
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO PEGTONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

LTCEO SCIENTTFTCO STATALE - AUGUSTO RT6HT" BOLOGNA

Prot. N. 61.0/C23

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTA:

VISTA:

Bologna 6 marzo 2O!4

!L D!RIGENTE SCOLASTICO

l'art.74 DPR275/1999;
l' art.52 comma 1 del CCN L del 29 / LU2OO7 ;

il D.L.vo n.L5O/20O9;
la circolare n.7 del 13 maggio 2010 emanata dal Dipartimento della
Funzione Pubblica;

la predisposizione del piano delle attività dei servizi amministrativi,
tecnici ed ausiliari presentata dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi;
il Piano predisposto coerente con il piano dell'offerta formativa
approvato dal Consiglio d'lstituto in data 28/7Ol2O!3;
l'ipotesi di contratto integrativo d'istituto siglato in data 3U0t/21la;

RITENUTO:

VISTA:

ADOTTA

Per l'anno scolastico 2073/2074, il piano delle attività del personale amministrativo, tecnico ed

ausiliario, in coerenza con la proposta formulata dal Direttore S.G.A. in data 3tlOU20L4.
ll Piano è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
L'esecuzione del piano e l'adozione dei necessari atti organizzativi è affidata al Direttore S.G.A.

ll piano annuale delle attività verrà pubblicato sul sito web del Liceo e consegnato in copia alla
parte sindacale facendo seguito alla bozza consegnata n L5/07/2O14.
Eventuali modifiche che si renderanno necessarie andranno ad integrare il presente documento
con appendici successive.

Viole Corlo Pepoli n.3 - 40l2l Bologno

e-moil: liceo.riohi@tiscoli.it
- Codice Fiscale 80073970370 - tel. 051.3390911 - Fax O5t.6447L16
pogina web: www.lsrighi.com Cosella PEC: liceorighi@leqolmoil.it



OGGETTO:

vlsro

vtsTo
VISTA

vrsro
SENTITO

CONSIDERATE

TENUTO conto
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

Polacci Laura

Poluzzi Patrizia
Raucci Anna
Ricci Mauro
Ropa Andrea

O.d.D. titolare
O.d.D. titolare
O.d.D. titolare
O.d.D. titolare
O.d.D. titolare

tempo pieno

tempo pieno

tempo pieno

tempo pieno

tempo pieno

tempo pieno

Bolo$na,3UOL/2OL4

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale
Augpsto Righi

Bologna

Proposta plano delle attivlta del personale ATA per l'a. s,2013/14, ai sensi dell'art,
stccNL29i11i2@7.

ll Dlrettore del Servlzi generall e Amminlstrativi

l'art.53 comma l del CCNL 29l7tl2117, il quale attribuisce al Direttore S.G.A. la

competenza a presentare la proposta del piano delle attivita del personale A.T.A.,

dopo aver ascoltato lo stesso personale;

il D.L.vo n. lSOl2Off,;
la circolare n. 7 del 13 maggio 2010 emanata dal Dipartlmento della Funzione
Pubblica;
il Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Consitlio d'lstituto in data 28/1O/2OL3)
il personale ATA nelle conferenze di servizio di inizio anno scolastico;
le esigenze e le proposte del p€rsonale ATA;

dell'esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio;
che la scuola dell'autonomia richiede una gestione in equlpe dei processi

amministrativi e che in ogni caso le varie unita di personale debbono essere

intercambiabili fra loro al fine di porre l'istltuzione scolastica nelle condizioni di
rispondere sollecitamente alle rlchieste dell'utenza e avere un quadro aggiornato in
ogni momento dei processl amministrativi in corso;
che una ripartizione per servizi comporta una migliore utllizzazione professionale del
personale;

la dotazione organica ATA per l'a.s. 2013/14 dl seguito specificata per profllo
professionale;

O.d.D. tltolare
O.d.D. tltolare
O.d.D. titolare

tempo pieno

tempo pieno

tempo parziale 30 orc settimonoli ciclico

Elenco nominativo e relativo stato giuridico:

Aiello Antonella O.d.D. titolare
Cieno Stefania O.d.D. titolare
Guidotti Elena O.d.D. titolare
Nlgro Rossella O.d.o. titolare
PartepiloCaterina CfDliaoof

ovente dhltto
PizzutiTania O.d.D. titolare
VienibeneRosamaria O.d.D. tltolare
Vignudini Milena O.d.D. tltolare

Direttore Amministlativo
Assistenti Amministrativi
Assistenti Tecnicl
Collaboratori Scolastici

- Posti autorizzati in organicodidiritto n. 7

tempo pieno

tempo pieno

tempo pieno

tempo parziale verticale 30 ore settimanali
tempo parzlale verticale 18 ore settimanali a

completamento ditre tempi parziali a 30/35
tempo parziale verticale 30 ore settimanali
tempo parziale verticale 30 ore settimanali
tempo pieno

tempo parziale verticale 30 ore settimanali
tempo parzialeverticale 5 ore settimanall a

completamento di un tempo parziale 30/35

Distacco sindacale UIL per a. s.2O!31L4
tempo pieno

O. D. O. F. TOtOli cmplet.mento Unta

Parulme ertdlive

101 1

to7t8
202L3
t4014014

Assistenti Tecnici: - Posti autorizzati in organico di diritto n.2

Elenco nominativo e relativo stato giuridico:
AROS-Fisico
Leonardi Claudio O.d.D. titolare
Marrone Vincenzo cfD lìno olf

oveate dliltto
ARO2 - tnlomotlco
Veltri Serafino O.d.D. titolare
Milo Arcangelo CID tlno oll'

qrente dlrifio

ln sintesi:

Totoli 24

Nel rispetto della normatlva attinente ed in particolare:

- 'n CCNL29lLll2007, con particolare riguardo agli artt.:
47 (come novellato dalla sequenza contrattuale prevista dall'art.62 e siglata il2s1071o8, Att.7l-

Compitl del Ér§,onote A.T.A.,
50 (come novellato dalla predetta sequenza contrattuale, Art.2l Posizloni economiche per il

personole A.T.A,

5L - Ororio di lovoro A.T.A.,

53 - ModoftA di prestozione dell'oroio di lovoro,
54 - Ritordi, rccuped e riposi conpensotlvi,
56 - lndennitù di ditezione e sostituzione del D.S.G.A.i

88 - tndennità e compensi o cotico del fondo di istituto,
89 (come novellato dalla predetta sequenza contrattuale, Art.3l - Direttore dei sevizi genetoli e

omministrotivii

- l'eft.2LL.59197i

- l'art. 25 DL.vo 165/01;

- l'art. 14 DPR n.275;

- il vigente cclls del Liceo scientifico statale Au8usto Rithi di Bolo8,na

26A

Collobototoil Scolosticl- Posti autorizzati in organico di diritto e confermati in organico di fatto n. 14

Elenco nominativo e relativo stato giuridico:

Altamura Vito
Colino Maria
Fiorini lvano
Gagliardini lva
Gulino Diego
Huezo Yanira

O.d.D. titolare tempo pieno
qD fino ol :N/6/20I4 tempo pieno

O.d.D. titolare tempo pieno

Labanti Manuela O.d.D. titolare Utiliz2oto ptesso USR Emlllo Romogno
Marchesi Monica O.d.D. titolare tempo pieno

Marchioni Daniele O.d.D. titolare

Scapinello Franca O.d.D. titolare tempo pieno



PROPONE

il seguente piano delle attivita del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario per l'a.s. 2O731L4, che
oltre a definlre le modalita di prestazione del servizio tende a:

. garantire uguaglianza delle possibllita e qualita dei risultati;
o utilizzare la programmazione come metodo organizzativo al fine di garantire effìcienza;
r garantire all'attivita la caratteristica della rendicontabilita attraverso l'indicazione del preventivo e

consuntivo ore;
. compatibilmente con le capacita di ognuno e le esigenze del servizio, ripartire i compensi fra il

personale ln accordo con i criteri fissati dalla contrattazione di istituto;
o utilizzare al meglio le risorse asseBnate al fine di ottenere i migliori risultati ln termini di efficacia ed

efficienza;
. creare un ambiente di lavoro ove regni un clima positivo;

NORME D] CARATTERE GENERALE
CRITERI DI UTITIZZAZIONE DEt PERSONALE A.T.A.

I criteri di utilizzazione che si applicano al personale A.T.A., per garantire la migliore funzionalita del
servizio e delle attlvita, sono iseguenti:

o valorizzare le competenze professionali e le abilita possedute ln relazlone alle esigenze dl servizio,
garantendo pari opportunita

. cercare dÌ rispondere positivamente alle richieste scritte del personale, nel rispetto dei crlteri di
valorizzazlone delle competenze e delle pari opportunita, compatibilmente con le esigenze di
servizio; in caso dl più candidature allo svolgimento di uno stesso compito, a parita dl competenze
adottare, i criteri di assegnare priorita al personale dipendente a tempo indeterminato rispetto a
quello a tempo determinato, di continuita nell'incarico e dell'anzianita di servizio

. razionale ed effìcace utilizzazione dei collaboratori scolastici nell'ambito dei compiti previsti dal
profilo, al fine di Barantire al regolare svolgimento delle attivita didattiche e l'apertura al pubblico
degli uffici.

COMPITI DEL PERSONALE ATA

(Art. 47, c.7 CCNL 29/77/2007)

I compiti del personale A.T.A. sono così costituiti:
. dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
. da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilita e nell'ambito dei profili professionali,

comportano l'assunzione di responsabilita ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare
responsabilita, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa,
come descritto dal piano delle attivita;

ORARIO FUNZIONAMENTO DETIA SCUOIA

Gli orari di funzionamento delle due sedi dell'lstituto, per l'anno scolastico 2013/14 sonol

5i propone l'odozione dell'ororlo di lovoro:
. ordinario
. flessibile
. plurisettimanale
. turnazionl

La proposta tiene conto delle esigenze dell'lstituto, della disponibilita del personale e della
necessita di contenere lo straordinario, anche in caso di assenze numerose per motivi giustificati.

ORARIO DI I.AVORO ORDTNARIO

Consiste, secondo quanto stabilito dall'Art.51, c.1 CCNL 2917t12A07, nella prestazione dl 6 ore
continuative antimeridiane per 5 giorni alla settimana.

L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede

le sel ore continuative il personale usufruisce a richlesta di una pausa di almeno 30 minuti 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 alle 7 ore e 12 minuti (Art,51,

c.3 CCNL 29l1112007).

