente, ha già espresso sul modulo 
“desiderata” la propria disponibilità/indisponibilità all’effettuazione delle suddette prestazioni. In mancanza 
di disponibilità o per motivi che rendano impossibile la prestazione lavorativa sarà individuata altra unità 
appartenente al medesimo plesso o plesso viciniore con relativa attribuzione di compenso in luogo del 
titolare. Si procederà alle singole attribuzioni con provvedimento formale 
 
Mensilmente si provvederà a fornire, ad ogni lavoratore, un quadro riepilogativo con la situazione dell’orario 
effettuato (evidenziando eventuali debiti/crediti orari). 
 
Prestazioni connesse alla realizzazione dei Progetti PON: 
Si dispone di individuare le unità di personale occorrenti per lo svolgimento delle attività, in linea con le 
previsioni del Contratto Integrativo di Istituto 2018/19, che richiedono per la realizzazione di una particolare 
e specifica attività e/o progetto una prestazione di orario aggiuntivo all’ordinario, nel personale assegnato al 
plesso corrispondente alla attività. 
Il personale, in sede di Assemblea A.T.A. del 10/09/2018 o successivamente, ha già espresso sul modulo 
“desiderata” la propria disponibilità/indisponibilità all’effettuazione delle suddette prestazioni connesse alla 
realizzazione dei progetti PON, pertanto, sentito il DSGA, si dispone l’individuazione e l’attribuzione con 
provvedimento formale, di compensi a carico di fondi comunitari (PON FSE/FESR) al personale secondo i 
seguenti criteri e il seguente ordine di priorità:  
 
Assistenti amministrativi: in relazione alle mansioni ordinariamente espletate 
1- Morbidelli Luciana – assegnata all’Unità Operativa dell’amministrazione finanziaria e Contabile 
   destinataria già di Incarico Specifico ai sensi dell’art. 47 CCNL Scuola per la mansione di “Supporto al   
   DSGA per le procedure relative ai Progetti Europei (PON FESR e FSE) . 
   Sarà possibile pertanto attribuire un compenso ulteriore a carico dei fondi comunitari (PON FSE/FESR)      
   solo ove la mole di lavoro per la proficua realizzazione del progetto fosse tale da ritenersi insufficiente, a   
   giudizio del Dirigente scolastico e del DSGA, il compenso già previsto con Incarico specifico. 
2- Staffa Loredana   - assegnata all’Unità Operativa del Personale e stato giuridico 
3- Spallaccia Carla (a tempo determinato) – assegnata all’Unità Operativa del Personale e stato giuridico 
 
Collaboratori scolastici: in relazione ai plessi nei quali le attività relative ai PON vengono espletate: 
a) Scuola secondaria di I grado: 

1- Amati 
2- Martino 
3- Marinelli 

b) Scuola primaria Fantini: 
1- Pierbattisti 

c) Scuola primaria Campus: 
1- Mencarini 

d) Scuola dell’infanzia Campus: 
 1- Brunetti 
e) Scuola dell’infanzia Campus: 
 1- Rosati (a tempo determinato) 
 
A tutt’oggi quest’Istituto è destinatario di nr. 2 progetti PON FSE: 
    1. Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario    
        scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-96  
    2. Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-41  e  10.2.2A-FSEPON-MA-2017-87 
I criteri di individuazione del personale varranno anche per ulteriori progetti PON dei quali dovesse 
pervenire autorizzazione nel corso dell’a.s. 2018/19. 
Le prestazioni effettuate dal personale andranno effettuate al di fuori del proprio orario ordinario di servizio 
e registrate su apposito time-sheet.   
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6. PERMESSI BREVI, RITARDI, FERIE, CHIUSURE PREFESTIVE 
 
Permessi brevi 
L’uscita dall’Istituto, durante l’orario di lavoro, nei limiti previsti dall’art. 16, comma 2 del CCNL Scuola 
vigente (permessi brevi) dovrà essere: 
   - preventivamente autorizzata dal DSGA e/o dal Dirigente Scolastico su modulo già predisposto; 
   - annotata sul registro delle presenze apponendo l’orario di uscita e successivamente quello di rientro; 
   - dovrà essere recuperata entro i limiti temporali previsti dal CCNL Scuola vigente. 
 
