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Valenza, 21 novembre 2018 
 

Al Dirigente Scolastico 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Proposta piano di lavoro del personale ATA anno scolastico 2018/2019  

 

 

 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 l’art. 52 del Contratto integrativo del 31/08/1999; 

VISTO il CCNL del comparto scuola del 24/07/2003, con particolare riferimento agli artt. 46, 47, 50, 

52, 54, 55, 86 e 87; 

VISTO il nuovo CCNL comparto scuola del 19/04/2018;  

VISTO l'art. 21 Legge 59/97;  

VISTI gli art. 2, 5, 25 D. Lgs. 165/2001;  

VISTA la LEGGE 150/2009 e la CIRCOLARE N.7 del 13/05/2010; 

SENTITO il personale ATA della scuola;  

VISTO l'incontro con la RSU d'Istituto in data 22/10/2018 e in attesa della sottoscrizione del 

Contratto Integrativo d'Istituto per il corrente anno scolastico 2018/2019;  

VISTO il PTOF 2016/2019;  

 

Tenuto conto:  

 

• delle direttive di massima impartite dal Dirigente scolastico;  

• dell'organico del Personale ATA;  

• dell'esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio;  

• delle esigenze e proposte del personale ATA;  

• che la scuola dell'autonomia richiede una gestione in équipe dei processi amministrativi e              

che, in ogni caso, le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra di loro al fine                 

di porre l'istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste e            

avere un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso;  

• che una ripartizione dei servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del            

personale;  

• delle ricadute organizzative sulla segreteria scolastica a seguito dell'introduzione della           

gestione documentale dei documenti della Pubblica amministrazione;  

 

 

PROPONE  
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il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli               

obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le direttive impartite dal Dirigente             

Scolastico.  

La dotazione organica del personale ATA, per l’ a. s. corrente, è la seguente:  

● Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1  

● Assistenti Amministrativi 6 full time a 36 h 

● Assistenti Amministrativi 1 part time a 30 h 

● Assistenti Amministrativi 1 part time a 6 h 

● Assistenti Tecnici 1 full time a 36 h 

● Assistenti Tecnici 1 part time 18 h 

● Collaboratori Scolastici 15 full time a 36 h 

 

PREMESSA  

 

Caratteristica fondamentale dell’organizzazione degli uffici amministrativi deve essere la flessibilità          

organizzativa comprendente l’interscambiabilità tra le diverse aree ed all’interno delle stesse,           

all’occorrenza, predisponendo la necessaria formazione ed aggiornamento professionale in funzione          

delle richieste del personale. La predisposizione delle aree ha quindi un significato di valorizzazione              

delle competenze maturate e si identificano in funzione di una previsione equa nella ripartizione nei               

carichi di lavoro di ogni assistente amministrativo. 

 

- Criteri di assegnazione dei servizi e norme generali 

 

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

attività non contemplate sono da ritenersi in capo e sotto la responsabilità della DSGA. 

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.  

Fermo restando quanto sopra stabilito, il personale può essere chiamato, temporaneamente, a            

svolgere altri compiti. 

Gli assistenti amministrativi devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di              

un collega. Ad ogni assistente amministrativo è assegnato uno specifico ufficio, ma vi è una               

reciproca collaborazione in caso di assenza di un collega. Ognuno deve attendere diligentemente al              

proprio lavoro e riferire ogni questione o anomalia al dirigente scolastico e/o al Direttore SGA.  

 

 

 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Ufficio DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

Sara Tricerri 

Orario flessibile concordato con il Dirigente scolastico  
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AREA AMMINISTRATIVA, DIDATTICA E CONTABILE 

Assistente Amministrativa 

Sara Pappadà 

 

 

 

orario di servizio 

 

da lun a ven : 8,30 - 15,42 

● Gestione progetti PON 

● Supporto DS in merito ai progetti      

istituzionali 

● Bandi di gara (quadri comparativi e      

rapporti con le ditte) 

● Predisposizione contratti con esperti    

esterni in collaborazione con DSGA 

● Collaborazione diretta con DSGA per     

verifiche revisori 

● Supporto area bilancio -    

predisposizione documentazione  

necessaria al fine dell’emissione di     

mandati 

● Liquidazione competenze accessorie   

tramite cedolino unico in    

collaborazione con DSGA (FIS -     

ESAMI DI STATO) 

● Adempimenti fiscali, previdenziali ed    

erariali (770, IRAP, C.U. e     

trasmissioni telematiche su indicazioni    

della DSGA) 

● Acquisti su MEPA 

● Protocollo entrata/uscita proprio   

settore 

● Archiviazione atti di competenza 

● Scarico e gestione posta elettronica di      

competenza 

Assistente Amministrativa 

Daniela Bonomo 

 

 

 

orario di servizio 

 

lun: 7:30 - 14:30 

mar : 7:30 - 15:00 

mer / gio / ven : 7:30 - 14:40 

● Tenuta e gestione del conto corrente      

postale 

● Gestione fatture elettroniche P.A.    