ORARIO DI LAVORO FLESSIBII,.E

La tipologia dell'orario flessibile prevista dall'art.53, c. 2, lettera a) del CCNL 29lLL|2OO1,vie e

adottata nel rispetto della funzionallta dell'orario di servizio dell'istituzione scolastica e di apertura
all'utenza, secondo le necessita connesse alla realizzazione del piano dell'offerta formatlì/'a, della fruibilita
dei servizida parte dell'utenza e dell'onimizzazione delle risorse umane e consiste

- nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale di 15 minuti prima dell'orario prevlsto

ln entrata e 15 minuti dopo l'orario previsto in uscita, fatta eccezione del oersonale in turno oer le

aoerture dei due edifici;
- nella distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero anche ln cinque giornate lavorative.

I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle Legg;i n" L2O4l7l, n" 903177, n"
tml92 e dal D.Les. 26lO3l2OOL, n" 151, a richlesta, saranno favoriti nell'utllizzo dell'orario flessibile
compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato
dall'istituzione scolastica. ln seconda istanza, saranno prese in considerazlone le eventuali richieste del
personale interessato alla fruizione di un orario di lavoro flessibile connesse a situazioni di
tossicodipendenza, inserimento del figli in asili nido, figli in eta scolare e attivita di volontariato di cui alla

Legge n' 255/91, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, tenuto conto anche delle
esigenze prospettate dal restante personale.

Le prestazioni lavorative inferiori all'orario d'obbligo verranno detratte come permesso o
recuperate in base alle esigenze di servlzio dell'istituzione scolastica.

ORARIO PTURISETTIMANAI.I

Secondo quanto previsto dall'Art. 53, c.2, lettera b) del CCNL 29lLLl2OO7, la programmazione
plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, è effettuata in relazione a prevedibili periodi nel quali si

rileva un'esigenza di maggior intensita delle attivlta o particolari necessita di servizio in determinati settori
dell'istituzione scolaslica, tenendo conto delle disponibil'rta dichiarate dal personale coinvolto. Ai fini
dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:

. il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un
massimo di 5 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;

o al fine di garantire il rispetto delle 35 ore medie settimanali, i periodi dl maggiore e di minore
concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma,
rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell'anno scolastico;

o forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione
giornallera dell'orario di lavoro ordlnario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate
lavorative.

Sede di Viale Pepoli, 3 Lunedì - Martedì - Mercoledì
Giovedì -Venerdi
Sabato

7.3G 17.30
7.30 - 14.30
7.00 - 14.1s

Sede di Via Tolmino, 7 Lunedì 7.30-14.25
dal Martedì al Sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.55



TURNAZIOilI

La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornallero e

dell'orario di servizio settimanale su sei giorni per l'attivita di vigilanza e pulizia del personale Collaboratore
Scolastico e per il servizio di apertura al pubblico pomeridiana per il personale Assistente Amministrativo. Si

fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le

esigenze di servizio, secondo quanto previsto dall'art.5l,c.2, lettera c) del CCNL29l7L|2OO7.
I criteri osservati per l'adozione dell'orario dl lavoro su turni sono i seguenti:

o si considera in turno il personale che si awicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del
servtzro;

. la ripartizione del personale nei vari turni dovra awenire sulla base delle professionalita necessarie

in ciascun turno;
o l'adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del

turno precedente.

CHIUSURE PREFESTIVE

Considerato che l'applicazione della delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n'
35312OL2 del 26lO3lL2 unitamente al Calendario Nazionale di cui all'O.M. 596 dell'8/8/2013 con
cui è stato approvato il calendario scolastico relativo all'a.s. 2OL3/t4 e seguenti prevede:

o l'inizio delle lezioni lunedì 15 settembre 2013;
o il termine delle lezioni nella scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado sabato 7 giugno

20t4;
o la sospensione delle attività didattiche il sabato 2 novembre 2013, da martedì 24 dicembre

2013 a lunedì 5 gennaio 2014 (vacanze natalizie), da giovedì 17 aprile 2014 a martedì 22

aprile 2014 (vacanze pasquali),
o il riconoscimento delle se8uenti festività di rilevanza nazionale: tutte le domeniche, il 1'

novembre (festa di Tutti i Santi), l'8 dicembre (lmmacolata Concezione), il 25 dicembre
(S.Natale), il 26 dicembre (S. Stehno), il 1' gennaio (Capodanno), il 6 gennaio (Epifania), il
1'aprile (Lunedì dell'Angelo), il 25 aprile (anniversario della Liberazione), il 1'maggio (festa

del Lavoro), il 2 giugno (festa nazionale della Repubblica), la festa del Santo Patrono;
o la festa patronale viene celebrata il 4 Ottobre 2013;
o la percentuale di personale A.T.A. favorevole alla chiusura prefestiva dell'istituto rilevata

con la somministrazione di apposita scheda allegata alla nota Wol. n,2754 del OTILO/2OL3
Chiusure prefestive o.s. 2073/74 è superiore al 50% piÈr uno (unanimità);

o il Consiglio di lstituto ha deliberato, in dala 28h0/2013 e successivamente in data
29/1-l20l4, la chiusura dell'istituto nelle seguenti giornate prefestive:

soboto 02/11/2013
Mortedì 24/12/2013
Soboto 28/12/2013
Martedì 31/12/2013
Soboto M/O1/2O14
Soboto E/A/2014
soboto 26/04/2014
Soboto 19 - 26 Luglio 2074
Soboto 02-09-76 Agosto2074 Totole giorni 72 = ore 72

Nelle giornate di chiusura prefestiva, il personale può:
- usufruire di riposi compensativi di servizio reso oltre l'orario d'obbligo, regolarmente autorizzato

dal DSGA, per fronteggiare esigenze straordinarìe o di maggior intensita di lavoro;
- usufruire di giornate di ferie.

LAVORO STRAORDINARIO

ll piano delle attivita proposto utilizza lo straordinario come mezzo:

. per sostituire il personale assente ( ad esclusione delle ferie e recuperi compensativi);

. per evitare arretrato nell'attivita amministrativa;
! per mantenere un buon livello di erogazione del servizio anche in presenza di assenze protratte;
r per garantire la maggior equita possibile nella suddivisione dei carichi di lavoro, esauriti gli istituti

della turnazione e dell'awicendamento del personale sui turni.

Per l'effettuazione di tali ore si applichera il criterio della rotazione, con eventuale esclusione di

coloro che si trovino in particolari situazioni previste dalle le1gi72Ul7L,9O3l77,704192. Questi ultimi
potranno, comunque, comunicare, di volta in volta, la loro disponibilita alle prestazioni di cui al comma
precedente.

ll personale che presta servlzio straordinario può esprimere la propria preferenza per la

retribuzione con compenso a carico del fondo di istituto, compatibilmente con i tetti previsti dalla
Contrattazlone di lstituto, o per il recupero con riposi compensativi.

ll recupero delle ore eccedenti con riposi «)mpensativi dovra essere preventivamente concordato
con il Direttore SGA e dovra awenire nei periodi dl sospensione dell'attivita didattica o in occasione delle
chiusure prefestive, in ogni caso di norma entro l'anno scolastico di riferimento. Qualora per motivi non
prevedibili e straordinari o per disposizione dell'ammlnistrazione. non fosse possibile fruire delle ore di
recupero entro l'anno scolastico, le ore rcsldue potonno essere frulte entro il mese di novembre dell'o.s.
successfuo,

ASSEilZE

ASSENZE PER MALATTh

L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata
all'istituto scolastico tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza (Art. 17, c. 10, CCNL 29/11/2007).

ASPETTATIVA PER MOTIVI Dl FAMIGLIA, DI IAVORO, PERSONAU E DI STUDIO

Si fa riferimento all'Art. 18 del CCNL 29ltLl2@7 ed alla normativa ordinaria e speciale da esso

richiamata.

CONGEDI PARENTATI

Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita
contenute nel D. L.gs. n. 15U2001, secondo quanto previsto dall'Art. 12 del CCNL 29/11/2007.

ln presenza di particolari e comprovate situazloni personali che rendano impossibile il rispetto dei

termini previsti dall'Art. 12, comma 7 (15 giorni), la domanda di fruizione dei periodi di astensione dal
lavoro per congedo parentale di cui all'art. 32, comma l del D.Lgs. n" 151/2001 (massimo 5 mesi alla madre
lavoratrice successivamente all'astensione obbligatoria e massimo 7 mesi al padre lavoratore per ogni

bambino nei primi otto anni di vita), può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti I'inizio del
periodo dl astenslone dal lavoro.

FERIE e FESTIVITA'

Entro il mese di aprile di ciascun anno è adottato il piano annuale delle ferie di tutto il personale

ATA, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 13 del CCNL 29/11/20097.
ll piano annuale delle ferie terrà conto dei seguenti criteri:

. nei mesi di luglio ed agosto e durante la pausa delle lezioni nel periodo natalizio, i collaboratori
scolastici debbono assicurare la presenza minima di n. 3 unità;

o gli assistenti amministrativi debbono garantire la presenza minima di una unita per ogni uffìcio;



. gli assistenti tecnici debbono garantire una qualificata presenza fino al termine degli esami di Stato,
mentre nei periodi successivi la presenza minima è definita in relazlone alle necessita di
funzionamento dei servizi informatici.
ll personale fruisce dell'intero periodo di ferie spettanti entro il 31 agosto. E' ammessa la richiesta

di rinvio delle ferie per non più di 4 giorni per motivi personali.
ll rinvio della fruizione ferie richieste, operato dall'Amministrazione per motivi di servizio, deve

essere adeguatamente motivato e non rientra nei limiti di cui al comma 3 precedente;
Le ferie rinviate vanno fruite prevalentemente nei periodi di sospensione delle lezioni, di norma

entro:
. il 30 aprile dell'anno successivo, se il rinvio della fruizione è stato disposto dall'Amministrazione o

dovuto ad assenze per malattia;
. il 6 gennaio se il rinvio è stato richiesto dal dipendente per motivi personali.

Qualora piit soggetti appartenenti allo stesso profilo richiedano le ferie nello stesso periodo e vi sia
I'impossibilita di soddisfare tutte le domande, si procedera ad una rotazione annuale concedendo
alternativamente i mesi di luglio ed agosto e garantendo un periodo minimo di 15 giorni lavorativi
consecutivi.

