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ISTITUTO COMPRENSIVO COLOMBO 

DI FRATTAMINORE 

VIA SACCO E VANZETTI N. 19  - 80020 – FRATTAMINORE (NA) 
Codice fiscale 95261090633 – C.M. NAIC8GV00ATel Fax 0818369557 

e-mail: naic8gv00a@istruzione.it     –     p.e.c. naic8gv00a@pec.istruzione.it 

sito web: www.colombofrattaminore.edu.it 

 
 

PROPOSTA di Piano di attività ATA (A.S. 2021/2022) 

 

Prot. 6910/II-6 

 

Al Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Rosati 

 

Oggetto: Proposta di Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA  

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

Visto il D.Lgs. n. 297/1994; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 (in particolare gli artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 

66, 88); 

Visto il D.Lgs. n. 81/2008; 

Vista la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 

Vista la Legge n. 107/2015; 

Vista la Legge n. 124/2015; 

Visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 

Visto la Nota MI prot.n. 1199 del 28/08/2022 recante “Trasmissione del vademecum illustrativo 

delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da 

Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per 

l’anno scolastico 2022 -2023”; 

Viste le “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” - 

AgID, Maggio 2021; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto il Programma Annuale per l’E.F. corrente; 

Recepite le Direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art. 25 c.5 del D.L.vo 

165/2001; 
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Considerate le variazioni dell’organico del personale ATA; 

Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 

Considerati gli obiettivi di raggiungimento della migliore qualità del servizio; 

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

Considerata la necessità di contrastare l’epidemia di Covid-19, le indicazioni normative e i 

protocolli a tal fine previsti; 

Considerata la possibilità  di lavoratori fragili; 

Tenuto conto delle esigenze di formazione del personale in servizio; 

Tenuto conto delle criticità e delle potenzialità del servizio erogato negli anni precedenti e richieste 

emerse a seguito delle riunioni del Personale ATA, delle consultazioni plenarie con i Collaboratori 

Scolastici, prot. 6843/I-7 del 09/09/2022 e con gli Assistenti Amministrativi, prot. 6844/I-7 del 

09/09/2022; 

 

P R O P O N E 

 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per 

l’a.s.corrente. 

Il piano proposto comprende cinque segmenti organizzativo - gestionali, per ciascuno dei quali 

risulta diversamente ripartita la competenza tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi: 

 

A) la prestazione dell’orario di lavoro; 

B) la proposta di attribuzione di incarichi di natura organizzativa;     

C) proposta di attribuzione di incarichi specifici (Art. 47 e Art. 50 CCNL 29/11/2007) 

D) il piano delle attività di formazione 

 

Il D.S.G.A. propone l’attribuzione degli incarichi organizzativi compreso la modulazione 

dell’orario di lavoro e le prestazioni che eccedono l’orario, nonché le ipotesi di intensificazione del 

personale ATA. 

La formazione, infine, sarà incentrata su attività di studio e di approfondimento secondo il Piano di 

formazione annuale – parte integrante di questo Piano di attività - per il personale ATA, predisposto 

dal DSGA ai sensi dell’articolo 66 comma 1 del CCNL 29/11/2007 e in raccordo a quanto disposto 

dal MI ex Legge 107/2015 e ssmmii. 

 

Frattaminore, 12/09/2022 

 Il Direttore S.G.A. 

 Dott.ssa Amalia Romano 
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Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA 

PREMESSA – Organico di diritto e organizzazione dei servizi 

La dotazione organica del personale ATA per l’a.s. 2021 – 2022 è la seguente: 
 

Area Tipologia del personale Totale 

 Direttore SGA 1 

B AssistentiAmministrativi 4 

1 Crispino Anna Addolorata   

2 Pontuorno Maria  

3 Romano Caterina  

4 Russo Antonella  

A CollaboratoriScolastici 15 

1 Chiariello Assunta  

2 D’Ambra Carlo (unità aggiuntiva all’O.D.)  

3 Darone Domenico  

4 Del Prete Antonio  

5 Del Prete Maria  

6 Gaudino Michele  

7 Girardi Maurizio  

8 Iaconangelo Fiorentino  

9 Ippolito Raffaele  

10 Landolfo Antonietta  

11 Lavino Rino  

12 Mangiacapra Maria  

13 Pellino Michele  

14 Pezzullo Francesco    

15 Romano Silvana  
 

Il presente Piano, durante l’anno scolastico, può essere aggiornato ove DS e DSGA ne ravvisassero 

la necessità. 

Si precisa che sarà possibile aggiornare il presente Piano durante l’anno scolastico, ove DS e 

DSGA ne ravvisassero la necessità.   L’ordine si servizio (collocazione, mansioni e orari) contenuto 

nel presente Piano sarà costantemente aggiornato durante l’anno scolastico per utilizzare nel modo 

migliore le risorse umane presenti nell’istituzione scolastica e far fronte alle varie esigenze che si 

dovessero presentare. 

 

L’obiettivo nei confronti dell’utenza è quello  di ridurre i tempi di attesa in modo 

significativo, di eliminare la necessità di reiterare le richieste, nel quadro di uno standard di 

servizio con elevata professionalità da parte di tutti gli operatori coinvolti nell’accoglienza, 

informazione e fornitura di servizi. 

Uno spazio sempre maggiore sarà dato alla dematerializzazione ed alla fruizione dei servizi 

attraverso il canale on line costituito dal sito internet http://www.colombofrattaminore.edu.it 

e attraverso il Registro Elettronico Argo, strumento di interfaccia per tutti i portatori di 

interesse (docenti, personale tutto, utenti genitori ed alunni)  
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A Prestazione dell’orario di lavoro (Artt. 51, 53, 54 e 55 CCNL 29/11/2007) 

Di norma la scansione dell’orario è pari a 7, 12 ore lavorative continuative antimeridiane 

per cinque giorni. L’orario di lavoro massimo giornaliero, secondo il vigente CCNL, è di 9 ore, 

comprese le eventuali prestazioni orarie aggiuntive. Le ore di servizio pomeridiano prestate a 

completamento dell’orario devono, se possibile, essere programmate per tre ore consecutive 

giornaliere, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica. 

