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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi n° 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
Email: CBIS00300V@ISTRUZIONE.IT – cbis00300v@pec.istruzione.it – C.F.: 91040730706

A.S. 2017 – 2018
PIANO DI LAVORO PERSONALE
AMMINISTRATIVO TECNICO e AUSILIARIO
Dirigente Scolastico Prof. Antonio VESCE
Direttore S.G.A. Signora Angela MUCCIACCIO
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi









Visto l'art. 53 del C.C.N.L. del 29/11/2007 primo comma, il quale attribuisce al D.S.G.A. la
predisposizione del piano di lavoro del personale ATA dopo avere ascoltato lo stesso
personale, da sottoporre all'inizio dell'anno scolastico all'approvazione del Dirigente
Scolastico;
Visto il C.N.I. del 03/08/1999;
Visto l’Organico del Personale A.T.A. in dotazione;
Viste le risultanze delle riunioni effettuate con il Personale del 9 settembre 2017;
Considerate le proposte del Dirigente Scolastico per il PTOF 2016 – 2019;
Sentite le proposte ed i suggerimenti formulati dal Personale A.T.A.;
Tenuto conto dell'esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in
servizio e della loro disponibilità.

Propone
Per l’anno scolastico 2017/2018 il piano di lavoro dei servizi generali ed amministrativi, redatto in
coerenza con gli obiettivi del piano triennale dell'offerta formativa, e strutturato nel seguente modo:
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE;
DOTAZIONE ORGANICA;
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ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
Tutto il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità;
E’ fatto obbligo ad ogni dipendente di avere comportamenti improntati alla cordialità ed alla
disponibilità, di avere la massima cura dell’igiene e del decoro personale, di avere la massima
attenzione nell’abbigliamento che deve essere consono alle funzioni ed al ruolo ricoperto.
L’assenza per malattia, anche in caso di prosecuzione di tale assenza, deve essere comunicata
tempestivamente, di regola non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica;
Il dipendente che, durante l’assenza per malattia, per particolari motivi, dimori in luogo diverso
da quello di residenza, deve darne preventiva comunicazione, per eventuali controlli medici;
La certificazione medica, anche in caso di assenza di un solo giorno, deve essere inviata per via
telematica dal medico o dalla struttura sanitaria deputati al rilascio della certificazione, all'INPS
che a sua volta è tenuto ad inoltrare immediatamente e con le medesime modalità, la stessa
certificazione medica all'amministrazione;
Il dipendente, durante l’assenza per malattia, dovrà farsi trovare nel domicilio comunicato in
ciascun giorno, anche festivo, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00;
I permessi brevi, nel limite delle 36 ore annuali, regolarmente autorizzati, vanno recuperati
entro i due mesi successivi dalla loro fruizione. I permessi non recuperati per ragioni imputabili
al dipendente daranno luogo alla proporzionale ritenuta economica dallo stipendio;
I ritardi per giustificato motivo, vanno recuperati entro il mese successivo;
Ferie e permessi vanno richiesti per iscritto, almeno il giorno prima della loro fruizione;
Le domande di ferie o permessi devono essere presentate al DSGA per la verifica delle esigenze
di servizio, sarà cura di quest’ultimo sottoporla al D.S. per la concessione;
Eventuali prestazioni di lavoro straordinario non saranno tenute in considerazione se non
preventivamente autorizzate;
L'anticipo del proprio orario di servizio, ad eccezione dei casi di esigenze di servizio previamente
autorizzate dal D.S.G.A., non consente la contabilizzazione dei minuti e non avrà alcuna
rilevanza;
Presso la segreteria è possibile consultare mensilmente il riepilogo dei rientri/permessi a proprio
carico;
DOTAZIONE ORGANICA
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
















N.

DIPENDENTE

STATUS

QUALIFICA

PLESSO/SCUOLA

1

CERRI MATTEO

T.INDETERMINATO

ASS. AMMINIST.