L'eventuale variazione del piano delle ferie definito, potra awenire per iscritto solo per
straordinarie e motivate esigenze di servizio, o personali del lavoratore, anche per evitare danni economici
ai lavoratori da un lato e disservizi dall'altro.

ll DiriSente scolastico può concedere ferie durante le giornate di attivita didattlca, sentito il parere
del DSGA, valutate le esigenze di servizio. La richiesta dovra essere presentata almeno due giorni prima ed
essere di un limitato numero di giorni. lnohre, sara cura dell'interessato informare i colleghi di reparto e
awalersi della loro disponibilita di sostituzione possibilmente senza oneri per l'Amministrazione. Sara
prioritaria la concessione di ferie durante l'attivita didattica a personale a tempo determinato.

Si prende atto della nuova normativa prevista per il personale a tempo determinato di cui l'art. 5,
comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, cd.
Spending Revieu/, così come integrato dagli art.54, 55 e 56 della Legge 22812Of2 (tegge di Stabilità 2013)
per cui le ferie maturate non fruite non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale
in questione difruire delle ferie medesime

Nel periodo estivo, durante la sospensione delle attivita didattiche, le mutate eslgenze di servizio
dovute all'insussistenza della mansione di vigìlanza sugli alunni, possono rendere maggiormente efficiente
una nuova divisione dei reparti per le pulizie.

PERMESSI RETRIBUITI

ll dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo lndeterminato, ha diritto, sulla base di
idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami: 8 giornl complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio;

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo gndo, di soggetto componente la famiglia
anagrafica o convivente stabile e di affini di primo Brado: 3 giorni per evento, anche non
continuativi;
I permessi sono concessi a domanda, da presentarsl al Dirigente Scolastico, secondo quanto

previsto dall'Art. 15, c. 1 CCNL 29l7712OO7.
ll dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a

- 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante
autocertificazione;

- un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza
indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi
successivi al matrimonio stesso;

Tali permessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non
rlducono le ferie e sono valutati adi cffeni dell'anzlanita di servizio.

Durante i predetti periodi, al dipendente spetta I'lntera retribuzione, esclusi i compensi per attività
aggiuntive e le indennita di direzione, di lavoro notturnofestivo.

PERMESSI BREVI

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e
al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi
permessi di durata non superiore alla meta dell'orario giornaliero individuale di servizlo. Tali permessi,
complessivamente fruiti, non possono eccedere 35 ore nel corso dell'anno scolastico e vanno richiesti di
norma con almeno l giorno di anticipo,

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizlone del permesso, il dipendente è tenuto a

recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
I permessi brevi concessi per cure riguardantl gravi patologie non sono soggetti a recupero.
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione

prowede a trattenere una somma parl alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore
non recuperate, secondo quanto previsto dall'Art. 16 del CCNL 29/11/2007.

La richiesta di cambio di orario dovra essere formulata per iscritto e riportare oltre alla motivazione
della richiesta, il nominativo e la firma del collega individuato quale sostituto. ll cambio di orario sara
autorizzato dal D.s.G.A. e dal D.s.

RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSAT]VI

1. La concessione dei permessi brevi, nella misura dell'orario di servizio settimanale (max 36 ore annue),
e la concessione dei permessi giornalieri, nella misura di quanto previsto dall'art. 19 del CCNL, awerra
previa autorizzazione del DS, sentito il DSGA, informato il collega dl lavoro di reparto e presentata
apposita domanda almeno il giorno precedente. La domanda di permesso giornaliero va documentata
anche con autocertificazione.

2. I permessi brevi vanno recuperati con ore di lavoro, da effettuare entro l'ultimo giorno del due mesi
successivi. Tale recupero awerra su richiesta dell'amministrazione, in giorni o periodi di maggiore
necessità, secondo modalita da concordare con il DSGA. lnoltre, le ore da recuperare saranno inserite
nel computo delle ore a debito e a credito risuhante dalla timbratura. I permessi brevi concessi per
cure riguardanti gravi patologie non sono soggetti a recupero.

3. Ueventuale rifiuto o riduzione della concessione del permesso deve essere comunicato per iscritto,
specificando i motivi legati alle esigenze servizio. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del
permesso concesso devono essere calcolati nel monte ore complessivo.

4. Analogamente, il ritardo sull'orario di ingresso comporta l'obbligo del recupero con le stesse modalita.
ll reoJpero deve awenire comunque entro i due mesi lavorativi successivi.

5. ln caso di mancato recupero, attribuibile ad inademplenze del dipendente, si opera la proporzionale
decurtazione della retribuzione.

6. E'reso noto, mensilmente, un quadro riepilogativo dell'orario del dlpendente contente gli eventuali
ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.

ASSEMBLEE SINDACAI.I

secondo quanto previsto dall'Art. 8 del ccNL del 29lLLl2OO7, i dipendenti hanno diritto a
partecipare, durante I'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati
con la paÉe datorlale pubblio, per n' 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della
retribuzione.

Non possono essere tenute piir di due assemblee al mese e ciascuna assemblea può avere una
durata massima di 2 ore.

ln caso di partecipazione totale alle assemblee, il Dirigente Scolastico stabilisce la quota e i

nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza aBli ingressi della
scuola, al centralino e ad altre attivita indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.



FRUIZIONE DEL DIRITTO AILA FORMAZIONE

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento, secondo quanto stabilito dall'Art.
64 del CCNL 29h712@7 , costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione
e allo sviluppo delle proprie professionalita.

ll personale A.T.A., può partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, in relazione alle
esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o
da enti accreditati.

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento awiene nel limite delle ore necessarie alla
realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione del profilo
professionale o all'incarico ricoperto o comunque coerenti con il POF dell'istituto. ll numero di ore può

essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede

dell'attivita di formazione.
ll personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o

periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di

viaggio, compatibilmente con la disponibilità finanziaria dell'istituto.
Secondo quanto disposto dal D.§s. 81/2008, tutto il personale A.T.A. dovra periodicamente

seguire corsi di formazione di base, formalmente riconosciuti attraverso il rilascio di un attestato di
partecipazione.

CRITERI PER I.A PARTECIPAZIONE AttE A.rflV.lTÀ il FORMAZIONE

I criteri per la partecipazione alle attività di formazione, ai sensi del Capo Vl del CCNL, sono i

seguenti:
a) la partecipazione al corso d'aggiornamento deve essere funzionale al profilo professionale

o all'incarico ricoperto o comunque coerente con il POF dell'lstituto;
b) di norma non è possibile partecipare a più di due corsi durante l'anno;
c) la richiesta di partecipazione ai corsi non deve essere consecutiva;
d) in caso di coincidenza nello stesso giorno di piir corsi d'aggiornamento o di piir dipendenti

per uno stesso corso, dovrà essere comunque garantito il servizio. Pertanto il DSGA in
questo caso predisporrà un piano delle attivita, con le unità di personale necessarie, e ne
informerà la parte sindacale.

e) nel caso in cui vi siano più domande di partecipazione ad uno stesso corso tale da
precludere l'erogazione del seMzio, la partecipazione al corso sara garantita
prioritariamente: a personale dipendente a tempo indeterminato, ai profili professionali
piir funzionali alle tematiche del corso, al personale con incarichi aggiuntivi funzionali al

corso e, in ultima analisi, a sorteggio.
f) il personale che partecipa alla formazione dovra garantire il massimo numero di ore di

servizio giornaliero, detrafto dalle ore di formazione (comprensive anche del tempo
necessario per raggiungere la sede dell'attività). ln ogni modo non si potranno superare
complessivamente le 9 ore giornaliere.

NORME DISCIPLINARI

OBBTIGHI DEL DIPENDENTE

ll dipendente si comporta in modo tale da favorire I'instaurazione di rapporti di fiducia e
collaborazione tra I'Amministrazione e i cittadini,

ln tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualita del servizio, il

dipendente deve in particolare:
a esercltare con diligenza, equilibrio e professionalita i compiti costituenti esplicazione del profìlo

professionale di titolarità;

a
a

a

a
a

cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme dei contratti collettivi nazionale e

integrativi vigenti, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attivita amministrative previste dai
regolamenti attuativi vigenti nell'Amministrazaone, nonché agevolare le procedure in tema di
autocertificazione;
favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunnl;
rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalita previste per la rilevazione delle presenze e

non assentarsi dal luogo di lavoro senza I'autorizzazione del Dirlgente Scolastlco;

durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta
uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le

specifiche finalita educative dell'intera comunita scolastica, astenendosi da comportamenti leslvi

della dignita degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
tenere i registri e le altre forme di docltmentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per
ciascun profilo professionale;

assicurare I'integrita degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;

avere cura dei locali, mobill, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezi a lui affidati;
non valersi di quanto è di proprieta dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servlzio;
osseryare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da
parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, peGone
estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

comunicare all'Amministrazione la propria resldenza e dimora, ove non coincidentl, ed ogni
successivo mutamento delle stesse;

. ln caso di malattia, dare tempestivo awiso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato
impedimento.

