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Prot. n. 4296 l 07 Capo d'Orlando ·(ME), 3 gipgno 2019 

Al DSGA 

All'Albo on line 

Agli atti 

OGGEITO: Adozione piano delle attività- A.S. 2018119. 

IL DIRETTORE DEl SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRA'I'!IVI 

Visto il C.C.N.L. del29.11.2007; 
Visto il C.C.N.L. dell9.4.2018; 
Vista la sequenza contrattuale del25.7.2008; 
Visto l'art. 21 della legge 59197; 
Visto l'art. 14 del DPR 275199; 
Visto l'art. 25 del D. Lgs. 165101; 
Visto il PTOF annuale Prot. n. 9129 del 30.10.2018, approvato dal Collegio Do~enti con delibera 
n. 24 del 29.10.2018 ed adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 14 del!30.10.2018; 
Vista la contrattazione d 'Istituto per l'anno scolastico 2018/19, stipulata defi;nitivamente in data 
6.12.2018; 
Visto il piano delle attività del corrente anno scolastico, Prot. n. 4295107 del3,6.2019; 

ADOTTA 

il piano delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 
2018/19, proposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con specifico documento, 
Prot. n. 4295/07 del3.6.2019, che si allega al presente provvedimento per far:rlte parte integrante e 
sostanziale. 
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Codice Meccanografico M·EIC83000X 
Codice :Univoco Ufficio UFVHMT 

Sito Internet www.icgiovann.paolosecondo.gov.it 
J.ndir.izzo e-man meic83000x@istruzione.it 

·Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it 

Prot. n. 4295107 Capo d'Orlando (ME), 3 gipgno 2019 

Al Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Rinaldo Nunzio ANASTASI 

Sede 

OGGETTO: Proposta piano delle attività- A. S. 2018119. 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRA'11tiVI 

Visto il C.C.N.L. del 29.11.2007; 
Visto il C.C.N.L. del19.4.2018; 
Vista la sequenza contrattuale del 25.7.2008; 
Visto l'art. 21 della legge 59 197; 
Visto l'art. 14 del DPR 275199; 
Visto l'art. 25 del D. Lgs. 165101; 
Visto il PTOF annuale Prot. n. 9129 del30.10.2018, approvato dal Collegio Do~enti con delibera 
n. 24 del29.10.2018 ed adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 14 del!30.10.2018; 
Vista la contrattazione d 'Istituto per l'anno scolastico 2018 l 19, stipulata deflnitivamente in data 
6.12.2018; 

PROPONE 

n ·seguente piano delle attività del personale amministrativo, tecnico ed apsiliario, per l'anno 
scolastico 2018119. 
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DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

ORARIO DI LAVORO 

Il DSGA garantisce un orario medio di 36 ore settimanali, di norma dalle ore 7,30 alle ore 13,30. 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

ORARIO DI LAVORO 

Per l'orario di lavoro del personale Assistente Amministrativo viene adot1tato l'istituto della 
flessibilità, sia in ingresso (dalle ore 7,30 alle ore 8,30) che in uscita (dalle ore 1

1
3,30 alle ore 14,30). 

L'orario di ricevimento del pubblico è stabilito nelle giornate di lunedì, mercole(dì e sabato, dalle ore 
11:30 aile ore 13:30 ed il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 

'I•NCARICHI ORGANIZZATIVI DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
l 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali dei servizi amministrativi si [propone la seguente 
ripartizione degli incarichi organizzativi per i servizi: 

COGNOME E NOME AREA ATTIVITA LAVORATIV.A~ 

CICCARELLO Nella PERSONALE 

COLLABORAZIONE CON IL DSGA NELLA CJ}ESTIONE DELLA 
INGRILLI' Antonella CONTABILITA', ATTIVITA' NEGOZIALE, COMPE~SI ACCESSORI E 

PATRIMONIO 
GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE 

MIRICI CAPPA Giuseppe COLLABORATORE SCOLASTICO ASSENTE, PROTOCOLLO E 
SMISTAMENTO POSTA 

TRUGLIO Salvatore 
DIDATTICA, ORGANI COLLEGIALI, RAPPORTI Cq>N ENTI LOCALI E 
AFFARI GENERALI 

Gli stessi faranno fronte alle necessità lavorative, sorte in caso di eventuali a(ssenze del personale 
che ha in carico la gestione dello specifico settore. 

L'attività lavorativa del personale Assistente Amministrativo sarà svolta secondp la previsione di cui 
all'area B della tabella A del CCNL del 29. 11.2007. 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

.ORARIO DI LAVORO 

Il personale Collaboratore Scolastico provvederà ad effettuare l'orario di ll:!-voro come indicato 
nell'allegato prospetto, facente parte integrante del presente piano. 

L'articolazione dell'orario potrà essere modificata qualora ciò sia richiesto da 6)sigenze di servizio o 
da istanze del personale, purché compatibili con la vincolante copertura dell'orario di servizio. 

Le prestazioni aggiuntive effettuate dal personale ATA verranno retribuite con !il compenso a carico 
del FIS efo fatte fruire come riposo compensativo, in base alle disponibilitlà finanziarie ed alle 
richieste che saranno formulate in tal senso da parte del personale. 
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INCARICHI ORGANIZZATIVI 

L'attività lavorativa del personale Collaboratore Scolastico sarà svolta secondo la previsione di cui 
all'area A della tabella A del CCNL del 29.11.2007. 
"Esegue, nell'ambito di specifiche istrnzioni e con responsabilità connessa alla co,rretta esecuzione del 
proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedofl.o preparazione non 
specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglien;za e di sorveglianza 
nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi d;ll'orario delle attività 
didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli SP/azi scolastici e degli 
arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza t'l-ecessaria 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 hp,ndicap nell'accesso 
dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonclrté nell'uso dei servizi 
igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività prevf:tste dall'art. 47". 

Il petsona:le Collaboratore Scolastico provvederà ad effettuare la sorveglianz~ dei locali, ingressi, 
corridoi, servizi igienici e spazi esterni, nonché il mantenimento di ambienti ~ecorosi e puliti e di 
salvaguardia della sicurezza, per quanto di competenza di ciascun dipendent~ e di collaborazione 
con il personale docente. 

Nelle giornate di compresenza, la pulizia dei locali non di competenza del per~onale ex LSU, verrà 
effettuata di comune accordo tra le SS.LL. 

I Collaboratori Scolastici ultimi ad uscire provvederanno a spegnere tutte le luc~, a chiudere le porte 
d'ingresso, le finestre ed i cancelli esterni. Tale operazione deve avvenire con la! massima attenzione 
e diligenza. 

Per gli incarichi specifici, tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 della sezion<ìì "PERSONALE ATA" 
della contrattazione d'istituto per il corrente anno scolastico, si propone Gli attribuirla ad un 
collaboratore scolastico, non titolare di posizione economica per l'attività di • di ausilio materiale 
nell'uso dei servizi igienici e nell'igiene personale in favore degli alunni cor'1 disabilità, nonché 
vigilanza pre-scuola e post-scuola sugli alunni che fruiscono del servizio scuol~bus. 
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