SEDE CENTRALE

2

DE MARCO ANNA

T.INDET. (PART-TIME)

ASS. AMMINIST.

SEDE CENTRALE

3

DI TEMPORA IRENE

T.DET.(PART-TIME)

ASS. AMMINIST

SEDE CENTRALE

4

DI GIACOMO STEFANIA

T.INDETERMINATO

ASS. AMMINIST

SEDE CENTRALE

5

LANTELLO SANDRA

T.INDETERMINATO

ASS. AMMINIST

SEDE CENTRALE

6

ANGELOCOLA ROBERTA

T. DETERMINATO

ASS. AMMINIST

SEDE CENTRALE

ASSISTENTI TECNICI
N.

DIPENDENTE

STATUS

QUALIFICA

PLESSO/SCUOLA

1

SERAGO ROSARIO

T.INDT.

ASS. TECNICO

IPIA/ITE

2

MIOZZA PAOLO

T.INDT.

ASS. TECNICO

ITE / PED.

COLLABORATORI SCOLASTICI
N.

DIPENDENTE

STATUS

QUALIFICA

PLESSO/SCUOLA

1.

AMBROSIO BERENICE

T. INDET.

COLL. SCOLAST.

MORRONE DEL SANNIO / RIPABOTTONI

2.

CORNACCHIONE PASQUALINO

T.INDET.

COLL. SCOLAST

PIANO TERRA LICEI

3.

DI MARIA CARMINE

T. INDET.

COLL. SCOLAST

PALESTRA

4.

DI ROSA TINA

T. INDET.

COLL. SCOLAST

IPIA

5.

IANNONE NICOLA

T. INDET.

COLL. SCOLAST

SEDE CENTRALE

6.

LALLI CATERINA

T. INDET.

COLL. SCOLAST.

PRIMARIA

7.

NATO PASQUALINA

T.INDET.*

COLL. SCOLAST

ITE / ITC

8.

MUCCIGROSSO MIRANDA

T. INDET.

COLL. SCOLAST

SCUOLE MEDIE I GRADO.

9.

RICCI IMMACOLATA

T. INDET.

COLL. SCOLAST.

MORRONE DEL SANNIO / RIPABOTTONI

10. SCHIAVONE ANTONIO

T. INDET.

COLL. SCOLAST

LICEI I PIANO

11. TATAVITTO NICOLETTA

T. INDET.

COLL. SCOLAST

SCUOLA INFANZIA

12. TOZZI PIERO

T. INDET.

COLL. SCOLAST

SCUOLA INFANZIA

13. VACCARO MICHELE

T. INDET.

COLL. SCOLAST

PRIMARIA

LE COLLABORATRICI SCOLASTICHE AMBROSIO E RICCI A SETTIMANE ALTERNE, PRESTERANNO IL
PROPRIO SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI RIPABOTTONI
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ORARIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA CASACALENDA
SEGRETERIA
MATTINA
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
SABATO