Splzt oeu'tsnruro NEttE RtspETTrvE sEDr

Vlole 3
CI.A55E AUA L'M P'ANO I{'ALUNN'

38 ,7 PIANO IERR, 27
4B ,3 s, PIANO TERRA 25

5A ,2 PIANO TERRA 23

UBoRATOAIO Dt CHtMtq P'ANO TERRA

3C 28 7" PIANO 27
4C ln 7" PIANO 24

5C 29 7" PIANO 25
3E 32 7" PIANO 27

4E 25 7'PIANO 24

'E
33 7'PIANO 22

3t 24 1" PIANO 26
4t 27 7'PIANO 26

5t 2i2 7'PIANO 24
UE.U'NFORMANA' 79 7'PIANO

IAB. D' BIOLO6'A 78 st 7" PIANO

,,,-B. 
'NFORMANCA2

77 7" PIANO

AUUMULT'MEDALE 20 7" PIANO

AU'AV'DEO 23 7" PIANO

AUUMAGNA 7" P'ANO

CENTRO SIAMPA 27 7'PIANO

R'CEV'MEN|O GEN'TOR' 26 1" PIANO

ASSOOAZIONE EX ALUN,i, :r4 7" PIANO

a

a
a

a

IO



cLAsSE AU'A UM PAM) N'ALUNNI

3A 45 2" PIANO 25

4A 4t 2" PIANO 25

5A 42 2" PIANO 18

3F 45 2" PIANO 28

4F 4a 2" PIANO 24

5F tu 2" PIANO 24

J'G 4t) 2" PIANO 27

4G 38 2" PIANO 25

5G 39 2'PIANO 27

IABORATON'O DI F'S'U 7 ?5+36 2" PIANO

,ABùAfOerO Ot FtS'q 2 37 2" PIANO

IIEORAr OR'O L'NG U'ST'CO 43 2" PIANO

AUUUDEEGNO 49 5' 2" P'ANO

3D 59 3" PIANO 27

4D 58 J'PIANO 25

5D il J" PIANO 26

3H 56 3" PIANO 2S

lH 67 3" PIANO 23

5H 57 3" PIANO 74

!,L 55 3'P'ANO 25

4L 52 3" PIANO 25

'L
53 3" PIANO 24

3M 60 3" PIANO 25

AU'A O' OISEGNO 63 3'P'ANO

a.As§E AUIA UM P'ANO N'ALUNN

1' 20 2'PIANO 27

z 1A 2'PIANO 24

2L 79 s, 2. PIANO 24

2i, 77 2'PIANO 24

LÀAORAIOR'O I'' SAENZE L7 sl 2" PIANO

AUUil ASEGM' I 3" PIANO

Onlnro DErtE tEztoNt

Si riporta di seguito l'articolazione dell'orario settimanale delle lezioni per entrambe le sedi

dell'istituto:

nmsiùe ordrio dot lunedl d sbob
lnorcsso 8.00 8.10

7^ oro 8.10 970
2^ oto 9.10 10.10

3^ oto 10.70 11.00

lntelollo il.m 11.15

4^ oro 17.75 12.10

5^ ofo 12.10 13.70

6^ oro 13.10 74.70

corrABoRAToRr scorAsilc!

Tutti i cotloborotoi scotosttci sono incoricoti del trottomento dei doti personoli e sensibili,

relotivomente ol proprio settore di ottivitù, secondo le regole prcviste dol Decreto Legìslotivo n. 196/2003 e

dal regolomento ministeriole di cui ol D.M. 305/06. L'incorico, che costituisce ottribuzione dl compiti

connessi con l'eserciio delle monsioni previste dol profilo professionole, viene formolizzoto con specilico

provvedimento del rcsponsobile del trottomento dei doti in porolo.

ASSEGNAZIONE AI PLESSI - REPARTI E CARICHI DI IAVORO. ORARI

L'assegnazione ai reparti e servizi è stata formulata con riferimento all'art. 24 del vigente Contratto

lntegrativo di lstituto e sulla base delle preferenze espresse dal personale.

Attualmente l'istituto si awale della terziarizzazione delle pulizie quotidiane ( sei Eiorni su sei) per

quanto riguarda tutte le aule adibite alle 51 classi funzionanti per il corrente anno scolastico.

Pertanto restano a carico del personale ausiliario le pulizie dei laboratori, aule speciali, uffìci, servizi

igienici, cortili, corridoi, s(ele inteme ed esterne e di emergenza. La suddivisione degli spazi anzidetti è

stata concordata e condivisa con i collaboratori scolastici delle due sedi.

Sede dl Viole Peooll, 3

1. Gulino Diego P,T. Centralino/Portineria
B/BLIOTECA- BAGNO MASCHI -CORRIDoIO -CHIMICA- ATRO INIERNO

2. MarchesiMonica P.T. Centralino/Portineria
UFFICIO DIRIGENTE -UFFICIO DSGA .. CORRIOOIO - BAGNO DOCENT, - PORTINERIA_SALA MENSA- ATRIO INGRESSO

3. Raucci Anna P.T. Uffici/Portineria
UFFICIO PERSONALE - BAGNO FEMM -. BAGNO H -CORRIDOIO - ATRIO INTERNO

4. Ropa Andrea 1^ Piano

CORRIDOP - AAGNO MASCHI - AULA INFORMATICA - AULA RICEVIMENTO - SCALA . AULA FOTOCOPIE - MUSEO.

ll t2

Vio
clrssE AUU L'M NAM) N'ALI,'NN

AUU T» EOUa;Z'ONE
MOIOR'A

PI SEMINfERRATO

IE 3 PIANO rERRA 27

2E 2 PIANO TERRA 23

1C 5 s, PIANOIERM 25

IE 4 PIANO TERRA 27

2E I NANOTERRA 23

,',,B. 
'NFORMANCA'

L7 PIANOTERFI

U& 
'NFORMANCA 

2 ,2 PIANO TERRA

NCEWMENrOGENITON 6 PIANOTERRA

7A 72 7'PIANO 27

2À 73 1'PIANO 25

2C 74 1'P'ANO 24

7F a 1'PIANO 27

2F I 1'PIANO 25

7G t7 1'PIANO 27

2G 70 7' PIANO 25

uEoMTmoDrFrstca L1 7'PIANO

AUU DI EDUCAZ'ONE

MO'IOR'A
P2 1'PIANO

AUIAMULNMEDIALE L4 1'PIANO

to 22 2'PI,ANO 27

2D 2? 2'PIANO

7H 2t 2. PIANO 26

2H 24 2, PIANO 2i



5. Collno Marla N. 1^ Plano
CORRIDOIO - s€Alr'. - aAGNO FEM. - EAGNO ùOCENT, - AUU vtoEo (23, - Us. INFORMAnCA - rr'.E: E,OLOGIA - .

6. Huezo Yanlra 2^ Piano
,,,,8. FEtcA r-2-3 - CORR,ùO,O - a,.GNO FE tM. - B GNO DOCENr - AUIA 39 4frcb V,CEP&E$OENZA

7, Marcfilonl Danlele 2^ Piano
AUl, T,fioNO - COnruaoO - ,/,GNO MAytlt - SC,,LE - AUU m

8. Florinl lvano 3^ plano
§ql^ rrvsEcrvA rT - coaRtxilo - BAGNo MAscHt - AUU DtsEGNo - str,IA-so4tE EsrEnrvE

9. Gagnardinl lv'a 3^ plano
Ufrcio DIDATT,CI4INGU,SnCO-Sc,.,.4.-BAGNO FEMM,-a,.GNO PROF.-*ALE ESTERNE -CORnDOA

10. Scapinello Franca Palestre n.2
SPOGL'ATOI . %ALE - fiNil DOCCE - 8,.GN' PALESTRA

Spazi comunl:

Cùnt LUNED,: MARCHE5,- ROPA-HUEZO
turtÉ,mo MER@IEU: GUUMr-cx)uNO-GreuAeo//il/

VENERDT: RAltCCl -MARCHIONT ,- FtONNt
AU,,Iy,,iO,v4 F'(N'N'-HUZO -COUM)
NflO CSfEfriO E AtStO WAUilU I,,fE,r,Xr:
A ROTAZ,ONE TUff, , GiORN, vA SPAaATO . UVATO( A NECE5§IIA') E PASSATI , vEril e@tio NECESSITA',

Orario con turnatlona settlmanelè:

t3 14



OÉdo Coll.boaldri.6ladd .dr i.5. 2013/14
im f,lmu Yffi

Gu 6ullno
aTo uFflcr

a

sullno

ATO UIFE

l

Orario per unita a8siuntiva del sabato :

5^ UNIIA' Det tun@ioÀè setulrio del sAAAfo - kde vdl, ,
SETIEMBRE FEEARAIO

21/O9 GuliM ou02 Roucci
28/09 Scopinello o8/02 Hue2o

1s/o2
OTTOBRE 22/O2 Collno

05/10 RoM
12/10 Morth*i MARZO
79t70 G@tiodini o8/03 GuliM
26t70 Fiodtil 15/03

22 Ropo
NOVEMERE 29 Mffih6l

o9/11 Roucci

16/11 APRILE

2i/11 Morchloni o5/u Goollordlal
:m/r, cofrM 12/04 Flotini

?E MACG'O
07/72 Gullno oi/05 RtuÉi
74 ScoDinallo 10/05
21/12 Rogd ,7/OS Mffihioìl

24/O5 Collno
GENNAIO t7los

11/01 Motchsl
78/O' Gdol:Dtdi^i G'UENO dodqinte*

necessodo25/01 07/06

Sede di Vlo Tolmlno. T

11. Altamura Vito P.T. Portineria ( con spostamento persostituzionecolleghi assenti )
Solo lnsegnontl - Ufrcio Vtcepresiden2o- bogni moschi - Eogno doenti- otrio ingresso-corridoio dx- polestro piono
term - scoto B rompo dot pt of 7^piono

12. Polacci Laura P.T. Portineria
Auloricevimento-Lo.lnlormoticore2-bognilemmlne-boqnomoschi-coffidoiosx-scoloArompodolptol
7^plono

13, Poluzzi Patrizia Piano 1^
Bognomoschl-bognofemmlne-bognodocenti-AuloMuuftimedtole-Lob,diFlsico-corridoiodxesx-ottlo
centmle -scolo A tompo dot 7^ piono ol 2^ piono

14. Ricci Mauro Piano 2^
tugnomoschi-bognofemmine-bognodocentl-Lob.discienze-AutoOisegno-conidoiodxesx-ottiocentrole-

scolo Ae 8 rompo dol 2^ piono ol j^ piono

Orario con turnazione settimanale

siomo unita dalle alle unità dalle alle
LUNEDT 2 7.30 13.30 2 7.55 L4.25
MA-ME-GIO-VE-SA 2 7.30 13.30 2 7.55 13.55

Lo straordinario è autorizzato, a rotazione fra le quattro unita, nella giornata del lunedì per due
collaboratori per 30 minuti cadauno,

l6



PULIZTE

RIMOZONE rifiuti
. Osni siorno il pattume dovra essere portato all'esterno dell'istituto e depositato negli appositi

contenitori.
TAVAGGIO PAVIMENTI

o Si ricorda di utilizzare l'ipoclorito di sodio per la pulizia di aule e bagni.
o Verra effettuato il controllo della pulizia dei locali da parte del DSGA.

UTIUZZO DEIIA I.AVATRICE

. Le scope a frange e gli stracci utilizzati per il lavaggio dovranno essere lavati in lavatrice , previo

accordo per i turni di utilizzo dell'elettrodomestico.
o Si ricorda che la lavatrice e deve funzionare solo durante l'orario di apertura dell'istituto.

RITIRO DEL MATERIATE DI PUUZIA
. Si ricorda che il materiale deve essere prelevato dal magazzino, nei giorni concordati, con cadenza

solitamente quindicinale dalla persona addetta e riposto con cura in armadietti chiusi a chlave.
. ll personale dovra ritirare il materiale per settore, onde evitare perdite di tempo.
. ll personale deve leggere le indicazioni stampate sui flaconi e in caso intolleranza segnalarlo al

DSGA.

