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Proposta di piano di lavoro per l’a.s. 2017/2018 
inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, 

l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, 
la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, 

l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle 
eccedenti l’orario d’obbligo 

 
 

PREMESSE 
 
 

La redazione del piano delle attività del personale ATA, compito che il CCNI del 
31/08/1999 attribuisce al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, dovrà tener 
conto degli obiettivi da raggiungere nella attività di gestione dei servizi generali 
amministrativo-contabili che possono essere individuati nei seguenti: 
 

 Favorire il raggiungimento del successo formativo degli allievi; 
 Garantire la qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative 

dell’utenza interna/esterna; 
 Perseguire una organizzazione ed una gestione razionale delle risorse; 
 Individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane 

coinvolte, in termini di rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 
 Creazione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 
 Contribuire alla determinazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e 

della legalità; 
 Dotarsi di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 

 
CONSIDERAZIONI INIZIALI 
 
Questa istituzione scolastica, per l’a. s.  2017/2018, presenta il seguente organico di 
diritto: 

 DSGA n. 1 
 Personale assistente amministrativo n. 6 unità 
 Personale collaboratore scolastico n. 25 unità e n. 1 posto ex LSU  

 
 Alla data attuale nessuna deroga in OF relativa al profilo di collaboratore 

scolastico è pervenuta, pertanto si segnala il forte disagio in termini di risorse 
umane,  che genera inevitabilmente un analogo e forte  difficoltà nel complesso 
del servizio scolastico. 
 

 Nella assegnazione delle sedi scolastiche, tenuto conto che tutte le scuole 
prevedono rientri pomeridiani,  è necessario effettuare le seguenti 
considerazioni: 
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 Numerose segnalazioni contenenti osservazioni e attente e scrupolose 

valutazioni sulla difficile situazione relativamente all’assegnazione 
dell’organico,  sono state inviate agli Uffici competenti, segnalazioni che 
indicavano una sostanziale  difficoltà a mantenere lo standard qualitativo e 
quantitativo che questa Scuola ha sempre avuto come obiettivo. 
 

 Occorre considerare, inoltre, che solo il 60% dei lavoratori (collaboratori 
scolastici)  è idoneo alla mansione senza prescrizioni/limitazioni, così come 
risulta dalla sorveglianza sanitaria del medico competente. Tra l’altro, tra gli 
attuali titolari ci sono ben  
 

 8 fruitori di L. 104/92 che generalmente portano 24 giorni di assenza mensile 
 In questo complesso quadro, di fronte ad una  organizzazione didattico-

amministrativa che presenta una considerevole complessità, appare  ovvio 
adeguare le prestazioni lavorative ed i servizi fino ad ora forniti, riconducendoli 
verso  un naturale adeguamento alla situazione di fatto 

 Il piano delle attività è adottato in via sperimentale in attesa di eventuali 
modifiche relative ad assegnazioni in organico di fatto e in considerazione di 
nuove e sopravvenute esigenze legate alla migliore organizzazione del servizio 
scolastico 
 

 Assenze del personale che prevedono la nomina di un supplente al quale  sarà 
assegnato un servizio diverso rispetto allo stesso collaboratore assente. 
Pertanto fino che sarà in servizio il supplente l’organizzazione sarà diversa da 
quella definitiva.  

 
 Pertanto il presente piano delle attività sarà nel caso opportunamente 

modificato qualora si verificassero le suindicate condizioni 
 
Nonostante la sistematica diminuzione delle risorse finanziarie e umane, che causano 
una condizione di estrema  difficoltà  senza peraltro precedenti, l’Istituzione scolastica 
ha comunque  l’intenzione di continuare a fornire, con  la consueta serietà e 
laboriosità,  la garanzia di  un adeguato funzionamento di tutte le scuole.  
Si è comunque nella convinzione di aver agito per il meglio nella suddivisione delle 
risorse comunque a disposizione per l’ottimale funzionamento del servizio scolastico e 
dell’offerta formativa. 
 
Il presente provvedimento, nel caso dovessero esserci modifiche relative 
all’assegnazione di posti / ore in organico di fatto sarà modificato. 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

 Visto l’art. 14 del DPR 275 del 08/03/1999; 
 Visto il CCNL del comparto scuola del 04/08/1995; 
 Visto il CCNL del comparto scuola del 26/05/1999; 
 Visto il CCNL del comparto scuola del 31/08/1999; 
 Visto il CCNL del comparto scuola del 29/11/2007; 
 Visto il  Piano dell’Offerta Formativa; 
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 Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in 
servizio; 

 Considerate le molteplici esigenze personali e famigliari documentate, lo stato 
di salute certificato e le proposte del personale interessato  e valutate le 
necessità di individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le 
risorse umane coinvolte, in termini di rispetto delle competenze e delle attitudini 
di ciascuno, nonché considerata la necessità di instaurare un sano rapporto 
relazionale sul posto di lavoro; 

 Nella convinzione che la trasparenza e la chiarezza della procedura, oltre che  
il rispetto delle competenze, delle capacità e delle disponibilità, consentiranno 
una maggiore condivisione delle scelte che verranno operate e la creazione di 
un clima di sani rapporti relazionali, tali da migliorare la qualità e la quantità del 
lavoro svolto; 

 Valutato che il presente piano è finalizzato al conseguimento di risultati di 
qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio attraverso una 
organizzazione del lavoro del personale ATA fondata sulla partecipazione e 
valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno; 

 In considerazione di quanto esposto in premessa e nelle considerazioni iniziali, 
 

PROPONE 
 

Il seguente piano delle attività del personale amministrativo ed ausiliario, per l’anno 
scolastico 2017/2018. 
Le disposizioni contenute nel presente piano si applicano a tutto il personale 
compreso quello a tempo determinato. 
Il piano comprende 3 aspetti:  
 

1. prestazione dell’orario di lavoro e attribuzione di incarichi di natura 
organizzativa; 

2. proposta di attribuzione di incarichi specifici ed altri incarichi retribuiti; 
3. intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario di servizio 

d’obbligo a carico del FIS. 
 
L’attribuzione di incarichi organizzativi e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
rientrano nelle competenze del Direttore, mentre l’adozione della prestazione 
dell’orario, l’attribuzione di incarichi specifici e l’intensificazione delle prestazioni 
appartiene alla funzione dirigenziale, sempre, però, nell’ambito del piano delle attività. 
 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale 
realizzazione del POF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed 
il pubblico il servizio scolastico occorre che preveda  le seguenti prestazioni. 

 
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA 

ART. 51 CCNL 2007 
 
Il piano  delle attività del personale ATA è stato predisposto in modo da consentire la 
realizzazione delle  attività e progetti specifici nel POF e garantire l’adempimento  di 
tutti i compiti istituzionali , ivi comprese, le relazioni con il pubblico. Sono state prese 
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in considerazione le diverse tipologie orarie di lavoro previste dal CCNL 2006/2009 
che coesistono tra di loro. Il presente piano prevede quindi  che il persona adotti 
l’orario flessibile, le turnazioni e la programmazione plurisettimanale. Pertanto gli orari 
proposti, viste le differenti e complesse articolazioni orarie delle scuole, sono  legati 
alle esigenze di apertura e chiusura dei singoli plessi e pertanto ogni scuola adotterà 
una propria specifica articolazione, come specificato di seguito. 
L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, svolte di norma in modo continuativo, 
antimeridiane o pomeridiane. Tale orario è svolto, di norma, per 6 ore a giorno (su 6 
giorni) o per 7 ore e 12 al giorno (su 5 giorni).  
Sono altresì indicate le modalità dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi 
inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti 
criteri: 

- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di sevizio e di apertura all’utenza; 
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; 
- miglioramento della qualità delle prestazioni; 
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre 

amministrazioni; 
- programmazione su base plurisettimanale dell’orario. 

 
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro 
giornaliera eccede le 6 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. 

 

 
RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI 

 
ART. 54 CCNL 29/11/2007 

 
 
RITARDI 
 
Il ritardo sull’orario di ingresso comporta l’obbligo di recupero entro l’ultimo giorno del 
mese successivo. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienze del 
dipendente, si opera  la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le 
frazioni di ritardo fino ad un’ora di lavoro non inferiori alla mezza ora. 
 
RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI 
 
In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono di norma 
retribuite, ma viste le richieste formulate dal personale ATA, le prestazioni eccedenti 
l’orario d’obbligo, saranno recuperate. 

 
Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite (autorizzate 
dal DSGA),  presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo 
della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni 
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di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione 
scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere 
cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione dell’attività didattica, sempre 
con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. 
A tal fine si specifica che tutto il personale ATA in servizio presso l’Istituzione 
scolastica ha formalmente espresso la volontà di recuperare le ore svolte in 
eccedenza al normale orario di servizio. 
 
Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di 
riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno 
scolastico nel quale sono state maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di 
funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per 
motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse 
devono essere comunque retribuite. 
L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro 
riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o 
gli eventuali crediti orari acquisiti. 

 
 

CONTROLLO ORARIO DI LAVORO 
 

 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro 
assegnato. L’uscita dalla scuola durante l’orario di lavoro deve essere 
preventivamente autorizzata su apposito modello a disposizione della 
segreteria, del DSGA o del DS. IN CASO CONTRARIO IL DIPENDENTE VERRA’ 
CONSIDERATO ASSENTE INGIUSTIFICATO. 
La presenza è accertata mediante l’apposito registro di firma. 

