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Istituto di Istruzione  Superiore 
”LICEO BOCCHI-GALILEI” 

Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scientifico, Scienze Applicate 

Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 90016140296 

Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF.  UF9OB7 

e-mail: rois00100e@istruzione.it   rois00100e@pec.istruzione.it 

 

 

 

Prot. 4998/1.1.h del 19/04/2019 Al Dirigente Scolastico 

 

                        S E D E 

 

 

PROPOSTA PIANO ANNUALE 

DELLE ATTIVITA’ PERSONALE ATA   

A.S.  2018 – 2019 

 

 

OGGETTO: Proposta piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2018/2019 ai sensi 

dell’art.53 CCNL 29/11/2007. 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

 

 

VIST0 l’art.53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al Direttore la competenza a 

presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA dopo aver 

ascoltato lo stesso personale; 

 

VISTO il CCNL del 19 aprile 2018; 

 

VISTO il D.L.vo n.150/2009 e la circolare applicativa n.7 del 13 maggio 2010 emanata dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica le nuove disposizioni in materia di contrattazione integrativa; 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 10  dicembre 2018; 

  

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA; 

 

TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 

 

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del 

personale; 

 

CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico; 

 

VISTE le Direttive di massima comunicate dal Dirigente Scolastico in data 14/01/2019 prot. n. 626/2.1.a 

 

SENTITO il personale ATA, e tenuto conto delle esigenze che si sono prospettate; 

 

CONSIDERATO il numero delle unità di personale ATA in organico per l’a.s. 2018 2019;  

 

                                                           P R O P O N E  
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Per l’anno scolastico 2018/2019, il seguente piano di attività del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario, in coerenza con gli obiettivi deliberati nel piano dell’offerta formativa. 

Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente funzionale 

all’orario di funzionamento dell’Istituzione scolastica, compiti e funzioni del personale, nonché 

l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi specifici e delle posizioni organizzative. 

Il piano è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico. 

 

                               

1) PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 

 

In coerenza con le disposizioni di cui all’art.51 del C.C.N.L . 2006/2009, per il soddisfacimento delle 

esigenze e delle specifiche necessità dell’Istituzione possono essere adottate le sotto indicate tipologie di 

orario di lavoro che possono coesistere tra di loro: 

 

a) Orario di lavoro ordinario 

b) Orario di lavoro flessibile 

c) Orario plurisettimanale 

d) Turnazione 

 

L’articolazione dell’orario di lavoro viene disciplinata con apposito ordine di servizio, formulato sulla base 

delle richieste del personale, che varrà per l’intero anno scolastico. 

Orario di lavoro ordinario 

Consiste nella prestazione di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni. 

Orario di lavoro flessibile 

Consente di: 

a) anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita 

b) la distribuzione dell’orario in cinque giornate lavorative 

Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario dell’obbligo vengono programmate per 

almeno tre ore consecutive. 

Il personale che distribuisce l’orario in cinque giornate lavorative potrà fruire del giorno libero, di massima, 

il sabato o il lunedì. 

 

Orario plurisettimanale 

Il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a 6 ore per un totale 

di 42 ore. Il recupero delle ore/giorni andrà effettuato in periodi di minore concentrazione dell’orario, che 

possono essere individuati nei seguenti: vacanze natalizie, di carnevale, pasquali, estive (dal 15 giugno al 31 

agosto). 

 

Turnazione 

Per il personale collaboratore scolastico il ricorso alla turnazione (prestazione di lavoro pomeridiana dalle 

14,00 alle 20,00,in alternativa a quella antimeridiana) può essere effettuato giornalmente se non è possibile 

garantire il necessario servizio di vigilanza e di pulizia adottando altri modelli orari. 

 

Orario di lavoro degli assistenti tecnici 

L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato sulla base delle necessità prospettate dai docenti 

responsabili di laboratorio nel seguente modo: 

 

a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente; 

b) manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico – scientifiche del laboratorio cui è addetto, 

nonché per la preparazione del materiale per le esercitazioni; 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di 

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

 

Pausa 
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Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una 

pausa di 15 minuti, da fruire, previa alternanza tra le unità di personale in servizio, dalle ore 14,00 alle ore 

14,15 o dalle ore 13,45 alle ore 14,00. 

 

Controllo dell’orario di lavoro 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva 

la momentanea assenza per svolgimento di commissioni autorizzate dal Direttore. Qualsiasi altra uscita 

durante l’orario di lavoro è concessa dal Direttore o dal sostituto. 

Il monte orario settimanale sarà accertato mediante orologio marcatempo. 

Prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere autorizzate. 

Il controllo dell’orario di lavoro sarà effettuato mediante timbratura all’entrata e all’uscita. 

Se per qualsiasi motivo il personale è impossibilitato a timbrare, dovrà comunicarlo al Direttore. 

Il recupero delle ore di lavoro non prestate sarà effettuato su richiesta dell’amministrazione per oggettive 

esigenze di servizio. 

Le ore di straordinario, richieste dall’Ufficio, potranno essere recuperate a richiesta compatibilmente con le 

esigenze di servizio o retribuite. 

 

 

 

Assenze 

 

 

Ritardi 

Il ritardo sull’orario di ingresso comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo. 