POMERIGGIO

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
CHIUSO

14.30

17.30

14.30

17.30

ORARIO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASACALENDA E MORRONE DEL SANNIO
CASACALENDA

GIORNI
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI

Dalle
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle

ore
ore
ore
ore
ore

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

MORRONE DEL SANNIO
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle

ore
ore
ore
ore
ore

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

ORARIO SCUOLA PRIMARIA CASACALENDA E MORRONE DEL SANNIO
CASACALENDA

GIORNI
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI

Dalle
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle

ore
ore
ore
ore
ore

8.20
8.20
8.20
8.20
8.20

alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore

13.20
16.35
13.20
16.35
13.20

MORRONE DEL SANNIO
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle

ore
ore
ore
ore
ore

8.20
8.20
8.20
8.20
8.20

alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore

13.20
13.20
16.35
13.20
16.35

PLESSO MEDIE CASACALENDA

CASACALENDA

GIORNI
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI

Dalle
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle

ore
ore
ore
ore
ore

8.10
8.10
8.10
8.10
8.10

alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore

14.10
14.10
14.10
14.10
14.10

RIPABOTTONI
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle

ore
ore
ore
ore
ore

8.10
8.10
8.10
8.10
8.10

alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore

14.10
14.10
14.10
14.10
14.10

ORARI SCUOLA SECONDARIA DI II ° GRADO
LICEO PEDAGOGICO E LINGUISTICO
Via Kennedy, 1

ISTITUTO PROFESSIONALE E TECNICO ECONOMICO
Via De Gasperi,22

MATTINA

MATTINA

LUNEDI

Dalle ore 8.10 alle ore 14.10

Dalle ore 8.10 alle ore 14.10

MARTEDI

Dalle ore 8.10 alle ore 16.30

Dalle ore 8.10 alle ore 16.30

MERCOLEDI

Dalle ore 8.10 alle ore 14.10

Dalle ore 8.10 alle ore 14.10

GIOVEDI

Dalle ore 8.10 alle ore 16.30

Dalle ore 8.10 alle ore 16.30

VENERDI

Dalle ore 8.10 alle ore 14.10

Dalle ore 8.10 alle ore 14.10

L'orario di lavoro per tutto il personale collaboratore scolastico è di 7,12 ore continuative giornaliere
dal lunedì al venerdì.
Per eventuali esigenze che richiedono la prestazione di attività oltre l’orario ordinario si applica il
criterio della disponibilità combinato con quello della rotazione al fine di coinvolgere tutto il
personale.
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, ed estive) il personale
ATA potrà usufruire di riposi compensativi o ferie.
Altre diverse articolazioni dell’orario di servizio, nonché i rientri pomeridiani, sono possibili se
giustificati da esigenze di servizio e preventivamente autorizzati per iscritto dal DSGA o dal DS.
L' orario di servizio viene accertato mediante firma di presenza sul registro tenuto nell'ufficio del
D.S.G.A..
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COLLABORATORI SCOLASTICI
Tale orario di servizio è valido quando tutto il personale regolarmente in servizio.
In caso di assenza di qualche collaboratore si provvede alla sostituzione fino a che è possibile senza
l'intervento di supplenti, anche con ore di straordinario del personale disponibile; di conseguenza
l'orario stabilito subirà modifiche. Le supplenze implicheranno spostamenti in plessi diversi da quelli
assegnati ed il rispetto dell'orario in quelli previsto.
Tutto il personale secondo il turno effettuato è responsabile dell'apertura e della chiusura delle
scuole.
Per le situazioni di emergenza legate a fattori climatici, per ogni sede scolastica saranno individuate
nominativamente le figure che devono garantire l'apertura degli edifici scolastici.
Nei giorni stabiliti per i Consigli di classe o altre riunioni all'interno della sede di servizio, il
personale modifica l'orario in modo da garantire la presenza di un Collaboratore scolastico per tutto
il pomeriggio possibilmente senza superare le 9 ore di servizio continuativo.
Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario festivo si seguono i criteri
della disponibilità e della rotazione.
Il ricevimento del pubblico, presso gli uffici della segreteria, si effettua ogni giorno in orario
antimeridiano dalle ore 10,30 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì in orario pomeridiano
dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

