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ALLEGATO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Alla Dirigente Scolastica  

  

Oggetto: Proposta piano annuale organizzativo del personale ATA - A.s. 2021/22.    

  

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

Sentita l’assemblea del personale ATA del 14/09/2021 

propone 

per l’a.s. 2021/22 il seguente piano annuale delle attività di lavoro del personale A.T.A., in coerenza 

con gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Il piano comprende i seguenti aspetti organizzativo gestionali:    

A) prestazione dell’orario di lavoro;  

B) attribuzione degli incarichi di natura organizzativa;  

C) prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo e intensificazione delle prestazioni;  

D) formazione ed aggiornamento del personale.  

  

A) Prestazione dell’orario di lavoro   

Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la 

puntuale realizzazione del PTOF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza esterna ed interna, 

l’orario prevede le seguenti modalità di prestazione delle attività lavorative che dovranno essere 

rese dal personale ATA in ragione di 36 ore settimanali, funzionali all’orario di funzionamento 

della scuola dal lunedì al venerdì secondo orario specifico per gli addetti all’Ufficio di segreteria 

e per i collaboratori scolastici. 

Per le prestazioni orarie superiori a 7,12 ore è obbligatoria una pausa di almeno 30 minuti.   

L’accertamento dell’orario di lavoro avviene mediante apposizione della firma in entrata e 

uscita sul registro giornaliero di presenza, fino alla predisposizione di un dispositivo elettronico. 

 Orario flessibile  

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di funzionamento istituzionale e d’apertura 

all’utenza. Individuato l’orario di funzionamento della Scuola, è possibile adottare l’orario 

flessibile che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale.  

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo – “Teresa Sarti” 

Campi Salentina  





Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” - Campi Salentina                                                                C.I.I aggiornamento 

as.2021/2022 

 .

 

 

 

 

   

  L’orario di lavoro del DSGA e degli Assistenti Amministrativi è così articolato: 

       L’orario di servizio settimanale è articolato su cinque giorni per un totale di 36 ore: 

LUNEDI’ – VENERDI’: 7,40 – 14,10 

GIOVEDI’: 15,00-18,30. 

L’orario di lavoro del Direttore S.G.A., tenuto conto della complessità e della 

diversificazione degli impegni, sia con Aziende ed Enti che con Organismi, nel rispetto assoluto 

dell’orario d’obbligo delle 36 ore settimanali sarà improntato alla massima flessibilità. 

 Il Direttore S.G.A. organizzerà la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro 

per consentire l’ottimale adempimento degli impegni, anche in relazione ad una maggiore e più 

efficace azione di collaborazione con il Dirigente Scolastico.  

L’apertura pomeridiana è limitata al periodo di attività didattica (con esclusione quindi delle 

vacanze natalizie - pasquali - estive). L’orario di servizio non prestato verrà compensato con ore 

eccedenti o ferie.   

Gli assistenti amministrativi effettueranno una pausa di 10 minuti ogni 2 ore di attività lavorativa 

continua al videoterminale.   
 

A.3) Collaboratori Scolastici  

Le unità di personale sono assegnate ai seguenti plessi, salvo diverso provvedimento: 

INGROSSO MARIA ROSARIA Plesso S.S.1°gr “S. P. M. Pirrotti” – P. T. 

LISI ANNALISA Plesso S.S.1°gr “S. P. M. Pirrotti” – 1° P 

MACCHIA ANTONIO SANTO Plesso S.S.1°gr “S. P. M. Pirrotti” – P.T. 

LANCIOTTO LIDIA Plesso S.S.1°gr “S. P. M.Pirrotti” –  P. T. 

CAPUTO FEDRICA Plesso S.S.1°gr “S. P. M. Pirrotti” – 1° P. 

GARZIA DARIO Plesso “A. Gramsci” – PT 

OREFICE RENATO  Plesso “A. Gramsci” – PT - Segreteria 

CONTE MARGHERITA Plesso “A. Gramsci” – 1°P 

VOLPI DANIELA Plesso “Collodi” 

PUTIGNANO ANNA MARIA Plesso “A. Gramsci” 1°P. 