. Si ricorda che è vietato conseryare negli armadietti liquidi infiammabili o solventi,

. ll personale inoltre deve utilizzare i dlsposltivi di protezione individuale che la scuola mette a

disposizione (mascherine,occhiali, guanti, scarpe, coprlabito ecc. ecc.).
. La tenuta ordinata degli sgabuzzini è a cura dei collaboratori del settore, come pure la segnalazione

di situazioni di pericolo o di guasti.

. Si ricorda al personale la responsabllita circa la pulizia degli spazi assegnati e di quelli dei

collaboratori del settore assenti: è fatto dlvieto di abbandonare il lavoro lasciando amblentl
sporchi a fine glornata. Se vi sono problemi dovra essere informato il DSGA per il reperimento di
idonee soluzioni.

. A fine giornata tutti i reparti dovranno essere puliti.

. Le pulizie a fondo saranno effettuate, per i rispettivi reparti, durante i periodi di sospensione
dell'attività d idattica.

MANSIONI ESTERNE

ll servizio viene effettuato in base a turni programmati a rotazione tra i Collaboratori
assegnati alla portineria, avendo cura di garantire il presidio della stessa.Solo in caso di urgenza potra'
essere temporaneamente sospes i servlzi di fotocopie e pulizla.

ATTIVITf DI MANUTENZIONE

vengono individuati per l'esecuzione dl lavori di piccola manutenzione, sulla base della disponibilita
manifestata per iscritto e dell'esperienza e professionalita maturate, i Collaboratori Gulino Diego e Ropa

Andrea per la sede di Viale Pepoli, Altamura vlto e Rhcl Mauro p€r la sede di Via Tolmlno.
Nel caso in cui, per permettere al Collaboratore incaricato alla manutenzione di effettuare un

intervento si renda necessaria la sua sostituzione, il collega che effettuera la temporanea sostituzione verra
individuato in modo da garantire comunque la vigilanza di tutti i reparti (almeno un Collaboratore) ed il
presidio della portineria.

Nel caso in cui i lavori vengano svolti in orario straordinario, il tempo impiegato verra retribuito,
compatibilmente con la disponibilita delle risorse del Fondo di lstituto o, in alternativa, recuperato in
periodi di assenza di attivita didattica.

L'esecuzione dei lavori straordinari/pesanti e/o particolarmente impegnativi/complessi è

individuata dall'Amministrazione e l'affidamento degli incarichi al personale si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione di un elenco di personale tecnico e ausiliario definito su base volontaria per

tipologia di lavoro e per competenze

- stima del monte ore di lavoro necessario

- autorizzazione del lavoro da parte del D.S.G.A

- assegnazione del lavoro da parte del DSGA al personale disponiblle incluso nell'elenco sopra

citato, con la specifica individuazione del coordinatore dei lavoratori e degli eventuali collaboratori

- periodica informazione al Dirigente Scolastico da parte del D.S.G.A. sull'andamento dei lavori e
del rispetto della programmazione in relazione alle risorse disponibili.

APERTURA E CHIUSURA DETLISTITUTO

Le chiavi di accesso all'lstituto sono differenziate dalle altre per il colore nero del porta-cartellino.

Relativamente alla procedura in oggetto, le chiavi di accesso alla sede:sono in dotazione ai collaboratori
scolastici incaricatl, in relazione ad orari di servizio e disponibilita, dell'apertura e chiusura dell'lstituto.

Questo personale ha firmato, su apposito registro di assegnazione, l'awenuta consegna delle chiavi

in oggetto.

UTITIZZO DEI IABORATORI

L'accesso ai laboratori, comprese le aule dove sono installate le LlM, è consentito agli insegnanti ed

agli Assistenti Tecnici per le ordinarie operazioni che si wolgono nei laboratori, mentre 8,ll§!gdg!lllp9ss9@
accedere ai laboratori solo in presenza dell'inseanante.

Nel caso in cui sia presente il solo Assistente Tecnico o sia prevista la vigilanza di un Collaboratore
Scolastico, l'accesso degli studenti deve essere preventivamente concordato con l'insegnante della

disciplina che utilizza il laboratorio.
I laboratori devono semore essere chiusi a chiave quando in essi non è presente nessuno. Anche

durante gli intervalli tra le ore di lezione i laboratori devono essere chiusi a chiave e gli studenti non
possono stazionarvi senza alcuna vigilanza,

Le chiavi dei laboratori sono conseryate dai Collaboratori Scolastici ai piani in cui sono situati i

laboratori stessi, A questi Collaboratori i docenti e gli Assistenti Tecnici si rivolgeranno per ottenere le chiavi

ln caso di necessita di utilizzo del laboratori ed agli stessi, o ai colleghl della Portineria, verranno
riconsegnate le chiavi - dopo avere chiuso a chlave il laboratorio utilizzato - al termine di qualunque

operazione svolta in laboratorio, nel caso in cui non sia possibile garantire la presenza di un insetnate, di un

Assistente Tecnico o dl un Collaboratore Scolastico assieme agli studenti, i quali non possono per nessuna

ragione restare da soli ln un laboratorio.

VIGITANZA

VIGIIANZA AGLI INGRESSI

Riveste particolare importanza la sorveglianza agli accessi da parte dei collaboratori scolastici delle
portinerie.

La presenza del collaboratore scolastico nel settore non più tardi delle ore 7.50, è garanzia di
vigilanza verso gli alunni.

È necessario pertanto il personale in turno a tale ora, sia oresente al oiano nella oostazione di
servlzio con la massima ountualita.

Dovranno essere consegnati gli appositi cartellini ai "visitatori".

VIGII.ANZA SUI TOCALI e GLI ARREDI

Le scrltte fatte dagli alunni sugli arredi o sulle porte e finestre o mura, devono essere segnalate -
in caso di particolare gravità - in vicepresidenza (es. scritte offensive verso persone o istituzioni) e poi

devono, con la massima sollecitudine, essere cancellate.

VIGII.ANZA NEI REPARTI

La vigilanza nel repaÉi viene espletata durante l'orario di presenza degli alunni.

La posizione dei collaboratori scolastici all'interno dei settori assegnati deve essere distribuita in

modo da poter avere il controllo visivo degli spazi più ampio possibile.

Non è consentito lasciare il proprio reparto incustodito. ln caso di assoluta necessità il

collaboratore deve tassativamente awisare il colle6a della momentanea assenza.
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Le uscite di sicurezza sono tutte dotate di maniglione antipanico e non devono pertanto essere

sboccate nel momento dell'apertura all'utenza dell'istituto.

TURNI POMERIDIANI

poiché il pOF prevede attlvlta anche in orario pomerldlano, è necessaria la presenza di

Collaboratori Scolastici in servlzlo per

. presidiare costantemente portineria e centralino telefonico, anche da parte di Collaboratori di altri

reparti per consentire ai colleghi del plano terra pulizie accurate;

. effettuare un'approfondita pulizia del reparto assegnato comprensiva di lavaggio e disinfezione dei

pavimenti reparti assegnati.
e pulizia dei locali e degli spazi utilizzati ll pomeriggio, inclusa la zona esterna antistante e retrostante

gli ingressi e i corridoi, in base ad un'equa suddivisione fra il personale in servizio,

indipendentemente dall'inclusione o meno nel reparto di competenza degli spazi utilizzati nel

pomeriggio. ll personale in servizio nel turno pomeridiano non potra pertanto fare rlferimento

esclusivamente al proprio reparto per la pulizia di ambienti e spazi,

Logistica per Esami di Stato

Gli spazi che verranno utilizzati per l'esame di Stato conclusivo del corso di studio devono essere

puliti a cura del personale in servizio con precedenza assoluta sututto il resto.

Gli spazl destinati agli Esami di Stato assegnati a personale assente verranno ridivisi fra il personale

presente, in modo da tarantire la pulizia.

Le aule degli esami per la parte informatica saranno allestite a cura dei tecnlci in servizio.

RTPARTIZIONE DEL TAVORO DURANTE L'ESTATE

Verrà organizzato un orarlo sulla base delle presenze, compatibilmente con eventuali lavori

effettuati dalla Provincla, la scuola osserveè l'orario antimeridiano 7.3G14.15 da confermare.

Effettuerà il servizio posta il personale in servizio, awicendandosi in turni.

slcuREzzA

Durante le operazioni di pulizia è obbligo indossare il grembiule, le scarpe antinfortunistica, i guanti

in lattice e la mascherina fornlti in dotazione unitamente al cartellino di riconoscimento.

E' obbligatorio durante il lavaggio, flno a completa asciugatura del pavimenti, circoscrivere l'area

interessata con l'apposita segnaletica di pericolo.

I Collaboratori di sorveglianza collaborano affinché il personale e gli allievi si attengano alle norme

relative all'antinfortunistica ( D.L.vo 8U2008 - divieto di Fumo)

]NDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

ln caso di necessità di spostamento da un'aula all'altra di supporti didattici (televisori, computer,

ecc,) è fatto tassativo divieto di affidare l'lncarico agli alunni. Tale operazione potra essere effettuata

solamente dal docente interessato o da personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti tecnici).

Se vi sono degli ASSENTI il personale dovra verificare quali spazi sono rimasti da pulire a loro carico.

ll personale assente dovra essere sostituito:

- prioritariamente dai colleghi dello stesso settore

- dal personale in turno il pomeriggio.

Nel caso di pitr colleghi assenti per malattia è necessaria la disponibilita a cambiare settore.
Nel caso la sostituzione del collega compofti la prestazione oltre l'orario di servizio d'obbligo, lo

straordinario (massimo 30 minuti) sara retribuito o verra considerato a recupero.

I permessi brevi (35 ore per anno scolastico ) e qualsiasi variazione di orario devono essere

concordati anticipatamente - almeno 1 giorno prima - e richiesti e autorizzati per iscritto al D.S. e DSGA.

Se durante l'orario di servizio si liberano delle aule per motivi di cambio orario, gite, etc., i

Collaboratori di ogni piano sono tenuti a verificare le aule libere e a pulirle entro l'orario di lavoro,

Qualora il settore assegnato dovesse liberarsi anticipatamente, il personale è tenuto ad andare in

appoggio negli altri reparti.
ll personale è tenuto a garantire la sorveglianza ai piani dove si svolgono le attivita didattiche con

particolare attenzione ai cambi d'ora e durante l'intervallo.
Si raccomanda a tutto il personale di accertarsl, al termine del proprio turno dell'awenuta chiusura

di tutte le porte d'emertenza e le finestre del reparto assegnato.