In caso di prestazione dell’orario giornaliero eccedente le sei ore di lavoro, 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, a 7 ore 12 minuti. 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del 

PTOF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro 

deve avere caratteristiche tali da assicurare le prestazioni di seguito specificate (il Direttore SGA 

presta servizio in maniera flessibile, con variazioni stabilite di intesa con il Dirigente Scolastico): 

 

 

A1 - Assistenti Amministrativi 

L’orario di lavoro per tutto il personale è, in generale, di 7 ore e 12 minuti ore giornaliere 

continuative dal lunedì al venerdì, con entrata ordinaria dalle ore 7.30,7.45,8.00,8.15,8.30,8.45, 9.00 

con corrispettivo prolungamento dell’orario di uscita o con prestazione massimo di n. 3 ore di 

lavoro straordinario; orario pomeridiano secondo le necessità del funzionamento della scuola e delle 

attività organizzative e didattiche previste dal P.T.O.F.; la copertura dell’orario di funzionamento, 

che prevede l’apertura dell’ufficio, in genere fino alle ore 17,00, viene garantita con l’utilizzo 

razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla vigente normativa (orario ordinario, 

flessibile, plurisettimanale, turnazioni- per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità ed, 

in subordine, quello della rotazione). 

La presenza in orario antimeridiano coinvolge tutti gli Assistenti Amm.vi in organico, 

mentre per quella in orario pomeridiano è sufficiente, in via ordinaria, la presenza di 1 solo 

Assistente Amm.vo, che se prolungherà il proprio orario di servizio, effettuerà una pausa di ½ ora 

(nella fascia dalle ore 13 alle 14,30); l’eventuale orario aggiuntivo potrà essere, a richiesta del 

personale interessato, recuperato, previa maturazione di una giornata di riposo compensativo, in 

data da fruire in data da concordare con il DSGA. 

Compatibilmente con le risorse finanziarie, le ore aggiuntive saranno retribuite con il FIS o 

altre fonti di finanziamento; in caso di incapienza, saranno recuperate nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica. 

 

A2 - Collaboratori Scolastici 

Per i collaboratori scolastici l’orario è articolato in due turni secondo ordine di servizio 

annuale, per cinque giorni e orario pomeridiano secondo le necessità del funzionamento dell’IS e 

delle attività previste dal P.T.O.F.; la copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale ed 

integrato di tutti gli strumenti previsti dalla vigente normativa (orario ordinario, flessibile, 

turnazioni). L’orario di servizio si articolerà, durante l’attività didattica, come segue: 

 

Sede CentralePlesso Via Sacco e Vanzetti 

Dalle ore 7,45 alle ore 14,57; le ore prestate in più possono essere recuperate con permessi brevi o 

riposi. 
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I turni, in alternativa all’orario standard, si svolgeranno come segue: 

 

PIANO ORARIO/MANSIONI 

P. TERRA 

 

1°PIANO 

 

 

 

 

 

1° turno 7,45 – 14,57 

2° turno: 9,45-16,57      

1° turno 7,45 – 14,57 

2° turno: 9,45-16,57      

 

Mansioni: Vigilanza sui piani e sugli accessi alla sede; 

Pulizia ambienti scolastici in particolar modo: aule, 

bagni, laboratori, corridoi uffici DS/DSGA/Segreteria e 

aree esterne, palestra, Aula Magna; Collaborazione con i 

docenti di piano/plesso e uffici amministrativi – 

Eventuali Servizi esterni 

Il collaboratore scolastico che svolge l’incarico di apertura del plesso scolastico osserverà il 

seguente orario: 07,30-14,42 

Succursale/PlessoVia Manzoni 

Dalle ore 7,45 alle ore 14,57; Le ore prestate in più possono essere recuperate con permessi brevi o 

riposi. 

I turni, in alternativa all’orario standard, si svolgeranno come segue: 

 

 

PIANO ORARIO/MANSIONI 

P.TERRA 

 

1° PIANO 

 

 

 

1° turno 7,45 – 14,57 

2° turno: 9,45-16,57      

1° turno 7,45 – 14,57 

2° turno: 9,45-16,57 

 

Mansioni: Vigilanza sui piani e sugli accessi alla sede; 

Pulizia ambienti scolastici in particolar modo: aule, 

bagni, laboratori, corridoi e aree esterne, palestra; 

Collaborazione con i docenti di piano/plesso 

Il collaboratore scolastico che svolge l’incarico di apertura del plesso scolastico osserverà il 

seguente orario: 07,30-14,42 

 

In particolare: 

l’organizzazione del lavoro dovrà: 

- garantire anche la vigilanza del rispetto delle normative anti Covid; 

- assicurare l’accurata igienizzazione di tutti gli ambienti ad ogni cambio di turno; 

- realizzare l’igienizzazione sulla base di apposite istruzioni operative. 

 

È prevista la prestazione del servizio straordinario per tutti i Collaboratori Scolastici in 

orario pomeridiano che sarà collegata e tarata in modo congruo a garantire la presenza di tante unità 

di Collaboratori Scolastici quante richieste dalla realizzazione delle progettualità del P.T.O.F. e 

dalle ulteriori necessità di prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse 

finanziarie appositamente previste e disponibili per il personale ATA allocate nel Fondo d’Istituto o 

in specifici progetti; in caso di incapienza, l’orario aggiuntivo sarà recuperato con riposi 

compensativi e nei periodi di sospensione dell’attività didattica. 

Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità, che sarà rilevata all’inizio 

dell’anno scolastico, e in subordine quello della rotazione. I collaboratori scolastici assegnati alle 

diverse aree di una sede dell’Istituto effettueranno un avvicendamento nei turni di servizio. 
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A3 – DISPOSIZIONI COMUNI 

Diverse articolazioni dell’orario non sono ammesse e, ove concesse, dovranno essere 

funzionali esclusivamente al miglioramento del servizio per l’utenza e per esigenze organizzative 

dell’istituzione scolastica, devono essere espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, 

sentito il DSGA. 

La presenza in servizio verrà rilevata con strumenti automatici. Gli eventuali ritardi e le 

uscite anticipate per permessi brevi dovranno essere recuperati entro 30 gg (ritardi) e 60 gg 

(permessi brevi) dall’evento o saranno cumulati e considerati fruiti in conto recupero e/o ferie. Per 

eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario aggiuntivo si seguiranno i 

criteri della disponibilità e della rotazione; le prestazioni di orario aggiuntivo dovranno essere 

autorizzate dal DSGA. Per orario flessibile si intende: entrata e uscita ritardate per consentire la 

copertura delle esigenze didattiche che prevedono l’uscita degli alunni in orario aggiuntivo rispetto 

a quello ordinario o lo svolgimento di riunioni che si svolgono in orario pomeridiano (Consigli di 

classe, Ricevimento generale dei genitori, Consiglio di Istituto, ecc.). 

 

 Per il personale amministrativo, in caso di necessità sanitarie connesse al contrasto 

dell’epidemia di covid-19 o per lavori urgenti, esigenze impreviste e/o imprevedibili, sarà possibile 

attivare lo smart working. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), 

salvo particolari esigenze, si attuerà la chiusura della scuola nella giornata di Sabato e nei prefestivi, 

previa delibera del Consiglio di Istituto. 

 

L’orario di apertura dell’URP è il seguente: 

pratiche relative allo stato del personale, affari generali, pratiche relative alla didattica e richieste 

alunni e genitori: 

LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle ore 11,00 alle ore 12,00 e il MARTEDI’ dalle 14,30 

alle 16,30 (con accesso del pubblico entro le 16,00), nel periodo delle iscrizioni sarà possibile 

accedere anche il Giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 (con accesso del pubblico entro le 

16,00) 

Resta fissata la possibilità, previo appuntamento, del ricevimento dell’utenza interna ed esterna in 

casi particolari e di urgenza. 

 

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

servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive, non inferiori a 15 giorni lavorativi 

consecutivi durante i mesi di Luglio e Agosto, deve avvenire tassativamente entro il 30 Aprile. Le 

ferie potranno essere eccezionalmente fruite anche nel corso dell’anno scolastico e in più periodi.  Il 

piano di ferie verrà validato dal Direttore SGA entro il 15 Maggio, assegnando d’ufficio il periodo 

di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato. Per l’amministrazione 

sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di 

più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo 

riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano ferie, gli interessati 

potranno chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato 

alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi.  

Durante l’anno scolastico le ferie dovranno essere richieste in forma scritta, almeno tre 

giorni prima, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che provvederà alla concessione, 

su delega del Dirigente Scolastico. 
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B) Attribuzione incarichi di natura organizzativa (Art. 47, Tab. A profilo area D) 

B1) SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Il modello organizzativo si avvale della partecipazione con proposte operative ed innovative 

di tutte le componenti del Personale ATA della scuola, anche attraverso momenti mirati di 

formazione e aggiornamento professionale. 

Il canale privilegiato per la messa a disposizione delle informazioni e della modulistica è 

realizzato con l’implementazione nel sito internet ufficiale della scuola 

www.colombofrattaminore.edu.it, e attraverso il Registro Elettronico Argo  dove sarà gestito 

direttamente dal personale dell’ufficio un apposito spazio, supervisionato dal DSGA, coinvolgendo 

anche le figure professionali docenti che devono fornire informazioni e servizi da rendere 

disponibili on line. 

Il DS procederà a riconoscere al personale ATA i maggiori impegni di intensificazione, conseguenti 

al miglioramento dei servizi forniti all’utenza. 
 
 

  

 Protocollo Informatico Gecodoc entrata/uscita per area di propria competenza; 

 Cura e predisposizione fascicoli alunni primaria e infanzia e secondaria di primo grado con 

particolare riferimento alla normativa sulla Privacy; 

 Inserimento anagrafico e gestione alunni con i programmi in uso (Argo web e SIDI); 

 Predisposizione atti e gestione delle iscrizioni alunni e relativa informatizzazione dati 

anagrafici alunni primaria, dell’infanzia e della secondaria di primo grado dei due plessi; 

nulla osta; certificati di studio; certificati di frequenza, distribuzione ai docenti schede di 

valutazione, e successivo controllo dei dati anagrafici; riconsegna alle classi delle stesse; 

verifica contributi scolastici volontari; 

 Cedole librarie (distribuzione, raccolta, ricevute, riconsegna al comune delle cedole non 

utilizzate, controllo accurato della numerazione); 

 Esami (idoneità) – preparazione degli esami, timbratura, distribuzione registri, raccolta 

registri di tutto l’anno, timbratura, selezione, archiviazione di tutto compreso le pagelle; 

 Graduatoria alunni scuola dell’infanzia (insieme alla commissione); 

 Alunni inadempienti, segnalazione ai vari uffici; 

 Rilevazioni Integrative e Anagrafe Alunni SIDI, scuola primaria e dell’infanzia. 