Ritardi 
Il ritardo deve essere considerato come evento eccezionale in quanto tutto il personale è tenuto ad osservare 
l’orario di servizio assegnato. 
In caso si verificassero tali eventi, il personale sarà tenuto ad avvisare tempestivamente l’Ufficio di 
Segreteria e a recuperare l’orario non prestato nelle modalità indicate di volta in volta dalla Dirigente 
Scolastica e dal DSGA (stessa giornata o altra giornata lavorativa secondo le esigenze di servizio). 
 
Ferie 
Le ferie sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dal CCNL Scuola e non possono dar luogo, 
in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Pertanto il personale a tempo 
indeterminato dovrà fruire, di norma, di tutti i giorni di ferie entro il termine dell’a.s. corrente (31 agosto 
2019) fatte salve le previsioni contenute nel comma 10 dell’art. 13 del CCNL. Eventuali giorni di ferie non 
fruiti causa esigenze di servizio potranno essere fruiti entro il 30 aprile 2020 previo accordo con il Dirigente 
scolastico e DSGA che valuteranno caso per caso. 
Le ferie spettanti al personale ATA sono quelle stabilite dal CCNL. Possono essere richieste dal dipendente 
anche in modo frazionato, fermo restando il limite di almeno 15 giorni consecutivi (a scelta del 
dipendente) nel periodo 1° luglio 2019 – 31 agosto 2019. 
Nella concessione delle ferie dovrà garantito un numero minimo di personale in servizio. A tal fine, in caso 
di mancato accordo spontaneo tra il personale, si provvederà d’ufficio assicurando la rotazione. 
 
La richiesta di ferie per il periodo estivo dovrà pervenire per iscritto entro il 20 maggio 2019 specificando il 
periodo di gradimento (15 giorni consecutivi), in mancanza di tale richiesta si provvederà d’ufficio alla 
relativa attribuzione.  
Il piano ferie sarà predisposto entro il successivo 30 maggio 2019 salvo ritardi dovuti ad esigenze di 
servizio.  
Criterio prioritario per l’Amministrazione sarà quello di garantire la copertura di tutti i settori di servizio e 
garantire la presenza del numero minimo di unità individuato in: 

-  n. 2 per gli Assistenti Amministrativi (n. 3 nell’ultima settimana di agosto) 
-  n. 2 per i Collaboratori Scolastici presso la Scuola Secondaria di I grado 
 

Si precisa che, al termine delle attività didattiche (Giugno 2019), tutto il personale Collaboratore Scolastico 
provvederà ad effettuare le pulizie “a fondo” presso il proprio plesso di assegnazione (con orario pari a 6 ore 
giornaliere) salvo esigenze di servizio che richiedano la prestazione di servizio presso altri plessi. Terminate 
le operazioni di pulizia presso il plesso di assegnazione ordinaria, il personale presterà servizio presso altri 
plessi ove vi è necessità e secondo Ordine di Servizio appositamente emanato. 
Tale modalità è da intendersi valevole anche per i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. vacanze 
di Natale e Pasquali). 
 
Nel caso di ricezione di più richieste di ferie per lo stesso periodo che non consentissero la presenza del 
numero minimo di unità previste, fermo restando il diritto a fruire di almeno 15 giorni di riposo continuativo 
nel periodo 01/07-31/08 e ferma restando la necessità di fruire di tutti i giorni di ferie entro il 31 agosto, 
nella concessione si terrà conto dei seguenti criteri: 

1. disponibilità a spostare il periodo di ferie; 
2. rotazione annuale tenendo conto del periodo di ferie usufruito negli anni precedenti; 
3. data di assunzione a protocollo dell’istanza; 
4. sorteggio personale interessato allo stesso periodo. 