In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 

decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non 

inferiori alla mezza ora. 

 

Recupero e riposi compensativi 

Le ore e/o giorni di riposo compensativo maturate devono essere usufruite entro e non oltre il 31 dicembre 

dell’anno scolastico successivo (il personale a tempo determinato dovrà obbligatoriamente fruirle entro la 

durata della Nomina), nei periodi di sospensione dell’attività didattica, avuto riguardo alla funzionalità e alla 

operatività dell’Istituzione scolastica. 

 

Chiusura della Scuola 

Essendo stato ripristinato il comma 3 dell’art.36 del D.P.R. 209/87, che consente la chiusura della Scuola 

nelle giornate prefestive, sentito il personale e vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 10 dicembre 2018, 

l’Istituzione scolastica rimarrà chiusa nei seguenti giorni prefestivi nei quali vi è sospensione dell’attività 

scolastica e precisamente: 

3 Novembre 2018; 24 – 29 – 31 Dicembre 2018; 5 Gennaio 2019; 20 – 24 aprile 2019; 20 – 27 luglio 

2019; 3 – 10 – 14 – 17 Agosto 2019. 

 

Ferie – Permessi retribuiti 

Le ferie potranno essere concesse anche in periodi lavorativi tenendo presenti le esigenze di servizio. Le ferie 

di regola, devono essere richieste in anticipo almeno due giorni prima della fruizione, salvo casi eccezionali, 

e devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Direttore dei Servizi Gen.li e 

Amm.vi. 

Nel caso di contemporanea richiesta di ferie per lo stesso periodo si propone la rotazione annuale. 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica si richiede la presenza di almeno tre Collaboratori scolastici 

e di due Assistenti amministrativi. 

In luogo dei tre giorni di permessi retribuiti per motivi personali viene data la possibilità al personale ATA di 

frazionare la giornata ad ore (minimo 2). 
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ORARIO DI LAVORO INDIVIDUALE 

 

 

 

 A1) – Assistenti Amministrativi 

 

L’orario del personale amm.vo è così articolato: 

 

Campominosi Vittoria: Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

Martedì dalle ore 8,00 alle ore 17,00. Le tre ore prestate in più –oltre il normale orario giornaliero di sei ore – 

per due settimane, saranno recuperate con un giorno di riposo il Sabato. 

 

 

Stoppa Maria Rosa:  Lunedì –  Martedì - Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato dalle ore 8,00 alle ore 

14,00.  

 

 

Stoppa Susanna:  Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato dalle ore 7,45 alle ore 13,45. Martedì 

dalle ore 7,45 alle ore 16,45. 

Le tre ore di servizio prestate in più – oltre il normale orario giornaliero di sei ore – per due settimane, 

saranno recuperate con un giorno di riposo il Sabato. 

 

 

 

Marchesini Barbara: Lunedì -  Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato dalle ore 7,45 alle ore 13,45. 

Martedì dalle ore 7,45 alle ore 16,45.  

Le tre ore di servizio prestate in più – oltre il normale orario giornaliero di sei ore – per due settimane, 

saranno recuperate con un giorno di riposo il Sabato. 

 

 

Spunton Stefania (Asia):  Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

Martedì dalle ore 8,00 alle ore 17,00. Le tre ore di servizio prestate in più – oltre il normale orario giornaliero 

di sei ore – per due settimane, saranno recuperate con un giorno di riposo il Sabato. 

 

  

Bonnì Margherita: Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato -  dalle ore 7,30 alle ore 13,30. 

Martedì dalle ore 7,30 alle ore 16,30. Le tre ore di servizio prestate in più – oltre il normale orario giornaliero 

di sei ore – per due settimane, saranno recuperate con un giorno di riposo il Sabato. 

 

 

Greguoldo Simone:  Giovedì – Venerdì – Sabato -  dalle ore 8,00 alle ore 14,00.  

 

 

Freguglia Elena: Lunedì – Martedì – Mercoledì di norma dalle ore 8,00 alle ore 14,00.  

 

 

 

Negli Uffici Amministrativo e Didattico è assicurata la presenza di tre  unità nella giornata del sabato. 

 

ORARI DI APERTURA: 

Gli Uffici sono aperti dal Lunedì al sabato: dalle 10:00 alle 13.30 
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A2) – Assistenti Tecnici 

 

Sontuoso Alessandro: dal Lunedì al Sabato dalle ore 7,45 alle ore 13,45. 

 

Braggion Giancarlo: dal Lunedì al Sabato dalle ore 7,45 alle ore 13,45. 

 

Chinaglia Donato: dal Lunedì al Sabato dalle ore 7,45 alle ore 13,45. 

 

 

 

 

 

A3) – Collaboratori Scolastici 

 

Poiché le tre sedi osservano orari di apertura tra loro diversi in rapporto alle attività che ivi si svolgono, i 

turni dei collaboratori variano a seconda delle necessità. 

In particolare, la SEDE BOCCHI è aperta, di norma, dalle 7.30 alle 15.00; la SEDE BADINI dalle 7.30 alle 

17.00 (salvo nei giorni in cui sono programmati Consigli di classe o incontri con i genitori); la SEDE 

GALILEI dalle 7.30 alle 14.00. Si garantiscono sempre 2 persone presenti all’apertura della scuola. 