(scarico, protocollo, attribuzione   

protocollo su fatturazione elettronica,    

gestione CIG su bilancio SIDI) 

● Tenuta delle scritture inerenti il     

materiale inventariale della scuola 

● Magazzino: carico, scarico, tenuta e     

distribuzione del materiale di    

cancelleria, di pronto soccorso e delle      

pulizie (consegna al personale e     

relativa registrazione) 

● ECDL - tenuta del registro degli esami       

con i relativi pagamenti 

● Viaggi di istruzione e stage 

● Procedura acquisti: richiesta   

preventivi, comparazione ed   

emissione dei buoni d’ordine 

● Protocollo entrata/uscita proprio   

settore 

● Archiviazione atti di competenza 
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● Scarico e gestione posta elettronica di      

competenza 

● Albo fornitori 

Assistente Amministrativo 

Giuseppe Corvino 

 

 

 

orario di servizio 

 

da lun a ven : 7,30 - 14,42 

● Iscrizioni e inserimento dati studenti e      

classi su sistema informatico SIDI 

● INVALSI 

● Convenzioni Alternanza Scuola-Lavoro 

● Esami di Stato (preparazione e     

gestione Commissione Web) 

● Costituzione e controllo fascicoli    

alunni 

● Inserimento dati studenti su R.E. 

● Convenzioni per tirocini 

● Libri di testo 

● Protocollo entrata/uscita proprio   

settore 

● Archiviazione atti di competenza 

● Scarico e gestione posta elettronica di      

competenza 

Assistente Amministrativa 

Maura Pavarin 

(part time 30 h) 

 

 

 

orario di servizio 

 

da lun a ven : 7,00 - 14,30 

 

● Assunzione in servizio personale    

docente e ata 

● Trasferimenti, pensioni, cessazioni e    

part-time (gestione pratiche e    

decreti) 

● Organico docenti e ata con relative      

graduatorie interne 

● Graduatorie I-II-III fascia docenti e     

ata 

● Ricostruzioni carriera a sistema per il      

personale docente e ata 

● Assenze, ferie e permessi personale     

docente e ata 

● Rilevazioni assenze e scioperi 

● Comunicazioni PerlaPa 

● Gestione timbrature 

● Gestione schede docenti per    

partecipazione a Esami di Stato 

● Supporto e registrazioni POLIS 

● Protocollo entrata/uscita proprio   

settore 

● Archiviazione atti di competenza 

● Scarico e gestione posta elettronica di      

competenza 

Assistente Amministrativa 

Giulia Cincotta 

(part time 6 h) 

 

 

 

orario di servizio 

● Assenze, ferie e permessi personale     

docente e ata (SISSI, INFOSCHOOL,     

SIDI, ASSENZE-NET) 

● Gestione straordinari personale ata 

● Collaborazione con la collega per la      

gestione della documentazione   

inerente il personale docente e ata 
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giov : 8,30 - 14,30 

 

● Protocollo entrata/uscita proprio   

settore 

● Archiviazione atti di competenza 

● Scarico e gestione posta elettronica di      

competenza 

Assistente Amministrativa  

Maria Lo Prisco 

 

 

orario di servizio 

 

da lun a ven : 7,30 - 14,42 

 

● Gestione del protocollo informatico e     

assegnazione agli uffici della posta in      

entrata 

● Circolari e Comunicazioni su Bacheca     

Web 

● Predisposizione mailing list del    

personale docente e ata e invio      

comunicazioni varie 

● Comunicazioni alle famiglie e agli     

alunni su R.E. 

● Inserimento permessi entrata/uscita   

alunni su R.E. 