Tutto il personale che presta servizio alle portinerie è tenuto a fare rispettare gli orari di

ricevimento delle segreterie, sia per il personale scolastico che per l'utenza esterna.

ll D.S.G.A. richiama all'attenzione del personale sulla necessita di collaborare per garantire una

gestione corretta e trasparente nel rispetto delle disposizioni impartite,
ll D.S.G.A. è disponibile ad ascoltare e recepire indicazioni migliorative al presente piano.

Tutti i turni programmati e gli orari potranno subire variazioni per esigenze di servizio autorizzate

solo dal DSGA.

E, RICHIESTO ÀSSOIUTO RISPETTO DELTORARIO DI SERVIZIO.
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A.s, 2OL3lt4- utilizzazione FIS-IS personale ATA

C-ollaboratori scolastici
1 suDporto uffici didirigenza e amminlstrativi Art.7laft,z

Gestione e assernazione soazi attivita funzionali ed extracurricolari
35

Organizzazione loEistica Esami di Stato

2 Gestione. raccolta e archiviazione doc. didattica (comoiti e reeistri)

26Gestione delle piante interne ed esterne

Preoarazioni sacchi differenziata carta e olastica 3^ oiano - mercoledì

3 Suoporto ufficio personale (pro:rammarione tuml e/o sostltuzlonll
^tL7la.LzAddetto al centralino

35
Controllo oualita Manutencooo - Gestione materiale oulizia

4 Coordinamento e plccola manutenzlone ediflci Sede
^tl.7latl.2

Addetto al centralino
35

Gestione chiavi sede centrale
5 Plccola manutenzlone Sede An.lletl,2

Gestione materiale farmaceutico di orimo soccorso e tenuta casette
28

Coordinamento centro stampa

6 Slstemazbne e archiviazione comDltl e rer'rstri M,.rl.rt.2
Preparazioni sacchi differenziata carta e Dlastica 2^ piano - mercoledl 7

7 Gestione fotocoplatrlce studenti - Raccolta smalilmento cartucce e
^d,712t1.2

Riassetto Aula Marna 16
8 Gestlone. Eccolta e archlviarlone doc. didattice (comDltl e rerlstrll AIl.7lan.2

Riassetto Aula Marna - Sostituzione temooranea al centralino 19

9 SuDoorto oDerativo centro stamoa

24Riassetto aula maena

PreDarazioni sacchi differenziata carta e Dlastica oiano - mercoledì

10 SuDooÉo oalestre - tenuta malazzlno - sernalazlonl ruasti Nt.7laft.2

Gestlone manutenzione mute per attività soortiva 18

11 Gesuone materlale famacùtico di palmo socco.s tenuta esette
Gestlone chiavl

Atrla.7len2

Addetto alla receotion suooorto all'ufficio di viceoresidenza 30
t2 Plccola manutenzlone edifici - Tolmino Nt7lafi.2

Addetto alla receDtion 28

Preoarazioni sacchi differenziata carta e olastica oiano terra

13 Raccolta e archlvia{one docummtazione dldattlca lcomplti e reclslril Afi.7lafi-2

Gestione materiale di oulizia 22

P.èoarazioni sacchi differenziata carta e olastica 1^ olano

t4 Piccola manutenzlone edlfi ci Tolmlno An.7laft.2

Gestione fotocoDiatori - smaltimento cartucce e toner 22

PreDarazioni sacchi differenziata carta e plastica 2^ piano

Totale 345

Ciascuna attivita andra rendicontata a cura dell'incaricato con relazione finale indicante le ore
svolte e gli obiettivl raggiunti. Tale relazione andra verificata e approvata dal DSGA

I maggiori carichi di lavoro riguardano tuno il personale chiamato a svolgere compiti e mansioni
aggiuntive in orario di servizio dovute ad assenze di colleghi, in occasioni di particolari attivita previste dal

POF e per particolari esiBenze richieste dall'amministrazione.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Tutti gli ossistenti omministtotlvi sono incoricoti del trottomento dei doti personoli, sensibili e

giudiziori, rclotivomente ol proprio settore di ottivitA, secondo le regole previste dol Decreto Legislotivo n.

196/2N3 e dol regolomento ministeriole di cui ol D.M. 305/06. L'incoilco, che costitulsce ottribuzione di
compiti connessi con l'esetcizio delle monsioni previste dol profilo proJessionole, sorA formolizzoto con

specilìco prowedimento del responsobile del trottomento dei doti in potolo.

ORGANICO

AssistentiAmministrativi: - Posti autorizzati inorganicodi diritto n.7e spezzonedi 18oresu organico

di fatto

Aiello Antonello O.d.D. titolore tempo pieno

Cieno Stefonio O.d.D. titolore tempo pieno

Guidotti E eno O.d.D. titolore tempo pieno

NigroRossello O.d.D. titolorc tempoporziolevefticole 30oresett.li(lunedl-venerdì)

Poftepib Coterino CfD fmo olf tempo porziole vetticole 78 ore seft.li (siwedr-ven*d-aboto)

ovente dirìlto completomento dl ùe templ potziatl o 30/36

Pizzuti Tonio O.d.D. titolore tempo porziole verticole 30 ore sett.li ( lunedi-venerdl)

Vienibene Rosomorio O.d.D. titolore tempo porziole vefticole j0 ore sett.li ( lunedì-venerdl)

Vignudinl Mileno O.d.o. titolore tempo pieno

ry!§roNEUFFrCl

Gli uffici sono situoti tutti ol Piono Terro dello hde di V,ole Pepoli, 3 e sono c,.si suddivisl:

UFFICI
PERSONATE

ADDETTO
ORARIO RICE\/IMENTO

Direttore seryizi generoti omministrotivi 7
Lu n e dì,mo rtedì, m e rcole dl,

dolle 9,00 olle 77,@

Seg rcte tio o m m i nist ro ti v o 4

Lu n edl, me rco I e dì, g I ove dl,v e n e r dì,so b oto
dolle 8,75 olle 9,15 e

dolle ore 72,30 olle ore 73.30

moftedl
dolle 74,j0 olle 77,00

Segreterio Oidoltico 4

Lu n edl, me rco ledì,giove dì,ve n e r dì,so boto
dolle &75 olle 9,75 e

dolle ore 72,30 olle ore 13.30

mortedl
dolle 74.30 olle 77.0O
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SUDDIVISIONE CARICHI DI TAVORO relativi contributi e ritenute (Pensione e F.c., IRAP, INPS,

IRPEF sia a carico del dipendente che dello Stato)

- elabora e trasmette ai competenti uffici esterni le

certificazioni fiscali, Uniemens, IRAP, INPS, INAIL correlate
alla liquidazione dei compensi fondamentali e dei supplenti
brevi, nel rispetto dei termini di scadenza

- Area retribuzione compensi accessori

- liquida le competenze accessorie e i relativi contributi e

ritenute (Pensione e F.C,, IRAP, IRPE' INPS sia a carico del

dipendente che dello Stato) del personale a tempo
determinato e indeterminato

- predispone gli elenchi per la liquidazione dei compensi
accessori ammessi al pagamento attraverso la funzionalita di
Cedolino Unici, utilizzando la funzione SPT del portale SlOl, e
ne sottopone la richiesta di approvazione a DSGA e DS

- predispone le denunce annuall fiscali (CUD, 770 - UNICO) e

previdenziali (compensi Accessori fuori sistema)

- cura l'istruzione delle pratiche di richiesta prestiti e cessioni

- gestione dell'anagrafe delle prestazioni del personale

- Area supporto ai protetti P,O.F.

- predispone la documentazione per la realizzazione di scambi

culturali in ltalia e all'estero

- predispone la documentazione per la realizzazione dei
progettl: Neve e Vela

- Area Sestione personale docente e ATA Cll

- Ricostruzioni di cariiera

- Graduatorie interne personale docente

- Quiescenza

- Ricongiunzioneperiodi assicu.ativi

- Esami di Stato

S EG RETE RA AM M' N I Sf RANVA

Reclutamento e gestlone gluridlca personale docente CTO

Reclutamento e testlone gluridlca personale ATA CTD

Gestlone tlurldlca personale ATA cTl

Cieno Stefonio da lunedl a sabalo

8.OO-14.00

Manedì
14,30 - 17,00

in pqiodo di .tivltà
did.nlca,

È referente della gestlone giuridica del personale ATA e ne cura i
procedimenti connessi relazionandosi con Bli altri uffici interni (DSGA)

ed esterni (UST-AT di BoloSna, RTS) ed in particolare:

- gestisce i contetgi delle presenze del personale ATA utilizzando il
software per la rilevazione elettronica degli ingressl e delle uscite
(tenuta Orologio marcatempo ATA);

-scarica le graduatorie di istituto del personale dcente ed ATA
pubblicate nel portale ministeriale SlDl e nel sito dell'Uffìcio lX -
Ambito Territoriale della provincia di Bologna

- cura le pratiche connesse all'immissione in ruolo del personale ATA

compresl l'inserimento dei seruizi nel data base ministeriale SlDl
per la gestione della ricostrurione di carriera e la compilazione ed
invio dei modelli per il rlscatto PR1 all'INPDAP;

- predispone i contratti per il personale ATA neo immesso in ruolo e
supplenti la cui individuazione e nomina è di competenza dell'USR-

AT di BoloBna;

- cura i procedimenti per la Bestione giurldica del personale ATA:

- ferie, ferie non godute e relatiìro tabulato per RTS sugplentl

- certiflcati di servizio

- adempimenti connessi alla gestione del TFR supplenti

- collocamento a rlposo e PA04

- comunicazioni ,elative agli scioperi e lmmisslone dati nel

database ministeriale SCIOPNET

- formazione organicoi

- cura l'amministrazione dei fascicoli personali del personale ATA e la

loro trasmissione agli atti delle istltuzioni di competenza;

- cura i procedlmenti connessi al reclutamento del personale

docente e ATA con contratto e tempo determinato

- predisposizione graduatorle di istituto di lll fascia

- predisposizione Sraduatorie di istituto salva precari;

- chiamata supplenti

SEGRETERTA AMMIN §TRATIVA Servizl finanziari e contabill

Vignudini Mileno da lunedl al sabato

8.00-14.00

Madedì
14J0 - 17,fi)

in periodo di .ttività
dldattic.,

- lncaricata alla sostituzionedel D.S.G.A.