MASSA GAETANO Plesso “A. Gramsci” PT 

SPALLUTO ANNA RITA Plesso “De Amicis” - c/o Centro Pastorale 

QUARTA ANNA Plesso “Gramsci” P. T. 

AQUINO IVANA Plesso “Collodi” 

TOMASI ROSA Plesso “Rodari” 

TURCO RITA/ARNESANO ORNELLA Plesso “Collodi” 

ZECCA CARMINA/CAPPELLO ELEONORA Plesso “Gramsci” 

SPALLUTO MARILENA Plesso “Rodari”  

FORLIANO MARIA  Plesso “Gramsci” 1°P./P. T. 

 

Per il periodo da Ottobre a Dicembre l’organico è stato integrato con n°2 Unità di Collaboratore 

Scolastico tempo pieno e 1 unità tempo parziale, grazie al finanziamento previsto dall’art.58 C. 4ter 

e 4 quater D.L. 73/2021 convertito in legge n. 106 del 23/07/21. 
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CALENDARIO DI SERVIZIO 

Scuola dell’infanzia 

“Collodi” e “Rodari” 

 

Scuole “De Amicis” 

e “Pirrotti” 

Scuola primaria 

“Gramsci” 

“Collodi” 
 A giorni alterni  
1° Turno: (1 unità) 
dalle 7,40 alle 14,52 
(h 7,12) 
2° turno: (2 unità) 
dalle10,00 
alle17,12 
(h.7,12) 
 
“Rodari” 
Turni fissi * 
1° Turno: (1 unità) 
dalle 7,40 alle 14,52 
(h 7,12)  
2° turno: (1 unità) 
dalle10,00 
alle17,12 
(h.7,12) 
 
*in caso di assenza del primo 

turno si scambiano i turni. 

 

TOT 36 ore 

Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.40 alle ore 
14.52 
Plesso “Pirrotti” 
(5 unità) 
 
 
Centro Pastorale 
(1 unità)  
Servizio integrato alle 
ore 13,00 con una 2^ 
unità per la pulizia di 
1 aula. 
 
 
TOT. 36 ore 

Dal lunedì al venerdì 
1° Turno: (5 unità) 
7.40 -14.52 (h. 7,12) 
 

2° Turno: (1 unità) 

10,00 -17,12 (h 7,12) 

Integrata con 1 unità part-time 

dalle ore 13,36 alle ore 17,12 

 

 
 

TOT 36 ore 

 

Per il rientro del giovedì una 

unità a rotazione presterà 

servizio dalle ore 12,48 alle 

ore 20,00. 

 

   

 

I Collaboratori della Scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria nel periodo di 

funzionamento della mensa scolastica, al fine di assicurare un servizio adeguato alle esigenze degli 

alunni e della scuola, articoleranno l’orario settimanale, dal lunedì al venerdì, su due turni di servizio.  

Resta inteso che, in assenza della mensa scolastica, il servizio sarà prestato in compresenza.  

Sono stati definiti gli spazi la cui pulizia è stata assegnata a ciascuna unità quotidianamente.  

L’assegnazione e gli orari potranno subire variazioni in caso di assenza del personale non sostituibile 

con personale a t.d. 

I collaboratori scolastici, sono tenuti ad indossare scarpe antiscivolo, chiuse e basse e 

cartellino identificativo e attenersi alle disposizioni di sicurezza previste nel DVR 

 Per i collaboratori scolastici, titolari di art. 7 e per n° 9 collaboratori scolastici non 

titolari di art 7 (n° 2 coll scolastici Covid e n° 1 collaboratore scolastico organico aggiuntivo  ) 

gli incarichi individuati, oltre a quelli previsti dallo specifico profilo d’area, sono: 
l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’handicap e  pronto soccorso e cura 

degli ambienti esterni, supporto alla mensa, collegamento con la sede centrale, supporto tecnico-

informatico.  