 Inserimento dati alunni per organico; 

 Predisposizione atti per adozione dei libri di testo e inserimento dati e trasmissione 

telematica AIE;  

 Gestione adempimenti alunni H; 

 Predisposizione atti relativi agli infortuni degli alunni e caricamento trasmissione telematica 

all’INAIL dal portale SIDI;  

 Rilascio ai genitori delle password per la consultazione del registro elettronico nella parte 

riguardante i propri figli;  

 Rilascio ai docenti delle password per l’accesso al registro elettronico; 

 Statistiche alunni; 

 ANARPE; 

 Gestione buoni libro; 

 Rapporti con le famiglie (comunicazioni varie); 

 Segnalazione esigenze di materiale per l’ufficio; 

 Stesura di lettere, circolari e raccolta degli atti stessi da predisporre per la firma del D.S. e/o 

del D.S.G.A; 

TIPOLOGIA SERVIZIO  ASS.AMMINISTRATIVO  

AreaDIDATTICA : Servizio agli alunni  SIG.RA MARIA PONTUORNO 

  

http://www.colombofrattaminore.edu.it/
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 Archiviazione secondo il titolario degli atti in generale, della gestione e della pubblicazione 

all’Albo dell’istituto degli atti e dei documenti per i quali è prevista l’affissione; 

 Preparazione distinte e spedizioni postali; 

 Invio corrispondenza, lettere di trasmissione per l’area di propria competenza. 

 

 

Orario di servizio: 

36 ore settimanali distribuiti su 5 giorni (4 giorni dalle ore 08,00 alle ore 15,12 – 1 giorno a 

rotazione dalle ore 09,12 alle 16,30). 
 
 

 

 Stato giuridico personale docente della scuola dell’Infanzia e della scuola secondaria di 

primo grado- Personale ATA (assistenti amministrativi); 

 Procedura inerente la stipula dei contratti di supplenza a tempo determinato dei docenti della 

scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I grado e del personale ATA (Assistenti 

Amministrativi); 

 Ricezione fonogrammi assenze e permessi del personale e comunicazione delle stesse ai 

responsabili dei 2 plessi e prelievo da P.O. e PEC di comunicazione assenza e permessi; 

 Predisposizione e cura del Fascicolo Docente e ATA con particolare riferimento alla 

normativa sulla Privacy; 

 Redazione certificati e attestati di servizio richiesti dal personale; 

 Adempimenti neo immessi in ruolo (assunzione in servizio –contratti- rapporti con la 

R.T.S.).  

 Periodo di prova neo-assunti; 

 Dichiarazione dei servizi/distribuzione/codifica/controllo/inserimento al sidi e ricostruzione 

di carriera; 

 Procedimenti pensionistici, riscatti e buonuscita. Richiesta pensione di invalidità e/o 

inidoneità.  

 Istruzione pratiche cessazione dal servizio;  

 Richiesta fascicoli personali -trasmissione fascicoli personali a seguito richiesta unificazione 

fascicoli; 

 Decreti e controllo requisiti beneficiari permessi ex legge 104/92; 

 Graduatorie soprannumerari; 

 Denunce infortuni; 

 Iter procedura prestiti, determinazione e variazione ANF; 

 Graduatorie personale docente e non per conferimenti incarichi e supplenze, messe a 

disposizione, istruttoria per conferimento supplenze, notifiche, rettifiche graduatorie; 

 Nuovo processo per la gestione giuridica e retributiva contratti scuola; 

 Contratti docenti di religione – inserimento dati argo; 

 Comunicazione CO Campania;  

 Trasmissione dei contratti agli Uffici di competenza –R.T.S.; 

 Tenuta registro convocazioni; 

 TFR; 

 Gestione assenze tramite applicativo Argo – Visite fiscali - invio Ragioneria decreti con 

riduzione; 

 Decreti e controllo requisiti beneficiari permessi ex legge 104/92; 

 rilevazione mensile  Sidi   

Tipologia di servizio                    Assistente amministrativo   

Area PERSONALE  CRISPINO ANNAADDOLORATA 
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 rilevazione PERLAPA  

 

 Sicurezza (D.LGS. 81/2008); 

 Medico competente; 

 Invio corrispondenza, lettere di trasmissione per l’area di propria competenza; 

 Protocollo informatico Gecodoc Entrata/Uscita per area di propria competenza; 

 

Orario di servizio: 

36 ore settimanali distribuiti su 5 giorni (4 giorni dalle ore 07,45 alle ore 14,57 – 1 giorno a 

rotazione dalle ore 09,12 alle 16,30). 

 
Tipologia di servizio Ass.amministrativo 

Area finanziaria contabile (collaborazione con 

il Dsga). 

Russo Antonella  

 Prelievo posta elettronica dall’Amministrazione digitale Gecodoc-dal Sito U.S.P. Napoli e 

dal sito U.S.R. Campania; 

 Protocollo Informatico Gecodoc entrata/uscita; 

 Rapporti con il comune (Ufficio tecnico per richiesta interventi); 

 Gestione dell’attività degli Organi Collegiali: Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, RSU; 

 Registro Inventario; 

 Calcolo Ore eccedenti personale docente; 

 Bonus e valorizzazione del merito personale docente; 

 Anagrafe delle prestazioni PER LA PA; 

 Gestione del Rilevatore delle presenze Argo dei Collaboratori scolastici e degli Assistenti 

Amministrativi 

 

Collaborazione con il D.sga: 

 Gestione elenco operatori economici; 

 preventivi, pratiche istruttoria gestione acquisti; 

 Verifica consegne e distribuzione dei materiali custoditi in Scorta operativa/Magazzino 

(cancelleria, stampati, materiale di pulizia e tecnico) 

 pratica istruttoria per contratto  assicurativo alunni e contratto per visite guidate;  

 adempimenti contributivi e fiscali (770 – IRAP – UNIEMENS) 

 Cedolino Unico per pagamento MOF; 

 Tenuta del registro di conto corrente postale; 

 Attività di supporto alla realizzazione di iniziative didattiche di recupero, Progetti PON, MI, 

regionali ecc. e relativi rendiconti e archiviazione atti anche tramite apposite piattaforme 

dedicate 

 Invio corrispondenza, lettere di trasmissione per l’area di propria competenza; 

 

Orario di servizio: 

36 ore settimanali distribuiti su 5 giorni (4 giorni dalle ore 08,00 alle ore 15,12 – 1 giorno a 

rotazione dalle ore 09,12 alle 16,30). 
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Tipologia di servizio                    Assistente amministrativo   