Eventuali richieste di modifica successive alla predisposizione del piano ferie, saranno subordinate alla 
disponibilità dei colleghi allo scambio di periodi e, comunque, fatte salve le esigenze di servizio. 
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Nel corso dell’anno scolastico la concessione di Ferie: 
- costituiscono un’eccezione in quanto l’interesse pubblico preminente è individuato nell’interesse degli 
alunni a non vedere compresso il loro diritto all’assistenza, sorveglianza, vigilanza e pulizia; 
- andranno richieste con congruo anticipo (almeno 7 gg) onde permettere la corretta valutazione in merito 
all’eventuale concessione; 
-  saranno concesse solo a seguito di effettiva garanzia di non interruzione del servizio pubblico da garantire 
che si individua per il personale ATA nel rispetto delle scadenze amministrative e contabili, nell’apertura al 
pubblico all’utenza interna e esterna, nei compiti di assistenza/sorveglianza/vigilanza agli alunni e pulizia; 
- in caso di più richieste per il medesimo giorno/periodo: prevarrà il criterio dell’assunzione a protocollo, a 
seguire della rotazione annuale. 
 
Il personale a tempo determinato dovrà fruire delle ferie spettanti entro la durata della nomina, 
prioritariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (L. 228/12 art. 1 c. 54), ciò al fine di 
consentire, anche nel mese di giugno, la regolare erogazione dei vari servizi.  
 
Chiusure prefestive 
La chiusura dell’istituzione scolastica, nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle 
attività programmate dagli organi collegiali e nelle more della prescritta delibera da parte del Consiglio di 
Istituto è proposta in 10 giornate prefestive: 
 

 Giornate Giorno Motivo 
01 Sabato 03 novembre 2018 Prefestivo (sospensione CdI) 
02 Lunedì 24 dicembre 2018 Prefestivo (Vigilia di Natale) 
03 Sabato 29 dicembre 2018 Prefestivo  
04 Sabato 5  gennaio 2019 Prefestivo (Epifania) 
05 Sabato 20 aprile  2019 Prefestivo  (Sabato Pasqua) 
06 Sabato 20 luglio 2019 Prefestivo 
07 Sabato  27 luglio 2019 Prefestivo 
08 Sabato 03 agosto 2019 Prefestivo 
09 Sabato 14 agosto 2019 Prefestivo 
10 Sabato 17 agosto 2019 Prefestivo 

 
Il personale ATA ne fruirà mediante l’utilizzo di ferie residue dell’a.s. precedente, recuperi ore eccedenti già 
prestate, ferie dell’a.s. in corso, festività soppresse dell’a.s. in corso. 
 
Patrono 
In considerazione che l’Istituto ha sede nel Comune di Mondolfo (patrono: Mercoledì 26/09/2018) con dei 
plessi dislocati nel Comune di Fano (patrono: Mercoledì 10/07/2019), gli Uffici di Segreteria restano 
comunque aperti in entrambe le giornate, pertanto presso la Scuola Secondaria di I grado presteranno 
servizio: 
-  26/09/2018: almeno nr. 3 Assistenti Amm.vi e nr. 2 Collaboratori Scolastici; 
-  10/07/2019: almeno nr. 2 Assistenti Amm.vi e nr. 2 Collaboratori Scolastici. 
Il personale che ha prestato servizio nelle suddette giornate usufruirà del recupero del patrono in altro giorno 
a propria scelta. Il restante personale usufruirà del previsto congedo per Patrono. I plessi ubicati nel Comune 
di Mondolfo il giorno 26/09/2018 resteranno chiusi (tranne la Scuola Secondaria I grado sede degli Uffici). 
 
7. NORME GENERALI 
 
Assenze del personale 
In caso di personale assente si provvederà a disporre la sostituzione da parte di colleghi in servizio sullo 
stesso piano/plesso  o, in mancanza,  con altro personale - a rotazione - anche di altro plesso.   
 
