
 
 
 
 

 
I.C. di SANT’ELIA FIUMERAPIDO 

Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado 

Via IV Novembre s.n.c., 03049, Sant’Elia Fiumerapido (FR) 
Tel.0776350200; Mail fric857001@istruzione.it; PEC  fric857001@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 90032250608 – C.M. FRIC857001 – C.U.U. UFZFX3 

 
Prot. n. vedi segnatura                                        S. Elia Fiumerapido, vedi segnatura 

Al Dirigente Scolastico   

            SEDE  

PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA   

A CURA DEL DIRETTORE S.G.A.  
  

Anno scolastico 2021/2022  

  

OGGETTO: PROPOSTA PIANO DI LAVORO E DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA a.s. 2021/2022, 

INERENTE ALLE PRESTAZIONI DELL’ORARIO DI LAVORO, ALL’ATTRIBUZIONE DEGLI 

INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA E DI QUELLI SPECIFICI, ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE 

ULTERIORI MANSIONI DELLE POSIZIONI ECONOMICHE, ALL’INTENSIFICAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI LAVORATIVE E DI QUELLE ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO ED ALLE ATTIVITÀ 

DI FORMAZIONE.  

  

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

VISTO  il CCNL 29.11.07, con particolare riferimento agli artt. 46, 47,49, 50, 51, 53, 54, 56, 88  

VISTO  il CCNL 19/04/2018;  

VISTO  l’art. 14 DPR 275/99;  

VISTO  il D.lg. 165/2001 art. 25;  

VISTO  il D.lg. 81/2008;  

VISTO  il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009  

VISTO  il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/04/2018, con particolare riferimento agli 

artt. 9, 22,24 e 41 comma 3;  

VISTO  il CCNI – Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008 e s.m.i.;  

VISTO  l’Accordo MIUR –OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica del 

12/03/2009;  

VISTO  l’art. 53, comma 1, del CCNL 29/11/2007, così come modificato dall’art. 41 del CCNL  

19/04/2018, che attribuisce al Direttore S.G.A. il compito di formulare, all’inizio dell’a.s., la 

proposta del piano delle attività del personale ATA in uno specifico incontro con il personale ATA;  

VISTO  il D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009;  

VISTA  la Legge n. 107/2015;  

ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ELIA FIUMERAPIDO
C.F. 90032250608 C.M. FRIC857001
ICSEFR01 - IC Sant'Elia Fiumerapido Ufficio Protocollo

Prot. 0004073/U del 30/11/2021 17:13II.6 - Direttore dei servizi generali e amministrativi DSGA
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VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;   

VISTO l’organico del personale ATA;  

VISTO  l’organico aggiuntivo Covid-19 assegnato a questa scuola  

VISTA  l’assegnazione dei Collaboratori Scolastici ai vari plessi dell’Istituto Comprensivo; 

VISTO  le esigenze e le proposte del personale interessato emerse dall’incontro con il personale ATA 

nell’Assemblea del 28/10/2021 

   
PROPONE 

il seguente Piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi, redato in coerenza con gli obiettivi 

deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formava e le direttive di massima impartite dal Dirigente 

Scolastico. 

 

Il piano illustra i seguenti aspetti: 

 

1. LA PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO INDIVIDUALE E L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI NATURA 

ORGANIZZATIVA. 

2. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE E CONFERIMENTO ATTIVITA’ AGGIUNTIVE. 

3. INCARICHI SPECIFICI (ex art 47 CCNL 29/11/2007) 

4. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO  

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA  

 

 
PREMESSA 

 
 

Tutto il personale ATA deve adempiere alle disposizioni sia scritte che verbali impartite dal Dirigente 

Scolastico e dal DSGA, mantenendo sempre un comportamento ed un linguaggio rispettoso. Le relazioni tra 

colleghi devono essere sempre improntate alla cortesia e massimo rispetto reciproco, al fine di evitare 

l’insorgere di situazioni conflittuali. Inoltre vista la delicatezza delle mansioni svolte si richiama l’attenzione 

al dovere di segretezza e riservatezza al fine di non diffondere notizie che possano recare pregiudizio 

all’Istituto, agli utenti e al personale in servizio. 

