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Mini stero de l l ’ Is t ruz ione,  de l l ’un ivers i tà  e de l l a  r i cerca  

Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio 

Viale Dante 22 - 25037 Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173 
Tel: 030 737053 - Fax: 030 737053;  C.M. BSIC84200B 

 

Prot. e data: vedi segnatura 

     

        Al PERSONALE ATA 

         SEDE 

        Al  SITO WEB 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA  la proposta del Piano delle attività del personale ATA predisposta dalla DSGA con 

  provvedimento prot. n. 4724/U del 02/11/2016; 

VISTA  l’assegnazione del personale ATA disposta con provvedimento prot. n.  4717/U del 

  02/11/2016; 

VISTO  l’organico di diritto del personale A.T.A.; 

VISTO  il C.C.N.L. 29.11.2007; 

VISTO  il P.T.O.F per il triennio 2016/2019; 

VISTA  la contrattazione integrativa d’Istituto in vigore; 

ADOTTA 

Il  piano delle attività, il piano della formazione e la proposta per gli incarichi specifici e le attività 

aggiuntive  del personale ATA,  per l’anno scolastico 2016/2017  come da documento allegato. 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    (prof.ssa Nadia Maria Plebani) 
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PARTE PRIMA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

SEZIONE 1 -ARTICOLAZIONE DELLE MANSIONI  
Le mansioni del profilo dell’assistente amministrativo sono definite dalla tabella A profilo B del C.C.N.L. 29/11/2007. 

Gli assistenti amministrativi provvederanno all’adempimento degli incarichi assegnati attraverso le procedure 

informatizzate in uso dall’ufficio. 

Il Direttore S.G.A., con il quale tutte le aree collaborano direttamente, provvederà a integrare e/o a rettificare le aree, 

così come sotto identificate, per successive disposizioni normative, garantendo comunque un’equa ripartizione dei 

carichi di lavoro. 

In particolare tutto il personale amministrativo sarà coinvolto nella fase di attuazione della segreteria digitale, nel 

rispetto della normativa vigente. 

 

AREA PERSONALE 

ASSEGNATO 

INCARICHI 

DIDATTICA 

ALUNNI 
N.1  

Caproni Patrizia 

 Adempimenti amministrativi inerenti l’area; 

 Registro elettronico: genitori e alunni  

 Anagrafe e fascicoli Alunni mediante gestionale 

AXIOS; 

  iscrizioni e i trasferimenti degli alunni; 

 iscrizioni alla Scuola Secondaria di II grado  e 

rapporti con le medesime istituzioni scolastiche; 

 rilascio di certificazione, relative all’area, su 

richiesta dell’utenza; 

 tenuta registro dei diplomi e adempimenti inerenti 

l’esami di stato; 

 elezione degli OO.CC e proclamazione degli eletti; 

 rapporti e corrispondenza con le famiglie; 

 adozione dei libri di testo; 

 rapporti con l’Ente Locale relativi all’area; 

 statistiche inerenti l’area; 

 predisposizione circolari interne inerenti l’area. 

 gestione assicurazione integrativa alunni: 

adempimenti amministrativi inerenti gli infortuni 

(registro e denuncie infortuni), rapporti con la 

Compagnia Assicurativa di riferimento, rapporti con 

le famiglie; 

 pubblicazione albo dell’istituzione scolastica e 

sezione amministrazione trasparente per gli 

adempimenti dell’area; 

AFFARI 

GENERALI 

N. 1  

Castro Salvatore 

 Registrazione in entrata posta elettronica e cartacea: 

 acquisizione in formato digitale di ciascun 

documento 

 smistamento successivo della posta alle aree e al 

personale interessato; 

 risposta alla corrispondenza generica; 

 tenuta e archiviazione digitale con invio alla 

conservazione; 

 pubblicazione albo dell’istituzione scolastica e 

sezione amministrazione trasparente per gli 

adempimenti dell’area; 

 circolari interne; 

 collaborazione diretta con il Dirigente Scolastico; 

 predisposizione atti amministrativi per OO.CC. 

