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 Rodari 
  Istituto Comprensivo - 65015 Montesilvano   
 

 

Prot. n.   7486 /B 10 

Montesilvano,  11 dicembre 2014 

             

 Al    DIRIGENTE SCOLASTICO  

 dell’I.C. “RODARI” 

         MONTESILVANO 

 

 

 

 

OGGETTO : PROPOSTA  DEL  PIANO DI LAVORO  ATA  A.S. 2014/15  REDATTO A NORMA   DEL CCNL 29/11/07.                             

 

 

 

IL DIRETTORE  DEI SERVIZI  GENERALI  E  AMMINISTRATIVI 

 

-  VISTO     il C.C.N.L.   29/11/07  ed in particolare l’art.53; 

-  VISTO     l’art. 21 della legge 59/97; 

-  VISTO     l’art. 25 D.L.vo 165/01; 

-  VISTO     l’art. 14 DPR 275/99; 

-  VISTO     il Piano dell’Offerta Formativa; 

-  VISTE     le direttive di massima e gli indirizzi impartiti dal dirigente scolastico; 

-  VISTO     l’organico del personale ATA per il corrente anno scolastico 2014/15; 

-  TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

-   CONSIDERATE le esigenze, le proposte e le richieste del personale interessato, 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

1. L’utenza dell’Istituto che per l’anno scolastico 2014/15  consiste in n. 872  alunni; 

2. La scuola dispone della seguente consistenza organica: 

Personale statale : 

 n. 93 docenti (Scuola Secondaria di 1° Grado, Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia); 

 n. 16 personale  ATA di cui  n.1  D.S.G.A., n. 4 assistenti amm.vi  e n. 11 collaboratori scolastici; 
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Personale non statale : 

 n. 2 unità ex LSU, in part-time, dipendenti della Ditta  Manital i quali espletano il servizio di pulizia e devono        

coprire  il servizio c/o le Scuole dell’Infanzia di Fonte d’Olmo e di Cappelle sul Tavo.                                                             

 n. 12 unità di personale (ex appalti storici), in part-time, dipendenti della Ditta Eporlux i quali espletano il    

servizio di pulizia e devono  coprire  il servizio c/o le seguenti Scuole: 

  -  Scuola dell’Infanzia di Fonte d’Olmo; 

  -     “                  “        di  Cappelle sul Tavo; 

  -     “                  “        di  Via Vestina. 

  -  Scuola Primaria       di   Saline; 

  -     “                  “        di  Cappelle sul Tavo; 

 

PROPONE 
  

il seguente  piano di lavoro  per  il corrente a.s. 2014/15, articolato secondo i seguenti punti organizzativo - 

gestionali: 

♦ Individuazione servizi generali  ed amministrativi sulla base della dotazione organica e del POF; 

♦ Orario di servizio e norme  di carattere generale; 

♦ Organigramma dei servizi amministrativi; 

♦ Individuazione incarichi al personale beneficiario art.7 CCNL 2005 e art.2 seq. Contrattuale 25/07/08. 
 

 

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI SULLA BASE  

DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DEL P.O.F. 

 

 

A. DOTAZIONE ORGANICA  PERSONALE ATA – A.S.2014/2015 
 

  n.   4    assistenti amministrativi a tempo indeterminato: 

1) DI PIETRO  Delia 

2) EVANGELISTA Fernanda 

3) LAZZARINI  Vilma  

4) PUGLIA Angela  
   

n. 12   collaboratori scolastici a tempo indeterminato: 

 

Cognome e nome  Segmento formativo sede di servizio 

 1  Cecamore   Tommaso primaria Cappelle  sul Tavo 

 2  Cerchiara  Gabriella  secondaria Cappelle  sul Tavo 

 3  Columbaro  Sandra  infanzia Via Vestina  

 4  Di Clemente Nicolina primaria Cappelle  sul Tavo 

 5  Di Giosaffatte Annalisa secondaria Cappelle  sul Tavo 

 6  Di Lorito     Simone  infanzia Fonte d’Olmo 

 7  Di Panfilo Marilena infanzia Fonte d’Olmo 

 8  Di Panfilo Antonello infanzia Fonte d’Olmo 

 9  Fioravante Pietro Uffici Montesilvano 

10  Ricci    Eva  infanzia Cappelle  sul Tavo 

11 Tauro   Graziano primaria Saline - Montesilvano 
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B. ORARIO DI SERVIZIO E NORME DI CARATTERE GENERALE 
 