 
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE 

SETTIMANALI 
art. 55 CCNL 29/11/2007 

 
Il personale destinatario della riduzione di orario a 35 ore settimanali è quello adibito a 
regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi di orario comportanti 
significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati 
all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle 
scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore a 10 ore per almeno 3 
giorni la settimana. 
Viene definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quanto 
altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione 
in base ai citati criteri. 
Nel caso specifico si tratta esclusivamente del personale collaboratore scolastico in 
servizio presso le seguenti scuole: 
 

 scuole dell’infanzia di:   Pergola  - San Lorenzo in Campo  
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 scuole primarie di:   Pergola  - San Lorenzo in Campo – Serra Sant’Abbondio – 
Fratte Rosa 

 scuole secondarie di 1^ grado di: San Lorenzo in Campo – Frontone  
 
 
 

 
CHIUSURA PREFESTIVA DELLA SCUOLA 

 
 
 
Vista  la possibilità di effettuare chiusure della scuola nelle giornate prefestive, è 
possibile, previa richiesta del personale ata e su delibera del Consiglio di istituto, che 
l’Istituzione scolastica rimanga chiusa nei giorni prefestivi nei quali vi è la sospensione 
dell’attività didattica. A tal fine si trasmetterà al Consiglio di istituto la relativa proposta 
del personale ATA. Si propone il seguente piano di recupero delle giornate non 
lavorate: 

 il piano di recupero potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni di lezione 
e valutate le esigenze di servizio 

 il piano di recupero ha durata annuale (anno scolastico) 
 A richiesta del dipendente nella programmazione del recupero si terrà conto di 

eventuali ore di lavoro straordinario effettuate e/o di ferie e festività  soppresse 
 

 
FERIE  

 
 
Le ferie saranno concesse, di norma, durante i periodi di sospensione dell’attività 
didattica, in considerazione delle complesse e articolate esigenze di servizio fatte 
salve esigenze eccezionali   del personale, valutate comunque sempre dal DSGA ed 
autorizzate dal DS. Le ferie (come ogni altro permesso) vanno richieste possibilmente 
con congruo anticipo di norma su indicazione dell’Ufficio amministrativo. Non possono 
essere apportate modifiche se non per sopraggiunti seri motivi. Le ferie potranno non 
essere concesse per motivate ed inderogabili esigenze di servizio. 

 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA’ E 
MANSIONI AL PERSONALE ATA (ART. 47 CCNL) 

 
 

La procedura di assegnazione delle attività e delle mansioni è un’operazione delicata 
che dovrà essere svolta nel rispetto degli obiettivi a cui un Piano delle Attività deve 
orientarsi:  

 individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane 
coinvolte, in termini di rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno 
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 creazione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro 
 
La trasparenza e  la chiarezza della procedura, oltre che il rispetto delle competenze, 
delle capacità e delle disponibilità, consentiranno una maggiore condivisione delle 
scelte che verranno operate e la creazione di un clima di sani rapporti relazionali, tali 
da migliorare la qualità e  la qualità del lavoro svolto. 
 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 
 

IL DSGA E IL COORDINAMENTO DEL PERSONALE 
 
Il coordinamento del personale si concretizza principalmente nella predisposizione di 
turni di servizio e nella ripartizione / distribuzione complessiva del lavoro.  
Il Dsga per coordinare le varie attività del personale e per il corretto espletamento 
delle mansioni, può impartire direttive e istruzione di carattere generale e specifico 
stabilendo responsabilità e autorizzazioni. 
Il DSGA coordina le attività dei sevizi generali ed amministrativi sulla base delle 
direttive impartite dal DS, può svolgere riunioni di servizio con tutto o parte del 
personale. In tali incontri sarà discusso l’andamento del lavoro e la sua 
organizzazione, saranno fornite indicazioni,  saranno acquisiti pareri, proposte e 
disponibilità formulate dal personale. 
Il DSGA attribuisce, nell’ambito del presente piano, incarichi di natura organizzativa e 
segnala gli incarichi specifici al DS. 
Il DSGA assegna al personale le necessarie prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
tenuto conto della modalità di effettuazione delle attività aggiuntive e verificate le 
disponibilità finanziarie. 
Il DSGA individua, definisce e stabilisce le procedure lavorative a carattere 
amministrativo, contabile, finanziario, di ragioneria e di economato, tecniche ed 
ausiliarie.  
Il DSGA cura il monitoraggio delle procedure ed apporta le eventuali e opportune 
modifiche alle stesse. 
Il DSGA svolge la sua attività amministrativa prevalentemente con l’ausilio dei sistemi 
informatici a sua disposizione. 
Il DSGA, per quanto previsto dalla sequenza contrattuale del 25/06/2008 non può 
accedere al Fondo dell’istituzione scolastica, per cui le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo rese per tutte le molteplici ed in parte non prevedibili  esigenze professionali, 
non saranno retribuite dal FIS  ma recuperate, tale modalità diviene uno strumento di 
flessibilità organizzativa della prestazione lavorativa dello stesso, che il DSGA 
concorderà col DS. 
IL DSGA è sostituito nei casi di assenza , a norma dell’art. 56, c. 4 del CCNL. Per il 
corrente anno scolastico si propone l’assistente amministrativa sig.ra Attilia Bernardi. 
 
PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
L’ufficio amministrativo si impegna all’espletamento delle attività lavorative, dei vari 
procedimenti amministrativi,    al rilascio della documentazione e delle diverse 
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pratiche, nei tempi previsti da dispositivi normativi, dagli Uffici Centrali e Periferici del 
MPI, compresi i regolamenti e le prescrizioni che l’istituzione scolastica si è data. 
 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 
 
Per  l’anno scolastico 2017/2018 l’organizzazione degli uffici amministrativi è la 
seguente e sentito il personale interessato. 
ORARIO DI SERVIZIO 
 
Orario antimeridiano: 

 fascia oraria entrata: 07.00 alle 08.30  fascia oraria uscita:  13.00 / 14.30    
Orario pomeridiano:  

 il mercoledì dalle 12.00 alle 18.00 oppure con orario spezzato 
La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti (orario 
ordinario, flessibile, turnazioni). 
La presenza in orario antimeridiano coinvolge tutti gli assistenti amministrativi, mentre 
per quelle in orario pomeridiano è sufficiente un assistente amministrativo. 
Per la turnazione si applica il criterio della rotazione. 
 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
 
L’accesso del pubblico agli Uffici è consentito solo durante l’apertura come da orari 
definiti e concordati col DS e col DSGA. 
 
Sono previsti in organico di diritto: 
 
a) n. 1 DSGA 
b) n. 6 posti interi per il personale  assistente amministrativo organizzati in 2 macro 
aree (alunni/didattica e personale/contabilità) 
 
NOTA:  
L’assistente amministrativo GUIDUCCI MARIA  usufruisce di un part-time per ore 
18/36 settimanali e svolge la propria attività nei giorni di  lunedì, martedì e mercoledì;  
L’assistente amministrativa PERI LOREDANA assegnata per 30 ore settimanali (in 
organico di fatto) svolge il suo servizio nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì e sabato. 
L’assistente amministrativa, supplente breve incaricata allo svolgimento di  24 ore 
settimanali (a copertura dei due part time) svolge il suo servizio il lunedì, il giovedì, il 
venerdì ed il sabato. 
 
 
ATTIVITA’ E MANSIONI 
 
DSGA  MENSA’ SIMONA 
dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 / 07.30 alle ore 13.00 / 13.30 
I rientri pomeridiani sono conseguenti ad impegni particolari  non programmabili, legati 
allo svolgimento della propria funzione. 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
BARONCIANI GABRIELLA – H.  36 
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00  
 
LUCARELLI SUSANNA - H. 36 
dalle 7.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato con esclusione del giovedì 
 
GRANCI SILVIA – H. 36 
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore  14.00 
 
GUIDUCCI MARIA – H. 18 
Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 14.30 
 
PERI LOREDANA – H. 30 
Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle  ore 14.30 
 
QUARTA ANNA RITA – H. 36 
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
 
SUPPLENTE – H. 24/36 
Lunedì – giovedì – venerdì e sabato  dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
 
La suindicata organizzazione oraria del servizio potrà in caso di sopraggiunte 
esigenze di servizio essere modificata per garantire l’ottimale funzionamento 
scolastico. 
 
TURNI POMERIDIANI 
 
L’ufficio di segreteria rimane aperto al pubblico nella giornata di mercoledì  dalle ore 
15.00  alle ore  18.00 con la presenza di una / due unità di personale a rotazione e 
con modalità di svolgimento dell’orario di servizio definita dal personale interessato: 

 Turno pomeridiano (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) 
 Turno spezzato (3 ore antimeridiane e 3 ore pomeridiane) 
 Prestazioni eccedenti l’orario di servizio (fino ad un massimo di ore 9 

giornaliere e fino ad un massimo di ore 6 di straordinario settimanali).  
 
RIDUZIONE ORARIO 35 ORE 
 
Non sussistono le condizioni per l’attribuzione del beneficio della riduzione di orario al 
personale amministrativo.  
 