(Consiglio di istituto - Giunta Esecutiva – Collegio 

Docenti) e RSU; 

 adempimenti amministrativi inerenti la Sicurezza. 
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PERSONALE 

N. 1 T.P. 

Caci Rosario 

 

 Fascicolo corrente del personale a T.I. e a T.D.: 

(aggiornamento, trasmissione e richiesta) e relativa 

gestione annuale(gestione assenze del personale, 

gestione decreti, rapporti con la ragioneria 

Provinciale dello Stato, richieste di mutui, richieste 

assegno nucleo familiare, ecc.) anche mediante il 

gestionale AXIOS; 

 tenuta registri di stato personale, supplenze brevi; 

 adempimenti amministrativi inerenti la mobilità del 

personale, graduatorie interne, schede 

soprannumerari, ecc.; 

 rilascio, su richiesta, di certificazioni amministrative 

relative all’area; 

 adempimenti SIDI- SCIOPNET-ASSENZENET-

SINTESI 

 formazione e aggiornamento: istruttoria, registro 

presenze e attestati finali, 

 predisposizione circolari interne inerenti l’area; 

 statistiche inerenti all’area. 

 pubblicazione albo dell’istituzione scolastica e 

sezione amministrazione trasparente per gli 

adempimenti dell’area. 

N. 18h 

Gozzini Francesca 

Maria 

 Fascicolo storico del personale a T.I. e a T.D.:   

convocazioni, contratti , anche mediante il 

gestionale AXIOS; 

 adempimenti amministrativi inerenti la carriera 

(dichiarazione dei servizi, ricostruzione di carriera, 

ricongiungimento dei servizi, pensioni, 

inquadramenti, ecc); 

 Adempimenti inerenti il TFR, liquidazione ferie; 

 Rilevazioni presenze giornaliere personale e 

gestione oraria personale ATA; 

 pubblicazione albo dell’istituzione scolastica e 

sezione amministrazione trasparente per gli 

adempimenti dell’area. 

CONTABILITA’ 

E 

PATRIMONIO 

contabilità 

N. 18h 

Gozzini Francesca 

Maria 

 Liquidazione emolumenti accessori al personale ed 

adempimenti inerenti;  

 Supporto attività negoziale; 

 Adempimenti inerenti anagrafe delle prestazioni 

 pubblicazione albo dell’istituzione scolastica e 

sezione amministrazione trasparente per gli 

adempimenti dell’area. 

Patrimonio 

 

 

 

 

N. 18h 

Rago Maria 

 Provvedimenti di incarico per forniture, acquisti, 

ecc. (richieste preventivi, ordini, ecc.);  

 procedura amministrativa per contratti 

(predisposizione, tenuta registro, ecc.);  

 provvedimenti dirigenziali di impegni di spesa; 

 Inventario, giornale di magazzino,e  adempimenti 

amministrativi inerenti; 

 tenuta registro comodato d’uso;  

 procedura amministrativa per discarico inventariale; 

 statistiche inerenti l’area. 

 pubblicazione albo dell’istituzione scolastica e 

sezione amministrazione trasparente per gli 

adempimenti dell’area. 
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SEZIONE 2 –ORARIO DI SERVIZIO  
L’orario di servizio per il corrente anno scolastico è articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, in 

conformità al tempo di funzionamento dell’istituto comprensivo. 

L’orario di servizio dovrà garantirà: 

- l’apertura al pubblico dalle 10,00 alle 13,30; 

- La presenza in servizio alle 7,30 di almeno n. 1 unità;  

- la presenza pomeridiana, dal lunedì al giovedì, di n. 1 unità fino alle 17,00.  

In riferimento alle desiderate espresse dal personale, che risultano essere conformi alle garanzie sopracitate, si formula 

il sottoelencato orario di servizio: 

 

ORARIO DI SERVIZIO DURANTE  LE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Assistenti 

amministrativi 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Tot ore 
settimanali 

CACI ROSARIO 08,00 – 15,12 9,48 – 17,00 08,00 – 15,12 08,00 – 15,12 08,00 – 15,12 36 

CAPRONI PATRIZIA 07,30-12,30 /  
14,00-17,00 

07,30-14,30 07,30-14,30 07,30-14,30 07,30 – 14,30 36 

CASTRO SALVATORE 9,00-16,12 7,30-14,42 7,30-14,42 9,48 – 17,00 7,30-14,42 36 

GOZZINI 
FRANCESCA 

07,30 – 14,30 7,30 – 14,30 
07,30-12,30 /  
14,00-17,00 

7,30-14,30 7,30-14,30 36 

RAGO MARIA   8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 18 

 

ORARIO DI SERVIZIO DURANTE  LA SOSPENSIONE DELLE  ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Assistenti 

amministrativi 

DALLE 7,30 ALLE 14,42 
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PARTE SECONDA – COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

SEZIONE 1 -ARTICOLAZIONE DELLE MANSIONI  

Le mansioni del collaboratore scolastico sono definite nella tabella A area A allegata al CCNL del 

29.11.2007. 