    L’orario di servizio del personale A.T.A., concepito per l’intero anno scolastico   è stato   redatto considerando: 

    l’orario di funzionamento dell’Istituto; 

    l’orario di ricevimento del pubblico degli Uffici di Segreteria; 

    l’orario delle attività del P.O.F.; 

    l’orario delle riunioni degli Organi Collegiali. 

 

1.Orario di apertura dell’Istituto: 

 

LUNEDÌ   E   MERCOLEDÌ   
 dalle ore    7,20    alle ore  17,30 

MARTEDÌ,  GIOVEDÌ,  VENERDÌ   E  SABATO     dalle ore    7,20    alle ore  14,00. 
 

 

 

2.Orario di ricevimento del Pubblico: 

  Gli Uffici di segreteria osservano il seguente orario di ricevimento del pubblico: 

 

LUNEDÌ   E   MERCOLEDÌ   
dalle ore 11.00  alle ore  13,00 e  dalle ore 14,30 alle ore  16,30 

MARTEDÌ,  GIOVEDÌ,  VENERDÌ   E  SABATO    dalle ore 11,00  alle ore  13,00. 

 

 

3.Orario di lavoro ordinario: 

 L’orario di lavoro ordinario del personale ATA   è di 36 ore settimanali ed è funzionale alle esigenze di servizio. 

 Per la turnazione si applica il criterio della disponibilità e, in subordine, quello della rotazione.  L’orario di lavoro 

massimo giornaliero è di 9 ore.  

      Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le  6 ore continuative il personale usufruisce a richiesta  di una 

pausa di almeno 30’, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto.   

     Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore a h. 7,12.   In 

quanto  autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti di Istituto, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio 

sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa di Istituto. 

 

 

4. Registrazione dell’orario di ingresso e di uscita: 

 
 Il personale in servizio è tenuto a firmare il registro delle presenza in entrata e in uscita dal servizio, comprese 

le uscite, rientri relativi ai permessi orari richiesti  e concessi 

    Il personale  in servizio nei Plessi della scuola Primaria  e Secondaria di 1° Grado di Cappelle sul Tavo utilizzano 

l’orologio marcatempo. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Turni pomeridiani e di apertura e chiusura degli Uffici: 
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 La rotazione del turno pomeridiano dei collaboratori scolastici è predisposta dall’assistente amm.va  sig.ra 

Lazzarini V. e, in caso di suo impedimento, dagli altri assistenti amministrativi in servizio nella giornata ,tenendo 

conto delle direttive di massima del DSGA.   

Dopo l’affissione dei turni nella bacheca vicino al punto di rilevazione presenze, non dovranno essere apportate 

“autonomamente” correzioni  su foglio turni.  Le eventuali modifiche potranno essere apportate solo dal D.S.G.A. 

    A tal fine, le eventuali richieste di cambio turno saranno prese in considerazione solo se comunicate 

anticipatamente, almeno 24 ore prima.   

Nel caso di assenze improvvise, la sig.ra Lazzarini provvederà alla sostituzione del collaboratore assente per 

garantire il turno di apertura della scuola, accordandosi con il personale secondo i criteri di rotazione nelle 

sostituzioni. 

 

 

 

6. Alternanza della giornata del sabato a recupero  (assistenti amm.vi) 

 
 Il Personale di segreteria  a turnazione  (1° turno: 3 unità / 2° turno: n.3 unità - a settimane alterne)  

usufruiranno nella giornata del sabato del recupero delle ore prestate  nei  rientri pomeridiani.   

Il Dsga e la sig.ra Lazzarini Vilma  effettueranno un solo rientro settimanale nella giornata del Lunedì. 

Il rientro settimanale pomeridiano di 3 ore sarà effettuato nelle giornate di LUNEDÌ  e MERCOLEDÌ; il 

collaboratore scolastico in servizio nella sede che ospita gli Uffici   effettuerà  un rientro a settimana, il secondo 

rientro verrà svolto a turno dagli altri colleghi in servizio nella altre sedi dell’Istituto. 