Area PERSONALE  ROMANO CATERINA 

 Stato giuridico del personale docente della scuola primaria e del personale ATA 

(collaboratori scolastici); 

 Ricezione fonogrammi assenze del personale e comunicazione delle stesse ai responsabili dei 

2 plessi e prelievo da P.O. e PEC di comunicazione assenza e permessi; 

 Gestione assenze tramite applicativo Argo – Visite fiscali - invio Ragioneria decreti con 

riduzione per scuola primaria e collaboratori scolastici; Decreti e controllo requisiti 

beneficiari permessi ex legge 104/92; 

 Procedura inerente la stipula dei contratti di supplenza a tempo per i docenti della scuola 

primaria e del personale ATA (Collaboratori scolastici); 

 Predisposizione e cura del Fascicolo Docente e ATA con particolare riferimento alla 

normativa sulla Privacy; 

 Redazione certificati e attestati di servizio richiesti dal personale; 

 Adempimenti neo immessi in ruolo (assunzione in servizio – contratti- rapporti con la 

R.T.S.).  

 Periodo di prova neo-assunti; 

 Dichiarazione dei servizi/distribuzione/codifica/controllo/inserimento al sidi e ricostruzione 

di carriera;   

 Procedimenti pensionistici, riscatti e buonuscita. Richiesta pensione di invalidità e/o 

inidoneità.  

 Istruzione pratiche cessazione dal servizio;  

 Richiesta fascicoli personali -trasmissione fascicoli personali a seguito richiesta unificazione 

fascicoli; 

 Graduatorie soprannumerari; 

 Denunce infortuni; 

 Iter procedura prestiti, determinazione e variazione ANF; 

 Gestione permessi, recuperi, straordinario, -predisposizione comunicazioni di servizio per 

sostituzione personale assente (collaboratori scolastici); 

 Graduatorie personale docente e non per conferimenti incarichi e supplenze, messe a 

disposizione, istruttoria per conferimento supplenze, notifiche, rettifiche graduatorie; 

 Nuovo processo per la gestione giuridica e retributiva contratti scuola; 

 Contratti docenti di religione – inserimento dati argo; 

 Comunicazione CO Campania;  

 Trasmissione dei contratti agli Uffici di competenza –R.T.S.; 

 Tenuta registro convocazioni; 

 TFR; 

 Invio corrispondenza, lettere di trasmissione e protocollo informatico entrata/uscita per area 

di propria competenza. 

 

Orario di servizio: 

36 ore settimanali distribuiti su 5 giorni (4 giorni dalle ore 08,00 alle ore 15,12 – 1 giorno a 

rotazione dalle ore 09,12 alle 16,30). 

 

NOTE COMUNI per tutti gli AA:  

 Protocollo – Tutti gli Assistenti amministrativi devono utilizzare la procedura informatica per la 

registrazione delle comunicazioni in uscita, relative alle proprie mansioni ed archiviare corret-

tamente gli atti protocollati secondo il titolario. Le operazioni di devono essere eseguite nello 

scrupoloso rispetto delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documen-

ti informatici” di AGID. 
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 Privacy – Tutti gli Assistenti amministrativi devono dare attuazione alle disposizioni del GDPR 

ed alle indicazioni del RPD (DPO). 

 Termini – Tutti gli assistenti sono considerati responsabili personalmente della mancata osser-

vanza dei termini di scadenza degli adempimenti affidati. 

 Mansioni – Tutti gli assistenti sono tenuti a sostituire i colleghi assenti, anche se assegnati a di-

verso contesto organizzativo, evitando in modo assoluto di causare disagi all’utenza. 

 Supporto DS/DSGA: Tutti gli Assistenti amministrativi sono tenuti a supportare DS e DSGA 

nella loro attività e nella preparazione di Circolari, Avvisi e Comunicazioni. 
 
 

B2) SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di: 

- pulizia,custodia e sorveglianza generica dei locali scolastici; 

- accoglienza e vigilanza degli alunni, anche nei periodi immediatamente antecedenti e 

successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; 

- accoglienza del pubblico; 

- collaborazione con i docenti; 

- collaborazione con il personale di segreteria per le funzioni di Front Office e consegna 

circolari; 

- servizi di centralino 

-produzione di fotocopie; 

- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale. 

 

 

Profilo Area A (CCNL 29/11/2007) 

“Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 

del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione 

non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 

sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 

all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, 

degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e 

l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica 

sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori 

di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da 

esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento 

alle attività previste dall'art. 47.” 

 

Di seguito il dettaglio dell’organizzazione dei turni di servizio e le istruzioni di carattere 

generale per il personale (Ordine di servizio) In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si 

opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti 

di incarichi, attività e sedi di lavoro e per situazioni di durata almeno settimanale, si provvederà con 

specifici e appositi atti, disposti dal DSGA o dal suo sostituto. 
 
 

Sede Centrale “SACCO E VANZETTI” 

NOMINATIVO PIANO 

PELLINO MICHELE 

PIANO TERRA  
Controllo generale delle classi nelle aule 10,11,12 
Sorveglianza ingresso principale in orario di ingresso e 
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di uscita delle classi  
Regolamentazione flusso utenza orari sportello 
(LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ DALLE 11,00 ALLE 
12,00). 
Pulizia generale delle aule e sanificazione(10,11,12) 
Sorveglianza bagni alunni, pulizia all’occorrenza e 
pulizia finale 
Pulizia Corridoi 
Pulizia spazi esterni 
Atrio  

DARONE  DOMENICO 

PIANO TERRA  
Apertura sede Sacco e Vanzetti 
Regolamentazione flusso utenza orari sportello 
(LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ DALLE 11,00 ALLE 
12,00) 
Sorveglianza ingresso principale in orario di ingresso e 
di uscita delle classi  
Pulizia generale e sanificazione Uffici Segreteria e 
Presidenza, atrio antistante gli uffici di segreteria, 
bagno Ufficio Segreteria e bagno Ufficio Presidenza, 
pulizia all’occorrenza e  pulizia finale 
Pulizia Corridoi 
Pulizia spazi esterni 
Atrio  

