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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CPIA Macerata 
Centro Interprovinciale per l’Istruzione degli Adulti di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo 

Via Capuzi, 40 – 62100 MACERATA 
email mcmm05300c@istruzione.it - pec mcmm05300c@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico MCMM05300C - Codice Fiscale 93075560438                                               

 
Prot. n. 0000610-C2                                                 Macerata, lì 12 novembre 2015 
                               

                        - Al Dirigente Scolastico   
                          del CPIA Sede Macerata 
            -  Al personale ATA – Loro Sedi 
                        - All’Albo dell’Istituto 

 
 
OGGETTO:  Proposta piano di lavoro del Personale ATA per l’a.s. 2015/2016 inerente  le prestazioni 
dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli  incari chi di natura organizzativa,  la proposta  di attribuzione degli 
incarichi specifici, l’intensificazione  delle  prestazioni  lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
VISTO l’art. 21 Legge 59/97  relativo all’autonomia delle Istituzioni Scolastiche e alla riorganizzazione dell’intero 
sistema formativo; 
VISTO l’art. 14 DPR 275/99 relativo all’autonomia delle Istituzioni Scolastiche con riferimento alle attribuzioni di 
specifiche funzioni; 
VISTO l’art. 25 D.L.vo 165/01 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche con riferimento al ruolo del Dirigente Scolastico; 
VISTO  il C.C.N.I. del 03/08/99; 
VISTO il CCNL del 29.11.2007,  con particolare riferimento agli art. 46, 47, 50, 51, 52 comma 1, 53,  54,  55, relativi 
al sistema di classificazione, ai compiti e alle modalità di prestazione dell’orario di lavoro del Personale ATA e agli 
artt. 85,88 e 89 relativi ai compensi e alle indennità a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica;     
VISTA la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008;  
VISTO l’accordo MIUR – OO.SS. del 12/03/2009 (accordo sulla seconda posizione economica); 
VISTA l’Intesa OO.SS/MIUR sottoscritta il 31/05/2011; 
VISTO l’organico del personale ATA a.s. 2015/2016; 
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
TENUTO CONTO che il CPIA sede Macerata è costituto da sei punti di erogazione del servizio (sedi associate) e da 
tre Case Circondariali situati nelle Provincie di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo; 
CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, 
emerse nella conferenza di servizio indetta in data 17 settembre 2015; 
CONSIDERATO che nella predisposizione del Piano si è tenuta presente, nel raggiungimento degli obiettivi indicati 
nel P.O.F., la specificità di questo Istituto;  
CONSIDERATO che  nella  scuola dell’autonomia in ogni caso le unità  di personale  debbono essere intercambiabili 
fra di loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza; 
CONSIDERATO   il numero delle unità di personale in organico; 

 
P R O P O N E 

 
Per l’anno scolastico 2015/2016 il seguente piano delle attività del personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario, in coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano dell’Offerta Formativa. 
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Il piano comprende i seguenti allegati: 
ALLEGATO  A  -   organigramma dei servizi generali e amministrativi…………………………………………pag.   3 
ALLEGATO  B  -   organico ATA……………………………………………………………………………..….pag.   4 
ALLEGATO  C -    norme di carattere generale……………………………………………………………….… pag.    5 
ALLEGATO  D -    attribuzione di incarichi di natura organizzativa…………………………………………......pag.    9 
ALLEGATO  E -    proposta per attribuzione di incarichi specifici……………………………………………….pag.  16 
ALL EGATO   F - proposta per l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo...pag. 18 
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ALLEGATO  A   
                       ORGANIGRAMMA DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: 
 

                      
  
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissario 
Straordinario / 

Consiglio di Istituto 

 
Dirigente Scolastico 

 

Docenti 
 

Collaboratori del  
Dirigente 

 
         Direttore       
       S.G.A. 

    
      Servizi        

   Amministrativi 
 

 
 Servizi Generali 

Area didattica / 
alunni   

Sorveglianza alunni 
Accoglienza utenza 
Rapporti con il pubblico 
Pulizia locali, spazi e arredi  
Spostamento suppellettili 
Sorveglianza e custodia locali 
scolastici 
Particolari interventi semplici 
non specialistici 
Supporto amministrativo e 
didattico 
Servizi esterni  

Area personale  
docente / ATA 

Settore servizi contabili e 
patrimonio  

Settore protocollo e 
affari generali 
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ALLEGATO  B  
ORGANICO ATA: 

 

La dotazione organica del personale ATA in organico nell’a. s. 2015/2016  è la seguente: 

Profilo ATA Numero unità  
a tempo indeterminato 

Numero unità 
a tempo determinato 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi     
1 

 

Assistenti Amministrativi      5 2 

Collaboratori scolastici 5  
Collaboratori scolastici    part-time   4 
 

Personale ATA – assistenti amministrativi - a.s. 2015/2016: 
Nominativo 

 
Tempo determinato / indeterminato Sede di servizio 

 
  

ARINGOLI CRISTINA RUOLO CT.P. MATELICA (MC) 

DI BATTISTA  STEFANO 
 
RUOLO C.T.P. FERMO 

DI GABRIELE ANNA 
 
RUOLO 

C.T.P. SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
(AP) 

FARINA  ROBERTA 
 
RUOLO C.T.P. ASCOLI PICENO 

GENTILI ELISABETTA 
 
RUOLO C.T.P. MACERATA 

PETTINARI STEFANIA 
TEMPO DETERMINATO AL 30 GIUGNO 

MACERATA (sede di segreteria) 

RIUCCI  PAOLA 
TEMPO DETERMINATO AL 30 GIUGNO 

C.T.P. PORTO RECANATI (MC) 
 

Personale ATA – collaboratori scolastici - a.s. 2015/2016: 
Nominativo 

 
Tempo determinato / indeterminato Sede di servizio 

 

CAPRIOTTI MEDINA 
 
TEMPO DETERMINATO AL 30 GIUGNO 

C.T.P. SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
(AP) 

CESTOLA  NAZZARENO 
 
RUOLO C.T. P. PORTO RECANATI (MC) 

MARCHITTO GIUSEPPE 
 
TEMPO DETERMINATO AL 30 GIUGNO 

Part – time PORTO RECANATI (MC) c/o 
SEDE CIVITANOVA MARCHE 

CURZI LEONDINA 
 
RUOLO C.T. P. MACERATA 

FAZI  MARGHERITA 
 
TEMPO DETERMINATO AL 30 GIUGNO Part – time C.T. P. MACERATA 

FROLLA'  EMILIO 
 
RUOLO C.T. P. FERMO 

MARZOLI  TERESA 
 
RUOLO C.T. P. MATELICA (MC) 

