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Prot.n° 2806 C/6 Marina di Carrara lì,   24 settembre 2014

Alla  Dirigente 
Prof.ssa Antonella Diamanti

 PROPOSTA CIRCA L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
NELL’A.S. 2014/2015

VISTO  il POF dell'Istituto e tutta l'organizzazione didattica sia antimeridiana che pomeridiana;

SENTITO quanto emerso dall'assemblea  degli assistenti amm.vi  del 22.09.2014;

PROPONGO QUANTO SEGUE :

PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

GIORNI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  
Data di inizio delle lezioni 15 settembre 2014
data fine  10 giugno 2015 per la scuola primaria e la sc.secondaria I° 

30 giugno 2015 per la scuola dell’infanzia.
In base al Calendario Regionale i giorni di sospensioni dell’attività didattica saranno:

 01 novembre 2014
 08 dicembre  2014
 vacanze di Natale dal 24 dicembre 2014 al 06 gennaio 2015 compresi
 vacanze di Pasqua dal 02 al 07 aprile 2015 compresi
 festività S.Patrono 19 marzo 2015
 festa della liberazione 25 aprile 2015
 01 maggio 2015
 02 giugno  2015 

GIORNI DI CHIUSURA DELL’ISTITUTO  
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche (vacanze natalizie, vacanze pasquali, mesi di luglio e di agosto) 
e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali, è possibile la chiusura dell’unità scolastica.
Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico, con apposito provvedimento, quando è richiesta da almeno il  
75%del personale in servizio, ved.art.20 della contrattazione d’Istituto. Considerato che il Consiglio di Istituto non 
ha apportato modifiche al suddetto calendario, come da delibera n°62 del 5.6.14 e visto che la maggioranza del 
personale (tutti meno una unità) ha optato (circ.n°6 dell'8.9.14) per la scelta dei giorni, sottopongo  le seguenti 
chiusure dell'Istituto:

CHIUSURE PREFESTIVE CHIUSURE ESTIVE (sabati)
24/12/14 04 – 11 – 18 – 25   luglio
27/12/14   01 – 08 – 22   agosto
05/01/15
04/04/15
14/08/15

per un totale di   12 giorni   (pari a 72 ore).
I giorni votati dal personale dovranno essere portati in delibera al Consiglio di Istituto. 
Per la copertura dei giorni di chiusura deliberati, il personale può chiedere di conteggiare a compensazione i  
giorni  di  ferie o festività soppresse maturate,  oppure  ore effettuate    oltre l’orario di  servizio  ,  per le seguenti 
motivazioni:
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a) carichi  di  lavoro  legati  al  periodo  dell’anno  scolastico  (iscrizioni,  elezioni  organi  collegiali, 
ricognizione inventariale, acquisti per attività didattiche, nomina personale, predisposizione contratti, 
valutazione domande per inserimento in graduatoria,..);

b) scadenze contabili;
c) sostituzione del personale assente nel proprio profilo oltre l'orario di servizio;
d) partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione oltre l’orario di servizio;
e) attività non previste.

ORARIO DI APERTURA DELL’ISTITUTO  
L’organizzazione della scuola prevede  lo svolgimento di attività:

 mattutine in tutti i plessi 
 pomeridiane  differenziate per  i vari  plessi come segue:

 scuole dell'infanzia : 8,00-16,00 dal lunedì al venerdì con chiusura del sabato;

PLESSO SC.PRIM. GIROMINI
DALLE 8.00 ALLE 13.00 TUTTE LE CLASSI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 8.00 ALLE 16.00  solo la CLASSE V^  
SABATO :DALLE 8.00 ALLE 12.00 LE CLASSI I^ e II^ 
              DALLE 8.00 ALLE 13.00 LE CLASSI III^ e IV^ IL SABATO

PLESSO SC.PRIM. A.M. MENCONI
DALLE 8.00 ALLE 13.00 TUTTE LE CLASSI IL LUNEDI IL MERCOLEDI E VENERDI 
MARTEDI’ DALLE 8.00 ALLE 16.00 TUTTE LE CLASSI
GIOVEDI’  DALLE 8.00 ALLE 16.00 solo le CLASSI IV^ e V^
     IL SABATO IL PLESSO E’ CHIUSO

      PLESSO SC.PRIM.  DOGANELLA
      DALLE 8.15 ALLE 15.45 classi IV^ e V^LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’
      MARTEDI’ E  VENERDI’DALLE 8.15 ALLE 12.45 TUTTE LE CLASSI 