 
ATTRIBUZIONE DEI COMPITI 
 
La complessità dell’Istituzione scolastica  è soprattutto legata alla grande complessità 
didattico amministrativa dell’Istituto Comprensivo che comprende  scuole di 5 comuni 
diversi e distanti tra loro.   
Il settore amministrativo viene suddiviso in due macro-aree settoriali. 
La presente suddivisione dei compiti non va però interpretata in maniera rigida ma è 
assicurata la collaborazione sia all’interno dello stesso ufficio, sia tra le due aree in 
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caso di necessità (assenze varie del personale e attività straordinarie e non 
prevedibili). Nell’ambito delle proprie competenze ogni unità di personale svolgerà i 
propri compiti utilizzando gli opportuni strumenti informatici.  La suindicata 
organizzazione della  suddivisione delle mansione  potrà in caso di sopraggiunte 
esigenze di servizio essere modificata per garantire l’ottimale funzionamento dei 
servizi scolastici. Infatti è possibile che per attività non programmabili, legate ad 
esigenze particolari e straordinarie, il personale amministrativo presti servizio al di 
fuori dei turni  previsti e per compiti non direttamente attribuiti. In particolare in 
concomitanza di necessarie e temporanee sostituzioni di colleghi assenti o impegnati 
in altri compiti.  
 
 
AREA A – personale / contabilità  
 
 
ATTRIBUZIONE COMPITI 

 
 
Nominativo: GRANCI SILVIA    - h. 36/36 settimanali  
 

Sezione Compiti 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILITA’ e 

PERSONALE 

Sostituta del DSGA e collaborazione diretta col DSGA 
nell’ambito dei progetti europei (PON) nella sfera delle 
proprie competenze - Inventario e tenuta del patrimonio 
Gestione dei part-time – organici – immissioni in ruolo 
– mobilità e utilizzazione del personale – graduatorie 
interne del personale a T.I. – istanze on line – 
dichiarazione dei servizi – trattamento di fine 
rapporto, cessazioni dal servizio, quiescenza e 
buonuscita INPDAP – ricostruzioni di carriera – 
adempimenti legati al cedolino unico (NOIPA) e 
trasmissione compensi erogati dalla scuola ai fini 
conguaglio fiscale e previdenziale – elaborazione CU 
– trasmissione F24 – denunce telematiche 
UNIEMENS – denuncia mod. 770 – denuncia IRAP – 
tenuta dei fascicoli personali docenti e ata - 
monitoraggi relativi all’area di pertinenza – 
valutazione e inserimento a Sidi domande per 
inclusione graduatorie di istituto personale docente e 
ata – elaborazione pratiche art. 2  L.29/79. – Travaso 
e trasferimento dati proprio ambito professionale per  
adeguamento a nuovo software gestionale 
(digitalizzazione e dematerializzazione) – albo on line 
e nuovo sito   
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Nominativo: BARONCIANI GABRIELLA - h. 36/36 settimanali. 
 

Sezione Compiti 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILITA’ e 

PERSONALE 

Permessi brevi – supplenze – adempimenti 
supplenti - gestione dei part-time – istanze on-line 
– comunicazione obbligatorie Co Marche docenti 
ata – sostituzioni interne del personale docente – 
definizione calcoli per flessibilità – contratti Sidi – 
cessazioni dal servizio quiescenza e buonuscita 
INPDAP – ricostruzioni di carriera – assegno 
nucleo familiare – TFR - controllo dichiarazioni 
sostitutive del personale – personale ATA 
organizzazione, turnazione, sostituzione, ore 
aggiuntive – certificati di servizio personale 
docente ata – tenuta dei fascicoli personali docenti 
e ata - monitoraggi relativi all’area di pertinenza – 
relazioni con il pubblico -  valutazione e 
inserimento a Sidi domande per inclusione 
graduatorie di istituto personale docente e ata – 
elaborazione pratiche art. 2  L.29/79 – 
adeguamenti in base al D. Lgs 33/2013 
riguardante Amministrazione trasparente 
adeguamento sito al dominio gov. 
Travaso e trasferimento dati del proprio ambito 
professionale per  adeguamento a nuovo software 
gestionale (digitalizzazione e de materializzazione) 
– albo on line e nuovo sito   

 
Nominativo: LUCARELLI SUSANNA  - h. 36/36 settimanali. 
 

Sezione Compiti 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILITA’ e 

PERSONALE 

Assenze – brevi permessi – permessi per studio – 
supplenze e relativi adempimenti - trasmissione 
mensile decurtazione assenze - gestione dei part-
time – contratti Sidi – sostituzioni interne del 
personale docente – definizione calcoli per 
flessibilità – personale ATA organizzazione, 
turnazione, sostituzione, ore aggiuntive -  
trasmissione mensile assenze – controllo delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione – anagrafe 
delle prestazioni – inserimento a sistema NOIPA 
compensi accessori e accessori fuori sistema - 
certificati di servizio personale docente e ATA – 
cessazioni dal servizio domande di quiescenza e 
buonuscita INPDAP – ricostruzioni di carriera 
elaborazione CU – denunce telematiche 
UNIEMENS – modelli 770 – dichiarazione IRAP – 
F24 on line – assegno nucleo familiare - relazione 
con il pubblico – tenuta dei fascicoli personali 
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docenti e ata - monitoraggi relativi all’area di 
pertinenza – valutazione e inserimento a Sidi 
domande per inclusione graduatorie di istituto 
personale docente e ata – pratiche per tirocinanti - 
elaborazione pratiche art. 2  L.29/79 - 
adeguamenti in base al D. Lgs 33/2013 
riguardante Amministrazione trasparente 
adeguamento sito al dominio gov. 
Travaso e trasferimento dati del proprio ambito 
professionale per  adeguamento a nuovo software 
gestionale (digitalizzazione e de materializzazione) 
– albo on line e nuovo sito   

 
AREA B – protocollo / alunni / supporto alla didattica / contabilità 
 
Nominativo: GUIDUCCI MARIA  - h. 18/36 settimanali (lunedì / martedì / mercoledì). 
 

Sezione Compiti 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILITA’ e 

ALUNNI 

Procedimento relativo all’acquisto/ fornitura di beni e 
servizi: ordini, controllo e registrazione facile consumo 
materiale pervenuto e sua distribuzione, controllo del 
magazzino,  controllo / verifica delle fatture, tracciabilità 
flussi finanziari – CIG – DURC  in collaborazione con il 
DSGA per impegni e mandati,  rendicontazioni. 
Fatturazione elettronica – certificazione crediti -  
Dichiarazione e raccolta ordini per verifiche dei revisori 
dei conti.  Controllo e gestione dei sussidi didattici. 
Richieste di materiali e stampati ai Comuni, controllo e 
distribuzione. Controllo della manutenzione delle 
macchine d’ufficio e delle  apparecchiature informatiche,   
degli aggiornamenti dei software e salvataggio dati. 
Procedimento protocollo somministrazione e auto 
somministrazione  farmaci alunni. Privacy (DPS – 
incarichi - cambio password) negli aspetti legati al 
proprio mansionario. Procedure CONSIP – 
ACQUISTINRETE – verifiche EQUITALIA. Relazioni 
con il pubblico. Adeguamenti in base al D. Lgs 33/2013 
riguardante Amministrazione trasparente (adeguamento 
sito al dominio .gov). Collaborazione col DSGA 
nell’ambito dei progetti europei PON nella sfera delle 
proprie competenze.  
Travaso e trasferimento dati del proprio ambito 
professionale per  adeguamento a nuovo software 
gestionale (digitalizzazione e dematerializzazione) – 
albo on line e nuovo sito   
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Nominativo:  PERI LOREDANA  - h. 30/36 settimanali (da  martedì a sabato). 
 

Sezione Compiti 

AMMINISTRATIVO  e 
ALUNNI 

Tenuta documenti e fascicoli alunni, elezioni OO.CC. di 
durata annuale e di durata pluriennale, RSU e CSPI. 
Visite guidate di una giornata intera e viaggi di 
istruzione, stampa schede di valutazione, libri di testo, 
monitoraggi alunni,  orientamento alunni classi terze 
scuola secondaria di 1^ grado, tenuta e conservazione 
del registro verbali Consiglio di Istituto e attività legate ai 
lavori del Consiglio di Istituto.  Sicurezza (responsabile 
del progetto),  relazioni con il pubblico, privacy negli 
aspetti legati al proprio mansionario. Informazione 
utenza esterna ed interna. Adeguamenti in base al D. 
Lgs 33/2013 riguardante Amministrazione trasparente 
(adeguamento sito al dominio.gov). 
Travaso e trasferimento dati del proprio ambito 
professionale per  adeguamento a nuovo software 
gestionale (digitalizzazione e de materializzazione) – 
albo on line e nuovo sito   
 