● Archiviazione atti di competenza 

Assistente Amministrativa 

Maria Ausiliatrice La Iacona 

 

 

 

orario di servizio 

 

da lun a ven : 7,30 - 14,42 

● Protocollo entrata/uscita proprio   

settore 

● Archiviazione atti di competenza 

● Scarico e gestione posta elettronica di      

competenza 

● All’occorrenza collaborazione con gli    

altri uffici 

Assistente Amministrativa 

Caterina Martino 

 

 

 

orario di servizio 

 

da lun a ven : 7,30 - 14,42 

 

● Denunce infortuni  

● Conferme titoli di studio 

● Elezioni Organi Collegiali 

● Scrutini e valutazioni intermedie    

(predisposizione registri, schede,   

pagelle e verbali) 

● Diplomi 

● Inserimento dati studenti su R.E. 

● Certificazioni e nulla-osta 

● Rilevazioni e statistiche 

● Protocollo entrata/uscita proprio   

settore 

● Archiviazione atti di competenza 

● Scarico e gestione posta elettronica di      

competenza 

Il personale Assistente tecnico svolge attività lavorativa complessa con autonomia operativa 

e responsabilità diretta, anche mediante l’utilizzazione di procedure informatiche nello 

svolgimento dei servizi dell’area di riferimento assegnata. 

Assistente Tecnico 

Luca Pantano 

 

 

● Tenuta delle scritture inerenti il     

materiale inventariale della scuola in     

collaborazione con docenti e ass.     

amm. 
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orario di servizio 

da lun a ven : 12:00 - 15:30 

● Supporto tecnico agli uffici di     

segreteria 

● Collaborazione con gli insegnanti 

presenti nelle aule flipped 

Assistente Tecnico 

Federico Creuso 

 

 

orario di servizio 

 

lun - merc : 7,15 - 13,45 / 14,45 - 17,45 

mar - gio - ven : 7,15 - 13,30 

● Collaborazione con gli insegnanti 

presenti nelle aule flipped 

● Manutenzione e controllo costante dei     

pc posizionati in classe e nei      

laboratori 

● Assistenza tecnica nelle esercitazioni    

di laboratorio informatico 

● Rapporti con la Provincia ed enti      

esterni 

● Supporto uffici di segreteria 

 

 

   

Ogni Assistente, una volta ricevuto l’incarico, ne dovrà curare il completo espletamento entro i              

termini stabiliti dal caso e dovrà apporre in calce al relativo atto la propria firma, quale responsabile                 

del procedimento. Il personale Assistente tecnico svolge attività lavorativa complessa con autonomia            

operativa e responsabilità diretta, anche mediante l’utilizzazione di procedure informatiche nello           

svolgimento dei servizi dell’area di riferimento assegnata. 

- Orario di servizio 

Per l’anno scolastico 2018/2019 l’Istituzione Scolastica per garantire la copertura di tutte le attività              

previste all’interno del Piano dell’Offerta Formativa ha le seguenti necessità: 

 

-durante il periodo di attività didattica: 

 

 

 

Sede centrale (NOE’) e succursale (Alberti/Carrà) 

 

 

Lun/mar/merc/gio/ven 

 

 

7.00 –17.30 

 

 

- durante il periodo di sospensione dell’attività didattica (vacanze natalizie, pasquali, mese di luglio 

dopo il termine degli esami di stato e mese di agosto): 

 

 

 

Sede centrale (NOE’) e succursale (Alberti/Carrà) 
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Lun/mar/merc/gio/ven 

 

 

7.30 – 14.42 

 

 

   

In coerenza con le disposizioni di cui all’art. 53 del precedente CCNL, per il soddisfacimento delle                

esigenze e delle specifiche necessità dell’Istituzione, sono adottate le sottoindicate tipologie di orario             

di lavoro che possono coesistere tra di loro: 

 

a. Orario di lavoro ordinario 

b. Orario di lavoro flessibile 

c. Turnazione 

 

 

 

L’articolazione dell’orario di lavoro viene disciplinata con apposito ordine di servizio, che varrà fino al               

termine delle attività didattiche (7 giugno 2019). 

 

L’orario di lavoro ordinario consiste nella prestazione di sette ore e 12 minuti continuative su cinque                

giorni lavorativi. 