 

Tutto il personale ATA è coinvolto nell’attuazione del PTOF, mediante lo svolgimento delle mansioni 

appartenenti al proprio profilo professionale, illustrate nel presente piano, lo svolgimento di attività 

aggiuntive assegnate al personale titolare di posizioni economiche, l’assunzione di incarichi specifici e 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo, remunerate con l’accesso al fondo d’Istituto, compatibilmente 

con le disponibilità finanziarie. 
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Gli incarichi sono conferiti dal Dirigente Scolastico sentito il DSGA, secondo le modalità, i criteri ed i 

compensi definiti dalla Contrattazione d’Istituto, in ordine alle seguenti priorità: 

 Accertata disponibilità 

 Specifica professionalità documentata con titoli e/o esperienze pregresse; 

 Anzianità di servizio; 

 Rotazione degli incarichi a parità di condizioni. 

I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico, entro e non oltre il 31/08 dell’anno 

scolastico di riferimento, previo accredito delle risorse sui Piani Gestionali del POS dell’Istituzione 

scolastica.  

 

1. LA PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO INDIVIDUALE E l’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI 

NATURA ORGANIZZATIVA. 

 

  

Criteri di assegnazione dei servizi.  

Il lavoro del personale A.T.A., è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, con 

riferimento al lavoro ordinario, all’orario di funzionamento dei vari plessi, alla sostituzione dei colleghi 

assenti e all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica.  

L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente:  obiettivi e finalità che la scuola 

intende raggiungere;  professionalità individuali delle persone;  esigenze personali (quando possono 

coincidere con quelle della scuola);  normativa vigente. 

La dotazione organica del personale ATA per l’a.s. 2021/22 è la seguente: 
 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi n.1 posto CONTRATTO T.I. 36 ORE/SETT. 

Assistenti Amministrativi n.3 postI CONTRATTO T.I. 36 ORE/SETT 

Collaboratori scolastici organico di diritto n.20 postI CONTRATTO T.I. 36 ORE/SETT 

Collaboratori scolastici organico di fatto n.1 postI CONTRATTO T.I. 36 ORE/SETT 

Collaboratori scolastici L.106/21  n.2 postI CONTRATTO A T.D. fino al 30/12/2021 36 ORE/SETT 

 
La prestazione dell’orario di lavoro individuale deve garantire l’adempimento dei doveri istituzionali, la 

puntuale realizzazione del PTOF e le necessarie relazioni con l’utenza, sia interna che esterna.  

Pertanto l’orario di lavoro individuale deve essere compatibile con l’orario di funzionamento dei vari plessi 

e l’orario di apertura all’utenza.   

Sono previste pertanto le seguenti prestazioni. 
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A1. DSGA 

Profilo area D (Tabella A Profili del personale ATA) 
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati 
ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.  
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.  
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.  
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.  
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

 
L’orario del Direttore SGA, dott. Luciano Ferrara, tenuto conto della complessa articolazione, della quantità 

e della diversificazione degli impegni inerenti alla gestione ed al coordinamento della organizzazione 

generale, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli organi istituzionali territoriali del 

M.I., con le altre Istituzioni Scolastiche, con gli Enti Locali, con gli organi territoriali del MEF, INPS, INAIL, 

etc., è concordato con il DS in modo da essere improntato alla massima flessibilità, onde consentire 

l’ottimale adempimento degli impegni, nel rispetto dell’orario d’obbligo. 

 

A2. Assistenti amministrativi  

Profilo area B - amministrativo (Tabella A Profili del personale ATA) 
L’Assistente Amministrativo svolge i propri compiti con autonomia operativa e responsabilità diretta. 
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 
procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha 
competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. 

 
L’organigramma degli uffici di segreteria è articolato in n.3 uffici, ai quali sono assegnati n.3 assistenti 

amministrativi in servizio a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Gli uffici di Segreteria, in assenza di attività didattiche a tempo pieno, sono operativi dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7.30 alle ore 14.42 e pertanto il personale amministrativo, presta un orario individuale giornaliero 

di 7 ore e 12 minuti per 36 ore settimanali. 

In concomitanza con l’inizio delle attività didattiche a tempo pieno e l’attivazione del servizio mensa, da 

settembre a giugno, si rende necessario prolungare l’apertura pomeridiana della segreteria fino alle ore 

17.00 con la presenza di almeno n.1 unità di personale. Pertanto il personale amministrativo presta un 

orario individuale giornaliero dal lunedì al venerdì di 6 ore svolte in orario antimeridiano e due rientri 



 
 
 
 

 
 

 

Pag. 5 a 15 
 

pomeridiani a settimana di n.3 ore ciascuno, sulla base del seguente prospetto orario articolato in 3 modelli 

(A, B, C) prestati con rotazione settimanale. 