SOSPENSIONI ATTIVITA’ E CHIUSURA UFFICI
Con decreto n.123 del Commissario straordinario sono state individuate le seguenti giornate di
sospensione delle attività didattiche e di chiusura degli uffici:
Giovedì 02.11.2017

sospensione attività didattiche e chiusura uffici

Venerdì 05.01.2018

sospensione attività didattiche e chiusura uffici

Lunedì 30.04.2018

sospensione attività didattiche e chiusura uffici

Giovedì 14.08.2018

sospensione attività didattiche e chiusura uffici

Venerdì 16.08.2018

sospensione attività didattiche e chiusura uffici

Sabato 18.08.2018
sospensione attività didattiche e chiusura uffici
*Nei giorni di sabato dei mesi di luglio e agosto, chiusura degli uffici , dopo il completamento
delle operazioni inerenti gli Esami di Stato.
Le giornate di chiusura e sospensione delle attività didattiche saranno recuperate dal personale
assente attraverso prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzato e documentato, o
attraverso le ferie.
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PIANO DI LAVORO GENERALE
D.S.G.A
Signora MUCCIACCIO Angela
 Gestione finanziaria dei servizi Generali e Amministrativi e ogni altra attività prevista dal
profilo Professionale;
 gestione viaggi e visite d’istruzione;
 liquidazione emolumenti principali e accessori;
 tenuta registri contabili obbligatori;
 adempimenti fiscali,erariali e previdenziali ( IVA, CUD, MOD. 770, INPS, CONGUAGLIO
FISCALE DPT, DICHIARAZIONE IRAP);
 gestione acquisti, richieste preventivi ditte per prospetto comparazione, ordinativi di materiale,
attrezzature didattiche, tenuta registri degli inventari, carico e discarico, passaggio di
consegne, registro materiali (registrazione fatture, consegna materiale e varie);

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
1) AREA DIDATTICA:
ADDETTI: LANTELLO SANDRA / ANGELOCOLA ROBERTA
 Gestione alunni;
 utilizzo programmi informatici per la gestione alunni;
 utilizzo Intranet per inserimento dati richiesti dagli uffici centrali riguardanti la didattica;
 iscrizioni, trasferimenti, nulla osta alunni, richiesta e trasmissione documenti;
 verifica tasse e contributi scolastici, richieste di esonero e rimborsi;
 archiviazione e ricerche di archivio inerenti gli alunni;
 tenuta delle cartelle alunni e compilazione dei fogli notizia;
 tenuta e conservazione registri dei candidati ammessi agli esami di stato e di idoneità;
 registro dei diplomi, registro carico e scarico dei diplomi, compilazione dei diplomi di maturità;
 redazione di qualsiasi certificato relativo agli alunni;
 gestione attività ed elezioni Organi Collegiali;
 gestione, predisposizione ed aggiornamento del programma AXIOS, nonché supporto alle
Commissioni Esami di Stato, per il conseguimento dei Diplomi di Qualifica, Maturità e Licenza
Media;
 registrazione debiti formativi e preparazione materiale necessario per i corsi di recupero;
 pratiche relative alle adozioni dei libri di testo;
 compilazione statistiche relative agli alunni;
 circolari ed avvisi per gli alunni;
 compilazione registro assenze, “registrazione” dei voti ed utilizzo del registro elettronico;
 gestione infortuni;
 gestione alunni DVA e DSA;
 INVALSI.

3) AREA :PROTOCOLLO E PERSONALE A.T.A.
