      IL SABATO IL PLESSO E’ CHIUSO

 PLESSO S.S.I°GR. TALIERCIO
 DALLE 8.00 ALLE 13.00  LUNEDI’- MERCOLEDI’-GIOVEDI’-SABATO
 DALLE 8.00 ALLE 16.45 IL MARTEDI’ (solo corso c e d che restano a casa il sabato)
 DALLE 8.00 ALLE 15.45 IL VENERDI’  (solo corso c e d che restano a casa il sabato)

Orario del Corso A classi ad indirizzo musicale dal lunedì al venerdì  dalle 13,30 : il lunedì- martedì e mercoledì  
sino  alle 18,30, il giovedì sino alle 16,30 e il venerdì sino alle 16,45.
Considerato quanto sopra si propone l'apertura degli uffici e l'orario del personale come segue:

 orario di servizio    :
7,45 - 13,45  : Babbini,Benfatto, Franzoni, Micheloni  
7,30 –13,30 : Sabatino.

 apertura pomeridiana:   
     Tale servizio è reso con il funzionamento dell’orario completo di servizio mensa:

1 unità Sabatino  il martedì e il giovedì effettuerà il turno 7,30- 13,30 pausa pranzo dalle 14,30 alle 17,30, con 
riposo  compensativo  del  sabato  e  1 unità Babbini,  Benfatto,  Micheloni,  a  rotazione settimanale,  sempre il 
martedì e il  giovedì  effettuerà il turno 7,45 – 13,45 pausa pranzo dalle 14,15 alle 17,15 (come da richiesta 
interessate) sia per supporto all’attività scolastica, sia per il funzionamento dello sportello per l’utenza interna ed 
esterna con riposo compensativo del sabato. 

 orario di ricevimento del pubblico e personale tutto:   
1. durante i periodi che non c’è attività didattica :

dal Lunedì al Sabato : dalle ore 8,00 alle ore 10,00
2. durante i periodi di attività didattica pomeridiana:

lunedì  chiuso
tutti i mercoledì,  venerdì e sabato: dalle 9,00 alle  12,00 e nel pomeriggio anche il martedì, giovedì  dalle 15,00 
alle 17,30.
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NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI:  

 tutto il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità;

 qualora si dovesse verificare un ritardo, di massimo 15 minuti,  è necessario giustificarsi, ed è da 
recuperare entro l’ultimo giorno del mese successivo, in base alle esigenze di servizio e con   modalità da   
concordare con il DSGA; in alternativa è possibile utilizzare ore di straordinario già effettuate;

 ritardi superiori ai 30 muniti sono da considerarsi permessi;

 i permessi orari, devono essere    richiesti per iscritto al DSGA   almeno con un giorno di anticipo   (salvo 
casi   eccezionali) e non possono superare la metà dell’orario giornaliero individuale di servizio;

 all'interno dell'istituto è vietato fumare; tutto il personale A.T.A. è tenuto all’osservanza dell’obbligo ad 
esporre sempre e a custodire con cura il cartellino di riconoscimento (provvisto di fotografia) consegnato 
a ciascun dipendente

ai sensi della normativa vigente (C.M. n° 362 del 25/8/98), è assolutamente vietato l’uso di cellulari  
e/o  di  altri  dispositivi  elettronici  durante  le  attività  didattiche. IL  DIVIETO E’  ESTESO ANCHE AI  
DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA, ma è consentito tenere acceso il cellulare, con la  
vibrazione

 il lavoro straordinario deve essere preventivamente concordato e autorizzato dal DSGA perr iscritto con 
apposita modulistica, è possibile il cambio di turno per ragioni organizzative e scadenze particolari

DISPOSIZIONI PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:  

Gli assistenti amministrativi devono:
 Svolgere tutta l’attività nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L.241/90), della privacy (D.Lgs. 196/2003) 

e della semplificazione amministrativa (L. 183/2011);
 Collaborare e rispondere del proprio operato direttamente al DSGA;
 Seguire le direttive e gli indirizzi generali e specifici del Dirigente e del DSGA;
 Improntare  rapporti  di  reciproco  rispetto  all’insegna  della  collaborazione  tra  gli  stessi  ed  il  restante 

personale;
 Sottoporre al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo tutti i documenti elaborati per controllo e la  