 

 

 LUNEDì MERTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

A 7.30-13.30//14.00-17.00 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30//14.00-17.00 7.30-13.30 

B 7.30-13.30 7.30-13.30//14.00-17.00 7.30-13.30 7.30-13.30//14.00-17.00 7.30-13.30 

C 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30//14.00-17.00 7.30-13.30 7.30-13.30//14.00-17.00 

 
Le esigenze di flessibilità dell’orario, sono comunicate ed autorizzate dal DSGA compatibilmente con le 

esigenze del servizio. 

Il personale scolastico accede agli uffici della segreteria per comunicazioni di servizio, nel rispetto delle 

vigenti misure di distanziamento sociale: massimo 1 persona per ufficio, evitando assembramenti.    

 

In merito alla ripartizione dei carichi di lavoro per ciascun ufficio, si precisa che considerata la complessità 

delle funzioni amministrative, l’elenco delle mansioni incaricate non può considerarsi esaustivo.  

Si precisa che, al fine di rendere efficace il funzionamento dei servizi, il personale amministrativo, pur 

essendo incaricato allo svolgimento di specifiche attività, è tenuto a porre in essere comportamenti 

collaborativi. Data la complessità delle funzioni amministrative, l’incarico con le relative mansioni dell’area 

assegnata non sono da considerarsi esaustivi, ma indicativi dell’area di pertinenza.  

 

UFFICIO PERSONALE 
Capitanio Mirella 

 

 Gestione graduatorie, MAD, convocazioni e attribuzione supplenze 

 Gestione giuridica e retributiva contratti scuola a T.I. e a T.D. 

 Nomine ed incarichi personale docente e ATA 

 Supporto al DS per la gestione dell’organico e graduatorie d’istituto 

 Adempimenti relativi alla liquidazione dei compensi accessori 

 Comunicazioni MEF, RTS, INPS, INPDAP 

 Comunicazioni obbligatorie Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 Secondo responsabile denunce infortuni INAIL 

 Primo addetto al controllo del Green Pass  

 Terzo responsabile protocollo e gestione posta in entrata 

 Gestione pratiche pensionistiche (procedura passweb) 

 Adempimenti connessi con il DLgs 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente: pubblicazione degli atti di propria 
competenza 

UFFICIO DIDATTICA 
Di Nallo Anna 

 Gestione iscrizioni alunni, trasferimenti e tenuta dei fascicoli e 
documenti (esami, registro diplomi, compilazione diplomi e consegna, 
conferme titoli di studio, statistiche) 

 Rapporti con le famiglie, con le altre istituzioni scolastiche e con gli 
EE.LL. (finalizzati alla didattica) 

 Registro elettronico: abbinamento docenti alle classi e rilascio 
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credenziali docenti e genitori 

 Adempimenti relativi a scrutini e dispersione scolastica 

 Organizzazione delle uscite 

 Corsi di recupero con predisposizione dei relativi registri con 
restituzione dei dati 

 Supporto docente referente prove Invalsi 

 Supporto amministrativo FFSS per progetti PTOF 

 Gestione atti amministrativi BES e Legge 104 

 Primo responsabile denunce infortuni INAIL 

 Secondo addetto al controllo del Green Pass 

 Secondo responsabile protocollo e gestione posta in entrata 

 Adempimenti connessi con il DLgs 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente: pubblicazione degli atti di propria 
competenza 

UFFICIO PROTOCOLLO 
Di Mambro Fabrizio 

 Primo responsabile del protocollo e della gestione della posta in entrata 
e in uscita (smistamento della posta al personale interessato, spedizione 
corrispondenza cartacea, backup server ecc…) 

 Tenuta registro decreti 

 Trasmissione in conservazione del registro giornaliero e backup server 

 Gestione del magazzino e degli archivi 

 Supporto al DSGA gestione degli acquisti; 

 Gestione rapporti medico competente 

 Gestione emergenze Covid in collaborazione con il referente; 

 Relazioni sindacali: convocazione riunioni, comunicazioni assemblee, 
ecc… 

 Terzo responsabile gestione pratiche infortuni INAIL 

 Supporto amministrativo per visite guidate e viaggi d’istruzione 

 Rapporti con gli enti locali per interventi di manutenzione e 
comunicazioni 

 Supporto amministrativo per corsi di formazione e aggiornamento e 
produzione di attestati in collaborazione con l’ufficio personale 

 Collaborazione con il DS per la stesura di lettere e circolari 

 Supporto amministrativo per adempimenti privacy e sicurezza 

 
 
A3. Collaboratori scolastici  

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

 
Tutti i collaboratori Scolastici sono tenuti all’accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle lezioni e durante la ricreazione.  