B)  Attribuzione degli incarichi di natura organizzativa  

Il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF è fortemente condizionato dall’efficienza 

dei servizi espletati dagli Assistenti Amministrativi e dai Collaboratori Scolastici. La complessità dei 

nuovi compiti, derivanti dall’autonomia scolastica e dal decentramento amministrativo, comporta 

l’assunzione di maggiori impegni, competenze e abilità, nonché gravose responsabilità che obbligano 
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detto personale a rispondere del corretto e tempestivo adempimento dell’esecuzione dei vari 

procedimenti cui è preposto, quale Responsabile del Procedimento Amministrativo. 

Vengono definiti all’interno dell’Istituzione Scolastica, le unità organizzative responsabili, 

individuando delle aree di lavoro e per ciascuna area le funzioni e il personale assegnato: 

  

Al fine di adeguare la funzionalità dell’Ufficio di Segreteria alle sempre nuove specifiche 

competenze trasferite alle Istituzioni Scolastiche, si comunica la seguente assegnazione delle funzioni 

che verranno svolte.  

 

B.1) Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

Nell’organizzazione degli uffici di segreteria e di tutti i servizi di supporto dell’attività 

didattica ha come riferimento gli obiettivi indicati nel PTOF, nel Piano annuale delle attività, con 

autonomia nella scelta e nell’attivazione dei mezzi posti a disposizione. Conferisce e riferisce 

costantemente con il Dirigente Scolastico al fine di coordinare le rispettive azioni per il 

conseguimento degli obiettivi propri dell’Istituzione Scolastica, nell’ottica della massima 

disponibilità e collaborazione professionale, per un’azione giuridico-amministrativa improntata ai 

criteri di efficacia, di efficienza ed economicità, attraverso l’ottimale utilizzo delle risorse e la 

migliore valorizzazione del personale. 

 

 

B2) Assistenti amministrativi 

Vengono indicati, di seguito, i compiti principali del personale Amministrativo, secondo 

l’organigramma dell’Ufficio di segreteria: 

Ciascun addetto curerà il protocollo e il disbrigo della corrispondenza quotidiana in entrata e 

in uscita di propria competenza, la pubblicazione all’albo on-line e al sito Internet. 

 

 

 

 

 

 Area 1 – Ufficio Personale 1 

Funzione Compiti 

 

Gestione e 

amministrazione delle 

risorse 

organizzazione - 

Coordinamento dei 

servizi Generali e 

Amministrativi 

 

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili - cura 

l’organizzazione e gestione delle risorse umane relativamente al 

personale A.T.A. - cura la gestione finanziaria/patrimoniale e l’attività 

istruttoria degli atti di natura amministrativa e contabile - Coadiuva il 

Dirigente Scolastico nella predisposizione del Programma Annuale, 

predispone e aggiorna le schede illustrative finanziarie provvedendo 

alle relative variazioni al Programma Annuale – Predispone il Conto 

Consuntivo e cura gli adempimenti connessi - Cura l’espletamento 

della gara per l’affidamento del servizio di cassa - Gestisce il Fondo 

per le minute spese - Tiene il Registro dei verbali dei Revisori dei 

conti - Cura gli adempimenti connessi alle attività negoziali - Redige 

i verbali della Giunta Esecutiva e delle assemblee del personale ATA 

– È consegnatario dei beni mobili dell’Istituto.  Sicurezza d.l. 81/08; 

Privacy.  
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NICOLACI 

(GUERRIERI) 

Gestione nomine del personale a T.D., Docente e ATA, contratti di assunzione in 

servizio, verifica dichiarazioni graduatorie e provvedimenti conseguenti, documenti di 

rito, certificati di servizio, autorizzazione esercizio libera professione, procedimenti 

disciplinari, tenuta dei fascicoli.  

Assenze del personale, decreti di assenze, richieste di visita fiscale.  

Inserimento dei dati richiesti nel SIDI: contratti, domande di trasferimento ed ogni dato 

richiesto, Gestione degli scioperi e rilevazione telematica scioperi e assenze personale. 