LAVINO RINO 

PIANO TERRA 
Stazionamento in guardiola e relativa gestione dei 
permessi di entrate/uscite posticipate/anticipate, con 
la collaborazione, solo in caso di emergenza, di 
Mangiacapra, Chiariello e Girardi 
Sorveglianza ingresso principale in orario di ingresso e 
di uscita delle classi  
Pulizia generale delle aule e sanificazione laboratorio 
alunni H, aula mensa (piano terra) e scala interna, aule 
16-17-18/19- 28  (PRIMO PIANO) 
Pulizia Corridoi 
Pulizia spazi esterni 
Atrio 

ROMANO SILVANA 

PIANO PRIMO 

Controllo generale delle classi nelle Aule 

23,24,25,26,27,28 

Sorveglianza ingresso principale in orario di ingresso e 

di uscita delle classi  

Pulizia generale delle aule e sanificazione (24,25,26,27) 

Sorveglianza bagni FEMMINE e bagno DOCENTI, 

pulizia all’occorrenza e pulizia finale 

Pulizia Corridoi 

Pulizia spazi esterni 

Atrio 
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GAUDINO MICHELE 

PIANO PRIMO 
Controllo generale delle classi nelle Aule 
16,17,18/19,20,21,22 
Sorveglianza ingresso principale in orario di ingresso e 
di uscita delle classi  
Pulizia generale delle aule e sanificazione(20,21,22,23) 
e scala esterna 
Sorveglianza bagni alunni MASCHI, pulizia 
all’occorrenza e pulizia finale 
Pulizia Corridoi 
Pulizia spazi esterni 
Atrio 

CHIARIELLO ASSUNTA 

PIANO TERRA  
Controllo generale delle classi Aule 1, 13,14 
Sorveglianza ingresso principale in orario di ingresso e 
di uscita delle classi  
Pulizia generale delle aule e sanificazione (1,13,14) e 
Aula Magna/Biblioteca in collaborazione con i 
collaboratori Mangiacapra e Giraldi 
Sorveglianza bagni alunni INFANZIA (MASCHI E 
FEMMINE)  e bagno DOCENTI, pulizia all’occorrenza e 
pulizia finale 
Pulizia Corridoi 
Pulizia spazi esterni 
Atrio 

MANGIACAPRA MARIA 

PIANO TERRA 
Controllo generale delle classi Aule 2,15 e Atelier 
Creativi 
Sorveglianza ingresso principale in orario di ingresso e 
di uscita delle classi  
Pulizia generale delle aule e sanificazione (2, 15, Atelier 
Creativi) e Aula Magna/Biblioteca in collaborazione con 
i collaboratori Chiariello e Giraldi 
Sorveglianza bagni alunni PRIMARIA (MASCHI E 
FEMMINA), pulizia all’occorrenza e pulizia finale 
Pulizia Corridoi 
Pulizia spazi esterni 
Atrio 

GIRALDI MAURIZIO 

PIANO TERRA  
Chiusura sede Sacco e Vanzetti 
Controllo generale delle classi Aule 4,5,7 
Sorveglianza ingresso principale in orario di ingresso e 
di uscita delle classi  
Pulizia generale delle aule e sanificazione (4,5,7) 
Sorveglianza bagni (CORRIDOIO) alunni (MASCHI E 
FEMMINE), pulizia all’occorrenza e pulizia finale  
Pulizia Corridoi 
Pulizia spazi esterni 
Atrio 
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Plesso “MANZONI” 

NOMINATIVO PIANO 

PEZZULLO FRANCESCO 

PIANO TERRA  
Sorveglianza Aule 1, 2 , 8, 7bis e casetta custode 
Apertura plesso Manzoni 
Sorveglianza ingresso principale in orario di ingresso e 
di uscita delle classi  
Pulizia generale delle aule e sanificazione 1, 2, 8, 7bis e 
casetta custode 
Sorveglianza bagni alunni PRIMARIA, pulizia 
all’occorrenza e pulizia finale 
Pulizia Corridoi 
Pulizia spazi esterni 
Atrio 

IACONANGELO FIORENTINO 

PIANO TERRA  
Sorveglianza Aule 3-4-5 e 7 
Chiusura plesso Manzoni 
Sorveglianza ingresso principale in orario di ingresso e 
di uscita delle classi  
Pulizia generale delle aule e sanificazione 3-4-5 e 7 
Sorveglianza bagni alunni PRIMARIA, pulizia 
all’occorrenza e pulizia finale 
Pulizia Corridoi 
Pulizia spazi esterni 
Atrio 

LANDOLFO ANTONIETTA 

PIANO TERRA  
Sorveglianza Aule 9,10 + Spazi antistanti aula 9,10,13,15  
Sorveglianza ingresso principale in orario di ingresso e 
di uscita delle classi  
Controllo generale delle classi  
Pulizia generale delle aule e sanificazione 9,10 
Sorveglianza bagni alunni INFANZIA, pulizia 
all’occorrenza e pulizia finale 
Pulizia Corridoi 
Pulizia spazi esterni 
Atrio 

DEL PRETE MARIA 

PIANO TERRA  
Sorveglianza Aule 11,12 + Spazi antistanti aula 11,12  
Sorveglianza ingresso principale in orario di ingresso e 
di uscita delle classi  
Controllo generale delle classi  
Pulizia generale delle aule e sanificazione 11,12 
Sorveglianza bagni alunni INFANZIA, pulizia 
all’occorrenza e pulizia finale 
Pulizia Corridoi 
Pulizia spazi esterni 
Atrio 
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DEL PRETE ANTONIO 