DEL BELLO CARLA 
 
TEMPO DETERMINATO AL 30 GIUGNO 

Part – time C.T. P. MATELICA (MC) c/o 
SEDE TOLENTINO 

TACCONI LUIGINO 
 
RUOLO C.T. P. ASCOLI PICENO 

 
FINALITA’ E  OBIETTIVI DEL PIANO: 
1) Individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte,  nel rispetto delle 
competenze e delle attitudini di ciascuno; 
2) creare un sano rapporto relazionale sul luogo di lavoro; 
3) coinvolgere tutto il personale ATA al fine di soddisfare le esigenze del POF; 
4) realizzare il piano generale dell’offerta formativa; 
5) garantire la migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane e professionali; 
6) promuovere i rapporti con l’utenza e il territorio. 
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ALLEGATO  C  
NORME DI CARATTERE GENERALE A CUI IL PERSONALE SI DEVE ATTENERE PER 
RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI LEGATI ALLA EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO: 

 
ORARIO DI LAVORO E PERMESSI: 
Il personale deve registrare l’orario giornaliero di ingresso e di fine servizio nel foglio presenze messo a disposizione 
per ciascuna sede associata. 
Vi è l’obbligo di attenersi scrupolosamente all’orario di servizio, comunicando tempestivamente alla Dirigenza ritardi 
nell’orario di ingresso al fine di non creare disservizi agli altri colleghi ed all’organizzazione scolastica. 
Non sono ammessi e non verranno conteggiati servizi che non siano registrati nel foglio presenze.   
Per le assenze già programmate dovrà essere preventivamente effettuata la richiesta in forma scritta, preferibilmente 
con qualche giorno di anticipo. 
Qualunque uscita, anche per servizio, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Dirigenza in forma scritta. 
In caso di assenza del personale A.T.A. nelle sedi associate, gli assistenti amministrativi debbano inviare tempestiva 
comunicazione alla segreteria del C.P.I.A. e, per conoscenza, alla scuola in cui si trova la sede del C.T.P 
La rilevazione giornaliera delle presenze del personale A.T.A. avverrà tramite fogli presenze che, a fine mese, 
dovranno essere inviati alla segreteria del C.P.I.A. per essere visionati da parte del DSGA e del DS. 
Il riepilogo dei crediti o dei debiti delle ore di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e 
relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare sarà fornito a ciascun interessato mensilmente. 
Nel caso l’orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore deve usufruire di una 
pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. 
Il personale A.T.A. potrà recuperare le ore di lavoro straordinario, previo accordo, prioritariamente nei giorni prefestivi 
di chiusura della scuola o durante i periodi di sospensione dell’attività didattica per le vacanze le natalizie, pasquali e 
nel periodo estivo, o per esigenze personali opportunamente motivate e compatibili con il P.O.F. previa autorizzazione 
del D.S.G.A. 
Per qualunque uscita, anche per servizio, è obbligatoria la compilazione dell’apposito modulo; dovrà essere autorizzata 
dal D.S.G.A. o dal D.S.. Eventuali ritardi rispetto all’orario di servizio vanno giustificati e possono essere recuperati in 
giornata o il giorno successivo, compatibilmente con gli orari di apertura della scuola; se superiori a 30 minuti  
rientrano nel cumulo dei permessi brevi da recuperare entro il termine delle lezioni. 
I permessi concessi non possono eccedere, nel corso dell’anno scolastico, complessivamente le 36 ore. 
Per le ore di servizio da recuperare ed eventualmente non recuperate, si provvederà d’ufficio a trattenere al dipendente 
la somma relativa. 
Salvo comprovate esigenze, durante la sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, periodo estivo) tutto il 
personale ATA  osserva il solo orario antimeridiano (7,30/8.00 – 13,30/14,00) con orario di servizio di 6 ore 
giornaliere. 
In caso di chiusura degli edifici scolastici per causa di forza maggiore il personale ATA non è tenuto al recupero, fatta 
salva diversa disposizione contenuta nell’ordinanza del Sindaco e/o del Comune/Provincia. 
 
FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE PERSONALE ATA: 
Al personale A.T.A., di norma, non possono essere concesse ferie, recuperi e permessi nei giorni di lezione o nei casi in 
cui si manifesti assenza di personale. 
Per conciliare le esigenze del personale e, al tempo stesso, la garanzia e la qualità del servizio, la presentazione delle 
richieste delle ferie estive per il corrente anno scolastico dovrà avvenire entro il 30 aprile 2016. 
Il piano verrà predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 maggio 2016 assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che 
non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato. 
Elaborato il piano estivo delle ferie, i dipendenti potranno chiedere di modificare il periodo richiesto solo per esigenze 
di particolare rilevanza; l’accoglimento della relativa istanza è subordinato alla disponibilità dei colleghi allo scambio 
dei periodi di ferie e, in ogni caso, il piano delle ferie non deve subire modifiche sostanziali. 
Le ferie estive di almeno 15 giorni consecutivi debbono essere usufruite nei mesi di luglio ed agosto. 
Per il personale a tempo indeterminato, in casi eccezionali e sentito il parere del DSGA, eventuali i giorni residui, non 
più di sette, vanno fruiti entro il 30 aprile dell’anno successivo. 
 
FLESSIBILITA’ORARIA 
Di norma la flessibilità concessa è di 5 minuti prima e dopo l’orario di servizio; tuttavia viste le esigenze di servizio e 
quelle personali legate a motivi di trasporto etc. viene consentita una più ampia flessibilità tenendo conto 
l’organizzazione complessiva del lavoro. 
 
CODICE DI COMPORTAMENTO: 
Tutto il Personale è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e 
alla disciplina delle incompatibilità con il rapporto di lavoro nella Scuola. 
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SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE: 
Nel caso di assenza di collaboratori scolastici superiore a sette giorni si provvederà alla nomina di supplente breve. 
 
ASSENZE PER MALATTIA: 
L’assenza per malattia, documentata con certificato medico fin dal primo giorno, deve essere comunicata 
tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del  giorno in cui essa si verifica. 
La scuola dovrà disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni. 
Il dipendente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio 
risultante dagli atti dell’ufficio, è tenuto a comunicarlo preventivamente. 
Qualora lo stesso debba allontanarsi, durante la fascia di reperibilità, dall’indirizzo comunicato (ad esempio per visite 
mediche), è tenuto a darne preventiva comunicazione. 
Il dipendente dovrà farsi trovare nel domicilio comunicato in ciascun giorno, anche festivo, negli orari stabiliti dalle 
vigenti disposizioni (9.00/13.00 – 15.00/18.00). 
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: 
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per cui la 
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce per il personale un diritto, in quanto funzionale 
alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità, e un dovere al fine di garantire il raggiungimento 
dei fini richiesti dalla qualità dell’Istituzione Scolastica. 
Il personale amministrativo ed ausiliario può partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e in relazione 
alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o a corsi di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione, 
dall’Università o da Enti accreditati. 
La crescita professionale va sostenuta con la formazione in servizio, che può essere programmata anche a livello di 
scuola e coinvolgere il personale ATA in quei momenti di formazione tradizionalmente riservati ai docenti su 
tematiche quali l’intercultura, il disagio, l’abbandono scolastico, le dipendenze, ecc. 
La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del 
processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. 
 