DE MARCO ANNA/DI TEMPORA IRENE (PART-TIME)
Gestione posta elettronica internet e intranet
archivio e protocollo;
tenuta del registro del protocollo con software informatico;
archiviazione, smistamento posta,corrispondenza esterna e interna;
cura ordinata dell' Albo di Istituto;
esposizione all'Albo di documenti di varia natura su indicazione del Dirigente e/o del d.s.g.a.;
verifica dei tempi di esposizione all'Albo dei vari documenti;
rimozione dei documenti alla rispettiva scadenza;
tenuta dei documenti rimossi;
invio elenchi e pieghi Ente Poste;
Gestione ferie, permessi e recuperi ATA;
Visite fiscali personale docente ed ATA;
rapporti con Enti Locali ed associazioni;
tenuta albo dei fornitori;
gestione documentazione Sicurezza e Prevenzione Rischi.
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Servizi amministrativi comuni;
2) AREA :PERSONALE DOCENTE E ATA
ADDETTI: CERRI MATTEO/DI GIACOMO STEFANIA
Amministrazione del personale,
 acquisizione dati e contratti d’opera per estranei alla pubblica amministrazione,
 predisposizione della documentazione ed inoltro all’USP delle domande del personale per
dichiarazioni servizi pre-ruolo;
 valutazione domande docenti e ATA e inserimento al SIDI,
 graduatorie d'Istituto docenti ed A.T.A.;
 ricostruzioni di carriera, riscatti ai fini pensionistici,
 predisposizione documentazione e inoltro agli enti competenti delle pratiche di pensione e
PA04;
 pratiche trattamento di fine rapporto;
 pratiche INPDAP (piccolo prestito, cessione del quinto, ecc.);
 collaborazione con il D.S.G.A. nella predisposizione del programma annuale del conto
consuntivo e delle verifiche;
 tenuta del c/c postale;
 richieste interventi strutturali edifico scolastico e per piccola manutenzione;
 informatizzazione dei dati relativi al personale;
 rapporto con la DPT e Ragioneria Provinciale dello Stato per tutte le pratiche inerenti i
personale,
 convocazione supplenti in sostituzione personale assente, compilazione contratti a Tempo
Determinato,
 atti di nomina del personale e relativi contratti, statistiche relative al personale, organici,
 trasferimenti,
 archiviazione documenti, tenuta, e aggiornamenti dei fascicoli personale docente e ATA e
trasmissione dati ad altri Istituti,
 disoccupazioni;
 certificati di servizio;
 preparazione documenti per periodi di prova ed autorizzazioni alle libere professioni;
 valutazione domande docenti e ATA e inserimento al SIDI,
 pratiche inerenti il trattamento economico del personale (es. detrazione, assegni nucleo
familiare);
La ripartizione dei compiti non esclude l’opportuna e necessaria collaborazione tra le varie unità di
personale nei periodi di intensa attività lavorativa e per il rispetto delle scadenze; se necessario,
saranno impartite istruzioni per il corretto e regolare funzionamento amministrativo della scuola
(cfr. profilo professionale DSGA vigente “verifica delle attività e dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze”).
Le incombenze giornaliere non assegnate o assegnate al personale che si assenta saranno smistate
dalla D.S.G.A tenendo conto della persona più libera al momento, in modo da garantire la
funzionalità dell’ufficio.

ASSISTENTI TECNICI
AREA: AR02 – IPIA - INFORMATICA, LINGUISTICA E TRATTAMENTO TESTI - ITC
ADDETTI: SERAGO ROSARIO














supporto tecnico a docenti e ITP tecnica professionale, elettronica e sistemi;
supporto tecnico per i docenti di matematica ed informatica;
supporto tecnico per i docenti di fisica e laboratorio;
supporto tecnico per i docenti di matematica ed informatica;
supporto tecnico laboratorio sperimentale di energie alternative;
supporto tecnico laboratorio multimediale;
collaborazione con i docenti dei laboratori;
manutenzione materiale didattico in dotazione dei laboratori di competenza;
manutenzione ordinaria per il funzionamento dei laboratori,
catalogazione materiale in dotazione ai laboratori di competenza;
controllo postazione alunni ed accesso ad internet
art. 52 CCNL, quando non sussistono impegni d’Istituto si è a disposizione del D.S. per compiti d’Istituto
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AREA: AR08 - LABORATORIO FISICA E CHIMICA - LICEO PEDAGOGICO E LINGUISTICO
ADDETTI: MIOZZA Paolo
supporto tecnico ai docenti di Fisica;
supporto tecnico ai docenti di Chimica;
collaborazione con i docenti dei laboratori;
manutenzione materiale didattico in dotazione dei laboratori di competenza;
manutenzione ordinaria per il funzionamento dei laboratori,
catalogazione materiale in dotazione ai laboratori di competenza;
tenuta e compilazione registri presenze e prenotazioni;
collaborazione con il D.S. e il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per la
gestione delle questioni inerenti la Sicurezza e la Prevenzione Rischi;
 art. 52 CCNL, quando non sussistono impegni d’Istituto si è a disposizione del D.S. per compiti
d’Istituto;