 

In base alle esigenze legate all’apertura delle sedi l’orario del personale ausiliario è, di norma, così articolato: 

 

 

 

NOMINATIVO INIZIO   

orario di servizio 

FINE  

Orario di servizio 

SEDE 

Greguoldo Maria Teresa 7,30 13,30  

 

 

 

 

BOCCHI 

 

Viale Marilena 

Bergamini Marina                               

Mantovani Patrizia                              

A rotazione osservano i 

seguenti turni: 

7.30 

7.45 

9.00 

Con modifiche nei 

pomeriggi di apertura 

 

 

13.30 

13.45 

15.00 

 

Viale Marilena 

Bergamini Marina                               

Mantovani Patrizia                              

 A rotazione: 

11.00  

Nei pomeriggi di 

apertura 

 

17.00 

Chiarentini Gabriella 

(sost. Iorio Rosa) 

A rotazione: 

8.00 

11.00 

 

 

14.00 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

BADINI 

 

 

 

 

 

 

Pasello Mara* A rotazione, dal lunedì 

al venerdì,  seguono i 

seguenti turni di 

servizio: 

7.30* 

7.45 

11.00 

Sabato a rotazione:  

7.30* 

7.45 

8.00 

 

 

 

 

13.30 

13.45 

17.00 

 

13.30 

13.45 

14.00 

Braghin Cristina* 

Pellegrin Adriana 

Zambon Sandra 
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(*) Il turno dalla 7.30 alle 13.30 è prolungato alle 13.45 per esigenze di pulizie 

Manfrinato Lorella  7.45 13.45  

GALILEI 

 
Mantovani Pietro 8.00 14.00 

Crepaldi Sofia 7.30 13,30 

 

 

 

             

 

B – DISTRIBUZIONE DEI CARICHI DI LAVORO E DEI SETTORI 

       AL PERSONALE  ATA. 

 

                      Personale Assistente Amm.vo 

 

                              

Il lavoro del Personale ATA è organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto. 

L’assegnazione alle aree avviene sulla base: 

 

a) attitudini allo svolgimento dell’attività; 

b) capacità e professionalità; 

c) richiesta dell’interessato; 

 

 

 

      Personale collaboratore Scolastico 

 

 

a) delle attitudini e delle capacità possedute,comparate alle esigenze di servizio; 

b) della necessità di un bilanciamento della presenza nei reparti di personale femminile; 

c) delle richieste del dipendente; 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERLI E AMMINISTRATIVI – Catia Spigolon 

 

Organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo criteri 

di flessibilità, assicurando il rispetto delle scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali nei 

quali è componente di diritto e nei quali è invitato a partecipare in qualità di tecnico. Il servizio settimanale 

viene ripartito tra la sede di titolarità e quella di reggenza, garantendo un impegno funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi indicati nelle Direttive di massima e mira a una fattiva e sinergica azione di 

supporto al Dirigente Scolastico per assicurare professionalità nell’azione tecnico-giuridico-amministrativa 

di propria competenza. L’orario è oggetto di apposita intesa scritta con il Dirigente.  

 

B1 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 

AREA RISORSE UMANE 

 

                                      - Ass.te Amm.vo  Campominosi Vittoria 

 

- Reclutamento (convocazioni);  

- Nomine personale a t.i. e a t.d.; 

- Contratti lavoro personale supplente retribuiti dalla scuola; 

- Emissioni contratti di lavoro SIDI; 

- Trasferimenti e utilizzazioni; 

- Valutazione e inserimento graduatorie Istituto personale docente e ATA -  convalida e verifica 

domande di inserimento graduatoria di Istituto; 

- Compilazione graduatorie soprannumerari docenti e ata; 
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- Preparazione documenti periodo di prova, controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione; 

- Gestione fascicoli personali; 

- Supporto al DS predisposizioni incarichi attuazione PTOF; 

- Organico docenti e ata; 

- Gestione pratiche riscatto e dichiarazione dei servizi; 

- Autorizzazioni libere professioni; 

- Anagrafe personale; 

- Rapporti con Enti vari (Inps- RTS – DPT – UAT); 

- Ricostruzioni carriera; 

- Pensioni; 

- Fondo Espero; 

- Liquidazione TFR; 

- Caricamento documenti in Albo Online e Amministrazione Trasparente; 

- Protocollazione posta in uscita per il proprio ambito di competenza. 

 

                                        Ass.te Amm.vo  Bonnì Margherita 

 

- Gestione assenze del personale e organizzazione delle sostituzioni;  

- Segnalazione docenti assenti Collegi e Consigli; 

- Predisposizione prospetti docenti e ata  per firme sciopero, assemblee, riunioni; 

- Inserimento Ferie personale docente e  ata;  

- Rapporti con il Centro per l’impiego (Co-Veneto); 

- Gestione Programma rilevazione presenze; 

- Sciopero: gestione procedura per le comunicazioni; 

- Assemblee sindacali: gestione delle comunicazioni e organizzazione della modifica 

dell’orario delle lezioni in collaborazione con docente incaricato dal DS; 

- Decreti pagamento compenso sostitutivo ferie maturate e non godute personale a tempo 

determinato; 

- Assenze del personale: emissione decreti, visite fiscali,statistica mensile SIDI, inserimento 

assenze SIDI; 

- Registrazione ore eccedenti docenti; 

- Richiesta e invio fascicoli personali;  

- Gestione permessi 150 ore e  part-time; 

- Anagrafe personale; 

- Rapporti con Enti Vari (Inps, RTS, Co Veneto). 