Gestione Personale ata. Gestione infortuni INAIL; Adempimenti relativi all’attuazione 

del PTOF. 

Si propone l’attribuzione dell’incarico specifico, a cui in aggiunta ai compiti previsti dal 

profilo sono affidate le seguenti ulteriori mansioni: supporto ai progetti e alle attività del 

PTOF, rilevazioni, statistiche, questionari,… 

 

 

 Area 1 – Ufficio Personale 2 

ANDRIANI  

 

Gestione nomine del personale a T.D., Docente e ATA, contratti di assunzione in 

servizio, documenti di rito, certificati di servizio, autorizzazione esercizio libera 

professione, procedimenti disciplinari, tenuta dei fascicoli.  

Inserimento dei dati richiesti nel SIDI: contratti, domande di trasferimento ed ogni dato 

richiesto, Gestione degli scioperi e rilevazione telematica scioperi e assenze personale. 

Gestione Personale ata. Gestione infortuni INAIL; Adempimenti relativi all’attuazione 

del PTOF. 

 

Procedimenti pensionistici, inquadramenti economici contrattuali, ricostruzioni di 

carriera; Adempimenti relativi all’attuazione del PTOF   

Si propone l’attribuzione dell’incarico specifico, a cui in aggiunta ai compiti previsti 

dal profilo sono affidate le seguenti ulteriori mansioni: visite guidate viaggi di 

istruzione per gli ambiti di competenza; attività di supporto e coordinamento 

amministrativo per l’organizzazione del personale ATA e iniziative didattiche 

nell’ambito del PTOF. 

Si propone l’attribuzione dell’incarico specifico, a cui in aggiunta ai compiti previsti 

dal profilo sono affidate le seguenti ulteriori mansioni: visite guidate viaggi di 

istruzione per gli ambiti di competenza; attività di supporto e coordinamento 

amministrativo per l’organizzazione del personale ATA e iniziative didattiche 

nell’ambito del PTOF. 

 Area 2 – Ufficio contabilità 

MACI  

Protocollo fatture, liquidazione parcelle, compensi accessori e indennità al personale, 

adempimenti fiscali mensili e annuali, erariali, previdenziali, 

 Elaborazione dei dati per la stesura del Programma annuale, del Conto Consuntivo e 

del FIS, mandati di pagamento e reversali d’incasso, Adempimenti connessi ai progetti; 

Organi collegiali triennali; Organizzazione del personale ATA. 

Adempimenti relativi all’attuazione del PTOF; 

Graduatorie interne per individuazione soprannumerarietà, esterne e di supplenza e 

Cura corsi di aggiornamento e relative attestazioni di partecipazione.  Tenuta dei registri 

di inventario e del facile consumo, discarico. 

Incarico specifico: In quanto titolare della seconda posizione economica sono assegnate 

le seguenti ulteriori mansioni: compiti di diretta collaborazione e sostituzione del 

D.s.g.a Tenuta dei registri di inventario e del facile consumo, discarico. Attività di 
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supporto e coordinamento amministrativo per l’attuazione di progetti e iniziative 

nell’ambito del PTOF e per la gestione del personale; 

 Area 3 – Affari Generali 

SABATINO 

AA a tempo 

determinato 

 

Protocollo e cura del disbrigo della corrispondenza, Attività negoziale e controllo della 
documentazione relativa, rapporti con i fornitori dei beni acquistati, tenuta dei registri di 
magazzino, 
Cura del disbrigo supporto alle diverse aree per assenza del personale o in base alle esigenze 
organizzative rilevate dal d.s.g.a. 

Si propone l’attribuzione dell’incarico specifico, a cui in aggiunta ai compiti previsti dal 

profilo sono affidate le seguenti ulteriori mansioni: supporto ai progetti e alle attività del 

PTOF, rilevazioni, statistiche, questionari,… 

 

 Area 4 - Alunni 

D’ELIA 

 

Fascicoli, trasferimenti, rilascio attestazioni e certificati degli alunni, registro on line; 

Iscrizioni, esami, rilascio pagelle e diplomi, predisposizione atti per adozione libri di 

testo, immissione e gestione dati in area SIDI, statistiche, organici, INVALSI; Organi 

collegiali Annuali;  

Adempimenti relativi all’attuazione del PTOF.  Denuncia Infortuni alunni INAIL. 