ATTIVITA’ IN CONTO TERZI: 
Qualora l’utilizzo di locali della Scuola per attività autorizzate dal Consiglio di Istituto / Commissario Straordinario e 
svolte da Enti e/o da privati richieda la presenza del personale A.T.A, ciò può avvenire alle seguenti condizioni: 
- disponibilità del personale a prestare attività aggiuntive; 
- retribuzione dell’attività svolta a carico di chi organizza l’attività con un compenso orario lordo non inferiore a 

quanto stabilito nel CCNL vigente. 
 
PRIVACY -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Assistenti amministrativi: 
Gli assistenti amministrativi sono autorizzati all’accesso e al trattamento dei dati personali  di tutti i soggetti con i quali 
l’Istituzione Scolastica entra in relazione per i suoi fini istituzionali, nella misura e nei limiti previsti dalle mansioni 
assegnate, dagli ordini di servizio ricevuti e dalle istruzioni ivi contenute e nel rispetto del Testo Unico e del 
Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal 
Ministero della Pubblica Istruzione emanato con Decreto Ministeriale n.305 del 7.12.2006. 

In particolare, agli stessi è affidato l’incarico di trattare i dati personali relativi all’area di assegnazione risultante dal 
piano delle attività e dagli ordini di servizio.  
Istruzioni specifiche  sul trattamento dei dati personali: 
Nello svolgimento dell’incarico gli assistenti amministrativi avranno accesso alle banche dati gestite da questa 
Istituzione Scolastica e dovranno attenersi alle seguenti istruzioni, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs  196/2003:  

• Trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza; 
• Raccogliere e registrare i dati personali  per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli in altre 

operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
• Verificare che siano esatti e, se necessario, aggiornarli;  
• Verificare che siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e 

successivamente trattati;  
• Conservarli in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati; 
• Comunicare o eventualmente diffondere o trasferire all’esterno i dati  personali esclusivamente ai soggetti 

autorizzati  e riceverli legittimamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e comunque nel 
rispetto delle istruzioni ricevute; 



 7

• Non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute, qualsivoglia 
dato personale; 

• Fornire sempre l’informativa agli interessati, ai sensi dell’art 13 del D.lvo  196/2003, utilizzando i moduli 
appositamente predisposti; 

• Accertarsi che gli interessati abbiano autorizzato l’uso dei dati richiesti; 
• Informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento di ogni circostanza idonea a determinare 

pericolo di dispersione  o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi; 
• Informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento qualora verificasse la necessità di porre in 

essere operazioni di trattamento di dati personali per finalità o con modalità  diverse da quelle risultanti  dalle 
istruzioni  ricevute, nonché di ogni istanza di accesso  ai dati personali da parte di soggetti  interessati e di ogni 
circostanza che esuli dalle istruzioni impartite; 

• Accedere solo ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie mansioni; 
• Accertarsi  dell’identità degli interessati  e della loro autorizzazione al trattamento e dell’eventuale 

autorizzazione scritta a terzi, al momento del ritiro di documentazione in uscita; 
• Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica 

autorizzazione del Responsabile; 
• Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti interessati, senza avere la certezza 

della loro identità; 
• Relazionarsi e collaborare con gli altri incaricati del trattamento dei dati, attenendosi alle indicazioni fornite e 

provvedendo, a propria volta, a dare indicazioni esaustive in caso di coinvolgimento di altri incaricati nei 
trattamenti effettuati; 

• Rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza e l’integrità dei dati, 
indicate nelle “Linee guida in materia di sicurezza” elaborate  ai sensi dell’art. 31 del D.lgs  196/2003; 

• Seguire le attività di formazione organizzate dalla istituzione scolastica per gli incaricati del trattamento dati; 
• Partecipare alla attività di verifica e revisione del documento programmatico della sicurezza. 

Qualunque violazione delle modalità dà luogo a precise responsabilità, ai sensi delle norme contenute nel D.lgs 196/03. 
 
Collaboratori scolastici: 
Il personale è tenuto, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs  196/2003, 
• Trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza; 
• Raccogliere e registrare i dati personali  per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli in altre operazioni 

del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
• Conservarli in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati; 
• Comunicare o eventualmente diffondere o trasferire all’esterno i dati  personali esclusivamente ai soggetti autorizzati  

e riceverli legittimamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e comunque nel rispetto delle 
istruzioni ricevute; 

• Non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute, qualsivoglia dato 
personale; 

• Informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento di ogni circostanza idonea a determinare pericolo 
di dispersione  o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi; 

• Informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento qualora si verificasse la necessità di porre in 
essere operazioni di trattamento di dati personali per finalità o con modalità  diverse da quelle risultanti  dalle 
istruzioni  ricevute, nonché di ogni istanza di accesso  ai dati personali da parte di soggetti  interessati e di ogni 
circostanza che esuli dalle istruzioni impartite; 

• Accedere solo ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie mansioni; 
• Accertarsi  dell’identità degli interessati  e della loro autorizzazione al trattamento e dell’eventuale autorizzazione 

scritta a terzi, al momento del ritiro di documentazione in uscita; 
• Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica autorizzazione del 

Responsabile; 
• Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti interessati, senza avere la certezza della sua 

identità; 
• Relazionarsi e collaborare con gli altri incaricati del trattamento dei dati, attenendosi alle indicazioni fornite e 

provvedendo, a propria volta, a dare indicazioni esaustive in caso di coinvolgimento di altri incaricati nei trattamenti 
effettuati; 

• Seguire le attività di formazione organizzate dalla istituzione scolastica per gli incaricati del trattamento dati; 
• Partecipare alla attività di verifica e revisione del documento programmatico della sicurezza. 
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I collaboratori scolastici devono accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, 
segnalandone tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla loro 
custodia: 
• Registro personale dei docenti; 
• Registro di classe; 
• Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze 
• Qualunque altro documento contenente dati personali  o sensibili degli alunni o dei docenti; 