 
 

 

 

7. Giorni di chiusura della Scuola  (Delibera del Consiglio di Istituto del 13/20/2014): 
 

   Tutte le domeniche,  le festività nazionali e  i seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche: 
  

24/12/14     prefestivo 02/05/15  infrafestivo 01/08/15    prefestivo 

27/12/14     infrafestivo 01/06/15  infrafestivo 08/08/15    prefestivo 

31/12/14     infrafestivo 04/07/15   prefestivo 14/08/15     prefestivo 

03/01/15    prefestivo 11/07/15   prefestivo 22/08/15    prefestivo 

05/01/15    prefestivo 18/07/15   prefestivo 29/08/15    prefestivo 

04/04/15  prefestivo 25/07/15   prefestivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiare ‘orario da verbale ata DEL 6 OTTOBRE 2014 

8. Orario di lavoro personale di segreteria: 

 
 Orario antimeridiano: 
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(dal Lunedì al  Venerdì  ed il Sabato a  settimane alterne) 

 

 

 

 

 

 Orario pomeridiano: 

(Lunedì e Mercoledì) 

 

L U N E D Ì    e    M E R C O L E D Ì  

Di Luzio , Di Pietro  e   Puglia h. 14,30 – 17,30 

Evangelista h. 13,50 – 16,50 

 Lazzarini h. 14,30 – 17,30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ASSEGNAZIONE AI PLESSI  E ORARIO DI SERVIZIO DEI  COLLABORATORI  SCOLASTICI: 
 

     L’assegnazione ai plessi e gli orari sono stabiliti per l’intero anno scolastico. 

Di Luzio , Di Pietro  e   Puglia h.   8,00  –  14,00 

Evangelista h.   7,20  –   13,20 

 Lazzarini h.   7,40  –   13,40 
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1. Assegnazione ai plessi: 
  Criteri di assegnazione: 

 ( Informazione preventiva  del 03 settembre 2014  alle OO.SS. e alle R.S.U. di Istituto) 

a. conferma, a domanda, del collaboratore già titolare  nella sede nel precedente anno  scolastico; 

 

b. qualora, per contrazione di organico, tale continuità non potesse essere garantita a detto personale che 

ne faccia richiesta verrà data la precedenza al collaboratore scolastico che: 

                  ha maturato maggiore anzianità di servizio; 

                   ha dato la propria disponibilità a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL. 

 

c. assegnazione , a richiesta, ad altro plesso dei collaboratori  con incarico a tempo indeterminato già 

titolari nell’Istituzione Scolastica.   In caso di concorrenza di più domande  sul medesimo posto, 

l’individuazione sarà disposta nel rispetto   della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione 

dei titoli e delle utilizzazioni allegata all’O.M. n. 9 del 13/03/2013. 

 

d. assegnazione, alle sedi libere, a richiesta, dei collaboratori che entrano per la prima volta a far parte 

dell’organico di istituto  nel seguente ordine: 

a.  collaboratori scolastici trasferiti; 

b.  in assegnazione provvisoria; 

c.  utilizzati; 

d.  neo immessi  in ruolo; 

e.  a tempo determinato. 

      Il punteggio è attribuito nei rispettivi movimenti con cui sono entrati a far parte nell’organico  

      dell’Istituto. 

 

e. Le domande di assegnazione in altro plesso  devono essere inviate al D.S. prima dell’inizio delle lezioni. 

 

2.Orario di servizio: 

 
a. I turni e gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun collaboratore saranno definitivi per tutto l’anno  

   scolastico salvo il sopraggiungere di gravi e comprovate esigenze.  

 

       b. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche,  salvaguardando i periodi di svolgimento degli scrutini e     

          quelli in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, sarà effettuato esclusivamente  

               l’orario di servizio antimeridiano.   

 

 

 

 

       c. Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo scambio 

                   giornaliero del turno di lavoro, previa comunicazione al D.S.G.A. Il collaboratore che accetta il cambio  

                   turno è tenuto ad effettuare il servizio  assegnato al collega e viceversa.   