- coordlna e sovrintende la gestione dell'Uffìcio da parte degli
addetti d'area, vi8ilando che ogni procedimento venta svolto in
linea con la normativa vitente e secondo la tempistica fissata;

Opera nell'ambito della gestione finanziaria della scuola e dei servizi

di contabilita. ln particolare:

- Area stipendi

- liquida le competenze fondamentali dei supplenti brevi, di
norma entro il 5 del mese successivo alla prestazione e i

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Servizi flnanzlari e contablli

Vienibene
Rosomorio

da lunedl al Enaadl

8.00-14.00

msncdl

11.00-17.@
ln p.riodo dl anlvha

did.ttle, ln.h€.n.ti6
al turno antlmeridlano

op€ra nel settore seruizi finanziari con diretto supporto del Dsga

- Area gèstione Programma Annuale - Conto Consuntivo

- cura la redazione di rlchiesta preventivi, prospetto

comparativo e relativo buono d'ordine per l'acquisto di

materiale e seryizi;

- prowede alle richieste dei ouRc e clc
- cura la redazione dei registrl contabili obbligatori

- elabora tutti i mandati di pagamento relativi ai compensi al

personale interno, esterno e fornltori

- raccoglie la documentazione prodotta nell'esercizio
fìnanziario e la colloca nell'archivio

- compila il modello F24 per il versamento degli oneri fiscali e

previdenziall

- Flussi MIUR e monitoraggi contabili^lnanzlari

- fornisce supporto predisponendo adeguata documentazione
in occasione delle visite di controllo dei revisori dei conti;

- gestione del materiale di camelleria: fabbisogno e consegna

- stesura e tenuta registro dei contratti di prestazione d'opera
- Agenda appuntamenti del Dirigente scolastico

- Area lnventario beni mobili

- cura il carico e discarico del materiale inventariato

- stampa a fine anno scolastico gli inventari ai responsabili di

laboratorio per la verifica del materiale in carico

- comoila i resìstri dell'invenlario
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SEGRETERIA AMMlN]STRATIVA
Gestione tlurldié personale docente CTI -Protocollo- Archivlo

Nigro Rossello da lunedl a vensdl

8.00-14.00

manedì

11.00-17.00
in psiodo di.nivha

dldattlca, ln alt.rnatlva
alturho anlimaridiano

Opera nel settore del protocollo della corrispondenza, della tenuta
dell'archivlo e di supporto a procdimenti relativi al personale.
ln particolare:

- Area protocollo

- gestione della posta in entrata classilìcazlone della
corrispondenza inoltrata tramite posta ordinaria e di quella
stampata dalla posta elettronka istituzionale e certificata
nonché delle comunicazioni agli istituti scolastici pubblicate
sul sito del MIUR, dell'Uffìcio Scolastico Regionale
dell'Emllia-Romagna e dell'uffìcio tX - Ambito Territorlale
della provincia di Bologna, secondo le indicazioni del
Oirigente

- garantis€e che tutta la corrispondenza venga visionata dal
Dirigente e dal DSGA ed esegue le indicazioni che gli stessl
hanno cura di riportare a margine per la consegna delle
copie dl corrispondenza ai referenti interessati dal loro
contenuto

- cura la classificazione e archiviazione della corrispondenza
destlnata al protocollo riservato

- Area archivio

- assicura l'archiviazione costante della corrispondenza e delle
pratlche nelfarchivio corrente secondo la classificazione
prevista dal titolario dell'istituto

- cura il passattio all'archlvio storico, a fine anno, della
corrlspondenza e delle pratiche

- Area gestione personale docente CTI

- cura le comunicazioni relatlve agli scioperi/assenze e
l'immissione dati nel database ministeriale SCTOPNET

- Gestione assenze,visite fiscali, ferle, mobilita, tempo
parziale, Esami di stato

- Ricostruzione di carriera a con Viinudini Milena I

- si raccorda con la commissione per la formazione classi

- cura l'invio dei data per la fo.mazione dell'organico di diritto
e di fatto

- prepara e consegna i libretti delle assenze per gli alunni

- effettua il controllo di rimborsi e recupero contributi

- si raccorda con la contabilità per la restituzione delle quote
agli alunni

- collabora con l'Ufficio di Vicepresidenza per la gestione dei
rapporti con studenti, famiglie ed insetnanti
- cura le comunicazioni alle famiglie

- fornisce supporto amministrativo e documentale alla
costituzione e alle riunioni dei Consigli di Classe

- assistenza ai docenti per registro elettronico di classe e del
docente

- predispone il supporto amministrativo alle elezioni annuali e
triennali degli Ortani Collegiali (Consigli di Classe e Consiglio di
lstituto,

- predispone la documentazione per le operazioni di scrutinio
dei risultatl intermedi, finali e diffedto

- effettua la stampa di pagelle, diploml e certificati
- verifica la corrispondenza dei voti nei diversi documenti in

cui sono riportati (tabelloni, pagelle, registri, certmcati)

- cura finserimento dati sul SlDl

- predispone il materiale amministrativo e documentale per
esami conclusivi del ciclo studi secondari di 2'grado, esami di
idoneita e lntegrativi

- effettua l'inserimento dati nel programma gestionale del
MIUR per 8li Esami di Stato conclusivi del ciclo di studi secondari
di 2'graò denominalo Commisslone W?b

- cu.a i procedimenti per la mobilita deBll alunni (trasferimenti

e PassagSi)

- cura i procedimenti per le denuncie degli infortuni occorsi ad

alunni e a8li operatori della scuola

- cura I rap[Drti con le famiglie e la societa di assicurazioni per
infortuni occorsi atli alunni

- si relaziona con il DSGA per avere un raccordo continuo con
gli uffici

- Area Conto Corrente postale

la tenuta del del Conto Corrente Postale
SEGRETERIA DIDATNCA

COGI,IOME E I'IOME oRAtb Dt sERvtro MAt{SrOt{t

Aiello Antonello da lunadl. sb.to
8.00-14.00

Mancdì
14,30-17,00

in perlodo dl atlvita
didattl@,

-coordina e sovrintende la gestione dell'Uffìcio da parte degll
addettl d'area, vigilando che ()8nl procedimento venga svolto in
linea con la normativa viBente e secondo la tempistica dettata
fissata;

- sostituisce il DSGA in caso di assenra del DSGA stesso e della
collega Milena Vlgnudini

- si raccorda con l'Ufficio di Setreteria Giuridica per l'espletamento
delle pratiche inerenti il personale docente in servizio per gli Esami
di Stato conclusivi del ciclo di studi secondari di 2" grado;

- condivide con i collqhi dell'Ufficio di Segreteria Didattica la
gestione dei procedimeoti che rlguardano la Bestione degli alunni,
ed in particolare:

- forma gli atti per l'iscrizione alle classi successive alla prima
e richiede all'istituto di provenienza il fascicolo degli alunni
provenlenti dal grado di istruzione inferiore
- effettua l'inserimento dati anagrafici - compreso il numero

del cellulare - nel programma testionale specifico ,n oschoo, e la
consecuente formazione delle classi
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Pizzuti fonio da lunedl a venerdì

8.00-14.00

part-time 30/35
ore

menedl

11.00-17.00
in pe.iodo di .ttivio

didattie, in ahrrnatiE
al tuano antimealdieno

ln stretta collaborazlone/sostituzione con Aiello Antonella

- referente dell'Ufficlo di segreteria Didattica per i rapporti con i
docenti, gli alunni e i genitori;

- cura le relazioni con il pubbllco;

- referente per la verifica dell'applicazione del Codice di protezione

dei dati personali ai datl trattati nell'Ufficio di Segreteria Didattica;

- sostituisce, nell'ambito dell'Uffìcio di Segreteria Didattica, i colleghi
assenti;

- condivide con i collethi dell'Ufficio di se8reteria Didattlca la
gestione dei procedimenti che riguardano la gestione degli alunni,
ed in paÉicolare:

- forma tli atti per l'iscrizione alle classi successive e richiede
all'istltuto di provenienza il fascicolo dedi alunni provenienti dal
grado di istruzione inferiore
- effettua l'inserimento dati anagrafici - compreso il numero

del cellulare - nel programma gestionale specifico ,rrosclroo, e la

conseguente formazione delle classi

- si raccordacon lacommlssioneperlaformazioneclassi
- cura l'invio dei dati per la formazione delforganico di diritto

e di fatto

- prepara e consegna i libretti delle assenze per gli alunni

- effettua il controllo degli esoneri di religione ed educazione
fìsica

- collabora con l'Ufficio di Vicepresidenza per la gestione del
rapporti con studenti, famiglie ed inse8nanti

- cura le comunicazioni alle famiglie

- predlspone il materiale amministrativo e documentale per

esami conclusivi del ciclo studi secondari di 2'grado, esaml di
idoneità e intetrativi

- assistenza ai docenti per registro elettronico di classe e del
docente

- cura la parte amministrativa detli state e borse di studio
scuola/lavoro

- predispone la documentazione per le operazioni di scrutinio
dei risultati intermedi,finali e differito

- effettua la stampa di pagelle, diplomi e certificati

- verifica la corrisponden2a dei voti nei diversi documenti in
cui sono riportati (tabèlloni, patelle, registri, certificati)

- cura l'inserimento dati sul SlDl

- mobilita studentesca estero

- cura i procedimentl per la mobilita detli alunni (trasferimenti

e passaggi) compresa la richlesta di documenti agli istituti di
provenrenza

- controllo pagamento tasse governative

- fornisce supporto amministrativo e organizzativo al
procedimento per l'adozione dei libri di testo

- cura i procedimenti per le denuncie degli lnfortuni occorsi ad

alunni e agli operatori della scuola

- cura i rapporti con le famiglie e la societa di assicurazioni per

infortuni occoEi atli alunni

- cura i rapporti con le istituzioni (Enti Locall Territoriali e

Uffici ministeriali) in relazione agli adempimenti previsti dalla
normativa

- cura la tenuta dell'archivio corrente e storico

- cura le operazioni di discarico materiale e documenti

6uidotti Eleno Da lunedì ! sabato

8.00-14.00

Manedì
14,30 - 17,(n

ln perlodo dl anivita
dld.tka,

- collabora con i colleghi dell'Uffìcio di segreteria Dldattica nella
gestione dei procedimenti che riguardano la gestione degli alunni,

ed in particolare:

- forma gli atti per l'iscrizione alla prima classe lscrizioni on-
line e perfezionamento giutno{uglio

- richiede all'istituto di provenienza il fascicolo degli alunni
provenienti dal grado di istruzione inferiore

- effettua l'inserimento dati anagralici - compreso il numero
del cellulare - nel programma testionale specifico lnloschool

- prepara e consegna i libretti delle assenze per gli alunni

- predispone i registri per corsi opzionali

- preparazione inserimento carte studenti lo Studio

- effettua la stampa dei diplomi e certlficati

- cura l'inserimento dati sulSlDl

- rile\rarioni statistiche: anagrafe MIUR, anagrafe Regione

Emllia Romatna, rilevazionl integrative MIUR, portale dAbili e

pendolarismo

- cura i procedlmenti per la documentazione cartacea delle

commissioni per 8li esami di stato, comprese le nomine dei

componentl e la redazione degli elenchi nominativi e documento
del 15 matglo

- cura i procedimenti per la mobilita dedi alunni (trasferlmenti

e passatgi) compresa la richiesta di documenti agli istituti dl
provenlenza

- cura i rapporti con le Istituzioni (Enti Locali Territoriali e
uffici ministerialil in relazlone atli adempimenti .elativi a borse

di studio e diritto allo studio

- cura la tenuta dell'archivio conente e storico

- cura le operazionl di discarico materiale e documenti

- sostitulsce, nell'ambito dell'Ufficio di Setreteria Didattica, i

colleghi assenti.