Il personale in servizio è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 

sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di vigilanza sugli alunni, di custodia e 

sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 

In particolare deve:  

 garantire il corretto accesso agli edifici da parte di estranei (genitori, ecc.) applicando il 

regolamento della nostra scuola; 

 sorvegliare in modo costante gli ingressi delle scuole; 

 svolgere compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 

 sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori in occasione di momentanea assenza degli 

insegnanti ed assicurarsi che nelle aule, al termine delle lezioni, siano in ordine; 

 garantire le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di 

particolare disagio e per le attività di cura alla persona; 

 garantire ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola dell’infanzia nell’uso dei 

servizi igienici e nella cura dell’igiene personale; 

 provvedere allo svolgimento di compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso 

lo spostamento delle suppellettili disposti dalla Direttrice S.G.A.; 

 adempiere ai servizi esterni inerenti la qualifica, quando richiesto; 

 concorrere nell’accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali 

della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi 

d’istruzione, qualora fosse disposto dal Dirigente Scolastico. 

 

Regolamentazione 

1. E’ vietato fumare in tutti gli ambienti scolastici. 

2. E’ vietato l’uso dei cellulari. 
3. Il personale collocato nelle varie postazioni non deve spostarsi se non su richiesta 

motivata. 

4. Durante le lezioni si prega di rispettare e far rispettare il silenzio negli atri e nei corridoi. 

5. Si raccomanda di evitare di trovarsi in situazioni di pericolo nello svolgimento delle 

proprie mansioni di lavoro, adottando le necessarie misure di sicurezza  ai sensi di quanto 

previsto dal T.U. 81/2008. “ 
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SEZIONE 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

SEZIONE INFANZIA – TEMPO DI FUNZIONAMENTO SU 5 GIORNI/SETT. 

 

Il personale assegnato alla scuola dell’infanzia dovrà svolgere le seguenti attività: 

 
1 turno : n. 1 unità  - dalle 7,00 alle 14,00 
                 n. 1 unità    dalle 8,00 alle 15,00 

2 turno: n. 2 unità – dalle 12,30 alle 19,30 
 

fascia oraria Adempimenti prioritari  

7,30 – 8,00 Preparare i locali per accoglienza docenti e bambini (accensione luci,ecc.) 
posizionare lista menù e scatole per bigliettini 

8,00 – 8,45 all’ingresso per l’accoglienza dei genitori e a disposizione per fotocopie o altro 

8,45 chiusura cancelli 

8,45 un c.s. rileva le adesioni alla mensa nelle sezioni mentre l'altro c.s. controlla i tagliandini 
entro le 9,30 comunicare alla primaria il numero adesioni e i menù diversi 

9,15 – 11,45 presa in consegna dei bambini che utilizzano lo scuola-bus; sorveglianza zona atrio palestra a 
zona ingresso di servizio; collaborazione con personale docente;  ritiro bambini x uscita 
anticipata su tutte le sezioni e consegnare bambini ai genitori/responsabili 

11,45 – 12,50 Riassetto degli ambienti: bagni  e sezioni 

12,50 Raccolta e uscita dei  bambini autorizzati  

13,45/14,00  (i bambini sono nei saloni per il gioco libero fino alle 14,30) 
1 c.s. a disposizione 

14,30 pulizia dei saloni/tavoli/sedie con la bandiera 

15,15 ritirare nelle varie sezioni i bambini che escono per prendere pulmino (controllare elenco) e 
accompagnarli al cancello per le 15,30 

15,45- 16,00 Uscita dei bambini e chiusura dei cancelli 

16,00 – 19,30 Pulizie di tutti i locali  

 

Inoltre, il personale dovrà: 