- Gestione turni personale ausiliario per attività pomeridiane; 

- Certificati di servizio. 

 

 

AREA DIDATTICA 

- Ass.te Amm.vo  Stoppa Susanna 

 

Gestione alunni 

- Gestione alunni: Iscrizioni, caricamento alunni programma Infoschool, tenuta fascicoli; tasse e 

contributi; rimborsi; 

- Richieste e trasmissione documenti; 

- Gestione corrispondenza e comunicazioni con le famiglie; 

- Gestione obbligo scolastico e formativo; 

- Rilascio certificazioni, conferme titoli di studio; 

- Esoneri dall’attività di Scienze Motorie; 

- Gestione Registro Elettronico Infoschool: caricamento dati, rilascio password per i genitori, gestione 

account personale scolastico, gestione assenze; contatti con Assistenza Infoschool; gestione registri 

extracurricolari; duplicati libretti; invio comunicazioni alle famiglie (controllo frequenze, 

segnalazioni da parte del Consiglio di classe) 

- Trasferimenti e Nulla osta; 

- Statistiche e monitoraggi relative agli alunni; 

- Anagrafe nazionale, SIDI, Ars, Invalsi; 
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- Gestione fascicoli alunni con disabilità; 

- Gestione scrutini (condiviso con Stoppa Maria Rosa); 

- Gestione Esami integrativi e di idoneità (condiviso con Stoppa Maria Rosa); 

- Gestione corsi di recupero/sportelli- parte didattica (condiviso con Stoppa Maria Rosa); 

- Gestione esami di Stato (come supporto a Stoppa Mariarosa); 

- Gestione pagelle, diplomi, tabelloni scrutini;  

- Gestione e procedure per sussidi, pratiche portatori di handicap; 

- Protocollazione posta in uscita per il proprio ambito di competenza; 

- Borsa di studio “C. Bocchi”; 

- Gestione Programmi Finali; 

- Adempimenti vaccinali; 

- Gestione entrate e uscite fuori orario per trasporto. 

 

 

- Ass.te Amm.vo  Stoppa Maria Rosa 

 

- Organi Collegiali: (Consigli di classe, Consulta studenti, Consiglio d’Istituto, Gestione    

Verbali Cons. d’Istituto- Consigli di classe-elezioni OO.CC.- Assemblee studentesche;  Gestione 

Commissione elettorale, stesura delibere Consiglio d’Istituto); 

- Gestione RSU (elezioni, comunicazioni) 

- Gestione Esami di Stato (parte didattica); 

- Gestione scrutini (come supporto a Stoppa Susanna); 

- Assicurazione allievi e personale nonché materiale didattico; 

- Denuncia/Comunicazioni infortuni; Rapporti con Enti vari (Inpdap,Inail,Inps,Dpt e Provincia); 

- Adozioni libri di testo; 

- Buoni scuola (se previsti); 

- Borse di studio; 

- Gestione corsi di recupero/sportelli (parte didattica); 

- Gestione Convenzioni e Progetti Formativi (supportata da Greguoldo Simone e Freguglia Elena); 

- Gestione esami integrativi e di idoneità (condiviso con Stoppa Susanna); 

- Monitoraggi ASL; 

- Protocollazione posta in uscita per il proprio ambito di competenza; 

- Pubblicazione circolari nel Registro Elettronico Infoschool; 

- Gestione Albo Online – parte didattica; 

- Protocollazione posta in uscita per il proprio ambito di competenza; 

- Piani di lavoro docenti; 

- Rapporti UAT-RO per rappresentanti Consulta e Consiglio di Istituto: comunicazioni per  iniziative 

varie; 

- Avvio attività sportive; Campionati sportivi studenteschi; 

- Progetti IMUN (MUN), Ryla e  altri; 

- Richieste acquisto bollettini C/C postale istituto. 

 

 

 

-          Ass.te Amm.vo  Marchesini Barbara 

 

 

- Tenuta registro protocollo ordinario elettronico e sua archiviazione cartacea; 

- Scarico notizie da USR (Ufficio Scolastico Regionale), UST (Ufficio Scolastico Provinciale), Miur 

- Trasmissione della posta e ricezione-trasmissione fax; 

- Sicurezza: attività di collaborazione con la Ditta proposta, il docente responsabile e il Dirigente 

Scolastico in qualità di datore di lavoro; aggiornamento libretti sicurezza; 

- Richieste interventi di Manutenzione a Provincia; 

- Rapporti con il Comune; 

- Preparazione plichi per Ufficio Postale e da inviare alle altre sedi; 
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AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

 

 

- Assistente Amm.vo  Asia Spunton  

 

- Rapporti con Enti Vari (Inpdap – Inps – Inail – Dpt – Agenzia delle entrate); 

- Liquidazione compensi al personale; 

- Consegna e raccolta schede di progetto; 

- Adempimenti fiscali e previdenziali: (Certificazioni fiscali e dichiarazione delle imposte operate e 

versate – 770 – Irap – Cud – PA04 Pre – anagrafe tributaria e delle prestazioni;  

- Gestione Albo Online;  

Gestione degli Acquisti  

- Indagini Consip, preventivi, prospetti comparativi); predisposizione bandi/avvisi di selezione; 

-  CIG e flussi tracciabilità, Durc; 

- Coadiuva il Direttore nell’attività finanziaria; registrazione degli impegni e monitoraggio della spesa; 

Controllo fatture; Liquidazione spesa (mandati); reversali di incasso;  

- Invio flussi finanziari; 

- Registro fondo economale; 

- Gestione c/c postale; 

- Rendicontazione spese alla Provincia. 