Devono accertarsi che al termine delle lezioni  tutti i computers dell’aula di informatica siano spenti e che non siano 
stati lasciati incustoditi floppy disk, cd-rom, cartelle o altri materiali, in caso contrario segnalarne tempestivamente la 
presenza al responsabile di laboratorio o di sede e provvedendo temporaneamente alla loro custodia. 
Devono verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono dati personali, 
segnalando tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie, procedere alla chiusura dell’edificio scolastico 
accertandosi che tutte le misure di protezione dei locali  siano state attivate.  
I collaboratori scolastici in servizio negli uffici di segreteria devono: 
- effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 
- non lasciare  a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati personali 
o sensibili  ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 
- non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi  e i recapiti telefonici del personale  e non annotarne il 
contenuto sui fogli di lavoro; 
- non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro 
i documenti trattati; 
- non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti contenenti dati personali 
o sensibili; 
- segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento la presenza di documenti incustoditi e provvedere 
temporaneamente alla loro custodia; 
- procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale;  
- procedere alla chiusura dei locali di segreteria  accertandosi che siano state attivate tutte le misure di protezione  e che 
le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori; 
- attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati espressamente autorizzati dal 
Responsabile o dal Titolare. 
 
CHIUSURE PREFESTIVE: 
Visto  la Deliberazione della regione Marche n. 156 del  9 marzo 2015  relativa all’articolazione del calendario 
scolastico nel territorio della Regione Marche che stabilisce quanto segue per l’a.s. 2015/2016: 

1. Inizio delle lezioni 14 settembre 2015; 
2. Termine delle lezioni 4 giugno 2016. 
 

Le lezioni sono sospese nei seguenti giorni per festività di rilevanza nazionale: 
tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1° gennaio. 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° 
maggio, 2 giugno, festa del Santo Patrono. In aggiunta alle festività nazionali le lezioni sono sospese nei giorni: 2 
novembre, 7 dicembre, dal 24 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 per vacanze natalizie, dal 24 marzo 2016 al 29 marzo 
2016 per vacanze pasquali. Il giorno 10 dicembre è giornata dedicata alle Marche; le scuole sono invitate a partecipare 
alle iniziative che saranno organizzate sul tema, mentre le attività didattiche non sono sospese. Il numero minimo di 
giorni di lezione per ciascuna autonomia è determinato in 204 per attività svolta su sei giorni settimanali o 169 giorni se 
svolta su cinque giorni settimanali. 
Si stabiliscono per l’a.s. 2015/2016 le chiusure prefestive per la sede di Macerata, approvate dal personale Ata e 
con successiva delibera del Commissario Straordinario con delibera numero 4 del verbale del 15 ottobre 2015, nei 
seguenti 15 giorni: 
2015: lunedì 2 novembre, lunedì 7 dicembre, giovedì 24 dicembre, giovedì 31 dicembre 2015: 
2016: sabato 2 gennaio, sabato 26 marzo, sabati 2, 9, 16, 23, 30 luglio, sabati 6,13,20,27 agosto. 
 
Il personale ATA che presta servizio presso le sedi associate seguirà i giorni di chiusura stabiliti dai rispettivi 
Consigli di Istituto delle Scuole dove sono appoggiate le sedi. 
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ALLEGATO D  
ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA: 

E' superfluo precisare che per il buon funzionamento dei settori amministrativo, tecnico e ausiliario si debba adottare 
un comportamento di massima collaborazione tra colleghi; è richiesta la piena  disponibilità  di  ciascuno a collaborare 
in attività organizzate con personale di diverso  profilo nello spirito di appartenenza alla stessa Istituzione Scolastica. 
Nell’espletamento, delle proprie mansioni si raccomanda al personale di usare la dovuta diligenza, di essere cortesi e 
gentili con il pubblico e con il personale interno della Scuola. 
In caso di necessità e/o di assenza di colleghi si opera, senza formalismi, in collaborazione tra tutte le unità, al fine di 
garantire l’efficienza del servizio offerto agli utenti. 
Nello spirito di collaborazione, diretta e continua che deve comunque contraddistinguere lo svolgimento delle mansioni 
assegnate a ciascuna unità,  la precisazione di compiti specifici non costituisce di per sé ragione o motivo di diniego a 
svolgere incarichi diversi da quelli assegnati; ciò, s’intende, in situazioni particolari nelle quali siano evidenti ragioni di 
buon funzionamento del servizio scolastico pubblico, avuto riguardo ovviamente alla  qualifica rivestita. 
 
 

� PROFILO  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO come da attuale CCNL   Scuola 
 
Area B 

Nei diversi profili svolge le attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta. 
  
Amministrativo  
“Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, 
alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. 
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure 
anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. 
Ha competenza diretta nella tenuta dell’archivio e del protocollo.” 
 
UNITA’ DI  PERSONALE:  N. 7  
 
SERVIZI E COMPITI:  
AREA SERVIZI FUNZIONI COMPITI 
Didattica – Alunni 
 
ELISABETTA GENTILI 
 
CRISTINA ARINGOLI 
 
PAOLA RIUCCI 
 
ROBERTA FARINA 
 
STEFANO DI BATTISTA 
  
ANNA DI GABRIELE 
 
 

� Iscrizioni, frequenze e trasferimenti alunni, scrutini ed esami;    
� Certificazioni alunni per iscrizione e frequenza, nulla osta etc.; 

richieste e trasmissione documenti; 
� Tenuta registri; 
� Libri di testo e cedole librarie; 
� Esami di Stato; Esami integrativi; 
� Gestione pratiche alunni sul portale SIDI; 
� Documentazioni alunni: tenuta fascicoli, registri, schede personali, 

fogli notizie, etc.;  
� Gestione corrispondenza con le famiglie; 
� Gestione schede, tabelloni scrutini; 
� Infortuni alunni; 
� Statistiche e monitoraggi situazione scolastica, compreso inserimento 

dati organico; 
 

 

Personale 
 
STEFANIA PETTINARI 
 
ELISABETTA GENTILI 
 
Coadiuvate da tutti gli altri 
assistenti amministrativi in servizio 
nei CTP 
  
  

� emissione contratti di lavoro; 
� pratiche inquadramenti, ricostruzioni, ricongiunzioni, pensioni, TFS; 
� previdenza complementare Fondo ESPERO; 
� rapporti con gli Enti; 
� pratiche generali dipendenti di ruolo e non di ruolo; 
� graduatorie interne; 
� riepilogo orario mensile timbrature del personale ata;  
� frequenze e trasferimenti del personale;  
� certificazioni (certificati di servizio, etc.); 
� visite fiscali, gestione delle assenze del personale, comunicazioni 

mensili al MIUR delle assenze del personale; 
� richiesta e trasmissione dei documenti; 
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� registri degli emolumenti corrisposti al personale a tempo 
determinato; 