COLLABORATORI SCOLASTICI CASACALENDA
SCUOLA DELL’INFANZIA
ADDETTI: TOZZI Piero; TATAVITTO Nicoletta,
apertura e chiusura della scuola;
accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi
all’orario delle attività didattiche, durante la ricreazione, durante la mensa ed in tutti i casi di
momentanea assenza del docente;
 pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle aree esterne all’edificio di pertinenza
della scuola;
 collaborazione nella pulizia dei locali mensa e palestra;
 controllo di eventuali danni agli arredi;
 controllo chiavi;
 segnalazioni di malfunzionamenti ed anomalie di attrezzature, impianti e dispositivi di sicurezza;
 apertura e chiusura delle aule, dei bagni, dei laboratori e dei locali di servizio di competenza;
 controllo accesso ai locali della suola del personale esterno secondo le direttive del DSGA;
 servizio fotocopie secondo le direttive del DSGA;
 sorveglianza degli alunni durante l’intervallo;
 lavori di piccola manutenzione;
 collaborazione, nel limite delle proprie competenze, alle attività didattiche ;
LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E' OPERATIVA DAL 2 OTTOBRE 2017



SCUOLA PRIMARIA
ADDETTI: VACCARO Michele, LALLI Caterina.
apertura e chiusura della scuola;
accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi
all’orario delle attività didattiche, durante la ricreazione, durante la mensa ed in tutti i casi di
momentanea assenza del docente;

pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle aree esterne all’edificio di pertinenza
della scuola;

collaborazione nella pulizia dei locali mensa;

controllo di eventuali danni agli arredi

controllo chiavi;

segnalazioni di malfunzionamenti ed anomalie di attrezzature, impianti e dispositivi di sicurezza;

apertura e chiusura delle aule, dei bagni, dei laboratori e dei locali di servizio di competenza;

controllo accesso ai locali della suola del personale esterno secondo le direttive del DSGA;

servizio fotocopie secondo le direttive del DSGA;

sorveglianza degli alunni durante l’intervallo;
 lavori di piccola manutenzione;
LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E' OPERATIVA DAL 3 OTTOBRE 2017



LICEI: PEDAGOGICO & LINGUISTICO E SCUOLE MEDIE
ADDETTI: SCHIAVONE Antonio/MUCCIGROSSO Miranda/CORNACCHIONE Pasqualino
apertura degli uffici;
collaborazione con la segreteria nel controllo del rispetto degli orari di apertura al pubblico degli
uffici;

apertura e chiusura della scuola;
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accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi
all’orario delle attività didattiche, durante la ricreazione, ed in tutti i casi di momentanea assenza
del docente;
pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle aree esterne all’edificio di pertinenza
della scuola;
controllo di eventuali danni agli arredi;
controllo chiavi;
segnalazioni di malfunzionamenti ed anomalie di attrezzature, impianti e dispositivi di sicurezza;
apertura e chiusura delle aule, dei bagni, dei laboratori e dei locali di servizio di competenza;
controllo accesso ai locali della suola del personale esterno secondo le direttive del DSGA;
servizio fotocopie secondo le direttive del DSGA;
sorveglianza degli alunni durante l’intervallo;
lavori di piccola manutenzione;

I.P.S.I.A.– SEGRETERIA - PALESTRA
ADDETTI: IANNONE Nicola, DI MARIA Carmine, NATO Pasqualina, DI ROSA Tina.