 
Nominativo:  QUARTA  ANNARITA  - h. 36/36 settimanali  
 

Sezione Compiti 

AMMINISTRATIVO  e 
ALUNNI 

Protocollo informatico, titolario, archiviazione degli atti, alunni 
diversamente abili, gestione  attività sportiva, collaborazione 
a progetti didattici concorsi ecc.  Iscrizioni alunni, rapporti con 
le famiglie relative alla vita scolastica degli alunni: 
partecipazione alla mensa ed esoneri  - modalità di ingresso 
e uscita ecc. ),   monitoraggi da organi superiori, rapporti con 
gli enti locali relativamente alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici scolastici, al trasporto, alla mensa 
ecc.. Uscite degli alunni in orario scolastico, infortuni e 
assicurazione scolastica anche del personale,  assenso uso 
locali scolastici, gestione della posta in arrivo ed in partenza 
e rapporti con Ufficio Postale.  Assemblee sindacali, scioperi, 
relazioni con il pubblico, privacy negli aspetti legati al proprio 
mansionario. Gestione alunni SIDI. Informazione utenza 
interna ed esterna. Adeguamenti in base al D. Lgs 33/2013 
riguardante Amministrazione trasparente (adeguamento sito 
al dominio .gov). Travaso e trasferimento dati del proprio 
ambito professionale per  adeguamento a nuovo software 
gestionale (digitalizzazione e de materializzazione) – albo on 
line e nuovo sito. Adeguamento alle nuove modalità 
esclusivamente on line legate all’assicurazione scolastica.  
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Nominativo:  SUPPLENTE    - h. 24/36 settimanali (lunedì / giovedì / venerdì e sabato) 
 
 

Sezione Compiti 

AMMINISTRATIVO  
CONTABILITA’ 

 e ALUNNI 

Titolario, archiviazione degli atti e gestione della posta 
in arrivo ed in partenza e rapporti con l’Ufficio postale in 
sostituzione della titolare,  rilascio certificazioni alunni, 
rapporti con le famiglie relativamente alla vita scolastica 
degli alunni: partecipazione alla mensa ed esoneri  - 
modalità di ingresso e uscita ecc., monitoraggi da organi 
superiori, autorizzazioni parcheggi al personale 
scolastico e non. Collaborazione diretta col DSGA nei 
procedimenti di riscossione contributi e assicurazione 
alunni. Collaborazione a progetti didattici, concorsi, 
partecipazione a Reti. Aggiornamenti del sito 
istituzionale. Invalsi (raccolta dati di contesto e 
collaborazione diretta con il Dirigente scolastico).  
Gestione alunni SISSI. Esami di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione e redazione e rilascio diplomi. 
Relazioni con il pubblico, privacy negli aspetti legati al 
proprio mansionario. Adeguamenti in base al D. Lgs 
33/2013 riguardante Travaso e trasferimento dati del 
proprio ambito professionale per  adeguamento a nuovo 
software gestionale (digitalizzazione e 
dematerializzazione) – albo on line e nuovo sito   

 
 
DSGA:  MENSA’ SIMONA   - h. 36/36 settimanali  
 

DSGA 

Gestione del Programma Annuale e sue modifiche – Conto Consuntivo – Verifica 
semestrale - gestione amministrativo / contabile dei progetti e delle attività compresi i 
progetti europei - PON; attività negoziale; rapporti con i referenti dei progetti e 
organizzazione amministrativa degli stessi; gestione complessiva del personale ATA, 
del personale in mobilità e delle ex LSU, compresi tutti gli incarichi; gestione e 
supervisione della generalità dei servizi amministrativi, atti e certificazioni fiscali e 
conseguenti adempimenti, liquidazione stipendi e CU, denunce e conguagli fiscali e 
previdenziali (IRAP – F24  EP -  certificazioni fiscali e previdenziali), trasmissione dei 
flussi finanziari mensili  SIDI; gestione collaborazioni  esterne (contratti, liquidazioni, 
certificazioni e adempimenti fiscali). Delibere CdI. Predisposizione lavori giunta 
esecutiva. Convenzione di cassa. Modalità OIL: Liquidazioni (impegno di spesa e 
ordinativo di pagamento), riscossioni (accertamento delle entrate e riversale di 
incasso), fatturazione elettronica. Gestione di tutti i compensi accessori anche 
connessi al cedolino unico, partecipazione alle sedute RSU, ed a incontri 
organizzativi di vario genere, rapporti con l’utenza interna ed esterna ed Enti 
Pubblici,in particolare Amministrazioni Comunali,  Banche, Ditte, enti economici del 
territorio, genitori, privati – Rapporti con i Revisori dei Conti (scuola capofila) -  
Gestione degli appalti di pulizia e manutenzione – progetto scuole belle. 
Adeguamenti in base al D. Lgs 33/2013 riguardante Amministrazione trasparente 
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(adeguamento e realizzazione del sito al dominio.gov), e relativa gestione 
amministrativa e quotidiana del sito. Dematerializzazione e digitalizzazione. Travaso 
e trasferimento dati del proprio ambito professionale per  adeguamento a nuovo 
software gestionale (digitalizzazione e de materializzazione) – albo on line e nuovo 
sito   
 
 
PRESCRIZIONI DI CARATTERE SANITARIO 
 
Il personale amministrativo, di norma,  è  sottoposto a visita medica ogni 2 anni e  
riceve copia della certificazione che sottoscrive per conoscenza. Nella suddetta 
certificazione sono indicate le eventuali prescrizioni cui il personale stesso beneficia e 
al quale pertanto deve sottoporsi. 
 

 
PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
SERVIZI AUSILIARI 

 
 
PREMESSA 
 
Il personale collaboratore scolastico, è tenuto ad adempiere i compiti secondo quanto 
indicato nel relativo profilo professionale  di cui al  CCNL / 2007 (tab A).  
 
Per  l’anno scolastico 2017/2018 l’organizzazione del servizio ausiliario  si svilupperà 
come di seguito indicato, in relazione alle esigenze delle singole scuole e valutate le 
necessità organiche delle stesse. 
Nella attribuzione delle sedi e dei compiti al personale collaboratore scolastico si tiene 
in considerazione l’assenza dei titolari; infatti il servizio dei supplenti, per esigenze di 
servizio,  viene organizzato diversamente da quello dei titolari assenti. 
 
La seguente assegnazione potrà subire variazioni in considerazione alle nuove 
esigenze generali di servizio della presente scuola dove sono intervenute importanti 
variazioni nelle modalità organizzative e in relazione ad eventuali assegnazioni in 
organico di fatto. Pertanto, poiché sono intervenute importanti  modifiche alla 
organizzazione del servizio, la stessa è adottata in via sperimentale.  
 
Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere una attenta sorveglianza dei locali 
scolastici assegnati alla loro personale responsabilità; in particolare segnaleranno 
tempestivamente al DSGA e/o al DS e/o agli uffici amministrativi, eventuali atti di 
danneggiamento a beni mobili ed immobili.  
In caso di inadempimento temporaneo ed improvviso di un collaboratore scolastico, i 
colleghi  dovranno assolvere le funzioni del dipendente assente senza formalismi 
operando eventualmente anche  in collaborazione. 
Si segnale che occorre sempre porre l’Istituzione scolastica nelle condizioni di 
rispondere sollecitamente alle richieste ed alle esigenze dell’utenza e di non lasciare 
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incustodita la porta di ingresso ed il presidio telefonico. Verrà ritenuta grave 
inadempienza sia l’una che l’altra mancanza. 
Eventuali inosservanze del presente piano saranno imputate ai diretti responsabili. 
 
Per l’analitica organizzazione del servizio  relativo al personale ata, per le attività 
specifiche e le mansioni particolareggiate dei singoli profili professionali, si rimanda al 
documento relativo  specifico sulla organizzazione del servizio. 
 
PERSONALE  EX LSU 
 
E’ in essere un contratto con una cooperativa di servizi per le pulizie. Nella fattispecie 
in  organico di diritto è previsto un posto assegnato a personale ex LSU (esclusivo 
servizio di pulizia)  presso la scuola dell’infanzia di San Lorenzo in Campo, la scuola 
dell’infanzia di Fratte Rosa e scuola primaria di San Lorenzo in Campo. 
 
ATTRIBUZIONI ALLE SEDI DI SERVIZIO 
 
Per l’anno scolastico 2017/2018 sono previsti in organico di diritto  n.  25  posti di  
collaboratori scolastici e n. 1 posto ex LSU. 
L’attribuzione del personale alle sedi di servizio è la seguente tenuto conto del 
contratto di istituto, pertanto l’assegnazione del personale collaboratore scolastico  ai 
plessi avviene nell’osservanza di tutte le leggi esistenti, in particolare  si condivide che 
i posti liberi siano assegnati prioritariamente in base alla graduatoria di istituto 
composta da tutti i titolari tenendo conto dei benefici personali di legge.  
 
La complessità dell’orario, in particolare in alcune scuole, è determinata dalla esiguità 
dell’organico in relazione alle complesse esigenze scolastiche. L’orario così 
improntato e predisposto potrà essere migliorato sulla base delle effettive esigenze 
organizzative e sulla base delle proposte formulate dallo stesso personale dopo una 
fase di sperimentazione.  
 