Area del Patrimonio 

Coadiuva la DSGA nei seguenti ambiti: 

- Tenuta registri obbligatori inventario e facile consumo; 

- Carico e scarico. 

Area del P.O.F.  

- Consegna e raccolta schede di progetto; 

- Tabulazione dati (con gli importi per la presentazione in Contrattazione Integrativa) 

- Gestione corsi di recupero/sportelli; 

- Gestione progetti: (circolari, incarichi personale interno ed esterno – estraneo P.A – liquidazione – 

rendicontazione); 

- Gestione progetti con fondi Regionali e Fondi Europei; 

- Istruzione pratiche per progetti finanziati dal Miur, Provincia, Regione, Indire e Privati; 

- Gestione organizzativa viaggi d’istruzione, visite guidate, scambi culturali, attività sportiva; 

-  

- Ass.te Amm.vo Greguoldo Simone 

 

- Rapporti con Enti vari (Università, Regione Veneto, Altri Enti); 

- Gestione Stages;  

- Gestione appuntamenti del dirigente scolastico; 

- Gestione Convenzioni e Progetti Formativi (supporto a Stoppa Maria Rosa); 

- Gestione PON (supporto a Spunton Stefania) 

- Monitoraggi.                             

- Ass.te Amm.vo Freguglia Elena 

 

- Rapporti con Enti vari (Università, Regione Veneto, Altri Enti); 

- Gestione Stage e Tirocini interni ed esterni; 

- Gestione Viaggi di istruzione, uscite didattiche (supporto a Spunton Stefania) 

- Gestione Convenzioni e Progetti Formativi (supporto a Stoppa Maria Rosa) 

- Monitoraggi 

- Gestione appuntamenti del dirigente scolastico; 

- Riunificazione Fascicoli Personali (supporto a Campominosi Vittoria) 
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Tutti hanno compiti di collaborazione amministrativa caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa 

nell’ambito della gestione finanziaria. L’A.A. destinataria della 2^ posizione, Sig.ra Campominosi Vittoria, 

sostituisce il Direttore SGA in caso di assenza o impedimento. 

Tutti gli assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.e i. e del GDPR n. 679/2016. L’incarico costituisce attribuzione di compiti 

connessi all’esercizio delle mansioni previste dal profilo professionale.  

 

INDICATORI 

- Tutti i documenti amministrativi devono contenere le sigle di chi li ha redatti e di chi ha battuto il 

testo, ai sensi della Legge n. 241/90 (per le circolari: iniziali maiuscole del referente che ha preparato 

la circolare/del Dirigente Scolastico o DSGA/iniziali minuscole dell’A.A.); 

- Tutti i documenti amministrativi devono essere archiviati in modo accessibile ai colleghi: si 

raccomanda di effettuare il salvataggio su una cartella del server visualizzandone il percorso di 

ricerca; 1 

- Tutti i documenti devono essere gestiti nel rispetto della normativa sulla Privacy sia nel formato 

elettronico che in quello cartaceo. In particolare, si raccomanda di mantenere una gestione riservata 

delle password di accesso e di conservare i documenti cartacei negli appositi armadi dotati di 

chiusura; 

- La modulistica del T.F.R. deve essere predisposta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto di 

lavoro; 

- Le scadenze amministrative  e fiscali devono essere rispettate a seconda dell’area di appartenenza; 

- Il modello DURC deve essere richiesto on-line contestualmente all’emissione del buono d’ordine; 

- I flussi finanziari devono essere inviati entro il 5 del mese successivo. 

 

REGISTRI 

 Registro  Personale a cui è affidata la 

gestione 

1 Protocollo corrispondenza riservata  

(Segreteria Digitale) 

Campominosi Vittoria  

Marchesini Barbara  

Stoppa Maria Rosa 

 

2 Protocollo corrispondenza in entrata Marchesini Barbara 

3 Protocollo corrispondenza in uscita  Campominosi Vittoria 

Marchesini Barbara 

Spunton Stefania 

Stoppa Maria Rosa 

Stoppa Susanna 

4 Registro delle circolari interne Stoppa Maria Rosa 

5 Programma Annuale DSGA - Spunton 

6 Conto Consuntivo DSGA - Spunton 
7 Giornale di cassa DSGA - Spunton 
8 Partitari delle entrate e delle uscite DSGA - Spunton 
9 Inventari DSGA - Spunton 