 Garantire il servizio fotocopie prioritariamente dalle 13,00 alle 14,30; la prenotazione delle 

fotocopie viene acquisita anche durante le attività didattiche; 

 provvedere alla apertura e chiusura del cancello negli orari previsti sia per il funzionamento 

che per i progetti della scuola; 

 collaborare con i docenti per la predisposizione di tutti i sussidi didattici necessari all’attività; 

 verificare che tutte le chiavi dei laboratori siano state consegnate, che tutte le finestre e le 

porte affacciate all’esterno, nonché i cancelli, siano chiusi; 

 effettuare la pulizia dei servizi igienici durante tutta la giornata; 

 avere particolare attenzione nella raccolta differenziata;  

 lasciare il carrello delle pulizie sempre pulito, attrezzato e pronto all’uso;  

 Inserire l’allarme all’uscita del 2  turno.  
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SEZIONE PRIMARIA- TEMPO DI FUNZIONAMENTO SU 5 GIORNI /SETT. 

 

Il personale assegnato alla sezione primaria dovrà effettuare le seguenti attività: 

 
1° turno   07,30 / 14,30 (3 unità in servizio) 

7,30 – 7,55 
(suono della 1^ 

campana) 

 alzare  le tapparelle del piano terra- apertura del cancello verso la scuola secondaria e del 
cancello di Via Dante per l’arrivo dello scuolabus; provvedere all’accoglienza e alla sorveglianza  

8,00 (suono della 
2^ campana) 

ingresso degli alunni nelle classi 

8,10 chiusura dei cancelli  

8,20-9,30 ritirare le adesioni alla mensa (eccetto il mercoledì) e prenotazione pasti; garantire la pulizia dei 
corridoi in caso di maltempo; Sorveglianza e a disposizione dei docenti: n. 2 collaboratori al 
piano terra  e n. 1 collaboratore al 1^ piano 

9,30 – 11,00 Servizio di fotocopie; Ricreazione: sorveglianza presso i bagni; Riassetto corridoi, bagni e tutti gli 
spazi utilizzati per la ricreazione (eventualmente anche gli spazi esterni). 

12,00 suono della campana per l’uscita degli alunni 

12,10 -13,10   Sorveglianza bagni adiacenti la mensa,  pulizia della palestra e dei bagni  

2° turno  (3 unità in servizio):  12,30 / 19,30 lun.- mart.-giov.- ven. 
Mercoledì 11,30 – 18,30  

ore 11,30 – 13,30  Servizio fotocopie da parte di tutto il personale in servizio 

14,00  (suono della campana per il rientro pomeridiano) aprire il cancello e far entrare gli alunni  

14,05 (suono della 2^ campana pomeridiana) ingresso degli alunni nelle classi 

14,15 – 14,30 chiusura dei cancelli e pulizia dell’atrio 

14,30-16,15,55 Sorveglianza e a disposizione dei docenti: n. 2 collaboratori  al piano terra e n. 1 collaboratore al 
1^ piano 

16,00 suono della campana per uscita alunni dalla scuola, apertura dei cancelli e sorveglianza durante 
l’uscita 

16,10 chiusura cancelli e inizio delle pulizie dei reparti  

Inoltre: 

 provvedere alla apertura e chiusura del cancello negli orari previsti sia per il funzionamento 

che per i progetti della scuola; 

 collaborare con i docenti per la predisposizione di tutti i sussidi didattici necessari all’attività; 

 verificare che tutte le chiavi dei laboratori siano state consegnate, che tutte le finestre e le 

porte affacciate all’esterno, nonché i cancelli, siano chiusi; 

 effettuare la pulizia dei servizi igienici durante tutta la giornata; 

 avere particolare attenzione nella raccolta differenziata;  

 lasciare il carrello delle pulizie sempre pulito, attrezzato e pronto all’uso;  

 Inserire l’allarme all’uscita del 2  turno.  
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SECONDARIA  I GRADO – TEMPO DI FUNZIONAMENTO SU 5 GIORNI SETT. 