PIANO TERRA 
Sorveglianza Aule 13,15+ Spazi antistanti aula 13 e 15 
Sorveglianza ingresso principale in orario di ingresso e di 
uscita delle classi  
Controllo generale delle classi  
Pulizia generale delle aule e sanificazione 13, 15 
Sorveglianza bagni alunni INFANZIA, pulizia 
all’occorrenza e pulizia finale 
Pulizia Corridoi 
Pulizia spazi esterni 
Atrio 

D’AMBRA CARLO 

PIANO PRIMO  
Aule 16,17,18,19 
Sorveglianza ingresso principale in orario di ingresso e di 
uscita delle classi  
Controllo generale delle classi  
Pulizia generale delle aule e sanificazione 16,17,18,19 e 
pulizia della scala 
Sorveglianza bagni alunni PRIMARIA, pulizia 
all’occorrenza e pulizia finale  
Pulizia Corridoi 
Pulizia spazi esterni 
Atrio 

IPPOLITO RAFFAELE 

PIANO PRIMO  
Aule 20,21,23,25) 
Sorveglianza ingresso principale in orario di ingresso e di 
uscita delle classi  
Controllo generale delle classi  
Pulizia generale delle aule e sanificazione 20,21,23,25 e 
laboratorio di scienze (aula n. 24) 
Sorveglianza bagni alunni PRIMARIA, pulizia 
all’occorrenza e pulizia finale 
Pulizia Corridoi 
Pulizia spazi esterni 
Atrio 

 
 

Per il plesso di via Sacco e Vanzetti  
 
I collaboratori scolatici assegnati alle aule della scuola dell’infanzia, la sig.ra Assunta Chiariello e 

la sig.ra Mangiacapra Maria, effettueranno, con l’inizio del servizio della mensa scolastica, a 

turnazione settimanale o accordandosi tra di loro al fine di garantire la migliore organizzazione del 

servizio di sorveglianza e di pulizia, i seguenti orari: 

 

1° Turno dalle ore 7,45 alle ore 14,57  

2° Turno dalle ore 9,45 alle ore 16,57  

 

I collaboratori scolastici assegnati alla primaria e alla secondaria di 1° la sig.ra Romano Silvana e i 

sig. Gaudino Michele, Giraldi Maurizio, Lavino Rino, Pellino Michele e Darone Domenico 
effettueranno, con l’inizio dell’attività didattica a tempo pieno, a turnazione settimanale o 
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accordandosi tra di loro al fine di garantire la migliore organizzazione del servizio di sorveglianza e 

di pulizia, i seguenti orari: 

 

1° Turno dalle ore 7,45 alle ore 14,57  

2° Turno dalle ore 9,45 alle ore 16,57 nella misura di una unità 

 

In alternativa e nel caso in cui siano tutti presenti, sempre accordandosi tra di loro al fine di 

garantire la migliore organizzazione del servizio di sorveglianza e di pulizia i collaboratori 

scolastici potranno effettuare i seguenti orari: 

 

            Dalle ore 7,45 alle ore 14,57 

            Dalle ore 08,45 con pausa pranzo e ripresa del servizio fino alle ore 16,57  

 

 

Per il plesso di Via Manzoni  

 
I collaboratori scolatici assegnati alleaule della scuola dell’infanzia, le sig.re Del Prete Maria e 

Landolfo Antonietta ed il sig. Del Prete Antonio effettueranno, con l’inizio del servizio della 

mensa scolastica, a turnazione settimanale o in base ad ogni altro eventuale accordo intercorso, i 

seguenti orari: 

 

1° Turno dalle ore 7,45 alle ore 14,57  

2° Turno dalle ore 9,45 alle ore 16,57 nella misura di due unità 

 

I collaboratori scolastici assegnati alle aule della scuola primaria, i sigg.ri Iaconangelo Fiorentino, 

Pezzullo Francesco, Ippolito Raffaele e Carlo D’Ambra effettueranno, con l’inizio dell’attività 

didattica a tempo pieno, a turnazione settimanale o in base ad ogni altro eventuale accordo 

intercorso, i seguenti orari: 

 

1° Turno dalle ore 7,45 alle ore 14,57  

2° Turno dalle ore 9,45 alle ore 16,57 nella misura di una unità 

 

In alternativa e nel caso in cui siano tutti presenti, sempre accordandosi tra di loro al fine di 

garantire la migliore organizzazione del servizio di sorveglianza e di pulizia i collaboratori 

scolastici potranno effettuare i seguenti orari: 

 

            Dalle ore 7,45 alle ore 14,57 

            Dalle ore 08,45 con pausa pranzo e ripresa del servizio fino alle ore 16,57  

 

 

Il Sig. Giraldi Maurizio, che ha l’incarico di chiusura del plesso di Via Sacco e Vanzetti, dopo 

aver effettuato le 7,12 ore di servizio continuativo osserverà una pausa nel servizio. 

 

 

C) Proposta di attribuzione di incarichi specifici (Art. 47 e Art. 50 CCNL 29/11/2007) 

 

C1 Assistenti Amministrativi 

 

Attribuzione 1 Poszione economica ex art. 7 CCNL/2005 e art. 2 della sequenza 

contrattuale del 25/08/2008 
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 Visto l’art. 50 del CCNL Scuola 2006/2009 e tenuto conto della sequenza contrattuale siglata 

il 25/07/2008 che modifica integralmente la disciplina delle posizioni economiche in termini 

di:  

- Compenso per l’area B € 1200 per la I posizione economica ed € 1.800 per la seconda 

posizione economica.  

- Eliminazione di qualsiasi ulteriore e più complessa mansione e per l’incompatibilità con 

l’attribuzione di incarichi specifici; 

- Prescrizione che la I posizione economica dell’ Area B può sostituire il DSGA, mentre la 

II posizione economica è tenuta a sostituire il D.S.G.A ; 

 

Per il personale beneficiario della suddetta valorizzazione, che già percepisce un compenso 

aggiuntivo sulla retribuzione mensile (direttamente dalla RTS), in aggiunta ai compiti previsti dallo 

specifico profilo, si propongono, con appositi provvedimenti da parte della S.V. mansioni più 

complesse e precisamente: 

 All’assistente amm.vo Romano Caterina, beneficiaria della 1° posizione economica, 

vengono affidati i seguenti compiti: gestione sito web, attività di supporto tecnico - 

informatico al D.S., DSGA ed al personale ATA.  