� individuazione aspiranti a supplenza; 
� statistiche e monitoraggi situazione scolastica (compreso inserimento 

dati organico) relativi al personale; 
� organici; 
� graduatorie; 
� reclutamento (personale tempo determinato), costituzione, 

svolgimento, modificazioni del rapporto di lavoro (contratti, 
assunzioni in servizio, documenti di rito, decreti di assenza, 
comunicazioni centro per l’impiego, etc.); 

� fascicoli personali; 
� registro infortuni; 
� procedure sindacali; 
� monitoraggi del personale; 
� assemblee sindacali, RSU, scioperi (raccolta adesioni ed attività 

connesse); 
� organi Collegiali (attività connesse alle elezioni ed al funzionamento) 

annuali e triennali; 
� supplenze di ogni tipologia; 

 
 

Protocollo 
 
STEFANIA PETTINARI 
 
ELISABETTA GENTILI 
  
Coadiuvate da tutti gli altri 
assistenti amministrativi in servizio 
nei CTP 
 

� Gestione del protocollo; 
� Gestione degli appuntamenti del Dirigente Scolastico; 
� Corrispondenza generale, posta (interna ed esterna, anche elettronica), 

archiviazione; 
� Rapporti con gli Enti e con l’utenza;  
� Convocazioni, riunioni; 
� Posta in entrata e in uscita cartacea e non; 
� Circolari; 
� Consegne ufficio postale; 
� Inserimento di documenti e circolari nel sito web dell’Istituto; 
� Archiviazione atti. 

 
 
La sopra descritta elencazione e distribuzione dei carichi di lavoro tra gli assistenti amministrativi non riveste 
carattere esaustivo,  per cui il Dirigente Scolastico e il DSGA potranno disporre, per sopraggiunte esigenze di 
servizio, l’attribuzione di compiti ulteriori non c ontemplati nel presente piano di lavoro alle diverse aree/sezioni 
oppure attribuire incarichi diversi nell’ottica di una sempre maggiore intercambiabilità del personale. 
Verranno assegnati ulteriori compiti e mansioni a ciascun assistente amministrativo in servizio nelle sei sedi ex 
C.T.P. al fine di coadiuvare, ciascuno in base alle proprie competenze, il lavoro della segreteria del C.P.I.A. ed 
assicurarne  il corretto funzionamento. 
Il Dirigente, ascoltati anche i referenti di plesso e osservate le esigenze di funzionamento dei vari CTP, dispone i 
seguenti orari di servizio individuali degli assistenti amministrativi, orari che potranno essere modificati  in occasione 
dei test di accertamento linguistico e delle sessioni di educazione civica.: 
 

Orario di servizio: CPIA Macerata   -   Stefania Pettinari 
 Lun Mar Mer Gio Ven Sab  

Mattina 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 7:30 – 13.30 
a settimane 

alterne 
Pomeriggio   14:30 – 17.30   

 
Orario di servizio: CTP  Macerata  - Elisabetta Gentili 

 Lun Mar Mer Gio Ven Sab  
Mattina 8.00 – 14.00 

Pubblico 
11.00 – 13.00 

8.00 – 13.00 8.00 – 14.00 
Pubblico 

11.00 – 13.00 

8.00 – 13.00 8.00 – 14.00 
 

Libero 

Pomeriggio  15.00 – 19.00 
Pubblico 
17.00 – 18:30 

 15.00 – 19.00 
Pubblico 
17.00 – 18:30 
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Orario di servizio: CTP  Matelica – Cristina Aringoli  

 Lun Mar Mer Gio Ven Sab  
Mattina 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

Pomeriggio     14:30– 17:30 1 ogni 2 
 
Orario di servizio: CTP Porto Recanati – Paola Riucci 

 Lun Mar Mer Gio Ven Sab  
Mattina 07.30 –13.30 07.30 –13.30 07.30 –13.30 07.30 –13.30 07.30 –

13.00 
Libero 

Pomeriggio 16.00 –18.00  16.00 –18.30 16.00 -18.00  
 

Orario di servizio: CTP Ascoli Piceno – Roberta Farina  
 Lun Mar Mer Gio Ven Sab  

Mattina 07,40-13,40 07,40-13,40 07,40-13,40 07,40-13,40 07,40-13,40 Libero 
Pomeriggio  14,30-17,30  14,30-17,30   

 
Orario di servizio: CTP  Fermo – Stefano Di Battista 

 Lun Mar Mer Gio Ven Sab  
Mattina 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 Libero 

Pomeriggio 14:30 – 17:30   14:30 – 17:30   
 
Orario di servizio: CTP  San Benedetto  – Anna Di Gabriele 

 Lun Mar Mer Gio Ven Sab  
Mattina  08.00-15.12  08.00-15.12  

Libero 
Pomeriggio 12.30-19.42  12.30-19.42  12.30-19.42 

 

Non appena il CPIA di Macerata avrà una propria sede amministrativa ufficialmente funzionante tali orari 
potranno subire delle modifiche in relazione alle necessità operative del CPIA.  
Il Dirigente Scolastico in sede di conferenza di servizio ha richiesto agli assistenti amministrativi in servizio presso i sei 
C.T.P  la disponibilità a recarsi una volta alla settimana presso la sede centrale del C.P.I.A. per affiancare l’assistente 
Pettinari Stefania nello svolgimento dei lavori di segreteria.  
L’A.A. Gentili Elisabetta fornisce la propria disponibilità per uno massimo due giorni alla settimana. Tutti gli assistenti 
ribadiscono la necessità di prestare servizio presso le sedi dei vari C.T.P  al fine di assicurare il necessario supporto ai 
docenti per le pratiche relative agli alunni.    
 
ORARIO AGGIUNTIVO E MODALITA’ DI RECUPERO: 
In presenza di periodi di maggiore intensità di lavoro (scadenze amministrative, monitoraggi, statistiche, Revisori dei 
Conti, partecipazione a commissioni, Progetti, etc.) il personale amministrativo può, tenendo conto delle disponibilità 
dichiarate dal personale coinvolto, eccedere per 6 ore settimanali il limite massimo dell’orario di 36 ore, fino ad un 
massimo di 40 ore, per non più di 3 settimane consecutive e senza superare le 13 settimane nell’anno scolastico. 
Le forme di recupero possono essere attuate mediante riduzione giornaliera del lavoro ordinario nei periodi di minor 
carico di lavoro, oppure fruendo dei giorni di chiusura prefestivi degli uffici, in base a delibera del Consiglio di Istituto 
o durante la sospensione delle attività didattiche, nel rispetto delle esigenze di servizio.  
 