apertura e chiusura della scuola;

accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi
all’orario delle attività didattiche, durante la ricreazione ed in tutti i casi di momentanea assenza
del docente;

pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle aree esterne all’edificio di pertinenza
della scuola;

controllo di eventuali danni agli arredi;

controllo chiavi;

segnalazioni di malfunzionamenti ed anomalie di attrezzature, impianti e dispositivi di sicurezza;

apertura e chiusura delle aule, dei bagni, dei laboratori, della palestra e dei locali di servizio di
competenza;

controllo accesso ai locali della scuola del personale esterno secondo le direttive del DSGA;

servizio fotocopie secondo le direttive del DSGA;

sorveglianza degli alunni durante l’intervallo;

lavori di piccola manutenzione;
INDIVIDUAZIONE II POSIZIONE ECONOMICA DI CUI ALL'ART.3 DEL CCNL DEL 29/11/2007
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
N°01 Sostituzione in caso di assenza o impedimento del D.S.G.A. (CERRI MATTEO)
€ 1.800,00
ASSISTENTI TECNICI
INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE ART.7 CCNL 7.12.2005
Accertato che nella scuola sono in servizio dipendenti già in possesso ed altri utilmente collocati
nella graduatoria definitiva per l'attribuzione della suddetta posizione ed inseriti nel percorso di
formazione, gli stessi sono individuati quali titolari per lo svolgimento delle ulteriori mansioni di cui
al comma 3 dell'art.7, che consistono:
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
N°01 Coordinamento area Didattica (Lantello Sandra)

€ 1.200,00

ASSISTENTI TECNICI
N. 01 Gestione documentazione sicurezza e piano di emergenza (Miozza Paolo)

€ 1.200,00

COLLABORATORI SCOLASTICI
N. 1 ASSISTENZA ALLA CURA DELLA PERSONA ALUNNI SCUOLA INFANZIA (Tozzi)

€ 600,00

N.
PP.MANUTENZIONE E PULIZIA DEL VERDE (Iannone Nicola)

€ 600,00

N.1 INCARICHI ORGANIZZAZIONE INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO (Cornac.)

€.600,00

Le
ulteriori mansioni indicate, rappresentano un dovere d'ufficio, non si possono rifiutare e saranno
((Cornacchione
remunerate mensilmente dalla D.P.T.
L'ass.te amm.vo Cerri Matteo per la sostituzione del D.S.G.A. avrà diritto all'indennità di amm.ne.

INCARICHI SPECIFICI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
N°01 Coordinamento area personale SCUOLA SECONDARIA II°(Di Giacomo S.)

€ 1.000,00

COLLABORATORI SCOLASTICI
N.1 SERVIZIO FOTOCOPIE E COLL.NE UFFICI SEDE CENTRALE (NATO P.)

€ 500,00

N.1 SERVIZI ESTERNI (Schiavone Antonio)

€.500,00

N.1 SERVIZIO FOTOCOPIE I.P.I.A. E COLL.NE UFFICIO DIDATTICA (DI ROSA TINA)

€ 438,13
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DISTRIBUZIONI IMPEGNI DI LAVORO

DIPENDENTE

PLESSO/SCUOLA

ORARIO DI LAVORO

1

TATAVITTO
NICOLETTA

INFANZIA
CASACALENDA

7.45 / 14.57 x 5 gg la settimana
11.30 / 18.42 x 5 gg la
settimana
SABATO LIBERO

2

TOZZI PIERO

INFANZIA
CASACALENDA

7.45 / 14.57 x 5 gg la settimana
11.30 / 18.42 x 5 gg la
settimana
SABATO LIBERO

3

LALLI CATERINA

PRIMARIA
CASACALENDA

4

VACCARO MICHELE

PRIMARIA
CASACALENDA

5

CARONCHIA
MADDALENA

PRIMARIA
CASACALENDA

8.00 / 11.00 martedì e giovedì

6

CARONCHIA
MADDALENA

MEDIA CASACALENDA

9.00 / 15.12 x 3 gg la settimana
(lunedì, mercoledì e venerdì)
11.00 / 15.12 x 2 gg. la
settimana (martedì e giovedì)
SABATO LIBERO