 

Il personale assegnato alla sezione secondaria dovrà effettuare le seguenti attività: 
1° turno 7,30 / 14,30 (1 unità) 
 

Apertura scuola (disinserire allarme) 
Apertura cancello e controllo ingresso alunni in istituto 7,50-8,00  
Controllo palestra (per verificare condizioni dopo l’utilizzo serale) 
Sorveglianza del piano terra in postazione adiacente auditorium 

 
Turno fisso antimeridiano 
 7,30 -14,42  
(1 unità) 

 

Postazione di accoglienza nell’atrio 
Gestione chiavi armadi delle aule 
Attività di collaborazione e di supporto didattico- amministrativo 
Centralino  
Servizio di prenotazione e consegna fotocopie 

Turno fisso pomeridiano   
- 12,00/19,00 (1 unità 12h) 

 lun.-mart.  
- 10,30/12,30-13,00/19,00  

 (n.1 unità 24h) 
merc.-giov.-ven. 

- Sorveglianza del corso B 
- Pulizia palestra e  di tutti gli spazi dell’edificio in collaborazione del 

collega in servizio in orario pomeridiano; 

2° turno 12,00/19,00  (1 unità) 

 
13,45  Apertura cancello per uscita alunni 
Pulizia palestra e  di tutti gli spazi dell’edificio in collaborazione del 
collega in servizio in orario pomeridiano;  

9,55 e 11,55 Intervallo sorveglianza presso i bagni degli alunni– Pulizia bagni alunni e insegnanti, 
atrio, corridoio 

12,30-14,30  Servizio fotocopie 

Inoltre: 

 provvedere alla apertura e chiusura del cancello negli orari previsti sia per il funzionamento 

che per i progetti della scuola; 

 collaborare con i docenti per la predisposizione di tutti i sussidi didattici necessari all’attività; 

 verificare che tutte le chiavi dei laboratori siano state consegnate, che tutte le finestre e le 

porte affacciate all’esterno, nonché i cancelli, siano chiusi; 

 effettuare la pulizia dei servizi igienici durante tutta la giornata; 

 avere particolare attenzione nella raccolta differenziata;  

 lasciare il carrello delle pulizie sempre pulito, attrezzato e pronto all’uso;  

 Inserire l’allarme all’uscita del 2  turno.  
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PARTE SECONDA – COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

SEZIONE 3 – TEMPI E MODALITA’ DI  SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE  

SEZIONE INFANZIA – SEZIONE PRIMARIA - SEZIONE I GRADO 
AMBIENTI INTERVENTI GIORNALIERI INTERVENTI 

SETTIMANALI 

INTERVENTI  

MENSILI 

INTERVENTI  

PERIODICI 

AULE 

LABORATORI 

UFFICI 

 Svuotamento dei cestini posacarte, depolveratura e cambio del sacchetto di plastica; 

 raccolta di carta da riciclare e da sistemare negli appositi sacchi; 

 spolveratura ad umido di tutti gli arredi (con particolare attenzione ai piani di lavoro, tavoli, 

sedie, cattedre, banchi, armadi ed affini, mediante prodotti di pulizia spray detergenti) e di 

caloriferi; 

 rimozione delle ragnatele; 

 spazzatura della pavimentazione e lavaggio con detergente neutro; 

 lavaggio lavagne  

 Lavaggio e 

disinfezione dei 

cestini posacarte;  

 lavaggio delle pareti 

piastrellate dei servizi 

igienici;  

 pulizia di entrambe le 

facce delle porte, 

sportellerie, 

interruttori elettrici 

con detergente adatto; 

 Pulizia interna ed 

esterna dei vetri, 

delle finestre, 

delle vetrate, 

degli infissi e 

cornici di tutti gli 

ambienti. I vetri 

del 1° e 2° piano 

dell’edificio della 

scuola secondaria 

di I grado vanno 

puliti solo 

internamente; 

 spolveratura di 

pareti; 

 pulizia 

approfondita dei 

caloriferi interna 

e sul retro; 

 lavaggio macchina 

lava-asciuga. 

1.Dicembre 
 Rimozione della cera 

precedentemente 

diffusa sulla 

pavimentazione; 

 lavaggio a fondo della 

pavimentazione 

mediante macchina 

lava-asciuga 

utilizzando sostanze 

detergenti idonee; 

 posa di cera. 

 

2.Giugno/Luglio 

 Riordino materiale 

didattico; 

pulizia interna di tutti 

gli arredi (cattedre, 

armadi, banchi, tende, 

attrezzature, ecc.); 

 rimozione della cera 

precedentemente 

diffusa sulla 

pavimentazione; 

 lavaggio mediante 

prodotti disinfettanti 

idonei di muri, 

corrimano, tende, 

attaccapanni, 

ringhiere, infissi e 

davanzali; 

 posa di cera . 

