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 Prot. 3400  B/10                                                                                     San Cataldo, 07/09/2013            

     

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE ATA 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SEDE 

 

 

    OGGETTO: Proposta piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2013/2014, ai 

sensi dell’ art.53 CCNL2007. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

 VISTO l’art.53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, che attribuisce al Direttore SGA la 

competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del 

personale ATA dopo aver ascoltato lo stesso personale; 

SENTITO il personale ATA in apposita riunione di servizio in data 03/09/2013; 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA; 

TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in     

Servizio; 

CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione di equipe dei processi 

amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra di 

loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle 

richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in 

corso; 

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione 

professionale del personale; 

CONSIDERATO  il numero delle unità di personale in organico; 

 

PROPONE 

 

per l’anno scolastico 2013/2014, il seguente piano delle  attività del personale amministrativo ed 

ausiliario. 

Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente 

funzionale all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, compiti e funzioni del personale, 

nonché l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi specifici e delle posizioni 

organizzative. 

Il piano è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente  scolastico in data 

03/09/2013 e del numero  delle unità di personale presenti in organico nei due profili interessati, 

nonché dell’orario di funzionamento dell’istituto stabilito con deliberazione del Consiglio di 

Circolo in data 05/09/2013. 
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ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO (ARTT. 51 E 53) 

 

Il piano delle attività del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione 

delle attività e progetti  specificati nel POF e garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, 

ivi comprese, le relazioni con il pubblico. Nel rispetto dell’orario ordinario di lavoro che è di 36 ore, 

sono state prese in considerazione le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL 

29/11/2007 che coesistono tra di loro.  
 

Pertanto,si propone il seguente orario di servizio: 
 

Assistenti amministrativi  plesso San Giuseppe 

dalle  ore 08.00 alle 14.00 dal lunedì al sabato, n° 4 unità + n° 1 Insegnante distaccata presso gli 

uffici di segreteria (Caia-Caltagirone-Volo-Vullo-Mangione).  

 

Gli uffici amministrativi riceveranno il pubblico( genitori e docenti) nei giorni di martedì e 

giovedì dalle ore 08.30 alle ore 10.30. 

                                                  ------------------------------------------ 
  

       

L’Istituzione Scolastica svolge l’attività in n. 3 plessi: S.Giuseppe – S.Filippo Neri – Balsamo. 

 

Collaboratori scolastici  Scuola dell’Infanzia  plesso Balsamo 

  

 dalle ore 7.30 alle 14.42 dal lunedì al venerdì, n° 2 unità. 

 dalle ore 11.00 alle 18.12 dal lunedì al venerdì, n° 2 unità. 

 dalle ore 08.00 alle ore 14.00 il sabato, n.1 unità, secondo un criterio di turnazione tra i 

collaboratori dei plessi Balsamo e Via S.F.Neri. Detta unità svolgerà un servizio giornaliero 

di 6 ore per 6 giorni.  

 

Collaboratori scolastici  Scuola dell’Infanzia  plesso Via S. Filippo Neri 

 

 dalle ore 7.30 alle 14.42  dal lunedì al venerdì, n° 1 unità. 

 dalle ore 11.00 alle 18.12 dal lunedì al venerdì, n° 1 unità. 

 

Collaboratori scolastici  Scuola Primaria  plesso San Giuseppe 

 

 dalle ore 08.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, n° 4 unità.  

 dalle ore 12.45 alle ore 18.45 dal lunedì al venerdì, n° 1 unità p.m.  

 dalle ore 08.00 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato, n° 5 unità. 

 

      

 

     

         

Collaboratori scolastici Scuola Primaria  plesso San Filippo Neri 

 Dalle ore 7.45 alle 13.45 dal lunedì al sabato, n° 1 unità. 
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Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

Il DSGA potrà variare, di concerto con il D.S., il proprio orario di servizio (nel rispetto delle 

36 ore settimanali) adottando le altre forme di lavoro previste dal contratto, come flessibilità 

e plurisettimanalità, quando e se necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di 

sovrintendenza, organizzazione, gestione e controllo del personale ATA. 

   Le ore aggiuntive oltre l’orario ordinario, verranno recuperate dal D.s.g.a. con riposi      

compensativi. 

 

   ORE AGGIUNTIVE: 

Le ore aggiuntive oltre l’orario ordinario che superino il massimo di ore contrattato da 

retribuire con il fondo, potranno essere aumentate e pagate per singola unità, 

compatibilmente al totale complessivo del finanziamento inserito nel piano finanziario del 

Fondo d’Istituto. 

Le ore aggiuntive oltre l’orario ordinario non remunerate con il fondo, si propone che     

vengano recuperate dal personale con riposi compensativi. 

 

  Le ore aggiuntive oltre l’orario ordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal   

Dsga e dal  D.S. 

 

   

Salvo particolari esigenze, nelle giornate prefestive di sospensione delle attività didattiche, e    

nei sabati dei mesi estivi il personale A.T.A. non effettuerà il servizio. Le ore relative 

saranno oggetto di recuperi compensativi. 