 
Le 12 ore derivanti dai part time (Cesaretti e Merolli) sono svolte da personale 
supplente presso la scuola secondaria di 1^ grado di Frontone (mercoledì e venerdì). 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI PERGOLA 

 
 

Posti assegnati in organico  n. 3 interi + 30 ore 
1. Cesaretti Maria Grazia (PART TIME 30/36) 
2. Pagliaro Maria 
3. Vitali Milva 
4. Vitalucci Claudia 

 
orario di funzionamento della scuola 

 
 dal lunedì al venerdì dalle ore  07.30 / 19.00  
 sabato  dalle 07.30 alle 13.30 (sospensione dell’attività didattica) 
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orario delle attività educative 
 

 dal lunedì al venerdì dalle ore  08.30 alle ore 16.30  
 
L’orario si completa nell’arco di 2 settimane dove, nella ipotesi di prima settimana la  
coppia 1 (Cesaretti / Vitalucci) effettua il turno del mattino e la coppia 2 quello del 
pomeriggio (Pagliaro / Vitali). 
Quindi la coppia n. 1 svolge il servizio alternando il turno del mattino a quello del 
pomeriggio  a settimane alterne con la coppia n. 2 (dal lunedì al venerdì).  
Il sabato l’attività didattica è sospesa. 
L’orario di servizio dei collaboratori scolastici è il seguente: 

 turno del mattino dalle 07.30 alle 13.30 
 turno del pomeriggio dalle 13.00 alle 19.00  

 
I collaboratori scolastici in servizio (per 36 ore sett.li) nel turno del mattino svolgono 2 
rientri pomeridiani da 3 ore ciascuno (totale ore settimanali 36). Mentre quelli del turno 
del pomeriggio svolgono 2 rientri il mattino da 3 ore (totale ore settimanali 36).  
 
SUDDIVISIONE DEI REPARTI 
 
Ogni collaboratore scolastico ha una sezione. Il resto è svolto in collaborazione tra il 
personale in servizio. 
 
RIDUZIONE ORARIO 35 ORE 
 
Sussistono le condizioni per l’attribuzione del beneficio della riduzione di orario al 
personale collaboratore scolastico.  In ogni caso la materia è  oggetto di 
contrattazione con la RSU di Istituto. 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA  DI PERGOLA 
 

 
Posti assegnati:  
 

1. Casaccia Graziano (pad. C) 
2. Orciari Antonella (pad. A) 
3. Romiti Ivana (pad. B) 
4. Sarnelli Maria Grazia (pad. A) 
5. Agostinelli Sabrina (padd. B / C) 

Nel padiglione C sono assegnati i seguenti collaboratori scolastici: 
 Tarsi Graziella il lunedì  (completa con scuola sec. 1^ gr. di Pergola) 
 Moroni Marta il giovedì (completa con scuola primaria di Serra S. Abbondio) 
 Il collaboratore Casaccia il lunedì presta servizio presso la scuola sec. 1^ grado 

di Frontone 
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PADIGLIONE A   -  esempio di turnazione della 1^ settimana ( a settimane alterne) 
 
NOME LUN MAR MER GIO VEN SAB 
Orciari 07.30/13.30 07.30/13.30 07.30/13.30 07.30/13.30 07.30/13.30  
Sarnelli 13.00/19.00 13.00/19.00 13.00/19.00 13.00/19.00 13.00/19.00  
Orciari   16.00/19.00    

  
  PADIGLIONE B – esempio di turnazione 1^ settimana 

 
Giorno 
 

Coll. Scol. Orario Numero ore 

Lunedì Romiti 
 
Agostinelli 
“   “   (pad C) 
 

07.30 / 13.30 
 
12.30 / 17.30 
07.30 / 11.30 

6 
 
5 
4 

Martedì Romiti 
“   “   (pad C) 
“   “   (pad B) 
 
Agostinelli 
 

07.30 / 13.30 
13.30 / 14.30 
16.30 / 18.30 
 
13.00 / 19.00 

6 
1 
2 
 
6 

Mercoledì Romiti 
 
Agostinelli 
 “   “   (pad C) 
 

07.30 / 13.30 
 
12.00 / 18.00 
07.30 / 10.30 

6 
 
6 
3 

Giovedì Romiti 
“   “   (pad B) 
 
Agostinelli 
 

07.30 / 13.30 
16.30 / 18.30 
 
13.00 / 19.00 

6 
2 
 
6 

Venerdì Romiti 
“   “   (pad C) 
 
 
Agostinelli 
 

07.30 / 13.30 
13.30 / 14.30 
 
 
13.00 / 19.00 

6 
1 
 
 
6 

Sabato  chiuso   
Totale ore svolte Romiti  

 
 
Agostinelli 
 

Ore svolte 36: 
 
 
ore svolte 36 

34 pad B 
02 pad C 
 
29 pad B 
07 pad C  

Totale delle ore 
assegnate al pad. B 
 
 

   
63 
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   PADIGLIONE B – esempio di turnazione 2^ settimana 
 
 
 
 

Giorno 
 

Coll. Scol. Orario Numero ore 

Lunedì Agostinelli 
 “    “   (pad C) 
 
Romiti 

07.30 / 12.00 
13.30 / 17.30 
 
12.00 / 18.00 
 

4 ½ 
4 
 
6 
 

Martedì Agostinelli 
 “    “   (pad C) 
 
Romiti 
 

07.30 / 13.30 
13.30 / 14.30  
 
13.00 / 19.00 

6 
1 
 
6 
 

Mercoledì Agostinelli 
 “    “   (pad C) 
 
Romiti 
 

07.30 / 12.00 
14.30 / 17.30 
 
12.00 / 18.00 
 

4  ½ 
3 
 
6 
 

Giovedì Agostinelli 
 
Romiti 
 

07.30 / 13.30 
 
13.00 / 19.00 

6 
 
6 

Venerdì Agostinelli 
 “    “   (pad C) 
 
 
Romiti 

07.30 / 13.30 
13.30 / 14.30 
 
 
13.00 / 19.00 

6 
1 
 
 
6 
 

Sabato  Chiuso 
 

  

Totale ore svolte Romiti  
NOTA: previsti n. 2 
rientri 9.00 / 12.00 
In mattine da 
stabilire (6 ore) 
 
Agostinelli 
 

Ore svolte 36: 
 
 
 
 
 
ore svolte 36 

36 pad B 
 
 
 
 
 
27 pad B 
09 pad C  

Totale delle ore 
assegnate al pad. B 
 
 

   
63 
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PADIGLIONE C – esempio di turnazione 1^ settimana 
 

Giorno Coll. Scol. Orario Numero ore 
Lunedì Tarsi 

 
Agostinelli 
 “   “   (pad B) 
 

11.30 / 17.30 
 
07.30 / 11.30 
12.30 / 17.30 

6 
 
4 
5 
 

Martedì Casaccia 
 “   “   (pad C) 
 
Romiti (pad C) 
“    “   (pad B) 
“    “   (pad B) 
 

07.30 / 13.30 
14.30 / 17.30 
 
13.30 / 14.30 
07.30 / 13.30 
16.30 / 18.30  

6 
3 
 
1 
6 
2 

Mercoledì Casaccia 
 
Agostinelli (pad.C) 
“   “   (pad B) 
 

10.30 / 17.30 
 
07.30 / 10.30 
12.00 / 18.00 

7 
 
3 
4  
 

Giovedì Casaccia 
 
Moroni 

07.30 / 12.30 
 
12.00 / 18.00 
 

5 
 
6 

Venerdì Casaccia 
 “   “   (pad C) 
 
Romiti (pad C) 
“   “   (pad B) 
 

07.30 / 13.30 
14.30 / 17.30 
 
13.30 / 14.30 
07.30 / 13.30 
 

6 
3 
 
1 
6 

Sabato  chiuso   
Totale ore svolte Casaccia 

 
 
Agostinelli 
 
 
Romiti 
 
 
Tarsi 
 
 
Moroni 

Ore svolte 36: 
 
 
ore svolte 36 
 
 
ore svolte 36 
 
 
ore svolte 36 
 
 
ore svolte 36 

30 pad C 
06 Frontone 
 
29 pad B 
07 pad C  
 
2 (pad C) 
30 (pad B) 
 
6 (pad C) 
30 (Sec. Pergola) 
 
6 (pad C) 
30 (Primaria SSA) 

Totale delle ore 
assegnate al padiglione 
C 

      
       51 
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PADIGLIONE C – esempio di turnazione 2^ settimana 
 
 

Giorno Coll. Scol. Orario Numero ore 
Lunedì Tarsi 

 
Agostinelli 
 “   “   (pad B) 
 

07.30 /13.30 
 
13.30 / 17.30 
07.30 / 12.00 

6 
 
4 
4 ½ 
 

Martedì Casaccia 
 “   “   (pad C) 
 
Agostinelli (pad C) 
“   “   (pad B) 
 

07.30 / 13.30 
14.30 / 17.30 
 
13.30 / 14.30 
07.30 / 13.30 
 

6 
3 
 
1 
6 
 

Mercoledì Casaccia 
 
Agostinelli (pad. C) 
“   “   (pad B) 
 

07.30 / 14.30 
 
14.30 / 17.30 
07.30 / 12.00 

7 
 
3 
4 ½ 
 

Giovedì Casaccia 
 
Moroni 

07.30 / 12.30 
 
12.00 / 18.00 
 

5 
 
6 

Venerdì Casaccia 
 “   “   (pad C) 
 
Agostinelli (pad C) 
“   “   (pad B) 
 

07.30 / 13.30 
14.30 / 17.30 
 
13.30 / 14.30 
07.30 / 13.30 
 

6 
3 
 
1 
6 
 

Sabato  chiuso   
Totale ore svolte Casaccia 

 
 
Agostinelli 
 
 
Tarsi 
 
 
Moroni 

Ore svolte 36: 
 
 
ore svolte 36 
 
 
ore svolte 36 
 
 
ore svolte 36 

30 pad C 
06 Frontone 
 
27 pad B 
09 pad C  
 
6 (pad C) 
30 (Sec. Pergola) 
 