Si propone l’attribuzione dell’incarico specifico, a cui in aggiunta ai compiti previsti dal 

profilo sono affidate le seguenti ulteriori mansioni: Registro elettronico, visite guidate 

viaggi di istruzione per gli ambiti di competenza; attività di supporto e coordinamento 

amministrativo per l’attuazione di progetti e iniziative nell’ambito del PTOF. 

MORELLI  
Insegnante distaccata Ufficio di Segreteria  
Supporto amministrativo. 

  

L’assegnazione avviene sulla base della pregressa esperienza  

Ad ogni area è assegnato un responsabile del procedimento ed una figura di supporto per favorire 

l’acquisizione di nuove conoscenze dei processi amministrativi e circolarità delle funzioni 

nell’andamento dell’Ufficio. 

E’ importante che ognuno conosca il lavoro dei colleghi con priorità dei bisogni dell’utenza, ciò 

anche, al fine di garantire, in caso di assenza o impedimento del titolare, la prosecuzione 

dell’attività a cui ciascuno è preposto. 

Tutto il personale è tenuto a collaborare con i colleghi addetti a specifiche mansioni, e con il 

Direttore SGA quando particolari necessità di servizio lo richiedano in particolare:    

A titolo esemplificativo e non esaustivo:  

1) Nomine quotidiane del personale a t d. e adempimenti connessi e registrazione delle assenze;  

2) Iscrizioni alunni, monitoraggi e inserimento dati  

3) Inventario e Archivio 

4) Protocollazione in uscita dei documenti prodotti da ciascun addetto e invio entro le  

 24 ore successive in conservazione; 

5) Pubblicazione sul sito istituzionale dei Documenti da esporre all’albo on line. 

 

C - Prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo e intensificazione delle prestazioni;  

Per consentire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, potrà essere necessario 

prestare servizio non retribuito oltre il normale orario. Per tali occorrenze, le eccedenze orarie 

potranno essere compensate con riduzioni giornaliere dell’orario di servizio, con la 
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compensazione di giornate di lavoro o con le giornate di chiusura prefestiva non coincidenti con 

la giornata del sabato.  

La prestazione del servizio orario pomeridiano potrà prevedere incrementi di unità di personale per 

garantire l’adeguata assistenza alla progettualità del PTOF e alle riunioni degli OO.CC., e per 

impegni imprevisti e non espletabili durante il normale orario di servizio connessi a scadenze, 

stabilite dal MIUR, e che saranno comunicati con appositi ordini di servizio. 

Le ore di lavoro straordinario devono essere autorizzate dal DSGA e dalla D.S. 

Tutto il personale curerà il riepilogo mensile delle ore eccedenti mediante autocertificazione 

(controfirmata dal responsabile del plesso in cui ha prestato il servizio e dal DSGA per gli A.A.) 

entro i primi 5 giorni del mese.  

Le ore eccedenti il limite stabilito in sede di contrattazione di Istituto, da retribuire con il fondo 

dell'istituzione scolastica, verranno recuperate mensilmente durante i periodi di sospensione 

dell'attività didattica.  

Per tutto il personale si propone l’accesso al Fondo di Istituto, nella misura che sarà stabilita in sede 

di contrattazione decentrata di istituto, per gli incarichi assegnati ed in relazione all’attività svolta, 

l’attribuzione degli incarichi specifici ove non usufruiscano del beneficio ex lege.  

 

Giorni deliberati dal Consiglio di Istituto (n°43 del 22/07/22) di chiusura degli Uffici  

- 2 novembre 2021 

- 24 e 31 dicembre 2021 

- 16 agosto 2022   

- Sabati mese di   luglio e agosto 2022  

Il congedo ordinario o l’orario eccedente svolto dal personale, compenserà la mancata prestazione 

del servizio nei giorni di chiusura.  