 
AVVERTENZE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: 
 

Per gli Assistenti Amministrativi: 
� in merito all’uso dei video terminali, il personale ha il diritto-dovere di effettuare n. 15 minuti di pausa per ogni 

2 ore di attività lavorativa con il computer;  
� è obbligatorio ricorrere all’uso dell’invio dei documenti alla altre Amministrazioni attraverso l’e-mail e Pec,  

allegando documenti in formato PDF non modificabile, quando necessario e ove previsto dalla normativa; 
� è tassativamente fatto divieto di ricorrere all’uso del fax per lo scambio di documentazione tra P.A.; 
� il personale avrà cura di aggiornare costantemente la modulistica da distribuire all’utente (interno/esterno)  e 

renderlo fruibile pubblicandolo sul sito web della scuola; 
� i certificati di servizio, le altre certificazioni e gli atti prodotti, prima di essere sottoposti alla firma del 

D.S.G.A. e del Dirigente Scolastico, devono essere verificati nei contenuti e siglati dall’estensore; 
� tutti i documenti devono essere gestiti nel rispetto del D. Lvo n. 196/2003; 
� tutti gli atti devono essere consegnati all’utenza richiedente entro il termine massimo di 3/5 giorni; 



 12 

� devono essere rispettate le scadenze relative ai vari adempimenti; 
� i decreti di assenza devono essere subito compilati all’arrivo dell’esito della visita fiscale e sottoposti alla firma 

del Dirigente Scolastico; 
� le visite fiscali devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti; 
� le assunzioni di servizio devono essere protocollate e redatte nello stesso giorno di assunzione; 
� una copia di ogni atto o documento che comporti una competenza contabile deve essere consegnata al 

D.S.G.A. per le dovute competenze; 
� le convocazioni degli Organi Collegiali devono essere immediatamente inoltrate ai membri interessati mezzo 

posta elettronica, affissione all’Albo e pubblicazione nell’Albo pretorio on-line; 
� il registro protocollo cartaceo, utilizzato momentaneamente in parallelo al protocollo elettronico, deve essere 

tenuto con la massima cura e precisione, senza lasciare numeri in bianco e barrando il protocollo inutilizzato; 
� la corrispondenza deve essere protocollata nella stessa data di arrivo o di partenza; 
� la copia conservata agli atti dei documenti che vanno consegnati al personale o letti dal personale stesso deve 

riportare la firma dell’interessato e la data di consegna a testimonianza della ricevuta o della presa visione; 
� il registro di facile consumo del materiale e quello di inventario dei beni mobili devono essere prontamente 

aggiornati all’arrivo della fattura; 
� la posta elettronica, ordinaria e certificata, dovrà essere aperta e scaricata tutti i giorni; l’Intranet dovrà essere 

utilizzata quotidianamente per la lettura di circolari di competenza, stampando solo quelle effettivamente 
necessarie; 

� le autocertificazioni vanno accettate in tutti i casi in cui la norma lo consente; 
� al termine del servizio non vanno lasciati sulle scrivanie documenti e atti d’ufficio; 
� tutti devono essere in grado di sostituire, in caso di comprovata urgenza, i colleghi assenti svolgendone i 

relativi compiti; 
� l’allontanamento dal posto di lavoro, anche se temporaneo, deve essere preventivamente autorizzato; 
� indossare, durante lo svolgimento del servizio, il cartellino identificativo. 

 
Obiettivi che si intendono raggiungere: 

• L’impegno generale e comune degli assistenti amministrativi è mirato ad ottimizzare il servizio reso all’utenza 
anche nel rilascio, ove possibile, di certificazioni in tempo reale. 

• Per quanto riguarda il rapporto con i docenti, si cercherà sempre di creare una proficua  e serena 
collaborazione, nell’osservanza e nel rispetto dei ruoli.  

 

SERVIZI AUSILIARI:  
AREA SERVIZI - FUNZIONI - COMPITI 

 

� PROFILO  COLLABORATORE SCOLASTICO come da CCNL Scuola: 
 

Area A 

“ 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 professionale non specialistica. 
È 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”.  
 
UNITA’ DI  PERSONALE:  N. 9  
Copertura dell’attività didattica con turni basati su criteri di flessibilità e concordati con il personale. 
 

� SERVIZI E COMPITI 
SERVIZI COMPITI 
Rapporti con gli alunni Sorveglianza e accoglienza alunni prima dell’inizio delle lezioni  ed in caso di 

momentanea assenza dell'insegnante nelle aule, nei laboratori, o negli spazi comuni. 
  

Sorveglianza dei locali Apertura dei locali scolastici. Accesso e movimento interno alunni e pubblico - 
portineria.  
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Pulizia di carattere 
materiale 

Pulizia locali scolastici interna ed esterna all’edificio (all’interno della recinzione), 
arredi. Spostamento suppellettili. 
 

Particolari interventi non 
specialistici 

Centralino. Piccola manutenzione dei beni. Posta, Enti.  

Supporto   didattico Duplicazione di atti, distribuzione circolari,  approntamento sussidi didattici, 
collaborazione con i docenti per l’attuazione del POF, con l’ufficio di segreteria e 
con l’ufficio di Presidenza. 
 

 
� VIGILANZA SUGLI ALLIEVI 

Funzione primaria del collaboratore scolastico è la vigilanza sugli alunni; devono pertanto essere segnalati all’ufficio di 
Presidenza, con tempestività, atti vandalici, tutti i casi di indisciplina, il mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, 
ecc.; nessun alunno deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezione e neppure sedere sui davanzali delle finestre 
per il pericolo di infortuni. 
Si sottolinea la necessità  di non lasciare incustoditi gli ingressi e di impedire l’accesso non autorizzato ad estranei 
affinché non accedano, senza valido motivo, all’interno dei locali scolastici. 
 

� VIGILANZA SUL PATRIMONIO 
Al termine del servizio deve essere verificato che: 

a) le porte e le finestre delle aule siano chiuse;  
b) le luci spente; 
c) non si riscontrino anomalie agli arredi e alle attrezzature dei locali assegnati ed ai servizi igienici; nei casi di 

danni occorre segnalarle tempestivamente al Dirigente Scolastico. 
 