 

L’orario di lavoro flessibile consente di anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita considerando una              

flessibilità oraria di un quarto d’ora. 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI  

- COLLABORATORI SCOLASTICI - 

Succursale: Liceo Alberti  

Angelina D’Antuono 

 

 

 

orario di servizio 

 

da lun a ven: 7:30 - 14:42 

Piano rialzato: 

● Pulizia Laboratorio Informatico, Classe 4B –      

3B – 3E – 1E, Sala Docenti, Uff. Vice         

Presidenza, Ufficio Archivio e Infermeria 

● Servizi Igienici alunni maschili e femminili;      

Servizi Igienici docenti; Corridoio; Ingresso     

con discesa disabili 

● Collaborazione con Docente Vicario 

Roberto Raimondi 

 

 

orario di servizio 

 

da lun a ven: 7:30 - 14:42 

Piano primo: 

● Pulizia Aule 2A - 3C - 1A - 1B - 5C; Stanzino            

delle macchinette 

● Servizi Igienici alunni maschili e femminili;      

Servizi Igienici docenti; Corridoio; Scale lato      

destro e lato sinistro 

Rosalia Mistretta 

 

Piano secondo: 

● Pulizia laboratorio chimica e fisica; Aula jolly;       
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orario di servizio 

 

da lun a ven: 7:30 - 14:42 

Classi 4A - 4C - 4D - 5A - 5B; Aula ristoro 

● Servizi Igienici alunni maschili e femminili;      

Servizi Igienici docenti; Corridoio; Scale lato      

destro e lato sinistro 

Succursale: Liceo Carrà 

Mariagrazia De Giorgis 

 

 

orario di servizio 

 

lun e mer: 7:45 - 13:15 / 14:15 - 17:00 

giov: 7:45 - 14:45 

mar e ven: 7:45 - 14:00 

Piano rialzato: 

● Pulizie classe 3C/B; Aula prof. Orsini; Lab. 

Design; Lab. Montaldi; Lab. 3; Seminterrato; 

Lab. Plastica 

● Servizi Igienici alunni maschili e femminili;      

Servizi Igienici docenti; Corridoio; Scale lato      

destro e lato sinistro 

● Scale ingresso lato cortile 

Paola Zoccola 

 

 

orario di servizio 

 

lun e mer: 7:45 - 13:15 / 14:15 - 17:00 

giov: 7:45 - 14:45 

mar e ven: 7:45 - 14:00 

Piano primo: 

● Pulizie classi 2A - 2B - 3A - 1B - 1A; Lab. De             

Clementi; Lab. Modellato1 (prof.ssa    

Frassacarro); Lab. Figura2 (prof. La Rosa);      

Atrio macchinette (all’occorrenza) 

● Servizi Igienici alunni maschili e femminili;      

Servizi Igienici docenti; Corridoio; Scale lato      

destro e lato sinistro 

Rosalia Giunta 

 

 

orario di servizio 

 

lun e mer: 7:45 - 13:15 / 14:15 - 17:00 

giov: 7:45 - 14:45 

mar e ven: 7:45 - 14:00 

Piano secondo: 

● Pulizie classi 4A - 4B - 5 - 2C - 1C; Lab.1;            

Lab.2; Lab. Figura1 (prof.ssa Pagano) 

● Servizi Igienici alunni maschili e femminili;      

Servizi Igienici docenti; Corridoio; Scale lato      

destro e lato sinistro 

Angela Albanese 

 

 

orario di servizio 

 

da lun a ven: 7:30 - 14:42 

Piano terra: 

● Pulizie di tutti gli ambienti; uffici del corridoio        

dall’atrio all’aula magna; Pulizia atrio interno      

ed esterno; Assistenza guardiola; Accoglienza     

e Front Line 

● Pulizie piano primo Alberti: aule 3A - 2E - 2B 

Francesco Colangelo 

 

 

orario di servizio 

 

da lun a ven: 7:30 - 14:42 

Piano terra: 

● Assistenza a tutti i laboratori informatici con       

Registro Elettronico di classe;  

● Assistenza guardiola 

● Accoglienza e Front Line; Pulizie Ufficio, Lab.       

ECDL e Aula TG con corridoio annesso 

Addetti palestre: Alberti / Carrà 

Mariagrazia Posa 

 

 

Palestra Carrà: 

● Pulizia palestra; Spogliatoi maschili e     

femminili con relativi servizi igienici; Scala      
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orario di servizio 

 

lun: 10:00 - 17:12 

da mar a ven: 7:30 - 14:42 

 

che unisce palestra e retro aula magna;       

Pulizia retro aula magna; Aula magna; Atrio       

macchinette primo piano; sorveglianza atrio     

macchinette durante intervallo 

Palestra Alberti: 

● Pulizia palestra; Ingresso; Spogliatoi maschili     

e femminili con relativi servizi igienici; Scala e        

palestrina al primo piano 

● Pulizia aule adiacenti l’aula magna 

● All’occorrenza sostituzione dei colleghi assenti 

Sede centrale: Istituto Tecnico Noè 

Pasquale Meglio 

 