SERVIZI 

IGIENICI 

 Svuotamento dei cestini posacarte, depolveratura e cambio del sacchetto di plastica; 

 ricarica di distributori di sapone liquido e contenitori salviette a perdere; 

 spolveratura ad umido delle porte mediante idonei prodotti;lavaggio di lavabi, w.c., 

rubinetteria ed ogni altra dotazione dei servizi igienici mediante sostanze detergenti-

disinfettanti; 

 pulizia degli interruttori, maniglie, infissi in genere con panni imbevuti di sostanza 

detergente-disinfettante; 

 rimozione di ragnatele; 

 pulizia e lavaggio dei pavimenti con sostanze detergenti-disinfettanti; 

 spolveratura ad umido dei caloriferi. 

CORRIDOI  Svuotamento di cestini, depolveratura e cambio del sacchetto di plastica; 

 spolveratura dei corrimano e degli attaccapanni; 

 spolveratura ad umido di ringhiere, infissi, davanzali e caloriferi; 

 rimozione di ragnatele; 

 spazzatura della pavimentazione e lavaggio con mop, utilizzando sostanze detergenti idonee; 

RAMPE  Spolveratura di corrimano; 

 rimozione ragnatele; 

 spazzatura della pavimentazione e lavaggio con mop, utilizzando sostanze detergenti idonee; 

 spolveratura ad umido dei caloriferi. 

SCALE  Spazzatura della superficie marmorea; 

 spolveratura ad umido dei corrimano e dei caloriferi; 

 rimozione di ragnatele; 

 lavaggio con mop della pavimentazione utilizzando detergenti idonei;  

CORTILE 

ESTERNO 

 Spazzamento della superficie pavimentata; 

 rimozione del materiale di rifiuto. 
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SEZIONE  3 – ORARIO DI SERVIZIO  

1 Calendario Scolastico a.s. 2016/2017 e organizzazione dell’orario di servizio. 

 

DURANTE  L’ATTIVITA’ DIDATTICA ANTIMERIDIANA E DURANTE LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Periodi Orario 
Dal 01/09/2016 al 16/09/2016  

Dalle 7,30 alle 14,42  -per 36 ore settimanali e senza beneficio 35 ore Dal 23/12/2016 al 06/01/2017 

Dal 13/04/2017 al 18/04/2017 

Dal 01/07/2017 al 31/08/2017 

DURANTE L’ ATTIVITA' DIDATTICA 

SEZIONE POSTI 
PRESTAZIONE 
SETTIMANALE 
DEL SERVIZIO 

TIPOLOGIA ORARIO 
UNITA' 

N.  
ID. PERSONALE ORARIO 

ROTAZIONE  TURNI MESILE 
BENEFICIO 

35 ORE 1 
SETT. 

2 
SETT. 

3 
SETT. 

4 
SETT. 

INFANZIA 4 T.P. 
n. 5 giorni per 

7 h 
turnazione a rotazione 
plurisettimanale 

1 A Imperato dal lun. al ven. 7,30 -14,30 1 
TURNO 

A C B D 

SI 
1 B Martinuz dal lun. al ven. 8,00-15,00 B D A C 

2 C-D Trainini-Zagami 
dal lun. al ven. 12,30-19,30 

2 
TURNO CD AB CD AB 

PRIMARIA 6 T.P. 
n. 5 giorni per 

7 h 

turnazione a rotazione 
settimanale 

3 
A-B-C 

Brigante-
Comajanni 

Prisco - 
dal lun. al ven. 7,30 -14,30 

1 
TURNO 

A-B-C D-E-F A-B-C D-E-F 
SI 

turnazione a rotazione 
settimanale 

3 D-E-F 
Bertoli-Martin- 

Cesarano  

lun.-mart.-giov.-
ven. 12,30-19,30 2 

TURNO 
D-E-F A-B-C D-E-F A-B-C mercoledi 11,30-18,30 

SECONDARIA 4T.P. 