10 Dei beni durevoli DSGA - Spunton 
11 Del facile consumo DSGA - Spunton 
12 Minute spese DSGA - Spunton 
13 Registro dei contratti DSGA - Spunton 
16 R. delle assenze del personale Bonnì Margherita 

17 Perpetuo dei certificati Bonnì Margherita 

19 R. di matricola e di carriera scolastica degli alunni Stoppa Susanna 

                                                 
- 1 Ecco come trovare e copiare il percorso di un file con un click: 

1. Aprire la cartella in cui è contenuto il file; 
2. Tenendo premuto il tasto “Maiusc” (o “Shift”) da tastiera, cliccare con il tasto destro sul file prescelto; 
3. Scegliere dal menù contestuale l’opzione “Copia come Percorso“. 
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20 R. dei verbali del C.d.I. DSGA 

21 R. dei verbali della G.E. DSGA 

22 R. dei verbali del Collegio Docenti Stoppa Maria Rosa 

23 R. dei verbali dei Consigli di classe Stoppa Maria Rosa/ Stoppa 

Susanna 

24 R. dei verbali dei Revisori dei conti DSGA 

25 R. degli Infortuni Stoppa Maria Rosa 

26 Registro dei Trattamenti Tutto il personale amministrativo 

27 Registro degli accessi  Campominosi Vittoria 

Marchesini Barbara 

Stoppa Susanna 

 

 

B2 
 

 

Ass.te tecnico  Chinaglia Donato 

 

(Chimica – Fisica) 

AR08 

 

Supporto tecnico laboratori Chimica – Fisica – Informatica  - Aule multimediali presso il Liceo Scientifico, 

aggiornamento PC laboratori, sala docenti e segreteria. 

 

 

 

Ass.te Tecnico: Sontuoso Alessandro 

 

(Informatica) 

AR02 

 

Supporto tecnico Aule multimediali – Uffici  - Collaborazione con gli Uffici di Amm.ne presso sede 

“Bocchi”; aggiornamento PC laboratori, segreteria e sala docenti. 

 

 

 

Ass,te Tecnico Braggion Giancarlo 

 

(Chimica – Fisica) 

AR08 

 

Supporto tecnico Aule multimediali – laboratori Chimica e Fisica presso sede “Badini”; aggiornamento PC 

laboratori, sala, segreteria. 

 

 

 

 

 

Oltre alle attività di assistenza ai laboratori in presenza di alunni, gli assistenti tecnici, nell’ambito del 

proprio orario di lavoro svolgono i seguenti compiti: 

 

- Collaborazione con i docenti che operano nei laboratori anche nella gestione della manutenzione 

straordinaria delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza. 

- Collaborazione tecnica con gli Uffici di Segreteria; 

- Preparazione del materiale per le esercitazioni d’aula secondo le direttive impartite dal docente di 

laboratorio; 
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- Prelevamento del materiale, utile al laboratorio, dal magazzino e consegna, allo stesso, del materiale 

obsoleto o non funzionante; 

- Raccordo con gli Uffici di Segreteria che gestiscono gli inventari dei beni (aggiornamento costante 

delle condizioni dei laboratori); 

- Assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per n. 24 ore in compresenza con il docente e nelle 

restanti ore fino alla concorrenza delle 36 ore settimanali . 

- Manutenzione ordinaria dei laboratori di competenza;  

- Collaborazione  con il DSGA per l’inventariazione e lo scarico dei beni della scuola 

- Manutenzione costante delle attrezzature e macchine di laboratorio; 

 

N.B. Gli Assistenti Tecnici avranno cura di rimanere nelle sedi cui sono stati assegnati; eventuali 

spostamenti dovranno essere adeguatamente motivati e autorizzati dalla DSGA o dal DS. In assenza degli 

Assistenti Tecnici i laboratori dovranno rimanere chiusi a chiave. In loro assenza l’apertura potrà essere 

autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

 

 

 

 

B3 
 

                                                      SEDE CENTRALE - BOCCHI 

 

                                                      (Piano  Terra) 

 

 Collaboratore Scolastico: Bergamini Marina 

 

- Apertura - Centralino –Accoglienza - Controllo fogli presenza docenti –– Archiviazione verifiche -

Pulizie: 2^A Scienze Umane  – 5^ classico–  1^ classico (a turno).  Bagno docenti - servizi igienici 

maschi – corridoio lato Nord –  

 

                      Collaboratore Scolastico: Viale Marilena 

- Apertura - Centralino –Accoglienza -  Archiviazione verifiche-  Pulizie: 4^Classico – 2^ B Scienze 

Umane -  1^ Classico ( a turno) – Servizi igienici femminili – Ufficio Amministrativo (a fondo). 

 

 

In comune: sala insegnanti – aula chimica e scienze   – corridoio lato Est – centralino – vano scale.           

 

                       

 

                                                (1° Piano) 

 

 

                Collaboratore Scolastico: Greguoldo Maria Teresa 

 

 

- Fotocopie e supporto alla segreteria – Posta – Commissioni per piccoli acquisti - Pulizie: Ufficio 

Presidenza (a fondo) – Bagni insegnanti– Servizi igienici femmine e docenti ––– 3^ A classico– 

corridoio lato est (pianerottolo); Palestra “Vittorino Da Feltre” e Palestra “Bocchi”. 