 I Collaboratori scolastici rispetteranno,  per il corrente anno scolastico, l’orario di servizio secondo le tabelle 

allegate al presente documento, di cui costituisce parte integrante. 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI: 
 

 

 

1. a. a.   PUGLIA   ANGELA 

SERVIZI:         Gestione  ALUNNI – ORGANI COLLEGIALI 
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SEZIONE ALUNNI:  

 pratiche alunni e relativi adempimenti (escluse le schede di valutazione degli alunni) 

 infortuni  alunni  

 libri di testo 

 privacy  tutto quanto relativo agli alunni 

 Rapporti con altre Scuole 

 Mensa alunni e docenti pratiche generali 

 Trasmissione fascicoli alunni altre scuole 

 Organi Collegiali: Elezioni  alunni / genitori  (insieme alla sig.ra   Lazzarini V.) 

 Statistiche  alunni 

 Rilevazione degli alunni sul SIDI 

 Elenchi alunni per visite e viaggi di istruzione comprese nomine accompagnatori 

 Attestazione  delle quote versate dai genitori per le attività integrative ed i viaggi di istruzione 

 Assicurazione 

 Convocazioni genitori,  docenti  e Consiglio di Istituto 

 Organico personale docente in collaborazione con il D.S.G.A 

 Predisposizione e spedizione  della corrispondenza 

 Sostituzione del collega assente ed eventuali servizi assegnati 

 Rilevazione sciopero al SIDI  

 Corsi di formazione  RL- Primo  Soccorso e Antincendio (insieme alla sig.ra Lazzarini) 

Rapporti esterni: 

 Enti  locali   (Comune, Provincia, Regione) 

 Responsabile  del servizio di sicurezza e prevenzione 

 A.S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

2.  a.a.  LAZZARINI  VILMA 

SERVIZI:       Gestione PERSONALE ATA    /  PROTOCOLLO 

Gestione  del  personale: 

 Tenuta protocollo informatico 

 Carico e scarico posta internet / intranet 

 Predisposizione e spedizione  della corrispondenza    e archiviazione  atti 

 Organi Collegiali: Elezioni  alunni / genitori  (insieme alla sig.ra Angela PUGLIA) 

 Graduatorie personale a.t.a.    e relativi adempimenti   

 Corsi di aggiornamento docenti ed ATA 

 Corsi di formazione  a.t.a.    D.Lgs 81/2008; 

 Individuazione supplenti a.t.a. e relativi contratti 

 Comunicazioni Centro per l’Impiego 

 Certificati di servizio 

 Scarico certificati di malattia – on line 

 Denunce di infortunio a.t.a. 

 TFR  e  rilascio PA04   personale a.t.a. 

 Statistiche personale  a.t.a. e detrazioni NET 

 Organico a.t.a. in collaborazione con il D,.S.G.A. 

 Trasferimenti e istruttorie pensionamenti 

 Ricostruzione  carriera a.t.a. in collaborazione con il D.S.G.A. 

 Assenze personale a.t.a.  e rilevazione mensile  

 Registrazione monte ore  a.t.a. 

 Comunicazione  assemblee sindacali,  elezioni RSU  

 Sostituzione del collega assente ed eventuali servizi assegnati 

 Rilevazione sciopero al SIDI 

  Predisposizione  schede di valutazione degli alunni 

 Corsi di formazione  RL- Primo  Soccorso e Antincendio (insieme alla sig.ra Puglia) 

   Acquisti (insieme con la sig.ra Evangelista): 

 acquisizione preventivi, relative gare e  predisposizione prospetti comparativi,  

 Acquisizione CIG- Avcp 

 emissione buoni d’ordine, predisposizione “determine  di acquisto” per ogni singolo ordine e loro 

archiviazione, 

 Tenuta registro del facile consumo, 

 Riviste scolastiche, 
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3.  a.a.  DI  PIETRO  DELIA 

SERVIZI:      Gestione personale : DOCENTI   SCUOLA  PRIMARIA e SECONDARIA  1° GRADO 

 Personale docente Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado e relativi adempimenti 

 Individuazione supplenti docenti Scuola Primaria e Secondaria 1° Grado e relativi  contratti 

 Comunicazioni Centro per l’Impiego 

 Certificati di servizio  

 Statistiche docenti Sc. Primaria e detrazioni NET 

 Denuncia di infortunio docenti Sc. Primaria  e Secondaria 1° Grado 

 Rilascio PA04  docenti Sc. Primaria e Secondaria 1° Grado 

 TFR docenti Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado 

 Trasferimenti  e istruttoria pensionamenti docenti Sc. Primaria e Secondaria 1° Grado 

 Ricostruzione di carriera docenti Sc. Primaria e Sec. di 1° Grado in collaborazione con il D.S.G.A. 