6 (pad C) 
30 (Primaria SSA) 
 

Totale delle ore 
assegnate al padiglione 
C 
 
 

      
 
       51 
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orario di funzionamento della scuola 
 

 dal lunedì al venerdì dalle ore  07.30 / 19.00 (padiglioni A) 
 dal lunedì al venerdì dalle ore  07.30 / chiusura variabile (padiglione B / C) 
 sabato  sospensione dell’attività didattica 
 i turni sono svolti a settimane alterne 
 il sabato i padiglioni B / C rimarranno chiusi in quanto il personale termina 

l’orario previsto il venerdì (settimana corta) 
 nel pad. A, viste le diverse esigenze, sono previsti rientri aggiuntivi pomeridiani 

che il personale recupera nelle giornate di sabato, a rotazione.  
 La complessità dell’orario, in particolare in alcune scuole, è determinata dalla 

esiguità dell’organico in relazione alle complesse esigenze scolastiche. L’orario 
così improntato e predisposto potrà essere migliorato sulla base delle effettive 
esigenze organizzative e sulla base delle proposte formulate dallo stesso 
personale dopo una fase di sperimentazione.  

 
orario delle attività didattiche 

 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30  (8 classi le classi sono a TP 

– due  classi sono  TN) 
Per l’anno scolastico in corso  la suddivisione delle classi ed aule speciali  nei 3 
padiglioni  è la seguente: 

 
PAD. A: n. 4 classi a TP +  n. 2 laboratori (informatica e inglese) 
PAD. B: n. 4 classi di cui 2TP e 2 TN 
PAD. C:  n. 2 classi TP  +  Biblioteche 

 
NOTE COMUNI 
 
E’ inoltre a carico dei collaboratori scolastici la pulizia del parco (che comprende  i 
terrazzi,  le scale e i marciapiedi dei padiglioni).  Si precisa che per pulizia del parco si 
intende lo sporco prodotto dagli alunni e la gestione dei cestini interni al parco. E’ a 
carico del comune tutto il resto (taglio dell’erba, raccolta di foglie ed aghi di pino, 
emergenze derivate da precipitazioni atmosferiche) 
 
Le ore aggiuntive svolte dai collaboratori scolastici sono recuperate compatibilmente 
con le esigenze di servizio.  
 
RIDUZIONE ORARIO 35 ORE 
 
Sussistono le condizioni per l’attribuzione del beneficio della riduzione di orario al 
personale collaboratore scolastico.  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PERGOLA 
 
Posti assegnati in organico  n. 3 posti interi  
 

1. Rossi Flora 
2. Tarsi Graziella 
3. Vella Giorgio  
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La collaboratrice Tarsi Graziella svolge un turno (il lunedì 6 ore) presso il 
padiglione C. 
 

Orario di funzionamento ordinario della scuola: 
 

1) mercoledì e venerdì dalle ore 07.30/18.00  
2) gli altri giorni dalle ore 07.30 / 13.30  

 
Orario delle attività didattiche: 
 

1) classe TP scuola secondaria 1^ grado: lunedì – martedì – giovedì – sabato 
dalle ore 08.00 / 13.00  
mercoledì  – venerdì dalle ore 08.00/16.30 (rientri per il tempo prolungato) 
 

2) classi TN: tutti i giorni dalle ore 08.00 / 13.00  
 
MODALITA’ DI TURNAZIONE su tre settimane alternandosi a vicenda a rotazione 
Tutti gli altri rientri (anche quelli relativi ad attività non preventivate) saranno svolti da 
una unità di personale seguendo l’ordine alfabetico. 
 
SUDDIVISIONE DEI REPARTI della scuola secondaria di 1^ grado di Pergola 
 
Rossi: Primo piano: completo (classi: 3^A - 3^ B - 2^ A) 
Tarsi:  Piano terra aule: 1^B / 2^B / - aula di scienze -  aula magna –  ingresso 

scuola  esterno  – bagni relativi 
Vella:   Palestra – scoperto retro scuola – aula di musica – aula di artistica –  

1^A  e relativi bagni 
 
 
RIDUZIONE ORARIO 35 ORE 
 
Non sussistono le condizioni per l’attribuzione del beneficio della riduzione di orario al 
personale collaboratore scolastico.  
 

SCUOLA PRIMARIA   DI SERRA SANT’ABBONDIO 
  
Posti assegnati in organico   

 Merolli Fabiana: svolge un part-time di 30 ore dal lunedì al venerdì) 
 Moroni Marta: in servizio per 36/36 di cui a Serra n. 30 ore ed 6 ore c/o primaria 

Pergola il giovedì. 
 

I turni pomeridiani sono coperti dalla collaboratrice scolastica Merolli Fabiana. Il 
sabato la scuola è chiusa. 
L’assegnazione potrà subire variazioni in considerazione alle nuove esigenze generali 
di servizio della presente scuola dove sono intervenute importanti variazioni nelle 
modalità organizzative. 
 
Orario di funzionamento: 
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1) Martedì – venerdì  dalle ore 07.30 alle ore 13.30  
2) Lunedì – mercoledì – venerdì  dalle ore 07.30 alle ore 18.00. 

 
SUDDIVISIONE DEI REPARTI 
 
Merolli: piano terra e Moroni primo piano. 
Il resto è svolto in collaborazione: scala / seminterrato, aula scienze,  palestra piccola, 
palestra grande, bagni maschili / femminili e ingresso palestre. 
 
ORE ECCEDENTI L’ORARIO DI SERVIZIO 
 
Per garantire il regolare funzionamento dell’attività didattica  su richiesta del personale 
collaboratore scolastico interessato, sentito il parere del fiduciario della scuola, si 
autorizza l’eventuale espletamento di ore eccedenti l’orario di servizio nella giornata di 
martedì e giovedì per circa un’ora settimanale. 
 
RIDUZIONE ORARIO 35 ORE 
 
Sussistono le condizioni per l’attribuzione del beneficio della riduzione di orario al 
personale collaboratore scolastico.  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  DI FRONTONE 

 
Posti assegnati in organico  n. 1 intero + 3 turni (18 ore Lun/Merc/Ven) 
 

1. Casaccia Graziano – presenza  nella giornata di lunedì  completa con la scuola 
primaria di Pergola  - pad. C 

2. Filippini Marcella mercoledì e venerdì (6+6) a rotazione  
3. Magi Maria Rosa – posto intero  

 
Orario di funzionamento della scuola:  
 

1) Lunedì – mercoledì – venerdì  dalle ore 07.30 alle ore 18.00. 
2) Martedì – giovedì  dalle ore 07.30 alle ore 13.30  
3) Sabato  sospensione attività didattica 
4) L’orario  prevede rotazioni su due settimane (alternando il turno del mattino con 

quello del pomeriggio) 
 
 
NOME Lun 

orario 
Mar   
orario 

Merc 
orario 

Gio   
orario 

Ven 
orario 

Sab 
orario 

Casaccia Frontone a 
rotazione 

Pergola  
 

Pergola  
 

Pergola Pergola  
 

 

Magi  07.30/13.30 07.30/13.30 12.00/18.00 07.30/13.30 07.30/13.30  

Filippini   07.30/13.30  12.00/18.00  

 
SUDDIVISIONE DEI REPARTI 
 
Casaccia / Magi / Filippini: La pulizia di tutta la scuola (anche esterno e palestra) viene 
effettuata in collaborazione tra i collaboratori in servizio. 
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RIDUZIONE ORARIO 35 ORE 
 
Sussistono le condizioni per l’attribuzione del beneficio della riduzione di orario al 
personale collaboratore scolastico.  

 
SCUOLA PRIMARIA DI SAN LORENZO IN CAMPO 

 
Posti assegnati in organico  n. 2 interi  +  1 Ex LSU  
 

1. Esposto Massimo (orario intero) 
2. Pieragostini Luisa  (orario intero) 
3. Passetti Luciana  
4. EX LSU c/o la scuola primaria svolge solo servizio di pulizia   

 
Orario di funzionamento della scuola:  
 

1. Dal lunedì al venerdì  dalle ore  7.30  alle ore  18.12 
 
Orario delle attività didattiche:  
 

1. Classi TP – dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. 
2. Classi TN – dal lunedì al venerdì dalle dalle 8.00 alle 13.00 – il mercoledì dalle 

8.00 alle 16.00. 
 
NOME Lun 

orario 
Mar   
orario 

Merc 
orario 

Gio   
orario 

Ven 
orario 

Sab 
orario 

Pieragostini 7.30/14.42 7.30/14.42 7.30/14.42 7.30/14.42 7.30/14.42 ===== 
Esposto 10.15/17.27 10.15/17.27 10.15/17.27 10.15/17.27 10.15/17.27 ===== 
Passetti  7.30/14.42 8.18/15.30 8.18/15.30 8.18/15.30 8.18/15.30 ===== 
 
L’orario è svolto a rotazione. 
 
SUDDIVISIONE DEI REPARTI:  
 
Vista l’organizzazione oraria e la modalità di svolgimento del servizio, non è possibile 
effettuare una suddivisione dei locali.  
 