� SERVIZIO DI PULIZIA 
Si comunica il mansionario di massima a cui i collaboratori scolastici dovranno attenersi. 
La pulizia è intesa come lavaggio di pavimenti, bagni, lavagne, vetri, etc., utilizzando i normali criteri per quanto 
riguarda il ricambio dell’acqua del lavaggio e per l’uso dei prodotti di pulizia; è opportuno attenersi alle indicazioni 
contenute nei prodotti e non mescolare soluzioni o prodotti diversi. L’esecuzione dei lavori di pulizia deve essere 
eseguita nel rispetto delle seguenti norme:  

a) la pulizia dei locali prevede di spolverare e lavare giornalmente gli arredi (ovvero cattedre, banchi…), i 
pavimenti e la lavagna, lo svuotamento dei cestini;   

b) provvedere quotidianamente, e comunque tutte le volte che si dovesse rendere necessario, alla pulizia ed igiene 
dei WC, dei corridoi e allo svuotamento dei cestini e dei sacchetti dell’immondizia, avendo cura, alla fine del 
proprio turno, nel rimuovere i sacchi della spazzatura che non dovranno mai sostare nelle uscite di emergenza; 

c) il materiale di pulizia non può essere lasciato incustodito ma deve essere chiuso nei ripostigli a chiave; 
d) le operazioni di pulizia presuppongono l’uso di guanti; tutti i collaboratori scolastici dovranno indossare 

durante l’orario di servizio l’abbigliamento e le calzature da lavoro in regola con le normative sulla sicurezza 
previste dal T.U. n. 81/2008. 

Tutti possono fare le piccole manutenzioni espressamente richieste che non comportino rischi per la propria ed altrui 
incolumità, in quanto vi è la normativa in materia di sicurezza da rispettare come previsto dal D.Lvo 626/2008. 
 

� OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE 
Presenza fissa su ogni area di servizio, durante l’attività didattica, del collaboratore scolastico.  
Collaborazione con i docenti nella sorveglianza, sia per ridurre il rischio di danni alle persone, alle suppellettili e agli 
arredi della scuola (con ottimizzazione dei costi sul  materiale di manutenzione), che per fornire una maggiore 
efficienza nel supporto alle attività previste nel POF. 
 
Il Dirigente, ascoltati anche i referenti di plesso e osservate le esigenze di funzionamento dei vari CTP, dispone i 
seguenti orari di servizio individuali dei collaboratori scolastici: 
 

CAPRIOTTI MEDINA C.T.P. SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 
 
Dal lunedì al venerdì ore 16.15 – 22.15; il sabato ore 08.15 – 14.15. 
 

CESTOLA  NAZZARENO C.T.P. PORTO RECANATI (MC) 
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 13.45 alle ore 20.57. 
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MARCHITTO  GIUSEPPE C.T. P. PORTO RECANATI (MC) c/o SEDE CIVITANOVA MARCHE 
 

Il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17.15 alle ore 20.45; il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle 
ore 20.45 con recupero delle ore eccedenti durante la sospensione delle attività didattiche (presa di servizio il 
giorno 05/10/2015) 
 
 

CURZI LEONDINA C.T.P  MACERATA 
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.48 alle ore 22.00. 
 
 

FAZI MARGHERITA C.T.P  MACERATA 
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle ore 22.36 (presa di servizio il giorno 05/10/2015) 
 
 

FROLLA'  EMILIO C.T. P. FERMO 
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 22.12.   
 
 

MARZOLI  TERESA C.T. P. MATELICA (MC) 
 

A settimane alterne: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 14.35 alle ore 21.47; 
dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00. 
 
 

DEL BELLO  CARLA C.T. P. MATELICA (MC) c/o SEDE TOLENTINO 
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21.36 (presa di servizio il giorno 07/10/2015) 
 
 

TACCONI LUIGINO C.T.P.  ASCOLI PICENO 
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 21.42. 
 
 
AVVERTENZE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: 

� non è consentito svolgere attività che non rientrano nei compiti previsti dal profilo professionale di 
appartenenza e dal presente Piano; 

� non è consentito abbandonare il posto di lavoro senza preventiva autorizzazione;   
� deve essere assicurata la sorveglianza degli alunni e la sorveglianza del personale esterno che accede 

all’interno degli edifici scolastici; 
� il telefono interno può essere usato solo in caso di necessità e previa autorizzazione; 
� vanno segnalate all’ufficio di Presidenza tutte le eventuali necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
� vanno indossate, durante lo svolgimento del servizio, il cartellino identificativo e calzature che siano 

antiscivolo; 
� deve essere verificata la funzionalità delle uscite di emergenza, la presenza di estintori nei punti previsti e loro 

idoneità all’uso, verificare che le vie di fuga siano agibili e libere. 
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� PROFILO  DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTR ATIVI come da attuale CCNL   
Scuola 

 
Area D 
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo - contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale Ata, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico.  
 

� Orario di servizio 
Il D.S.G.A., presta attività lavorativa dal lunedì al sabato per 36 ore settimanali comprensive anche del servizio presso 
il Convitto Nazionale “Giacomo Leopardi”, Scuola affidatagli in reggenza dall’USP di Macerata.  L’orario suddetto 
sarà improntato alla massima flessibilità, anche con rientri pomeridiani, onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di 
una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, l’adempimento degli impegni ed il rispetto 
delle scadenze. Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio (straordinario) saranno autorizzate dal 
Dirigente Scolastico; per il recupero delle ore prestate in eccedenza rispetto all’orario di servizio, il DSGA potrà 
chiedere di poter fruire del riposo compensativo (art.54, comma 4 CCNL 29/11/2007). 
 
Incarico individuale Direttore S.G.A.  Dott. Andrea Ciccarelli:  

• Coordinamento di tutte le aree dell’ufficio di segreteria; 
• Variazioni e storni inerenti il Programma Annuale; 
• Conteggio e controllo contabile del Fondo dell’Istituzione Scolastica; 
• Nomine relative al Fondo Istituto ATA e docenti come da Contrattazione integrativa di Istituto; 
• Calcolo dei compensi a favore dei Commissari interni ed esterni partecipanti agli Esami di Stato; 

• Comunicazioni con l’USP, l’USR, il MIUR per i monitoraggi vari relativi a richieste di fabbisogno finanziario 
per stipendi, ore eccedenti, compensi a Revisori, …ecc.;   

• Anagrafe delle prestazioni – parte contabile;  
• Controllo contabile su convenzioni con Esterni;  
• Gestione delle schede illustrative relative al Programma Annuale; 
• Assestamento annuale di Bilancio al 30 Giugno e al 30 novembre;  
• Tenuta dei Registri d’Inventario compresi il passaggio di consegne e lo scarico inventariale;   
• Registro dei contratti; 
• Rapporti con l’Istituto Cassiere; 
• Modelli allegati al Conto Consuntivo; 
• Gestione e controllo delle Minute Spese; 
• Raccolta verbali del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva; 
• Inserimento delle circolari nell’albo on line riservato al personale interno dell’Istituto, agli alunni ed alle 

famiglie, 
 
In collaborazione con il  Dirigente Scolastico:  

• Predisposizione della relazione illustrativa al Programma Annuale e del Conto Consuntivo;  
• Emissione dei bandi di gara per acquisti di beni e forniture di servizi vari; 
• Supporto alla Contrattazione integrativa di Istituto; 
• Predisposizione degli estratti dei verbali delle delibere degli organi collegiali. 
• Vidimazione documenti e registri. 
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ALLEGATO  E  
PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE AREE PER ATTRIBUZIONE DI INCARICHI SPECIFICI  E 
INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE (Art. 47 e 50 CCNL 29/11/2007, Art.7 CCNL 
7/12/2005 e Sequenza contrattuale ATA 25/7/2008) 
Nell’art. 47 del CCNL 29/11/2007, 1^ comma, lettera b,  è stabilito che i compiti del personale ATA sono costituiti, 
oltre alle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza, da incarichi specifici che, nei limiti delle 
disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo 
svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano 
dell’offerta formativa. 