 

orario di servizio 

 

lun: 7:30 - 13:15 / 14:00 - 17:15 

da mar a ven: 7:40 - 14:25 

 

Piano secondo: 

● Pulizie classi 1C - 2C - 1D - 2D; Lab. Chimica; 

Aula docenti; Corridoio 

● Servizi igienici alunni e docenti; Scala lato 

destro e lato sinistro 

● Lunedì pomeriggio pulizia aule classi primo 

piano; Servizi igienici e corridoi in sostituzione 

dei colleghi con BERBERO 

Stefano Gregoriadis 

 

 

orario di servizio 

 

da lun a ven: 7:30 - 14:42 

 

Piano primo: 

● Pulizie classi 2B - 2A - 3A - 3B - Lab. LIM1, 

Aula Imarisio e corridoio, Archivio e tribuna 

palestra 

● Servizi igienici alunni; Scala 

● Sorveglianza al piano per Fumo di alunni e 

docenti 

● All’occorrenza sarà richiesto supporto per 

pulizia palestra 

Concetta Palmieri 

 

 

orario di servizio 

 

da lun a ven: 7:30 - 14:42 

Piano primo: 

● Pulizie classi 1A - 1B - 4A - 4B - 5A - Lab. 

Robotica - Lab. Linguistico 

● Servizi igienici alunni; Scala 

● All’occorrenza sarà richiesto supporto per 

pulizia aula magna 

● Supporto punto accoglienza al piano terra 

Bruno Berbero 

 

 

orario di servizio 

 

lun: 10:18 - 17:30 

da mar a ven: 9:48 - 17:00 

Piano terra: 

● Pulizia palestra, Uffici, Aula magna, Lab. 

Informatica, Aula Meeting 

● Scale lato palestra 

● All’occorrenza sarà richiesto supporto per 

commissioni esterne 

● L’orario potrà subire modifiche in base al 

piano delle attività dell’istituto 

Anna Cerrotta 

 

 

orario di servizio 

Piano terra: 

● Pulizia spogliatoi e servizi igienici alunni, Aula 

docenti, Uffici; Aula meeting 

● Tutti i servizi igienici 
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da lun a ven: 7:30 - 14:42 

 

● Scale lato aula magna 

● Supporto D.S., supporto tutti gli uffici, 

Accoglienza, Front Line, Coordinamento lavori 

Federica Benedetto 

 

 

orario di servizio 

 

da lun a ven: 7:30 - 14:42 

Piano terra: 

● Pulizia corridoi, Scale, Biblioteca; Aula Prof., 

Uffici, Aula Meeting 

● All’occorrenza pulizia palestra, Aula magna, 

Cortile, Atrio interno ed esterno 

● Scale lato destro e sinistro 

 

 

- Recuperi ritardi e permessi brevi 

 

I ritardi devono essere recuperati entro l’ultimo giorno del mese successivo, in base alle esigenze di                

servizio, o nelle giornate con un maggior carico di lavoro. 

Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi                

orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito periodicamente a ciascun               

interessato.  

  

- Ferie 

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il              

servizio, la presentazione delle richieste di ferie per il periodo estivo da parte del personale deve                

avvenire entro la fine del mese di aprile. 

Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali                

nel periodo estivo non inferiore a 15 giorni. Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il                 

periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato (fine aprile di ogni                   

anno), affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 maggio se la propria richiesta sia stata accolta.                

Per i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche è di 3                  

unità. 

 

- Controllo dell’orario di lavoro 

 

Il controllo dell’orario di lavoro sarà effettuato attraverso timbratura con badge. Se per qualsiasi              

motivo il personale è impossibilitato a timbrare, dovrà darne immediata comunicazione al Direttore             

S.G.A. o all’impiegata addetta al personale. 

 

Eventuali rientri pomeridiani saranno programmati settimanalmente in base agli impegni annuali. 