RIDUZIONE ORARIO 35 ORE 
 
Sussistono  le condizioni per l’attribuzione del beneficio della riduzione di orario al 
personale collaboratore scolastico.  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN LORENZO IN CAMPO 

 
Posti assegnati in organico  n. 2 interi  + 1 EX Lsu: 

1. Baldeschi Massimo  (orario intero) 
2. Crinelli Claudia (orario intero) 
3. EX LSU (solo servizio di pulizia prevalentemente pomeridiana – a decorrere dal 

15/09 e fino al 23/12 pv sono state acquistate altre 5 ore di servizi di pulizia 
settimanali dedicati alla scuola dell’infanzia di S. Lorenzo in Campo) 
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Orario di funzionamento della scuola :  
 

Dal lunedì al venerdì  dalle ore  7.30  alle ore  18.12 
 
Orario delle attività educative:  

Dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
 

NOME Lun 
orario 

Mar   
orario 

Merc 
orario 

Gio   
orario 

Ven 
orario 

Sab 
orario 

Crinelli 7.30/14.42 7.30/14.42 7.30/14.42 7.30/14.42 7.30/14.42 ======== 
Baldeschi  8.48/16.00 8.48/16.00 8.48/16.00 8.48/16.00 8.48/16.00 ======== 

 
ANNOTAZIONI: 
 
*: Baldeschi / Crinelli  svolgono l’orario di servizio a settimane alterne 
 
SUDDIVISIONE DEI REPARTI:  
 
Vista l’organizzazione oraria e la modalità di svolgimento del servizio, non è possibile 
effettuare una suddivisione dei locali.  
 
RIDUZIONE ORARIO 35 ORE 
 
Sussistono  le condizioni per l’attribuzione del beneficio della riduzione di orario al 
personale collaboratore scolastico.  

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DI SAN LORENZO IN CAMPO 
 

Posti assegnati in organico  n. 2 interi: 
 

1. Berardinelli Luciana  (orario intero) 
2. Roncolato Sergio Marco (orario intero) 

 
Orario di funzionamento della scuola:  
 

1. Dal lunedì al venerdì dalle ore  7.30  alle ore  18.30   
2. Il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00  

 
Orario delle attività didattiche:  
 

1. Dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.00  alle ore 18.00  
2. Il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 
NOME Lun 

orario 
Mar   
orario 

Merc 
orario 

Gio   
orario 

Ven 
orario 

Sab 
orario 

Berardinelli 7.30/13.30 7.30/13.30 7.30/13.30 7.30/13.30 7.30/13.30 7.30/13.30 
Roncolato  12.30/18.30 12.30/18.30 12.30/18.30 12.30/18.30 12.30/18.30 8.00/14.00 
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ANNOTAZIONI 
 
L’orario di servizio viene svolto a settimane alterne. 
 
SUDDIVISIONE DEI REPARTI:  
 
Vista l’organizzazione oraria e la modalità di svolgimento del servizio, non è possibile 
effettuare una suddivisione dei locali.  
 
RIDUZIONE ORARIO 35 ORE 
 
Sussistono  le condizioni per l’attribuzione del beneficio della riduzione di orario al 
personale collaboratore scolastico.  

 
NOTE COMUNI PER LE SCUOLE DI FRATTE ROSA 
 
Tenuto conto che presso le scuole di Fratte Rosa negli ultimi anni scolastici è sempre 
stato incaricato un collaboratore scolastico assegnato con le deroghe pervenute in 
organico di fatto e considerato che alla data attuale nessuna deroga è ancora 
pervenuta,  
Valutata l’esigenza di assegnare alle scuole  a partire dal 02/10/2017 (inizio TP) 
ulteriori ore necessarie alla copertura  completa dell’orario scolastico al fine prioritario 
di garantire la sicurezza degli alunni  
Tenuto conto della graduatoria di istituto 
Valutate attentamente le esigenze del servizio scolastico 
Si stabilisce, almeno temporaneamente e fino all’eventuale arrivo delle succitate 
deroghe,  di predisporre turni del personale presente in organico affinché  tutto il 
tempo scuola sia coperto a garanzia di quanto premesso. 
Si procederà pertanto, in via temporanea e fino alla esatta definizione degli organici, 
(poiché la procedura di assegnazione di posti / ore aggiuntive, da parte dell’USR 
MARCHE,  è ancora in corso di perfezionamento), con turnazioni  che saranno 
definite in base alle esigenze di servizio e tenuto conto delle numerose assenze del 
personale suddetto.    

 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI FRATTE ROSA 

 
Posti assegnati in organico  n. 1 intero +  ore aggiuntive da definire (as scorso n. 7 ¼ 
ore) +  n. 1 EX LSU  
 

1. Tontini Paola  (orario intero) 
2. Collaboratori scolastici dell’IC  ore in orario non definitivo  
3. EX LSU c/o la scuola dell’infanzia di Fratte Rosa svolge  (solo servizio di pulizia 

prevalentemente pomeridiana) e completa con la scuola primaria di San 
Lorenzo in Campo  
 

Orario di funzionamento della scuola:  
 

1. Dal lunedì al venerdì  dalle ore 7.40   alle ore  16.30 
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Orario delle attività educative 
 

1. Dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.00   alle ore  16.00 
 

NOME Lun 
orario 

Mar   
orario 

Merc 
orario 

Gio   
orario 

Ven 
orario 

Sab 
orario 

Tontini  7.30/16.30 7.30/13.30  7.30/16.30 7.30/12.00  7.30/16.30  ===== 
Coll.scol.  Da definire      
“  “ 2^ sett  13.00/16.00  13.00/16.00 13.00/16.00  A sett alterne 
 
 
SUDDIVISIONE DEI REPARTI 
  
Vista l’organizzazione oraria e la modalità di svolgimento del servizio, non è possibile 
effettuare una suddivisione dei locali.  
 
RIDUZIONE ORARIO 35 ORE 
 
Non sussistono  le condizioni per l’attribuzione del beneficio della riduzione di orario al 
personale collaboratore scolastico.  

 
SCUOLA PRIMARIA  DI FRATTE ROSA 

 
Posti assegnati in organico  n. 1 intero +  ore aggiuntive da definire (as scorso n. 9) 
 

1. Corbi Claudio  (orario intero) 
2. Collaboratori scolastici dell’IC  ore in orario non definitivo  

 
Orario di funzionamento della scuola:  
 

1. Martedì – venerdì  dalle ore 7.15   alle ore 14.27  
2. Lunedì  - mercoledì – giovedì   dalle 7.15 alle 17.30  (rientri TP) 

 
Orario delle attività didattiche:  
 

1. Martedì – venerdì  dalle ore 8.00   alle ore 13.20  
2. Lunedì  - mercoledì  - giovedì dalle 8.00 alle 16.30  (rientri TP) 

  
NOME Lun 

orario 
Mar   
orario 

Merc 
orario 

Gio   
orario 

Ven 
orario 

Sab 
orario 

Corbi 10.15/17.27  7.15/14.27 7.15/14.27 9.40/14.20 7.20/14.20 ===== 
Coll. Scol. Non definito     9 ore 
“  “ 2^ sett  07.30/10.30  07.30/10.30 07.30/10.30  A sett alterne 

 
ANNOTAZIONI 
 
Mensa effettuata con personale comunale. 
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SUDDIVISIONE DEI REPARTI:  
 
Vista l’organizzazione oraria e la modalità di svolgimento del servizio, non è possibile 
effettuare una suddivisione dei locali.  
 
RIDUZIONE ORARIO 35 ORE 
 
Sussistono  le  condizioni per l’attribuzione del beneficio della riduzione di orario al 
personale collaboratore scolastico.  
 

UFFICI AMMINISTRATIVI  
 
Posti assegnati in organico  n. 1 intero 
 

1. Mazzi Lorella in servizio con l’orario: 7.30/13.30 o 08.00/14.00 
 
COMPITI E REPARTI ASSEGNATI:  
 
uffici amministrativi e tutti i locali annessi – palestra scuola primaria  
 
RIDUZIONE ORARIO 35 ORE 
 
Non sussistono  le condizioni per l’attribuzione del beneficio della riduzione di orario al 
personale collaboratore scolastico.  
 
NOTE COMUNI  
 
La suindicata organizzazione del servizio potrà in caso di sopraggiunte esigenze di 
servizio essere modificata per garantire l’ottimale funzionamento scolastico. 
 
ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO 
 
Le riduzioni negli organici del personale rendono sempre più difficoltoso garantire un 
servizio scolastico ottimale, in considerazione che questa istituzione scolastica è 
organizzata in molteplici attività curriculari e quindi è prevista una apertura della 
scuola anche in orario pomeridiano per consentire lo svolgimento delle lezioni 
pomeridiane, ma anche svolgimento dei corsi, progetti, riunioni di vario tipo e  attività  
previsti dal POF, nonché ovviamente per consentire una adeguata pulizia dei locali 
scolastici, il servizio dei collaboratori scolastici dovrà essere organizzato su turni. 
 
Occorre inoltre considerare le varie attività di supporto ausiliario alle seguenti 
iniziative, che si svolgono, generalmente, di pomeriggio: 
 

 Incontri famiglie / docenti; 
 Riunioni degli OO.CC. 
 Attività di formazione del personale 
 Tutte gli incontri / riunioni necessarie allo svolgimento della attività scolastica 
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Tutti i prospetti  sottoindicati relativi allo svolgimento dei turni sono suscettibili di 
modifiche nel caso di assenze del personale o di comprovate particolari esigenze 
organizzative dell’istituto. 
 