 

 

 

                       Collaboratore Scolastico: Mantovani Patrizia 

 

- Pulizie: Fotocopie  e supporto alla segreteria– Ufficio DSGA- servizi igienici maschili e femminili – 

laboratorio informatica –– 2^A Classico – 3^ A Scienze Umane - corridoio lato nord – Laboratorio 

Informatica – Ufficio Assistente Tecnico - stanzino fotocopiatore – vano scale - Ufficio didattico (a 

fondo). 
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          In comune: Aula Fisica - Stanzino fotocopiatore -  Biblioteca -  Vano scale – Uffici. 

 

                                                     

 

                                      SEDE AGGREGATA EX ISTITUTO MAGISTRALE (BADINI) 

 

                              

( Piano Terra ) 

 

 

Collaboratore Scolastico: Pellegrini Adriana 

 

 

 

Centralino – Accoglienza – Fotocopie – Archiviazione verifiche -  Vigilanza area di competenza - 

Pulizie: 4^ B Linguistico (vicino ad Aula Magna)  – Servizi igienici femminili  – Le seguenti classi al 

piano primo: 3^ B Linguistico – 2^ A Linguistico – 1^ B Linguistico – 

 

Collaboratore Scolastico:  Pasello Mara 

  

 

Centralino – Accoglienza – Fotocopie – Archiviazione verifiche – Vigilanza area di competenza -  

Pulizie: 5^ A SU – 4^A SU – 4^B SU- 5^B SU -  Servizi igienici maschili   

 

 

Collaboratore Scolastico: Braghin Cristina 

 

Centralino – Accoglienza – Fotocopie – Archiviazione verifiche – Vigilanza area di competenza - 

Pulizie: corridoio lato est – classe 5^ BSU – 1^ A SU – 1^ B SU – servizi igienici femminili lato est. 

(in sostituzione di Greguoldo M. Teresa: Palestra “Vittorino da Feltre”). 

 

In comune: Corridoi-  Atrio –  – Aula Magna – Aula Chimica - Aula fotocopiatore – supporto 

segreteria e consegna comunicazioni tra sede Bocchi e sede Badini. 

 

 

( I° Piano ) 

 

 

 

   Collaboratore scolastico: Zambon Sandra 

 

 

Pulizie: 5^A Linguistico 3A Linguistico -   2B linguistico – Servizi igienici femminili (lato est)  - 1A   

–  Aula informatica – Aula Lim – Vicepresidenza. –   Corridoio lato ovest. All’occorrenza: 

Accoglienza – fotocopie – centralino 

 

                                Collaboratore Scolastico: Chiarentini Gabriella (sost. Iorio Rosa) 

 

           

        Pulizie:– 1^A Linguistico -  4A Linguistico – 5B Linguistico–Servizi igienici insegnanti e studentesse –

– Corridoio ala Est - Sala insegnanti–– Biblioteca. All’occorrenza: Accoglienza – fotocopie – centralino. 

 

In comune (1° piano): Atrio e scale. 
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PALESTRE 

 

                         

 

Collaboratore scolastico: Greguoldo Maria Teresa (vedi sopra) 

 

Pulizie: Palestra Liceo “Bocchi”  e ex Magistrali (Vittorino da Feltre) 

 

 

 

                              Liceo Scientifico 

                                    

 

(Piano terra) 

 

Collaboratore scolastico: Manfrinato Lorella 

 

 

    Centralino – Supporto segreteria – Fotocopie –Accoglienza – Pulizie: Portico – Ingresso Corridoio – 

Segreteria – Sala fotocopie – Sala ristoro -  Bagni insegnanti  – Sala Caminetto –Biblioteca –  Sala 

insegnanti  

 

                                                       ( I Piano) 

 

 

                Collaboratore scolastico: Crepaldi Sofia  

 

       Pulizie: Bidelleria – Ufficio Vice Preside –  Antibagno servizi femminili - Scale – Palestra 

(Bidelleria, Infermeria, Magazzino,spogliatoio )  

 

In comune (Lorella – Sofia – Pietro): Pulizie: Classe 1^ D - 2^ C. 

 

 

 

Impresa 

 

(Primo piano) 

Tutte le classi e  Servizi Igienici 

 

(Secondo Piano) 

 

Pulizie: Tutte le classi e  Servizi igienici – scale e corridoio 

 

 

Villetta 

 

(Piano terra) 

 

                     Collaboratore scolastico: Mantovani Pietro 

 

Pulizie: Ufficio Assistente Tecnico (villetta) – Sala Caminetto – Sala insegnanti (villa) – Biblioteca 

(villa) 

 

 

Impresa 
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Pulizie: Corridoio - servizi igienici- classe al piano terra – Laboratori -  

 

(I Piano) 

 

 

Pulizie: tutte le classi  – servizi igienici – corridoio – scale – sala insegnanti n.2 

 

SEZIONE C 

 

NOTA BENE 

1.In caso di ulteriori attività durante la settimana i collaboratori scolastici concorderanno con il DSGA  

l’organizzazione del servizio. 

2. Ogni collaboratore presterà servizio nel proprio piano e nella propria  postazione di vigilanza; solo nei 

momenti di necessità di collaborazione,  dovrà spostarsi dalla propria postazione ad un’altra e/o da  un 

piano all’altro. 