n. 5 giorni per 
7h 

turnazione  a 
rotazione settimanale 

1 A Gozzini O. 
dal lun. al ven. 7,30 -14,30 

1 
TURNO 

A B A B 

SI 

2 B Miranda 
dal lun. al ven. 12,00-19,00 

2 
TURNO 

B A B A 

n. 5 giorni per 
7h e 12 min. 

orario fisso 
antimeridiano 

1   Bonanomi dal lun. al ven. 7,30-14,42 

orario fisso NO n. 2 giorni per 
6h 

orario fisso 
pomeridiano 

12h   Saporito lun.-mart. 13,00-19,00 

n. 3 giorni per 
8 h 

orario fisso 
pomeridiano  

24h   Grosso merc.-giov.-ven. 
10,30/12,30-
13,00/19,00 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE 

 

PERSONALE ATA 

 

A.S. 2015/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PROPOSTA CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA A.S. 2016/2017 

 

La nostra scuola ha aderito alla rete scolastica territoriale per la formazione del personale 

ATA che prevede sia un percorso di autoformazione per i DSGA che corsi di formazione 

rivolti sia al personale amministrativo che ai collaboratori scolastici. Nell’ambito di tale 

contesto verranno formulate delle iniziative formative in merito ad argomentazioni o 

approfondimenti specifici per le diverse figure professionali.   

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Per gli assistenti  si propongono azioni formative  per: 

- Favorire l’autonomia professionale di istruttoria e di  esecuzione degli adempimenti; 

- Acquisire  gli aspetti normativi che consentano un corretto adempimento 

amministrativo per ciascuna area di assegnazione; 

- Conoscere il software gestionale in uso alla segreteria per ottimizzare tempi di 

esecuzione e correttezza delle procedure; 

- Consentire, in termini di efficienza e di efficacia, il corretto svolgimento dell’iter 

amministrativo che consenta anche una misurazione ai fini della valutazione della 

prestazione lavorativa.  

Le azioni formative potranno essere svolte in autoformazione (in orario pomeridiano), con 

l’intervento di esperti esterni o con formazione curata direttamente dalla  DSGA attraverso la 

formulazione di percorsi specifici. 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Nel corso dell’anno scolastico, si valuteranno ulteriori percorsi formativi specifici e attinenti 

alle mansioni  previste contrattualmente (ad esempio formazione per l’assistenza agli alunni 

disabili). 

Inoltre, si rende necessario formulare la proposta per la formazione delle figure sensibili, sia 

per il primo soccorso che per gli addetti antincendio, in conformità alle disposizioni del T.U. 

81/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE INCARICHI SPECIFICI E 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

PERSONALE ATA 

 

A.S. 2016/2017 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

INCARICHI SPECIFICI E ATTIVITÀ AGGIUNTIVE A.S. 2016/2017 

 

INCARICHI SPECIFICI 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Supporto amministrativo 

organizzazione personale ATA 

1^ posizione 

economica 

Gozzini F.M. 

Referente amm.vo per la gestione del 

sito di istituto 

Compenso a 

carico fondo 

incarichi specifici 

n. 1 unità da 

individuare 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Addetto Primo soccorso Secondaria 1^ posizione 

economica 

Gozzini Oliva 

Supporto alla cura ed igiene dei 

bambini  e assistenza  alunni H sez. 

Primaria 

Compenso a 

carico fondo 

incarichi specifici 

n. 2 unità da 

individuare 

Supporto alla cura ed igiene dei 

bambini  e assistenza  alunni H sez. 

Primaria 

Compenso a 

carico fondo 

incarichi specifici 

Brigante Anna 

Maria 

Supporto alla cura ed igiene dei 

bambini  sez. Infanzia 

Compenso a 

carico fondo 

incarichi specifici 

n. 4 unità da 

individuare 

 

 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE A CARICO DEL FONDO 

D’ISTITUTO 

Unità da 

individuare 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Intensificazione per sostituzione colleghi assenti n. 4 

Collaborazione per Progetti n. 4 

Avvio Segreteria Digitale n. 4 

Lavoro straordinario == 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Addetti primo soccorso (Infanzia e Primaria) n. 2 

Addetti antincendio Primaria n. 1 

Intensificazione per sostituzione colleghi assenti n. 12 

Intensificazione per collaborazione per Progetti e 

funzionamento dell'istituto 

n. 14 

Lavoro straordinario  Ore 75 

 

 