Poftepilo Coterino d. gl@edl . sabdo

8.@-14.00

part-time 18/36

ienùi pomqidioqi
do con@tdore volto
per volto o secondd

delle 6lgenze di
seNlzio

- testione Almadiploma

- Gestione prove lnvalsi per classi seconde

-effettua l'inserimento dati nel programma gestionale del MIUR per

gli Esami di stato conclusivi del cklo di studi secondari di 2" grado

denominato CommissioneWeb

- testione amministrativo e organizzativo al procedimento per

l'adozione dei libri di testo

- adempimenti connessi corsi opzlonall lingua 2 e lnformatica

- collabora con i collethi dell'Ufficio di Segreteria Didattica nella

testione dei procedimenti che rituardano la gestione degli alunni,

ed in particolare:

-effettua l'inserimento dati anagrafici - compreso il numero del

cellulare - nel programma gestionale sgef:iftco lnfoschool ela
conseguente formazione delle classi

-prepara e consegna i libretti delle assenze per gli alunni

-cura la tenuta dell'archlvio corrente e storico

-cura le operazioni di discarico materiale e documenti

-sostituisce, nell'ambito dell'Ufficio di segreteria Didattica, i colleghi
assenti.

SOSTIIUZIONE DEt DSGA
ll DSGA è sostituito, neì casi di assenza, dall'assistente amministraliva MitenoVìgnudinl (nel liceo

non vi è in servizio nessun titolare della seconda posizione economica, ai sensi dell'articolo 2, c. 3, della

sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNVo7) sottoscritta il 25 luSlio 2@8) che, a sua volta, è sostituito
secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze da Antonelto Aiello.
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FONOO ISTITUTO . a.s. 2Ol3l2O14
Assistenti Am ministrativi

I Coordina mento ufflcio dldanlca Arl.ll.ft.2
Visite e viaggi d'istruzione ltalia ed Estero

39Registro elettronico
Scrutinio elettronico tre sessioni annuali

2 Prove INVALSI classi seconde

13
Gestione ALMAOIPLOMA

3 Ahernanza scuola lavoro - Sta8e estivl loc!rlo

Registro elettronico 28
Scrutinio elettronico tre sessioni annuali

4
Statlstiche e rllevazlonl alunnl Nl-rlàd.z

5 Coordinamento ufflcio gluridlco - Sosthuzlone DSGA lnt.do

Progetti Attivita sportiva (nevè. sub - vela)
32

Progetto Scambi

6 Graduatorie d'istituto triennlo 201&17 docentl e Ata lnerlco

Ricostruzioni di carrlera Docenti 15

7 Graduatorie d'istltuto triennio 2014-17 docentl e ATA ln6rko
sDelfl6

Ricostruzioni dl carriera ATA 23
Suooorto amministratiw contabile attivita Drorettuale

I lnventarlo lnBrlco
Sn..lfim

Asenda del Dirirente scolastico 22
suooorto amministrativo contabile attivita Droqettuale

Totale 172

Ciascuna attivita andra rendlcontata a cura dell'incaricato con relazione finale lndicante le ore
svolte e gli obiettivi raggiunti. Tale relazione andra verificata e approvata dal DSGA

I maggiori orichi di lavoro riguardano tutto il personale chiamato a svolgere compiti e mansioni

aggluntive in orarlo di servizio dovute ad assenze di colleghi, in occasioni di particolari attivita previste dal
POF e per partlcolari procedimenti richiesti dall'amministrazione.

ASSISTENTI TECNTCI

ORGAI,IICO

Assistenti Tecnici: - Posti autorizzati in organico di diritto n. 2

Elenco nominativo e relativo stato giuridico:

AROB - Fislco

Leonardi Claudio O.d.D. titolare tempo parziale verticale 30 ore settimanali
Marrone Vincenzo CID fino oll' tempo parziale verticale 6 ore settimanali a

ovente dirllto completamento di un tempo parziale 30/36
ARO2-tnlomotico
Veltri Serafino O.d.D. titolare Distacco sindacale UIL per a. s.2O73lL4
Milo Arcangelo CID fmo oll' tempo pieno 35/35

ovente diiltto

SUDDIVISIONE CARICHI DI IAVORO e ASSEGNAZIONE I.ABORATORI

ORARIO DI IAVORO

L'orario di lavoro degli Assistenti Tecnici tiene conto delle necessita prospettate dai docenti
responsabili di laboratorio per assistenza tecnica alle esercitazloni dldattiche in compresenza del docente o

per manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientificlre del laboratorio cui è addetto,

nonché per la preparazione del materiale per le esercitazioni.

L'orario di lavoro degli assistenti tecnicl è articolato nel seguente modo:
. assistenza tecnlca alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
. manutenzlone e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori

cui sono addetti e preparazione del materiale di esercitazione per le restanti 12 ore;
. l'assistente tecnico dell'area ARo2 Elettronico ed Elettrctecnico collaborera' per il buon esito delle

operazioni di scrutinio e per gli Esami di Stato predisponendo un calendario di presenze

pomeridiane;
. nei periodi di sospensione dell'attivita didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attivita di

manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori di loro competenza.

È consentito protrarre l'attivita lavorativa, anche in orario straordinario, fino a 10 minuti dopo la

fine dell'attività didattica giornaliera per ripristinare la funzionalita degli strumenti utilizzati per le
esercitazioni.

@G,{('ME E NO,,E
ANÉA

ORARIO DI
SERVtztO

DtstocAzl(xt I.A@RATORI

Mtto Arcongelo

LU-ME.VE.SA

8.0G14.00

Mercol.dì
143G17,30

sccondo esl3cnze

Viale Pepoli

Laboratori di lnformatica 1 -2

Lavagne lnterattive Multimediali
Notebook in dotazione all'istituto
Supporto Retistro Elettronico
Supporto scrutinlo intermedio e finale
Supporto informatico Ufficl amministrativi

AR02 Elettronlco ed Elettrctecnico M.n.dl - Glovèdl

8.OGlit.(x,
Via Tolmlno

Referente pllco telematico
Supporto Commlssioni Esami di Stato

Leonodl Ooudto
AROS FISICA

Da luncdl. van.rdl

8.00-14.00 Viale Pepoli LaboratorioFisicale2

Monone Vincenio
AROS FISICA

8.0G14.00
vi. Tolmino

Laboratorio di Fisica

Laboratorio di scienze
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INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ogni laboratorio è dotato di un regolamento relativo alla propria conduzione che gli Asslstenti
Tecnici sono tenuti a rispettare e far rispettare.

Gll Assistenti tecnici sono tenuti a segnalare gli interventi e gli acquisti di materiale di consumo da

effettuare in relazione ai laboratori di assegnazione.

UTITIZZO DEI IABORATORI

L-accesso al laboratori, comprese le aule dove sono installate le LlM, è consentito agli insegnanti ed
agli Assistenti Tecnid per le ordinarie operazlonl che sl svolgono nel laboratorl, mentre sli studenti possono

accedere ai laboratori solo in presenza dell'insernante,
Nel caso in ori sia presente il solo Assistente Tecnico o sia prevlsta la vigilanza di un @llaboratore

Scolastico, l'accesso deSli studenti deve essere preventivamente concordato con l'lnsetnante della
dlscipllna che utllizza il laboratorio.

I laboratori devono semore esere chiusi a chiave quando in essi non è p.esente nessuno. Anche
durante gll intervalli tra le ore di lezlone i laboratori devono essere chiusi a chiave e gli studenti non
possono stazionarvi senza alcuna vi3ilanza.

Le chiavl del laboratorl sono @nservate dal Collaboratorl Scolastici ai piani in cui sono sltuatl i
laboratori stessl, A questl Collaboratori i docentl e gll Assistentl Tecnici si rivolteranno per ottenere le chiavi
in caso di necessita di utilizzo dei laboratori ed agli stessi, o ai colleghi della Portlnerla, verftlnno
rlconsegnate le chiavi - dopo avere chiuso a chiave il laboratorlo utllizzato - al termlne dl qualunque

operazione svolta in laboratorio, nel caso in cui non sia possibile garantlre la presenza di un insegnante, di
un Assistente Tecnico o di un Collaboratore Scolastico assieme agli studenti, i quali non possono per
nessuna ragione restare da soli in un laboratorio.

FOI{DO IST|TUTO - a.s.2013/2014

1 lndaBlni di mercato
Acqulsto urgentl attrezzature laboratori ed uftlcl

25

2

Supporto informatico agll uffici lncarko
soedn@

Supporto tecnlco registro e scrutinio elettronico
23

Referente plico e supporto tecnico esaml di stato

Totah 49

Ciascuna attivita andra rendlcontata a cura dell'incaricato con relazione finale indicante le ore wolte e gli

obiettivi raggiunti. Tale relazione andra verificata e approvata dal DSGA

I magglori carichi dl lavoro riguardano tutto il personale chiamato a svolgere compitl e mansioni

aggiuntive in orario di servizio dovute ad assenze di mlleghi, in occasioni di particolari attlvita prevlste dal
POF e per particolarl eslgenze richieste dall'amministrazlone.

ll Direttore deiservizl generali e amministratlvi
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