7

SCHIAVONE
ANTONIO

LICEI PIANO TERRA
CASACALENDA

8.00 / 15.12 x 5 gg la settimana
SABATO LIBERO

8

MUCCIGROSSO
MIRANDA

LICEI PRIMO PIANO
CASACALENDA

8.00 / 15.12 x 5 gg la settimana
SABATO LIBERO

9

AMBROSIO
BERENICE

MORRONE E
RIPABOTTONI

RICCI M.
10
INCORONATA

MORRONE E
RIPABOTTONI
INGRESSO &
LABORATORI
SEDE CENTRALE

DISTRIBUZIONI IMPEGNI DI
LAVORO
Il collaboratore del turno
pomeridiano dell'Infanzia,
collaborerà alle pulizie di n° 03 aule
della scuola Primaria e palestra.
Sabato pulizia palestra e laboratori
Il collaboratore del turno
antimeridiano dell'Infanzia
collaborerà alla pulizia della mensa
utilizzata dalla scuola Primaria e
palestra.

11.00 / 18.12 (martedì e
giovedì).
07.30 / 14.42 (lunedì, mercoledì
e venerdì).
SABATO LIBERO
11.00 / 18.12 (martedì e
giovedì).
07.30 / 14.42 (lunedì, mercoledì
e venerdì).
SABATO LIBERO

8.00 / 16.30 x 5 gg
MORRONE
8.00 / 14.30 x 5 gg
RIPABOTTONI
SABATO LIBERO
8.00 / 16.30 x 5 gg
MORRONE
8.00 / 14.30 x 5 gg
RIPABOTTONI
SABATO LIBERO

L'intensificazione lavorativa
(PRIMARIA E MEDIA), sarà discussa
e compensata in sede di
contrattazione d'Istituto.
Tutte le aule dei Licei presenti sul
piano, compresi i servizi igienici
utilizzati dagli stessi più biblioteca,
auditorium e spazi comuni.
Tutte le aule delle Scuole Medie I
Grado presenti sul piano, compresi
i servizi igienici utilizzati dagli stessi
più biblioteca, auditorium e spazi
comuni

la settimana
la settimana
la settimana
la settimana

A settimane alterne presteranno
servizio presso la scuola Media di
Ripabottoni e la sede di Morrone.
L'intensificazione lavorativa ( 1h e
30min in più a collaboratore ogni 2
settimane
),
sarà
discussa
e
compensata
in
sede
di
contrattazione d'Istituto.

8.00 / 14.00 x 6 gg la settimana

Centralino + atrio centrale +
laboratori + 3 aule I.T.E.

ITC & UFFICI

8.00 / 14.00 x 6 GG

Aule I.T.E. (n.3) + servizi I.T.E. +
uffici

DI ROSA TINA

IPIA

8.00 / 15.12 x 5 gg la settimana
SABATO LIBERO

14

CORNACCHIONE
PASQUALINO

SEDE CENTRALE
SERALE IPIA (18 h)

Dalle ore 15.30 alle ore 21.30 x
5 gg.la settimana.
SABATO 08.00/14.00

15

DI MARIA CARMINE

INGRESSO /
PALESTRA SEC. II°

7.30 / 14.42 x 5 gg la settimana
SABATO LIBERO

11

IANNONE NICOLA

12

NATO PASQUALINA

13

Aule I.P.I.A. (n.6) + servizi I.P.I.A. +
presidenza + sala docenti I° piano
(lunedì e mercoledì)
Centralino +atrio centrale + aule
impegnate dai corsisti + presidenza
+ sala docenti I°Piano il giovedì e
venerdì
Dalle 7.30 alle 8.00 vigilanza atrio
ingresso principale.

Cordiali saluti
Il Direttore Amministrativo
Mucciaccio Angela