Prestazioni in orario notturno e/festivo 
Per eventuali eccezionali esigenze di servizio che richiedano la prestazione lavorativa in orario notturno e/o 
festivo si seguiranno i criteri della:     1) disponibilità       

                                                2) rotazione 
Le prestazioni saranno retribuite o recuperate in ossequio agli importi previsti dal CCNL Scuola vigente. 
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Sospensione dell’attività didattica 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica (vacanze natalizie, pasquali, estive), salvo comprovate 
esigenze di servizio e salvo diverso Ordine di Servizio, tutto il personale osserverà il solo orario 
antimeridiano e per un massimo di 6 ore salvo diversa disposizione con Ordine di servizio. 
 
Malattia 
L’assenza per malattia dovrà essere comunicata all’Ufficio di Segreteria – Unità Operativa del Personale e 
stato giuridico (UOP) tempestivamente e comunque non oltre le ore 8.00 del giorno in cui si verifica, ciò 
anche nel caso di prosecuzione – senza soluzione di continuità - di una assenza precedente.  
 
Controllo orario di lavoro e norme comuni 
Ai sensi del punto g) comma 3 dell’art. 92 del CCNL vigente il personale ha l’obbligo di rispettare l’orario 
di lavoro, adempiere puntualmente e diligentemente alle formalità previste per la rilevazione delle presenze 
e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione della Dirigente Scolastica. 
L’attestazione della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene mediante firma da apporre 
all’ingresso nel plesso e all’uscita dal plesso su fogli di presenza appositamente predisposti.  
Periodicamente verranno effettuati controlli diretti sull’effettiva presenza del personale sul luogo di lavoro. 
 
Tutto il personale: 

1. osserverà scrupolosamente l’orario assegnato, eventuali prolungamenti che diano luogo ad ore 
eccedenti/straordinario dovranno sempre essere previamente autorizzati dal Dirigente Scolastico 
e/o dal DSGA; 

2. è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro/settore assegnato allontanandosi 
esclusivamente se autorizzato dal Dirigente Scolastico e/o dal DSGA. L’uscita dal plesso – anche 
temporanea - durante l’orario di lavoro dovrà essere preventivamente autorizzata e concessa dal 
Dirigente Scolastico e/o dal DSGA; 

3. assicurerà il servizio in ogni caso, anche senza emanazione di atti formali e su indicazione del 
Dirigente Scolastico e/o del DSGA. Sarà cura del DSGA in caso di assenze, disporre gli spostamenti 
necessari o provvedere all’assegnazione di compiti ulteriori; 

4. dovrà rispettare, nell’ambito del proprio lavoro, le norme sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii.) e segnalare tempestivamente le anomalie riscontrate; 

5. collaborare con tutti i colleghi, con la Dirigente Scolastica e con il DSGA in ogni occasione; 
6. utilizzerà il telefono, i computer, le fotocopiatrici e tutte le attrezzature presenti all’interno dei plessi 

scolastici solo per motivi di servizio. Non è ammesso l’uso di tali strumentazioni per uso o 
finalità personali; 

7. è tenuto all’osservanza delle regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase di raccolta di 
documenti e informazioni, sia durante l’attività amministrativa e istituzionale; 

8. ha l’obbligo di segnalazione di qualsiasi anomalia (guasti, furti, accesso di estranei, ecc.); 
9. consegnatario di chiavi delle entrate degli edifici scolastici, di locali o di armadi provvederà ad 

un’attenta custodia delle stesse in quanto personalmente responsabile. Al verificarsi di situazioni e/o 
eventi che possano costituire danneggiamenti e/o sottrazioni indebite verrà sentito il personale che 
ha prestato servizio nel contesto dei fatti accaduti; 

10. avrà cura di limitare l’effettuazione e la ricezione di telefonate con il proprio telefono personale 
(cellulari o simili). Ove ciò avvenisse e solo per motivi urgenti il personale avrà cura di accertarsi di 
non disturbare gli altri operatori e di spostarsi in luogo ove non sia di disturbo all’utenza interna (es. 
docenti, alunni) ed esterna (genitori, estranei alla P.A.); 

11. adotterà in ogni momento un comportamento consono con il servizio pubblico espletato e con la 
pacifica convivenza in ambienti lavorativi composti da più persone. Si raccomanda l’osservazione 
delle elementari regole di educazione, rispetto, igiene personale, abbigliamento consono. 