 

 All’assistente amm.vo Crispino Anna Addolorata beneficiaria della 1° posizione 

economica, viene affidato il seguente compito: nomine personale docente per incarichi F.S. e 

componenti commissioni; Privacy: predisposizione nomine nuovi assunti; 

 

           ASS.AMM. NON TITOLARE DI POSIZIONE ECONOMICA: 

 All’assistente amm.vo Pontuorno Maria (I.T.I.) viene affidato il seguente compito: 

Coordinatrice area didattica e gestione visite d’istruzione; 

 

 All’assistente amm.vo Russo Antonella vengono affidati i seguenti compiti: collaborazione 

con il DSGA nella contabilizzazione e liquidazione compensi accessori; 

 

C2 Collaboratori Scolastici 

 

Attribuzione 1 Posizione economica ex at 7 CCNL/2005  

 Si terrà conto delle esigenze di servizio, di esperienze e professionalità, tenendo conto anche 

di coloro che hanno conseguito l’attestato ex art. 7 che consente loro di ottenere sul cedolino, 

l’importo corrispondente al compenso per INCARICHI SPECIFICI, erogato direttamente 

dalla R.T.S. (compenso per l’area A € 600 annui) 

 Il compenso individuale per l’intensificazione del lavoro sarà nominativa e specificata in 

tutte le sue parti nell’ordine di servizio individuale e sarà controfirmata dal dipendente. 

 La quantificazione del monte ore necessario alla copertura delle predette prestazioni sarà 

definita in sede di contrattazione d’istituto e nei limiti della percentuale stabilita. 

 

Si riportano di seguito i Collaboratori Scolastici di quest’Istituto titolari di prima posizione 

economica ed i rispettivi incarichi: 

 Iaconangelo Fiorentino: piccola manutenzione arredi ed accessori; 

 Landolfo Antonietta: assistenza alunni scuola infanzia diversamente abili; 

 Lavino Rino: Piccola manutenzione arredi ed accessori; 

 Pellino Michele: supporto alla segreteria, in particolare nell’espletamento degli adempimenti 

che richiedono il rapporto con l’utenza; 

 Gaudino Michele: Piccola manutenzione arredi ed accessori; 

 Darone Domenico: Espletamento servizi esterni; smistamento circolari e materiali tra sede 

principale ed edificio di Via Manzoni; 
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Coll. Scol. NON TITOLARI DI POSIZIONE ECONOMICA: (T.I.) 

 Pezzullo Francesco: assistenza tecnica (aula informatica e strumentazione audio – video), 

supporto alle attività didattiche che prevedano l’utilizzo di macchine fotocopiatrici; 

 Del Prete Maria: assistenza alunni scuola dell’Infanzia diversamente abili; 

 Del Prete Antonio: assistenza alunni scuola infanzia diversamente abili; 

 Chiariello Assunta: assistenza alunni scuola infanzia diversamente abili; 

 Mangiacapra Maria: assistenza alunni scuola infanzia diversamente abili; 

 Romano Silvana: assistenza alunni scuola secondaria di 1° diversamente abili; 

 Ippolito Raffaele: assistenza alunni scuola primaria diversamente abili; 

 Giraldi Maurizio: assistenza alunni scuola primaria diversamente abili; 

 D’Ambra Carlo: assistenza tecnica (aula informatica e strumentazione audio – video) 

supporto alle attività didattiche che prevedano l’utilizzo di macchine fotocopiatrici. 

 

La spesa complessiva sarà liquidata con il Cedolino unico; la quantificazione del budget 

complessivo sarà comunicata dal MI entro la fine del mese di settembre. Le quantità proposte a 

titolo di intensificazione e orario aggiuntivo sono meramente indicative e possono essere 

compensate, in caso di necessità, anche fra figure professionali di diverso profilo, fermo restando il 

totale impegnato per tutto il personale ATA, secondo quanto sarà stabilito in sede di contrattazione 

di istituto. 

 

Le ore aggiuntive prestate saranno retribuite compatibilmente con le risorse assegnate e 

potranno essere utilizzate anche con riposi compensativi in date (esclusivamente nei periodi di 

sospensione dell’attività didattica) da concordare con il DSGA che provvederà alla concessione, su 

delega del Dirigente Scolastico. 

In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle 

singole attribuzioni con formale provvedimento di affidamento di incarico del Dirigente Scolastico. 

 

 

D) Formazione (Art. 63 c.2 CCNL 29/11/2007) 

Verrà favorita la formazione in servizio del personale amministrativo e ausiliario attraverso 

la realizzazione di iniziative e/o l’adesione a progetti in rete di scuole o la partecipazione ad 

iniziative realizzate dall’amministrazione o da enti accreditati; sentito il personale ATA, il DSGA 

provvederà ad esplicitare le proposte di formazione, secondo le disponibilità finanziarie esistenti in 

bilancio anche in raccordo a quanto disposto dal MI con una attenzione speciale per il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione, nonché per l’attuazione dei progetti PON 2021/27 e PNRR.  

Sarà curata in modo particolare la formazione per lo svolgimento dei compiti derivanti dalle 

necessità sanitarie connesse al contrasto dell’epidemia da covid-19,.   

Dopo l’approvazione del PA 2023, si procederà ad articolare ed approfondire il Piano di 

formazione del personale ATA in base alle risorse che saranno rese disponibili per questa finalità. 

Frattaminore, 12/09/2022 

 Il Direttore S.G.A. 

 Dott.ssa Amalia Romano 

(Firmato digitalmente) 
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