P R E M E S S A 
Al personale ATA assegnatario di incarico specifico possono essere attribuiti ulteriori compensi solo per incarichi 
ricoperti in aree diverse da quelle oggetto di incarico specifico. 
I criteri di attribuzione degli incarichi specifici sono: 

• possesso dei titoli di studio o di specializzazione specifici o attinenti alle attività da svolgere; 
• esperienze di lavoro all’interno della Scuola attinenti alle attività da svolgere;  
• disponibilità ed interesse allo sviluppo delle competenze professionali; 
• disponibilità alla collaborazione e capacità di affrontare situazione innovative nel contesto della Scuola ed 

in relazione con i soggetti esterni; 
• capacità di organizzazione del proprio lavoro in coerenza con gli obiettivi delle attività; 
• conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione, qualora richiesto 

dall’incarico. 
Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici è necessario tenere in debito conto del personale destinatario 
della progressione orizzontale ex art.7 del CCNL 7.12.2005 (ora art. 50 CCNL 29.11.2007), secondo quanto stabilito 
dall’accordo MIUR-OO.SS. del 10.5.2006 e dalla Sequenza Contrattuale ATA sottoscritta il 25 luglio 2008, 
dall’accordo MIUR-OO.SS. del 20.10.2008 e  dal CCNI 12.3.2009. Il tutto nel rispetto del D.Lgs. 165/01 nel testo 
vigente modificato dal D.Lgs 150/09. 
Considerato che il personale ATA titolare dell’art. 7 a cui verrà assegnato un incarico aggiuntivo è pari a n. 3, di 
cui n. 2 assistenti amministrativi e n. 1  collaboratore scolastico, si propone di suddividere l’importo degli 
incarichi specifici nel seguente modo tenendo conto, come per il Fis, della disponibilità del personale, della 
professionalità acquisita e del reparto in cui maggiormente si svolge l’incarico specifico. Si proporrà in sede di 
contrattazione integrativa di istituto di assegnare  n. 13  incarichi specifici di cui n. 5 agli assistenti 
amministrativi e n. 8 ai collaboratori scolastici. 
 

assistenti amministrativi 
 

n. unità Descrizione dell’incarico specifico 

3 
Collaborazione con l’ufficio di segreteria del CPIA 

 
2 Collaborazione diretta con il D.S.G.A. e con la Presidenza 

collaboratori scolastici 
 

n. unità Descrizione dell’incarico specifico 

8 Flessibilità di orario e collaborazione con i referenti di plesso del CPIA 

 
 
 

Ai dipendenti titolari dell’art. 7 a cui verrà assegnato un incarico aggiuntivo, pari a n. 3 e unità di 
personale, di cui n. 2 assistenti amministrativi e n. 1 collaboratore scolastico, si affidano i seguenti 
incarichi aggiuntivi; il compenso in questione è liquidato direttamente dal Tesoro sul cedolino unico: 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: ART 7  

n. unità Descrizione dell’incarico specifico 

 
2 

Collaborazione con l’ufficio di segreteria del CPIA e consulenza informatica 
alla segreteria del CPIA e a tutte le sedi ex CTP  

 
 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI: ART 7  
 

n. unità Descrizione dell’incarico specifico 

1 Flessibilità di orario e collaborazione con il referente di plesso del CPIA 
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ALLEGATO  G  
PROPOSTA PER L’INTENSIFICAZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE E QUELLE 

ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO: 

Sono definite attività aggiuntive sia quelle svolte oltre l’orario di lavoro, sia le attività richiedenti un maggior impegno 
rispetto a quelle previsto dal normale carico di lavoro. Tali attività riguardano: 

- l’attuazione di Progetti del P.O.F. volti all’ampliamento dell’offerta formativa e al miglioramento della 
funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell’Istituzione Scolastica; 

- la necessità di assicurare la basilare collaborazione alla gestione di un buon funzionamento della scuola, degli 
uffici di segreteria, dei servizi generali; 

- le prestazioni aggiuntive, oltre l’orario di servizio, necessarie per fronteggiare evenienze straordinarie ed 
imprevedibili; 

- la sostituzione dei colleghi assenti. 
Definito l’ammontare complessivo del Fondo d’Istituto da assegnare al personale ATA, la ripartizione dei compiti e dei 
compensi potrà essere dettagliata e si procederà alle singole attribuzioni con formale provvedimento. 
Il personale ATA che effettuerà le attività aggiuntive sarà individuato tra coloro che:  

- avranno dichiarato la propria disponibilità all’assolvimento di particolari incarichi nell’ambito dell’orario 
d’obbligo e/o aggiuntivo; 

- risulteranno in possesso della professionalità richiesta dal tipo di attività da svolgere, nel caso in cui sia 
necessaria una specifica competenza. 

Il CPIA sede Macerata richiede a tutto personale ATA un impegno particolarmente gravoso che non può assolversi 
pienamente se non con ricorso a prestazioni aggiuntive, sia per garantire l’ordinario funzionamento dei servizi 
scolastici, sia per fronteggiare eventuali esigenze straordinarie in particolari momenti dell’anno scolastico (periodo 
iniziale, scrutini, esami, riunioni, ecc.).  
Tali prestazioni di lavoro aggiuntive potranno effettuarsi sia in orario di lavoro che oltre l’orario di servizio, 
richiedendo anche maggiore impegno professionale. 
Le ore da  compensare per le attività  aggiuntive  sono  rapportate all’effettiva  presenza  in  servizio, e  dovranno 
essere rendicontate entro e non oltre il 30 giugno 2016.                                                                                                                     
Sarà cura dello scrivente indicare i nominativi del personale interessato formulando una proposta per il numero di ore 
da compensare. 
I compensi previsti verranno liquidati tramite il cedolino unico entro il 31 agosto del 2016. 
 
          
Macerata,  12  novembre 2015 
 
             Il Direttore DSGA 

                                                                                                        F.to       Dott. Andrea Ciccarelli 