 

- Individuazione degli incarichi specifici 

 

L’individuazione degli incarichi specifici tiene conto anche degli ulteriori compiti che potranno essere             

assegnati ai titolari di posizione economica ex art. 7 CCNL 7/12/2005 e accordo nazionale              

20/10/2008 artt.3 e 5. 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

 

 

DENOMINAZIONE DELL’INCARICO

 

 

N. INCARICHI 

 

 

Sostituzione e collaborazione con DSGA  

 

n. 1 incarico 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

 

DENOMINAZIONE DELL’INCARICO 

 

 

N. INCARICHI 

 

 

Attività di supporto all’attività amministrativa 

 

 

n. 1 incarico 

 

 

 

 

- Attribuzione incarichi specifici (art.47) 

 

L’assegnazione degli incarichi avverrà previa candidatura degli interessati. In caso di più candidature 

il DSGA proporrà al DS una scelta in base ai sottoelencati criteri: 

 

1. Possesso di specializzazioni e/o titoli(solo per il sostegno). 

 

2. Si favorirà la rotazione degli incarichi in caso di più candidature. 

 

3. Si darà preferenza a chi avrà maggiori opportunità per svolgere al meglio le             

mansioni relative all'incarico/obiettivo(orario di lavoro- vicinanza del reparto,        

ecc.) 

4. Si inviteranno i candidati a spostarsi su incarichi non ancora assegnati; 

5. Verrà assegnato a chi ha avuto meno incarichi rispetto agli altri candidati (per             

favorire il massimo coinvolgimento) 

 

6. Sorteggio. 
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- Criteri e modalità per la verifica di efficienza ed efficacia degli incarichi specifici 

 

Al fine della verifica di efficienza ed efficacia dell’attività svolta e coerentemente con quanto previsto 

dalle vigenti norme di legge, si prevedono: 

 

 

a. Incontri di monitoraggio in itinere per la valutazione dei risultati di fase ed             

adeguamento della pianificazione; 

 

b. Produzione, da parte del personale assegnatario, di una relazione finale sulla           

conduzione delle attività previste nella funzione 

   

- Attività aggiuntive: cura e manutenzione non specialistica degli arredi in          

dotazione della scuola (banchi, sedie, tapparelle ecc.) 

 

1. Il Fondo di Istituto e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di     

prestazioni (non necessariamente oltre l’orario, ma richiedenti maggior impegno         

professionale), sono finalizzati, sulla base di quanto previsto dall’art. 88 del CCNL del             

29/11/2007, a: 

 

a. valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane 

 

b. migliorare l’organizzazione complessiva dei servizi amministrativi, tecnici e 

generali. 

 

 

2. Gli obiettivi da raggiungere sono: 

 

a. promuovere l’elaborazione e l’attuazione di progetti volti a migliorare il livello 

di funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali; 

 

b. svolgimento di attività finalizzate al più efficace inserimento dei servizi 

scolastici ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie; 

 

c. garantisce prestazioni aggiuntive per l’ordinario funzionamento dei servizi 

scolastici ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie: 

 

d. incentivare attività intense, secondo il tipo e il livello di responsabilità           

connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la          

collaborazione alla gestione per il funzionamento degli uffici, dei laboratori e           

dei servizi; 

 

e. retribuire prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della 

sostituzione del titolare. 

 

Le ore di lavoro per prestazioni aggiuntive devono essere concordate preventivamente con il             

Direttore S.G.A ed autorizzate con atto formale dallo stesso e vistato dal DS. Eventuali ore               

prestate in eccedenza al budget disponibile, saranno recuperate con le ore libere entro il 31        

agosto 2019. 

http://www.istitutocellini.it/
mailto:alis004002@istruzione.it
mailto:alis004002@pec.istruzione.it


 

 

Istituto Istruzione Superiore Benvenuto Cellini 

Strada Pontecurone, 17 - 15048 Valenza  (AL) - CF 86002030061 - Tel. 0131945855/6 - Fax 0131946008 

www.istitutocellini.it  PEO alis004002@istruzione.it  PEC alis004002@pec.istruzione.it  PEO dirigente: dirigente@istitutocellini.it 

Istituto Cellini ALIS004002 – Liceo Scientifico ALPS00401C – Liceo Artistico ALSL004019 – Istituto Tecnico ALTD004018 

 

 

 

- Criteri e assegnazione delle attività aggiuntive. 

 

1. L’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto e 

da altri finanziamenti tiene conto dei seguenti criteri: 

   

a. Competenza certificata coerente con l’incarico da assegnare 

 

b. Anzianità di servizio 

 

c. Rotazione degli incarichi 

 

 

2. Le attività aggiuntive sono svolte dal personale previo incarico scritto dal Dirigente scolastico; 

nel provvedimento deve risultare, oltre alla descrizione delle attività da svolgere, l’esatta 

quantificazione retributiva lorda spettante per l’espletamento dell’incarico. 

 

 

 

 

 

LA DSGA 

 Sara Tricerri 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Maria Teresa Barisio 
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