 

 

 

 

 
ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

 
   

REPARTO Assistente Amministrativo Responsabile  

Personale-Stipendi Caia Maurizio-Mangione Stefania 

Didattica – Inventario  Volo Antonella-Caltagirone Calogero 

Protocollo –  Magazzino Vullo Maddalena 
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REPARTO 

SERVIZIO 

COMPITI 

 

        Area Assistente Maurizio Caia 

 Gestione del personale direttivo, docente e ATA: 

 Stipula contratti di assunzione, periodo di prova, documenti di rito, certificati di 

servizio, decreti di congedo e aspettativa, gestione diretta delle assenze del personale; 

 Registrazione Portale Sidi; 

 Tenuta dei fascicoli del personale, tenuta archivio e registro stato del personale; 

 Indennità di disoccupazione, Compenso ferie non godute, TFR ; 

 Inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento dei servizi in carriera, 

procedimenti pensionistici; 

 

 

      Area Assistente Stefania Mangione 

 Controllo giornaliero e mensile della gestione dello straordinario del personale ATA; 

 Elaborazione competenze fisse ed accessorie personale scolastico con relativa verifica; 

 Gestione Progetti Pof, rapporti con referenti, verifica del registro firme; 

  Stesura Incarichi per personale interno; 

 Circolari varie;  

 Dichiarazioni: Mod.770 e Irap; 

 Trasmissioni telematiche ( Unilav,  Uniemens integrato,   Assenze.net);  

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Protocollo Elettronico e tenuta archivio corrente e storico; 

 Consegna materiale di cancelleria  al personale docente ed ATA; 

 Trascrizione corrispondenza enti, fornitori, organi vari; 

 Inoltro corrispondenza,circolari, copie e affissione all’Albo.   

 

 

 

       

 

 

Area Assistente Calogero Caltagirone 

 Prelievo giornaliero della posta elettronica, verifica, tenuta dello scadenzario, inoltro al Ds, al 

Dsga, o ai loro sostituti, e smistamento ; 

 Gestione Registro Elettronico; 

 Prove Invalsi; 

 Tenuta archivio corrente e storico degli alunni; 

 Registrazioni varie web; 

 Circolari di competenza. 

 

    Area Assistente Antonella Volo 

 Rapporti informativi con i genitori, con il pubblico esterno, con gli Enti Locali; 

 Certificati alunni, iscrizioni, fascicoli alunni divers.abili;  

 Istruttoria delle pratiche di infortunio alunni e personale; 

 Elezioni organi della scuola; 

 Viaggi d’Istruzione; 

 Tenuta registri: Inventario. Immatricolazione beni , predisposizione verbali di collaudo; 

 Organici di diritto e di fatto e trasmissioni periodiche Sidi; 

 Predisposizione Incarichi personale interno, contratti esperti esterni, anagrafe delle prestazioni; 

 Cedole librarie, Libri di testo. 
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PRIMA POSIZIONE ECONOMICA – (art.2, c. 2, della sequenza contrattuale (ex art.62 CCNL/2007)               

 

In quanto destinataria della prima posizione economica, come previsto dall’Accordo Nazionale 

MIUR/OO.SS. del 20/10/2008, art.3, l’assistente amministrativa Vullo Maddalena avrà la seguente 

ulteriore mansione: 

Vullo Maddalena          Controllo giornaliero e mensile della gestione delle presenze del personale ATA                                 
 

 

SECONDA POSIZIONE ECONOMICA - (art. 2, c. 3, della sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL/2007)  

sottoscritto il 25/07/2008 - 

 

In quanto destinatari della seconda posizione economica, come previsto dall’Accordo Nazionale 

MIUR/OO.SS. del 12/03/2009, art. 4, gli assistenti amministrativi  avranno le seguenti, ulteriori 

mansioni: 

 

Caia Maurizio                       Sostituzione docenti assenti 

  

Caltagirone Calogero            Predisposizione e gestione  procedura acquisto  
 

Volo Antonella                     Supporto contabile/amministrativo  Dsga:   

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Plesso S.Giuseppe 

 

Calà G. -Dell’Aiera E.-Diliberto A.-Riggio M.-Scarantino G. 

 

Reparti: 

Unità antimeridiane: 

Piano Terra: Ala destra – Sig. Scarantino G.- Riggio M.  

                       Ala sinistra – Sig.Diliberto M.  

                         
1° Piano:       Ala  destra – Sig. Dell’Aiera     

                       Ala sinistra – Sig.Cala’           

Unità pomeridiana: ( turno giornaliero) 

 

 La ripartizione del carico di lavoro viene assegnata in base alla planimetria dell’edificio,  e viene 

debitamente accettata e sottoscritta dagli interessati. 

Plesso Balsamo 

 Culora Settimio- Favata Enrico- Ilardo A.- Palermo Alessandro  

 

Plesso San Filippo Neri – Scuola dell’Infanzia 

Amico Giovanni – Tasca A. 

 

Plesso San Filippo Neri – Scuola  Primaria 

Milazzo Angelo   
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PRIMA POSIZIONE ECONOMICA – (art.2, c. 2, della sequenza contrattuale (ex art.62 CCNL/2007)               

 

In quanto destinatari della prima posizione economica, come previsto dall’Accordo Nazionale 

MIUR/OO.SS. del 20/10/2008, i collaboratori scolastici avranno le seguenti ulteriore mansioni: 

 

Tutti i collaboratori scolastici                                      Servizi di: 

                                                                                     assistenza alunni disabili 

                                                                                      pronto soccorso 

                                                                           

         San Cataldo, 07/09/2013 

                                                                             
                                                                               IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM.VI 

                                                                                                              Angela Tona 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