 
Non è consentito: 

1. disturbare i docenti nelle classi durante le ore di lezione. Eventuali chiamate telefoniche o 
comunicazioni di servizio, ad eccezione di quelle estremamente urgenti, verranno segnalate al 
docente nelle ore durante le quali i docenti non sono impegnati in lezioni frontali, al cambio orario o 
al momento dell’uscita; 

2. l’ingresso di estranei nella scuola (intendendosi per estranei anche gli ex studenti o ex personale 
docente e ATA non più in servizio nell’Istituto) per incontrare il personale in servizio o gli attuali 
studenti, senza previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, del Collaboratore del Dirigente o, in 
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loro assenza, del DSGA. Se autorizzati: dovranno tenere bene in vista il tesserino di 
“VISITATORE” (previa consegna di un documento di riconoscimento), nell’apposito registro sarà 
indicata l’ora di entrata, di uscita e il nominativo di chi ha autorizzato l’ingresso.  Eventuali casi di 
non rispetto di tale disposizione andranno segnalati alla Dirigente Scolastica. Tutto il personale 
ATA è tenuto a vigilare che la presente disposizione sia osservata in tutti i casi, nessuno 
escluso; 

3. distribuire volantini o affiggere manifesti all’interno della scuola e negli spazi di pertinenza senza 
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

4. fumare anche nelle pertinenze esterne. In caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni 
previste dalla normativa vigente; 

5. contattare direttamente le ditte incaricate dei servizi di manutenzione o l’ufficio tecnico del Comune. 
Le richieste di interventi di manutenzione nei plessi vanno presentate, per iscritto, al Dirigente 
Scolastico; 

6. durante il proprio orario di lavoro, consumare pasti o cibo, sia provenienti dalle mense presenti nei    
      plessi (pasti residui non consumati dagli alunni), sia personali; 

Il materiale: 
- di primo soccorso va usato solo all’occorrenza e con cautela, non vanno somministrati agli alunni 

farmaci di alcun tipo, salvo le eccezioni preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico e 
adeguatamente documentate; 

- di pulizia va utilizzato in modo appropriato, custodito con cura e in locali non raggiungibili dagli 
alunni. Le richieste di acquisto di tale materiale vanno presentate, per iscritto, all’Ufficio di 
Segreteria – Unità Operativa dell’amministrazione finanziaria e Contabile (UOC); 

 
Il Regolamento UE 2016/679 impone una corretta gestione dei dati personali, per garantire un "livello 
minimo di protezione e sicurezza" pertanto il personale ATA attuerà tutte le misure atte a garantire 
l’integrità e la disponibilità dei dati e la protezione dei locali in cui vengono custoditi i dati stessi 
 
 8. FORMAZIONE  
 
Le iniziative di formazione e/o aggiornamento organizzate dall’I.C. “Faà di Bruno” si svolgeranno, 
prevalentemente, al di fuori dell’orario di lavoro nel caso in cui si svolgano nel periodo coincidente con le 
attività didattiche. 
Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, viste le esigenze di servizio ed esaminate le proposte 
indicate dal personale nella scheda “desiderata”, si rende noto che verranno prese in considerazione tutte le 
proposte ed esigenze formative avanzate dal personale sia da realizzare in sede sia attraverso incarichi a 
partecipare fuori sede a corsi di formazione e/o aggiornamento organizzate dall’Amministrazione, 
Università, Enti accreditati, inerenti alle seguenti tematiche:  

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 formazione specifica in materia di trasparenza amministrativa di cui al D.lgs. 33/2013, 
dematerializzazione e privacy (Regolamento UE 2016/679); 

 formazione specifica in materia di procedure informatiche inerenti i software in dotazione 
all’Ufficio di Segreteria e sito web (es. ARGO); 

 formazione su previdenza, pensioni e passweb; 
 formazione su contratti e attività negoziale, acquisti, Consip e Mepa; 
 formazione in materia di sicurezza D.L.vo 81/2008; 
 formazione in materia giuridico amministrativo-contabile. 