Devono essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato tutti i casi di 

indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte, atti vandalici e 

situazioni di bullismo e cyber bullismo. Sono tenuti altresì a prestare ausilio materiale agli alunni 

diversamente abili, nell’accesso alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché 

nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, anche con riferimento alle attività previste 

dall’art. 47 CCNL 29/11/2007.  Si raccomanda al personale di collaborare a questo delicato compito nel 

modo più attento e sollecito possibile. 

 

Tutti i Collaboratori Scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza di tutti gli spazi interni ed esterni, 

senza abbandonare i luoghi presidiati, salvo autorizzazione. 

In particolare, segnalano tempestivamente al Direttore S.G.A. e/o al Dirigente Scolastico, eventuali 

situazioni anomale di pericolo, di rischio per la sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento 

volontario di suppellettili, infissi e impianti presenti nelle aule, laboratori ad opera degli allievi.  

Sono altresì responsabili del movimento degli estranei all’interno della scuola e pertanto sono tenuti a 

chiedere l’identificazione della persona sconosciuta prima che entri nei locali scolastici.  

 

Durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata 

non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità 

educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri 

dipendenti, degli utenti e degli allievi, studentesse e studenti. 

 
I collaboratori scolastici al termine dell’ultimo turno di servizio verificano la chiusura di porte, finestre e 

cancelli, con particolare attenzione alla chiusura dei laboratori ed inserimento di sistemi di allarme ove 

previsti. 

 
In merito alla pulizia dei locali:  

 Porre particolare attenzione nella custodia dei detersivi e di tutto il materiale di pulizia, che 

comunque non potrà essere lasciato in luogo aperto accessibile agli alunni. Al fine di garantire la 

sicurezza si raccomanda di non lasciare prodotti e attrezzi da lavoro nelle aule e lungo i corridoi per 

non intralciare la circolazione degli alunni e del personale scolastico.  

 Usare tutti i dispositivi di protezione previsti per norma e dati in dotazione.  
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 Non usare mai prodotti diversi miscelati insieme.  

 Evitare la pulizia durante le ore di lezione. Nel caso si renda necessario avvertire l’utenza o altro 

personale di non passare sui pavimenti bagnati apponendo l’apposito segnale.  

I Collaboratori Scolastici, assegnati ai vari plessi, osserveranno il seguente orario individuale e carichi di 

lavoro che potranno variare in corso d’anno, in funzione delle esigenze del servizio.  

Ad ogni collaboratore è assegnato uno specifico reparto ma vi è reciproca collaborazione in caso di 

assenza di un collega, sicché il servizio potrà svolgersi occasionalmente anche in un plesso diverso da 

quello assegnato. 

L’Istituto Comprensivo Sant’Elia Fiumerapido con sede in Sant’Elia Fiumerapido (FR) via IV Novembre, si 

compone di tre ordini di scuola (Sc. dell’Infanzia; Sc. Primaria e Sc. Sec. di I^ Grado) con una popolazione 

scolastica distribuita su 13 plessi, ubicati nei territori dei comuni di Sant’Elia Fiumerapido e Vallerotonda. 

COMUNE DI SANT’ELIA FIUMERAPIDO 
 
PLESSO VILLA COMUNALE: 
SCUOLA DELL’INFANZIA - FRAA85701T 
Orari apertura plesso: dal lunedì al venerdì 7:45 – 17:15 (tutte le classi 8:00-16:00) 

1 LEONE MANUELA 7:45-13:45/14:15-17:15 
7:45-13:45  
(orario articolato su 5 giorni settimanali con 2 rientri pomeridiani) 

SEZ B 

2 DI COCCO PINA 7:45-13:45/14:15-17:15 
7:45-13:45 
(orario articolato su 5 giorni settimanali con 2 rientri pomeridiani) 

SEZ C 

3 D’AMICO GIUSEPPA 7:45-13:45/14:15-17:15 
7:45-13:45 
(orario articolato su 5 giorni settimanali con 2 rientri pomeridiani) 

SEZ A 

Il personale assegnato al suddetto plesso è autorizzato alla prestazione di lavoro straordinario entro il limite del monte orario giornaliero, al fine di 
garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. Tali prestazioni saranno recuperate al termine delle attività didattiche, durante i periodi di 
chiusura del plesso.  