 Graduatoria di Istituto Sc. Primaria e Secondaria 1° Grado 

 Superamento periodo di prova docenti Sc. Secondaria 1° grado, Primaria e Infanzia 

 Punto EDU – docenti formazione 

 Organico personale docente in collaborazione con il DSGA 

 Assenze personale docente Scuola Primaria, Secondaria 1° Grado e  relativi adempimenti 

 Rilevazione mensile permessi brevi docenti  Sc. Primaria e Secondaria 1° Grado 

 Scarico certificati di malattia – on line 

 Permessi brevi e ore eccedenti (rilevazioni ed archiviazione degli atti) docenti di Sc. Primaria e Sec. 1° 

Grado 

 Rilevazione mensile permessi brevi  docenti  Sc. Primaria e Secondaria 1° Grado 

 Rilevazione mensile sul SIDI per tutte le assenze dei docenti Sc. Primaria e Secondaria 1° Grado 

 Registrazione giornaliera sul portale SIDI per le decurtazioni ai sensi della L. 112/08 

 Comunicazione  assemblee sindacali, scioperi, elezioni RSU 

 Predisposizione e spedizione  della corrispondenza 

 Rilevazione scioperi su sciop.net 

 Sostituzione del collega assente ed eventuali servizi assegnati 

 Rilevazione sciopero al SIDI  
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4  a.a.  EVANGELISTA  FERNANDA 

SERVIZI:       Gestione personale:   DOCENTI SCUOLA INFANZIA   -  ACQUISTI 

 Personale docente Scuola Infanzia e relativi adempimenti 

 Individuazione supplenti docenti Scuola Primaria e relativi  contratti 

 Comunicazioni Centro per l’Impiego 

 Certificati di servizio  

 Statistiche docenti Sc. Infanzia  e detrazioni NET 

 Denuncia di infortunio docenti Sc. Infanzia   

 Rilascio PA04  docenti Sc. Infanzia      

 Trasferimenti  e istruttoria pensionamenti docenti Sc. Infanzia  

 Ricostruzione di carriera docenti Sc. Infanzia in collaborazione con il D.S.G.A. 

 Graduatoria di Istituto Sc. Infanzia 

 Riepilogo ore eccedenti Scuola  Infanzia , Primaria e Secondaria di 1° Grado 

 Assenze personale docente Scuola Infanzia  e relativi adempimenti 

 Rilevazione mensile permessi brevi docenti Sc. Infanzia  

 Scarico certificati di malattia – on line 

 Permessi brevi e ore eccedenti (rilevazioni ed archiviazione degli atti) docenti di Sc.Infanzia 

 Rilevazione mensile permessi brevi  docenti  Sc.Infanzia  

 Rilevazione mensile sul SIDI per tutte le assenze dei docenti Sc. Infanzia 

 Registrazione giornaliera sul portale SIDI per le decurtazioni ai sensi della L. 112/08 

 Comunicazione  assemblee sindacali, scioperi, elezioni RSU 

 Predisposizione e spedizione  della corrispondenza 

 Sostituzione del collega assente ed eventuali servizi assegnati 

 Rilevazione sciopero al SIDI  

Acquisti (insieme con la sig.ra  Lazzarini): 

 acquisizione preventivi, relative gare e  predisposizione prospetti comparativi,  

 Acquisizione CIG- Avcp 

 emissione buoni d’ordine, predisposizione “determine  di acquisto” per ogni singolo ordine e loro 

archiviazione, 

 Tenuta registro del facile consumo, 

 Riviste scolastiche, 

                                                                                                  

                                                                                                 

 

 