SORVEGLIANZA ALUNNI 
 
I collaboratori scolastici collaborano con i docenti durante gli ingressi a scuola le 
uscite da scuola, gli intervalli e ricreazioni al fine di ottimizzare la vigilanza e la 
sicurezza degli alunni. 
 
VIGILANZA EDIFICI 
 
Il personale controlla una volta al giorno gli esterni degli edifici scolastici e comunica 
tempestivamente eventuali anomalie che dovessero essere riscontrate. 
Il personale, inoltre, provvede alla pulizia dello sporco prodotto anche negli spazi 
esterni di pertinenza della scuola. 
 
SOSTITUZIONI INTERNE PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Tenuto conto dell’organico disponibile,  si procederà alla sostituzione dei collaboratori 
scolastici assenti provvedendo a sostituire solo per le ore del turno di servizio regolare 
e necessario al funzionamento della scuola in presenza di alunni e non per le ore di 
straordinario da dedicare ai servizi di pulizia aggiuntivi (ovvero quelli effettuati in 
assenza di alunni). Non si sostituisce il sabato per le assenze presso le scuole che 
non hanno funzionamento didattico. Alla scuola dell’infanzia di Pergola non si 
sostituisce quando ci sono almeno 2 collaboratori in servizio (sostituzione prevista 
esclusivamente se rimane in servizio un solo collaboratore). 
 
CRITERIO PER LA MODALITÀ DI SOSTITUZIONE dei collaboratori scolastici 
all’interno di ciascun plesso. 
 
La sostituzione del personale assente con la prestazione di orario di servizio 
aggiuntivo avviene a rotazione, seguendo la graduatoria interna (dal peggiore 
graduato); per omogeneizzare la distribuzione delle ore eccedenti è possibile 
richiedere il cambiamento del proprio turno. 
 
Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o 
festivo si seguono i criteri della disponibilità e della rotazione. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo comprovate esigenze, si 
osserva per tutti il solo orario antimeridiano (dalle 7.30/8.00 alle 13.30/14.00). 
L’orario di lavoro, di norma, è di 6 ore consecutive antimeridiane o pomeridiane per 6 
giorni consecutivi. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. Se la prestazione 
di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative, il personale usufruisce, a richiesta, 
di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psico-fisiche, e 
dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista 
se l’orario giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti.  In  caso di  assenza di un 
collaboratore lo stesso viene sostituito dai colleghi in servizio o in caso di necessità 
con ore eccedenti l’orario di servizio. Le ore svolte in eccedenza al normale orario di 
servizio, su richiesta dello stesso personale, saranno recuperate e pertanto  usufruite 
entro e non oltre il termine dell’anno scolastico nel quale sono state maturate (il 
personale a T.D. dovrà obbligatoriamente finirle entro la durata della nomina), 



 
 
 

32 

prioritariamente nei periodi di sospensione dell’attività didattica, avuto riguardo alla 
funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. 
Nel caso in cui nessun lavoratore sia disponibile ad effettuare lavoro straordinario, 
questo sarà ripartito in modo omogeneo fra tutto il personale con il criterio della 
rotazione con esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni previste dalle 
Leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92. Il personale supplente è tenuto ad effettuare il 
servizio nelle stesse condizioni del personale sostituito. 
 
PERSONALE IN MOBILITA’ 
 
Sono assegnate all’Istituzione scolastica, in numero variabile e comunque in relazione 
alla disponibilità dei lavoratori in mobilità come  indicato dall’Ufficio del Lavoro di Fano, 
unità di personale da impiegare, possibilmente, nelle scuole dove lo stesso personale 
è residente. Il personale in mobilità si occupa esclusivamente del servizio di pulizia. 
Il personale in mobilità è impiegato,  laddove questa Istituzione ne ravvisi la necessità 
proprio in virtù del carattere aggiuntivo dell’assegnazione di tale personale utilizzato a 
garanzia di un ottimale risultato teso ad accrescere l’efficienza complessiva del 
servizio scolastico, con l’intenzione di realizzare un livello  di erogazione più avanzato 
rispetto alla dotazione pel personale assegnato in organico. 
 
PRESCRIZIONI SANITARIE 
 
Il personale collaboratore scolastico sottoposto a visita medica annuale,  riceve copia 
della certificazione che sottoscrive per conoscenza.  
Nella suddetta certificazione sono indicate le eventuali prescrizioni cui il personale 
stesso beneficia e al quale pertanto deve sottoporsi. 
 

 
FUNZIONI MISTE  

personale collaboratore scolastico 
 

 
Alla data attuale nessun comune ha previsto lo svolgimento di funzioni miste. Qualora 
nasca tale esigenza il personale collaboratore scolastico sarà interpellato per dare o 
meno la disponibilità allo svolgimento della funzione. Di consueto tale situazione 
potrebbe verificarsi presso la scuola dell’infanzia di Fratte Rosa. 
 

 
ART. 7  CCNL  07/12/2005 

personale ata 
 

 
PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   -    area   B 
 
Il personale utilmente inserito nelle graduatorie definitive che avrà frequentato 
favorevolmente l’apposito corso di formazione usufruirà di uno sviluppo orizzontale in 
una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinata in 
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€. 1.200,00 annui da corrispondere in 13 mensilità. Il personale avente diritto, 
direttamente liquidato dal MEF è inserito in apposita graduatoria in base all’art. 7 
CCNL 07/12/2005. A detto personale sono affidate ulteriori e più complesse mansioni 
concernenti 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 del CCNL 24/07/2003. 
 
PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO  - area A 
 
Il personale utilmente inserito nelle graduatorie definitive che ha frequentato 
favorevolmente l’apposito corso di formazione usufruisce di uno sviluppo orizzontale 
in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinata 
in €.  600,00 annui da corrispondere in 13 mensilità. Il personale avente diritto, 
direttamente liquidato dal MEF è inserito in apposita graduatoria in base all’art. 7 
CCNL 07/12/2005. 
A detto personale sono affidate ulteriori e più complesse mansioni concernenti compiti 
di assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo 
soccorso con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi 
dell’art. 47 del CCNL 24/07/2003. 
 

 
INCARICHI SPECIFICI - art. 1 sequenza contrattuale del 

25/07/2008 prevista dall’art. 62 CCNL 29/11/2007 
personale ata 

 
FONDO DI ISTITUTO - personale ata 

 
 

Relativamente ai compensi accessori, in attesa della Contrattazione di Istituto e della 
definizione della relativa sequenza contrattuale per la definizione del budget di Istituto, 
si rinvia la puntuale definizione delle attività e degli incarichi da retribuire sia per i 
servizi amministrativi che per i servizio ausiliari che pertanto saranno eventualmente 
attribuiti  in presenza della  specifica assegnazione delle risorse.  
Al momento, sulla base delle pregresse esperienze  si forniscono le seguenti 
indicazioni: 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
Attribuzione dei seguenti incarichi specifici – indicazioni e proposte 
incarico di coordinamento e supporto agli uffici, partecipazione ai servizi on line 
collaborazione amministrativa caratterizzata da autonomia e responsabilità operativa 
nell’ambito della gestione dei procedimenti amministrativi nonché dei progetti del POF 
e Programma Annuale.  
L’incarico sarà attribuito a tutto il personale in servizio con la seguente modalità: 
50% in parti uguali 
50% in proporzione all’orario di servizio  
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FIS – indicazioni e proposte 
 
L’incarico e il beneficio economico  sarà attribuito a tutto il personale in servizio in 
relazione all’orario di servizio. 
Si propone lo svolgimento di attività aggiuntiva  al di fuori dell’orario di servizio per 
l’espletamento delle procedure legate alla digitalizzazione e informatizzazione delle 
procedure amministrativo/ didattiche sempre più complesse. 
 
SERVIZI AUSILIARI 
 
Attribuzione dei seguenti incarichi specifici – indicazioni e proposte  
 
 svolgimento del proprio servizio presso le scuole dell’infanzia  
 presenza di alunni h senza benefici art. 7 

L’incarico sarà attribuito al  personale che ne ha diritto sulla base dell’orario di servizio 
 

FIS – indicazioni e  proposte 
 
L’incarico e il beneficio economico  sarà attribuito a tutto il personale in servizio con le 
consuete modalità: 
65% in base alla complessità del servizio svolto sulla base dei criteri indicati dal 
contratto di istituto 
35% in parti uguali (in proporzione all’orario di servizio)  
 

 
CONSIDERAZIONI  FINALI 

 
 

Il Piano delle Attività del personale ata per l’a.s. 2017/2018 è predisposto dal 
DSGA nella convinzione di aver agito per il meglio nell’utilizzo delle risorse disponibili,   
per garantire il buon funzionamento del servizio scolastico e per  qualificare, altresì, la 
didattica nei suoi vari aspetti, senza però dimenticare quanto necessario alla 
quotidianità. 

 
Con la ricerca dell’impiego ottimale delle risorse a disposizione, si intende 

garantire una adeguata qualità del servizio scolastico,  così come  indicato  dal "Piano 
dell’Offerta Formativa" dell'Istituto e contemporaneamente si propone la finalità di 
prestare attenzione ai diversificati bisogni dell’utenza in modo da offrire costantemente 
una risposta efficace ed efficiente.  

 
Pergola, 01/09/2017 
                           
       LA DIRETTRICE SGA 
           Simona Mensà 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93 
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