 
PLESSO GUADO OLIVETO EX CASA EMIGRANTE: 
SCUOLA DELL’INFANZIA – FRAA857035    
Orari apertura plesso: dal lunedì al venerdì 7:45 – 17:15 (tutte le classi 8:00-16:00) 

4 PITTIGLIO OLGA 7:45-13:45/14:15-17:15 
7:45-13:45 
(orario articolato su 5 giorni settimanali con 2 rientri pomeridiani) 

SEZ UNICA 

Il personale assegnato al suddetto plesso è autorizzato alla prestazione di lavoro straordinario entro il limite del monte orario giornaliero, al fine di 
garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. Tali prestazioni saranno recuperate al termine delle attività didattiche, durante i periodi di 
chiusura del plesso. 
 
PLESSO PORTELLA: 
SCUOLA DELL’INFANZIA – FRAA85702V 
Orari apertura plesso: dal lunedì al venerdì 7:45 – 17:15 (tutte le classi 8:00-16:00) 
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6 DE LUCA MARINA 7:45-13:45/14:15-17:15 
7:45-13:45 
(orario articolato su 5 giorni settimanali con 2 rientri pomeridiani) 

SEZ. UNICA 

Il personale assegnato al suddetto plesso è autorizzato alla prestazione di lavoro straordinario entro il limite del monte orario giornaliero, al fine di 
garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. Tali prestazioni saranno recuperate al termine delle attività didattiche, durante i periodi di 
chiusura del plesso. 
 
PLESSO VALLELUCE: 
SCUOLA DELL’INFANZIA – FRAA857085 
Orari apertura plesso: dal lunedì al venerdì 7:45 – 17:15 (tutte le classi 8:00-16:00) 

6 DE FILIPPIS SANTINA 7:45-13:45/14:15-17:15 
7:45-13:45 
(orario articolato su 5 giorni settimanali con 2 rientri pomeridiani) 

SEZ. UNICA 

Il personale assegnato al suddetto plesso è autorizzato alla prestazione di lavoro straordinario entro il limite del monte orario giornaliero, al fine di 
garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. Tali prestazioni saranno recuperate al termine delle attività didattiche, durante i periodi di 
chiusura del plesso. 
 
PLESSI OLIVELLA:   
SCUOLA DELL’INFANZIA - FRAA857041   
SCUOLA PRIMARIA – FREE857024 
Orari apertura plesso: dal lunedì al venerdì 7:45 – 17:15 (tutte le classi 8:30-16:30) 

7 DEL CIOPPO MARIA 7:45-13:45/14:15-17:15 
7:45-13:45 
(orario articolato su 5 giorni settimanali con 2 rientri pomeridiani) 

SEZ. UNICA 

8 PALOMBO ONELIA 7:45-14:57 
 

I-II/III-IV  

9 ANTONACCI CARMINE 7:45-14:57 
 

V 

 
PLESSO F. ARPINO PADIGLIONE A: 
SCUOLA PRIMARIA - FREE857013 
Orari apertura plesso: lunedì 7:45 – 17:15 (tutte le classi 8:20-16:20); dal martedì al venerdì 7:45 – 14:57 
(tutte le classi 8:20-13:20) 

10 D’ALESSANDRO 
MARIA 

LUN 7:45-13:45/14:15-17:15 
DAL MART AL VEN 7:45-14:57 ROTAZIONE 

3A-4A 

11 TOMASSO NICOLINA LUN 10:00-19:30 
DAL MART AL VEN 7:45-14:57 ROTAZIONE 

5A-5B 

12 DI MEO ALDINA 7:45-14:57 2A-2C 

 
PLESSO F. ARPINO PADIGLIONE B: 
SCUOLA PRIMARIA - FREE857013 
Orari apertura plesso: dal lunedì al venerdì 7:45 – 17:15 (tutte le classi 8:20-16:20) 

13 DE RUBEIS GIOVANNI 7:45-13:45/14:15-17:15  
7:45-14:57 ROTAZIONE 

1C-2B 

14 SOAVE ANTONIA 7:45-13:45/14:15-17:15  
7:45-14:57 ROTAZIONE 

3B-4B 
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15 VENDITTI STEFANO 7:45-13:45/14:15-17:15  
7:45-14:57 ROTAZIONE 

1A-1B 

16 BASTIANELLO RITA 7:45-14:57 10:00-17:12 ROTAZIONE SU TUTTI I 
PLESSI 

 
PLESSO A. SANTILLI: 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO – FRMM857012 
Orari apertura plesso: dal lunedì al venerdì 7:45 – 17:00 (tutte le classi 8:10-14:10) 