 Le domande per la fruizione di ferie di recupero di festività soppresse o di ore aggiuntive, dovranno 

essere concordate preventivamente con il DSGA e devono essere presentate entro il 15 maggio. 

Nel caso in cui le richieste individuali non coincidano con le specifiche esigenze di servizio si farà 

ricorso al criterio della turnazione annuale e/o al sorteggio.  La variazione del piano delle ferie 

(autorizzata preventivamente dal D.S.) potrà avvenire solo in presenza di inderogabili e documentate 

esigenze sopravvenute.  

Durante i mesi di luglio e agosto l’orario di servizio, per tutto il personale ATA, sarà articolato su 

cinque giorni settimanali con apertura alle ore 07.15 e chiusura alle ore 13,15= h 6 x 5 gg= 30.  

Le ore di servizio per il completamento dell’orario verranno compensate con ore eccedenti 

prestate da recuperare ovvero con giorni di ferie. 

 

 

D) Formazione ed aggiornamento del personale.  

L’attività di formazione intesa come imprescindibile diritto – dovere del personale di migliorare 

costantemente i livelli di specializzazione professionale deve essere in ogni modo favorita e 

stimolata.  

L’obiettivo prioritario è lo sviluppo delle risorse umane, indispensabile per il concreto miglioramento 

del servizio.  

Per garantire le attività formative, l’Amministrazione utilizza le risorse disponibili e previste da 

norme specifiche.  

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione a livello centrale 

o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.  

 

Argomenti prioritari i corsi relativi alle seguenti materie:  
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1.       Relazioni interpersonali/ Comunicazione;  

2.       Sicurezza nei posti di lavoro, primo soccorso;  

3.       Privacy;  

4.       Procedure e adempimenti di carattere amministrativo;  

5.       Aggiornamento sulla dematerializzazione e sito web.  

6.        Regolamento di contabilità 

 

 

RIEPILOGO FUNZIONI COLLABORATORI SCOLASTICI  

SERVIZI  COMPITI  

Rapporti con gli alunni  Accoglienza e sorveglianza degli alunni fino a mezz’ora prima e 

dopo l’orario delle lezioni e durante la ricreazione, nelle aule, 

laboratori, servizi igienici e spazi comuni in occasione di 

momentanea assenza dell’insegnante.  

Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad 

altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le 

visite guidate ed i viaggi d’istruzione.  

Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 

 – Primo soccorso  

Sorveglianza generica dei locali  Apertura e chiusura dei locali scolastici.  

Portineria – accesso e movimento interno alunni e pubblico.  

Pulizia di carattere materiale   Pulizia locali scolastici, spazi coperti e arredi (in collaborazione con 
il personale dipendente dalla ditta esterna).  
Spostamento suppellettili.  

Cura e pulizia materiale facile consumo.  

Cura e pulizia sussidi didattici.  

Particolari interventi non 

specialistici  

  

  

  

  

Supporto amministrativo e  

didattico  

  

  

  

Servizi esterni   

Servizio di custodia  

  Piccola manutenzione dei beni.  

Centralino telefonico.  

Controllo e segnalazione dei danni  agli arredi, malfunzionamenti o 

anomalie varie (fotocopiatrici, impianto riscaldamento, luce, acqua 

ecc.).  

Duplicazione di atti, documenti e schede didattiche.  

Approntamento sussidi didattici.  

Assistenza docenti.  

Assistenza progetti ed attività inerenti al POF.  

Vigilanza e assistenza nel servizio mensa.  

Ufficio postale, Scuole, Banche, Enti locali.  

Plessi e sezioni staccate o sedi coordinate.  

Guardia e custodia dei locali scolastici.  

 

Il presente piano potrà essere modificato per ottimizzare il servizio e l’organizzazione scolastica.  

             

  Il Direttore dei S.G.A.  

             Serafino GERARDI 

                                                                                                              

 

 