 

 

 

ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

In coerenza con le attività deliberate dal POF  e tenuto conto delle esigenze organizzative e di funzionamento 

dell’ufficio di segreteria, si propongono a seguire le tipologie di incarichi aggiuntivi che si ritiene di 

assegnare per l’anno scolastico. Nella proposta di attivazione degli incarichi aggiuntivi si è tenuto conto 

degli A.A. (n. 4 su 8) dell’A.T. (2 su 3) e dei C.S. (n. 6 su 12) che sono titolari di posizione economica ai 

sensi degli artt. 47 e 50 del CCNL 2007 e sequenza contrattuale ATA 25/07/2008.  

  

Sono criteri di assegnazione di incarichi aggiuntivi:  

Criteri per assegnazione incarichi aggiuntivi  

1  Complessità delle 

funzioni  

2  Esperienze maturate  

3 Disponibilità dei soggetti  

 

 

AREE DESCRIZIONE 

Ass. Amm. Coordinamento Area didattica – Registro Elettronico 

– Scrutini – Esami di stato – esami integrativi 

Ass. Amm. Supporto Amministrativo contabile – visite di 

istruzione e viaggi –  

Compiti specifici: cura le fasi dell’attività negoziale 

per l’individuazione di agenzie di viaggio e di 

trasporto necessarie allo svolgimento delle attività. 

Supporta la predisposizione delle uscite in 

collaborazione con il docente referente, l’ufficio 

amministrativo e il DSGA.  

Ass. Amm. Progetti d’Istituto ed Europei: si occupa degli 

adempimenti amministrativi connessi allo 

svolgimento delle attività didattiche e di 

insegnamento.  

Ass. Amm. Gestione informatizzata dei contratti, graduatorie, 

Caricamento documenti in Albo Online e 

Amministrazione Trasparente 

Ass. Amm. Gestione orario personale ATA 
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Ass. Amm. Inventario patrimoniale: ricognizione, verifica e 

controllo dello stato dei beni secondo le istruzioni 

impartite dal DSGA 

Coll. Scol.  Assistenza all’handicap + Primo Soccorso + 

assistenza ingresso alunni al mattino 

Coll.Scol.  Collaborazione Uffici – Posta – Pulizie palestra 

  

Coll. Scol. Gestione progetti POF – Attività di interfaccia con la 

didattica  

Ass. Tec. Coordinamento attività/ gestione in relazione sub 

consegnatario delle attrezzature e delle dotazioni dei 

laboratori aree e settori omogenei – piccola 

manutenzione arredi 

Ass. Tec. Attività d’interfaccia con la didattica - Assistenza 

progetti POF 

Ass. Tec.  Gestione reti e software 

 

Gli incarichi aggiuntivi saranno assegnati in base ai criteri sopra riportati e attribuiti a personale titolare di 

posizione economica o mediante incarichi specifici (MOF). 

 

DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTO IL PERSONALE 

 

1. Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente l’orario di entrata e uscita secondo l’ordine di 

servizio emanato dal direttore amministrativo. Ognuno deve attendere diligentemente al proprio lavoro e 

riferire ogni questione o anomalia al direttore amministrativo. 

2. La puntualità e la presenza del personale devono essere attestati dalla timbratura personale della scheda 

dell'orologio marcatempo. 

3. I turni sono assegnati all'inizio dell'anno scolastico al fine di garantire tutto il servizio della giornata, 

compreso quello pomeridiano e vengono fissati dal Dirigente scolastico d'intesa con il Direttore 

amministrativo. 

4. La pausa pranzo di mezz’ora, prevista dal CCNL, è obbligatoria quando l'orario supera nella giornata le 

sette ore e dodici minuti. 

5. In caso di assenza del personale, la giustificazione si riferisce all'intero servizio da prestare nella giornata. 

Il servizio dovrà essere comunque garantito mediante gli istituti contrattuali in vigore nella scuola. 

6. Il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie è tenuto a rendere la propria prestazione lavorativa 

secondo la programmazione cui era tenuto il personale assente. 

7. Telefonate esterne : I docenti potranno utilizzare solamente i telefoni dell’ufficio Didattica per la sede 

centrale, dell’ufficio di segreteria per il Liceo Scientifico, e dell’Ufficio Vicepresidenza per la sede “Ex 

Badini” non di altri uffici per le comunicazioni alle famiglie, e in momenti in cui non venga intralciato il 

lavoro amministrativo. 

8. E’ fatto ASSOLUTO DIVIETO a collaboratori e assistenti di disturbare le lezioni per segnalazioni 

telefoniche di personale esterno - se non per gravi e comprovati motivi – che sostituiscano i normali canali di 

comunicazione previsti con il ricevimento genitori o con le note sul libretto scolastico.  

9. È proibito fumare in tutti i locali interni della scuola. 

10. È vietato utilizzare il telefono della scuola per comunicazioni private, se non in caso di emergenza. 

11. Il personale porta, in modo visibile, il cartellino di riconoscimento con le proprie generalità e la qualifica. 

 

 

 

f.to IL DIRETTORE SS GG AA  

             Catia Spigolon  

 

Visto,  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Silvia Polato 
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