17 IANNETTA PASQUA 7:30-14:42 
7:30-13:30/14:00-17:00 ROTAZIONE 

3B-1C 

18 GARGANO MARIA 
ROSARIA 

7:30-14:42 
7:30-13:30/14:00-17:00 ROTAZIONE 

UFFICI 
SEGRETERIA E 
CENTRALINO 

19 PERSECHINO LUCIA 
GIOVANNA 

7:30-14:42 
7:30-13:30/14:00-17:00 ROTAZIONE 

1A-2B-2C 

20 PALMIGGIANO MARIA 8:30-15:42 1A-2A-3A – LAB. 
INFORMATICA 

 

COMUNE DI VALLEROTONDA 
PLESSI VALLEROTONDA:  
SCUOLA INFANZIA - FRAA857074,  
SCUOLA PRIMARIA – FREE857035,  
SECONDARIA PRIMO GRADO – FRMM857023 
Orari apertura plesso: dal lunedì al venerdì 7:45 - 17:15 (infanzia e primaria 8:30-16:30//primo grado lun, 
merc., giov. 8:20-14:20; mar, ven. 8:20-16:30) 

21 GABRIELE ROSA 7:45-13:45/14:15-17:15  
7:45-14:57 ROTAZIONE 

CLASSI PRIMARIA 
E SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

22 ALONZI MARZIA  7:45-13:45/14:15-17:15  
7:45-14:57 ROTAZIONE 

CLASSI INFANZIA 

  
 

PLESSI VALVORI:  
SCUOLA INFANZIA - FRAA857063 

SCUOLA PRIMARIA – FREE857057 
Orari apertura plesso: dal lunedì al venerdì 8:15 - 16:15 
 

23 GIACCHETTA MARIA 7:45-13:45 / 14:15-17:15 
7:45-13:45 
(orario articolato su 5 giorni settimanali con 2 rientri pomeridiani) 

TUTTE LE CLASSI 

Il personale assegnato al suddetto plesso è autorizzato alla prestazione di lavoro straordinario entro il limite del monte orario giornaliero, al fine di 
garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. Tali prestazioni saranno recuperate al termine delle attività didattiche, durante i periodi di 
chiusura del plesso. 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 

Pag. 11 a 15 
 

A4. DISPOSIZIONI COMUNI  
 
Tutto il personale è tenuto alla puntualità, ad osservare il proprio orario di servizio e a non abbandonare la 

postazione assegnata, fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni e/o servizi 

esterni, autorizzati dal DS e/o DSGA. 

   

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei 

ore continuative, il personale usufruisce a richiesta 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. Il lavoratore che 

effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro.  

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, tutto il personale, osserverà il solo orario antimeridiano 

di 7h12’ dal lunedì al venerdì, salvo comprovate esigenze comunicate al Direttore S.G.A.  

Il ricorso al lavoro straordinario deve essere sempre preventivamente autorizzato dal Direttore S.G.A. per 

esigenze di servizio, nel rispetto del monte ore massimo giornaliero e può essere recuperato con riposi 

compensativi, su richiesta degli interessati, nei periodi di sospensione delle attività didattiche.  

Le ore e/o giorni di riposo compensativo maturati devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi 

successivi all’anno scolastico nel quale sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze del 

servizio. 

In relazione ai periodi di maggiore intensità delle attività scolastiche e tenendo conto delle disponibilità 

dichiarate dal personale coinvolto, può essere adottato un orario di lavoro plurisettimanale osservando i 

seguenti criteri:  

 il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino ad un 

massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane consecutive;  

 tale modalità non può superare le 13 settimane durante l’intero anno scolastico e devono essere 

programmate le modalità di recupero  

Le richieste di ferie e i riposi compensativi potranno essere presentate come segue:  

 periodi di attività didattica: con un anticipo di almeno due giorni (salvo casi eccezionali) e solo per 

inderogabili motivi tenendo presenti le esigenze di servizio;  

 vacanze estive: entro il 15/05 di ciascun anno.   

Il personale è tenuto a comunicare tempestivamente l’eventuale assenza dal servizio alla segreteria della 

scuola (dalle ore 7.45 e comunque entro la prima ora di servizio).  

Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero: fino a 10-15 minuti recupero 

entro la giornata; oltre i 15 minuti si recupera quando il servizio lo richiede, ma non oltre il mese successivo 

a quello in cui si è verificato il ritardo come da contratto 

I permessi del personale ATA previsti dalla normativa vigente: 
a) i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (art. 15, comma 2 CCNL/2007), 

spettanti al personale a tempo indeterminato, sono stati trasformati in 18 ore per anno scolastico (art. 

31 CCNL2018). Non è possibile il diniego e si possono autocertificare. Tali permessi:  
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- sono fruiti per un massimo di 18 ore annuali  

- non sono fruibili per frazione di ora  

- sono riproporzionati in caso di part time  

- non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio  

- non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente con altre tipologie di 

permessi fruibili ad ore  

- si possono utilizzare anche per l’intera giornata  

Quando i permessi sono fruiti per la durata dell’intera giornata saranno comunque calcolate 6 ore 

anche in caso di settimana lavorativa articolata su 5 giorni con orario giornaliero di 7,12 ore, o con 

rientro pomeridiano, senza che il personale debba recuperare le ore non svolte.  

b) I tre giorni di permesso per assistenza al familiare disabile, di cui all’art. 33, comma 3, della L.104/1992, 

possono essere utilizzati anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili (art. 32 CCNL/2018). Al fine 

di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il 

dipendente, che fruisce dei permessi L. 104/1992, predispone, di norma, una programmazione mensile 

dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio del personale all’inizio di ogni mese. In 

caso di necessità e di urgenza la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti 

la fruizione del permesso stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si 

utilizza il permesso. 

c) Sono state introdotte ulteriori 18 ore di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche o esami diagnostici (art. 33 CCNL/2018), fruibili anche dal personale a tempo 

determinato. L’assenza sarà giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, 
redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la 

visita o la prestazione.  

 
 

2. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE E CONFERIMENTO ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

(Art. 7 CCNL 7/12/2005 e art. 2 Sequenza Contrattuale 25/07/2008) 

 

Al personale ATA, appartenente delle aree A e B, titolare di posizione economica finalizzata alla 

valorizzazione professionale (ex art 7 CCNL 2004/05), sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo 

specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni 

diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, 

compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, 

aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della 

possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 (cfr. art 50 CCNL 2006/09).  

Al personale beneficiario della posizione economica non possono essere assegnati incarichi specifici che 

comportino ulteriore incremento di retribuzione. 
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PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELL’AREA A, 

COLLABORATORI SCOLASTICI IN GODIMENTO DELLA PRIMA POSIZIONE ECONOMICA ORIZZONTALE. 

Nell’organico del personale ATA in servizio presso l’IC Sant’Elia Fiumerapido, sono presenti n.6 unità 

appartenenti all’area A, titolari di prima posizione economica che comporta l’assegnazione di incarichi 

organizzativi caratterizzati da ulteriori e più complesse mansioni.  

Si individuano le seguenti attività aggiuntive che saranno assegnate sulla base dei criteri evidenziati in 

premessa: 

 Collaborazione con gli uffici di presidenza e segreteria e servizio di portineria. 

 Organizzazione degli interventi di primo soccorso e cura delle dotazioni dei relativi presidi nel 

plesso di servizio 

 Ausilio e assistenza agli alunni diversamente abili, con particolare attenzione per l’uso dei servizi 

igienici e la cura dell’igiene personale 

 Attività di supporto per la gestione del magazzino, degli archivi e degli inventari  

 Ausilio materiale ai bambini della scuola dell’Infanzia   

 

PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELL’AREA B, 

PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, IN GODIMENTO DELLA SECONDA POSIZIONE 

ECONOMICA ORIZZONTALE  

Nell’organico del personale ATA in servizio presso l’IC Sant’Elia Fiumerapido è presente n. 1 unità 

appartenente all’area B, profilo professionale di assistente amministrativo, titolare di seconda posizione 

economica.  

Si individuano pertanto le seguenti attività aggiuntive: 

 Supporto amministrativo per l’attività negoziale 

 Supporto amministrativo liquidazione compensi accessori 

Il personale ATA titolare della seconda posizione economica è tenuto alla sostituzione del DSGA con 

indennità a carico del Fondo d’Istituto. 

 

 

3. INCARICHI SPECIFICI  
(ex art 47 CCNL 29/11/2007) 

 

Si ricorda che gli incarichi specifici si attribuiscono per quei compiti che nell’ambito del proprio profilo 

professionale comportano l’assunzione di ulteriori responsabilità e/o disagi. 