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 
 formazione in materia di sicurezza D.L.vo 81/2008; 
 somministrazione farmaci; epilessia e diabete infantile; 
 formazione in materia di Privacy (Regolamento UE 2016/679); 
 formazione in materia di pronto soccorso, antincendio ed assistenza ad alunni disabili; 
 formazione in materia di accoglienza, vigilanza e comunicazione; bullismo; 
 informatica di base; 

La formazione verrà erogata anche attraverso l’acquisto di libri specifici e/o abbonamenti a riviste anche on-
line. 
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9. SICUREZZA 
 
Assistenti Amministrativi: 
- Vista la documentazione presente agli atti; 
- In ottemperanza alle prescrizioni di legge; 
- Considerato che il lavoro dell’Ufficio di Segreteria è coinvolto in processo di dematerializzazione da  
   attuarsi a mezzo utilizzo, quasi esclusivo, dei computer per ogni pratica da espletare; 
- Ritenuta preminente l’esigenza di tutela della salute del personale; 

dispone: 
- l’effettuazione delle visite mediche periodiche alla sottoscritta e a tutto il personale Assistente 

Amministrativo in ossequio alle indicazioni contenute nel DVR e alle scadenze indicate nei 
precedenti singoli certificati di idoneità lavorativa; 

- compatibilmente con le risorse finanziarie si disporrà l’acquisto di pedana da posizione sotto le 
scrivanie e di poggiabraccio/polso con base per mouse. 

 
Collaboratori Scolastici: 
- Vista la documentazione presente agli atti; 
- In ottemperanza alle prescrizioni di legge; 
- Ritenuta preminente l’esigenza di tutela della salute del personale; 

dispone: 
- l’effettuazione delle visite mediche in ossequio alle indicazioni contenute nel DVR e alle scadenze 

indicate nei precedenti singoli certificati di idoneità lavorativa; 
- l’acquisto di carrelli e/o trespall per lo spostamento di materiali pesanti (es. banchi) 
- compatibilmente con le risorse finanziarie si disporrà l’acquisto di carrelli per lo spostamento dei 

materiali occorrenti alle pulizie; 
raccomanda: 

- il rispetto delle prescrizioni indicate dal Medico Competente a seguito di visita medica periodica; 
- l’utilizzo degli appositi Dispositivi di Protezione Collettiva (es. carrello, trespall) in dotazione 

all’Istituto. I plessi sprovvisti avranno cura di richiederli alla sede centrale; 
- l’uso degli appositi DPI (dispositivi di protezione individuale) forniti in linea con le prescrizioni 

contenute nel DVR; 
- il rispetto delle prescrizioni indicate nelle confezioni dei prodotti in uso e l’utilizzo degli stessi in 

maniera corretta (è vietata la miscelazione dei prodotti); 
- l’utilizzo del vestiario fornito (es. camicia, camice) al fine di assicurare la maggiore igiene possibile 

nell’espletamento di compiti di assistenza agli alunni; 
- la segnalazione immediata di eventuali criticità o problematiche inerenti la sicurezza. 

 
 
 

10. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
 
 
Si sottolinea il rispetto del D.P.R n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (13G00104)” che 
prevede l’osservanza di precisi obblighi per i dipendenti. 
 
Nelle more dell’adozione del Piano ATA verrà data, alla presente proposta, provvisoria attuazione per 
assicurare il funzionamento dei Servizi Generali e Amministrativi. 
Il presente piano sarà prontamente adeguato alle eventuali mutate esigenze che dovessero presentarsi nel 
corso dell’anno scolastico a causa dell’accorpamento e/o spostamento di alcuni plessi.  
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                           Anna Scimone  
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