Si tratta pertanto di incarichi che fanno parte integrante degli obblighi di servizio anche se la loro 

attivazione è subordinata alle specifiche esigenze di funzionamento dell'Istituzione scolastica. 

Gli incarichi sono soggetti a verifica e in caso di non raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del 

servizio il compenso stabilito in sede di contrattazione d’istituto potrà non essere erogato. 
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PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE INCARICHI SPECIFICI EX ART 47 DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELL’AREA 

A, COLLABORATORI SCOLASTICI. 

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie e l’eventuale attribuzione di mansioni ridotte, si propone di 

assegnare a tutti i collaboratori scolastici in servizio, non già titolari di posizione economica (n.16/17 unità), 

i seguenti incarichi specifici: 

 Organizzazione degli interventi di primo soccorso e cura delle dotazioni dei relativi presidi nel 

plesso di servizio  

 Ausilio e assistenza agli alunni diversamente abili, con particolare attenzione per l’uso dei servizi 

igienici e la cura dell’igiene personale  

 Ausilio materiale ai bambini della scuola dell’Infanzia   

 

 

PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE INCARICHI SPECIFICI EX ART 47 DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELL’AREA 

B, PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Sono individuate n.2 unità di personale amministrativo dell’area B non titolare di posizione economica per i 

quali, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, si propone di assegnare i seguenti incarichi specifici: 

 Attività amministrativa di supporto gestione acquisti, riorganizzazione magazzino ed archivi, 

rinnovo inventariale decennale (rinumerazione beni apposizione etichette, ecc.); 

 Attività amministrativa di supporto segreteria digitale e candidature progetti 

 

 

4. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO. 

(ex art 88 comma 2 lett. e CCNL 2006/09) 

 

Le prestazioni aggiuntive del personale ATA consistono in prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di 

servizio ovvero nell’intensificazione del servizio prestato.  

 

PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EX ART 88 INERENTI SERVIZI AMMINISTRTIVI 

ED AUSILIARI 

Si propongono le seguenti attività da svolgere sia in termini di lavoro straordinario che intensificazione delle 

prestazioni lavorative.   

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 Supporto amministrativo alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 

 Adempimenti amministrativi inerenti la privacy 

 Adempimenti amministrativi inerenti la sicurezza 

 Supporto amministrativo alla didattica e agli organi collegiali 

 Gestione pratiche pensionistiche (procedura Passweb)  
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 Supporto amministrativo per ricostruzioni di carriera personale docente ed ATA 

 Disbrigo pratiche urgenti 

 Sostituzione personale assente 

 

SERVIZI AUSILIARI 

 Pulizie straordinarie per eventi non previsti 

 Attività di vigilanza dei locali durante riunioni in orario serale 

 Spostamenti arredi e lavori di piccola manutenzione; 

 Supporto gestione laboratori 

 Flessibilità oraria, turnazione, spostamenti di sede 

 Sostituzione del personale assente 

Il personale dovrà dichiarare la disponibilità ad effettuare ore eccedenti che saranno retribuite con 

compenso a carico del Fondo dell’Istituzione scolastica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o 

con il recupero con riposi compensativi. 

 

 

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA. 

 

La formazione e l’aggiornamento hanno un valore fondamentale ai fini dello sviluppo professionale del 

personale; rappresentano un’occasione di crescita e di confronto professionale oltre che un necessario 

sostegno all’innovazione ed alla qualificazione del sistema scolastico. 

A tutto il personale viene richiesta sempre maggiore competenza e si assegna sempre maggiore 

responsabilità nell‘espletamento delle proprie mansioni. Sotto questo aspetto, in aggiunta alle attività di 

formazione e aggiornamento che l’amministrazione porrà in atto, un’importante funzione di supporto può 

essere svolta dalla lettura delle riviste di settore (amministrare la scuola, notizie della scuola, ecc.) 

In questo anno scolastico si darà priorità ai seguenti corsi di formazione rivolti al personale A.T.A.: 

 Incontri con l’addetto alla formazione servizi del sito web della scuola 

 Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Iniziative di formazione, attinenti il servizio prestato, proposte da enti accreditati (occorre 

autorizzazione) 

La partecipazione a corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti; pertanto se tale 

partecipazione comporta impegni oltre l’orario obbligatorio, le ore eccedenti saranno recuperate con 

riposo compensativo, in periodi di sospensione dell’attività didattica. 

 

 

Il Direttore dei S.G.A. 
Dott. Luciano Ferrara 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAD E NORME AD ESSO CONNESSE 