firma siglando i medesimi; lo stesso vale per la posta giornaliera;
 Tutti  i  documenti  e i  certificati  prodotti  devono essere messi a disposizione,  anche dei colleghi, per la 

consegna all’utenza entro il termine di massimo 3 giorni;
 Aggiornare costantemente la modulistica   da distribuire all’utenza (interna/esterna) secondo le indicazioni;
 Evadere le richieste dell’utenza, interna ed esterna, con celerità, cortesia e precisione;
 Conoscere la normativa generale e specifica del settore di competenza;
 Autoaggiornamento   (lettura circolari ed approfondimento su determinate tematiche) via internet;
 Il personale è tenuto alla  massima collaborazione con i colleghi e alla professionalità nell’esecuzione dei 

compiti assegnati; 
 Se necessario tutti gli Assistenti Amministrativi sono tenuti a protocollare gli atti di propria competenza e a 

rispondere alla linea telefonica con alternanza in base alle varie attività;
 Nei rapporti con l’utenza dovranno essere adottati atteggiamenti e comportamenti che facilitino al massimo 

qualsiasi tipo di operazione a chiunque, per qualsiasi pratica o necessità si rivolga all’Uffici;. 
 In  caso  di  assenza  breve  di  un  assistente  amministrativo  il  personale  in  servizio  è  tenuto  alla  sua 

sostituzione con rotazione  (collaborando nell’espletamento del lavoro ordinario), escludendo ove possibile 
l'unità che fa le veci del DSGA;

 Il  personale,  in  collaborazione coi  collaboratori  della  sede centrale,  è tenuto a far  rispettare  l'orario  di 
ricevimento ed a prendere gli opportuni appuntamenti per il Dirigente;

 considerata la struttura degli uffici su tre stanze intercomunicanti, per la giusta privicy dell'ufficio della DSGA
gli assistenti sono tenuti a tenere le porte del corridoio chiuse, passare all'esterno e chiedere l'accesso agli 
armadi del corridoio stesso, per comunicare o chiedere l'accesso all'ufficio di Direzione e/o di Presidenza, si  
dovrà utilizzare il telefono, funzionante da citofono.

SI RICORDANO I COMPITI (CCNL 29.11.2007):
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TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA
(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)
Area B
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta:

Amministrativo

Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino, può essere 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 della tenuta dell’archivio e del protocollo.

PERSONALE IN SERVIZIO 

La dotazione organica del personale amministrativo per l’A.S. 2014/15 è la seguente:
n. 1  Direttore dei SGA
n. 5  Assistenti Amministrativi a T.I. 

I nominativi sono:
BABBINI      MARICA
BENFATTO   ENZA
FRANZONI   ANDREA ( al momento sostituito da Micci Giuseppina e Riccardo Roberta.)
MICHELONI ARGENTINA
SABATINO   MARISA

SERVIZI E COMPITI

I  criteri  utilizzati  per l’assegnazione  dei  compiti  di  servizio,  in  base alla  normativa  vigente,  sono  stati  i 
seguenti:
- obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;
- professionalità individuali delle persone;
- competenze specifiche;
- esperienza maturata;
- distribuzione equa del carico di lavoro;
- normativa vigente.

Anche in base alla disposizione dell’ufficio, si ritiene più funzionale dividere il personale in macro aree (Affari  
generali - Personale – Alunni/Didattica – Magazzino/Patrimonio – Finanziaria/Negoziale).
Nell’ambito  di  ogni  area  di  lavoro  è  attuata  e  sviluppata  ogni  forma di  collaborazione fra  gli  operatori  per 
garantire nel suo complesso lo svolgimento di tutti i compiti dell’area. 
I rapporti fra colleghi devono essere improntati al massimo rispetto reciproco e ad un attento e costante spirito 
di collaborazione e di partecipazione al globale progetto formativo dell’istituto. Ciò comporta costante scambio 
di informazioni, disponibilità all’innovazione e, nell’ambito del proprio ruolo, anche saper operare in ambiti e  
modalità diverse da quelle ordinariamente configurate.
Tutti gli assistenti devono collaborare nello svolgimento dei compiti e nei momenti di maggior carico di lavoro,  
ed essere in grado di sostituire i colleghi in caso di assenza. 
Tutto il  personale deve svolgere il  servizio di sportello durante l’orario di apertura al pubblico degli  uffici  di  
segreteria, ed essere in grado di fornire un minimo di informazioni e consulenza in tutte le area.
Tutti  i  dati  di cui si viene in possesso devono essere trattati  con  la massima riservatezza  e professionalità, 
secondo le disposizioni in materia di trattamento dati di cui al D.L.gs 196/2003 (privacy) e nei decreti di nomina 
di incaricati del trattamento. 
Premesso che tutta l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza ( Legge 241/90 e  
segg.), sulla privacy ( D.Lgs 196/2003 e segg.) e sulla sicurezza ( Legge 626/1994 e segg.), ogni addetto è 
responsabile dell’intero processo di istruttoria per l’area assegnata. 
I compiti sono così assegnati:

Area  Affari generali: 

FRANZONI ANDREA( al momento MICCI e RICCARDO)
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o Tenuta registro protocollo e archiviazione atti in collaborazione con le colleghe
o Gestione quotidiana della posta in arrivo (sia cartacea che elettronica) da visionare con il Dirigente e 

DSGA
o Gestione quotidiana delle varie comunicazioni da inviare all’esterno
o Controllo  quotidiano  dei  vari  siti  di  interesse  scolastico  (Comune,Provincia,  USP,  USR  Toscana, 

intranet MIUR,…)
o Gestione mod.105 servizi Poste Italiane in collaborazione con Babbini
o Gestione di tutte le circolari e relativa distribuzione ai plessi e aggiornamento del registro delle Circolari,  

compresa convocazione di commissioni e varie
o Creazione di un fascicolo dei vari progetti didattici in visione e iter inerente
o Rapporti  con il  Comune/Gaia per quanto riguarda gli  interventi  di  manutenzione e riparazione, con 

raccordo della DSGA 
o Gestione progetti didattici con Comune e altri enti e concorsi degli alunni 
o Distribuzione documentazione relativa alla convocazione della Giunta e del Consiglio di Istituto
o Comunicazione indizione assemblee e scioperi al personale in servizio 
o Controllo adesioni alle assemblee e comunicazione con le colleghe del personale e DSGA
o Gestione scioperi e relativa comunicazione in collaborazione con Sabatino e Micheloni.
o collaborazione con il docente incaricato per il sito per relative pubblicazioni e gestione quotidiana anche 

dell'albo sede centrale, albo genitori ed albo sindacale.
o Elezione organi collegiali annuali e triennali ed elezioni RSU
o collaborazione con Benfatto per area alunni e fascicoli degli stessi

Area Personale Docente: 

SABATINO  MARISA

o Individuazione del personale supplente dalle graduatorie d’Istituto secondo i regolamenti vigenti
o Gestione nomine del personale docente annuali o art.40 
o Predisposizione dei contratti del personale a T. Indeterminato e Determinato al SIDI e  successivo  

inoltro in base alla normativa vigente (compresi i contratti degli insegnanti di religione cattolica)
o Gestione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa al SIDI
o Gestione del periodo di prova di tutto il Personale immesso in ruolo 
o Gestione  documenti di rito di tutto il personale immesso in ruolo o con incarico a tempo determinato 

annuale e relativa dichiarazione di servizio su apposita modulistica
o Inserimento nel programma SISSI  e per le assenze anche SIDI di tutto il personale docente 
o Comunicazioni al Centro per l’Impiego personale docente
o Rilascio attestazioni/certificati  personale 
o Gestione registri del personale (Registro Supplenze e Registro Personale) e relativa gestione assenze 

e tenuta registro decreti, in collaborazione con Babbini
o Gestione domande supplenza 2° e 3° fascia del  personale Docente,  relativo  inserimento al  SIDI e 

pubblicazione
o Inserimento in tabella condivisa dei dati contabili di tutto il personale Docente  supplente temporaneo  
o Gestione fascicoli del personale richieste e trasmissioni alle nuove sedi di servizio
o Inserimento dati relativi all’organico Docenti  in collaborazione con Benfatto
o Gestione graduatorie interne del personale docente
o Gestione dei trasferimenti del personale Docente e inserimento a sistema
o Autorizzazioni libere professioni, partecipazioni corsi formazione, convegni etc
o tenuta e raccordo con le fiduciarie dei vari plessi dei registri sostituzione colleghi momentaneamente 

assenti ed in collaborazione con Babbini conteggi relative ore eccedenti
o Registro stato personale Docenti e curriculum
o Attività di sportello personale
o Collaborazione nella gestione delle domande di prestito, riscatto, ricongiunzione, pensione
o Gestione statistiche, rilevazioni integrative relative al personale (es.assenze del personale)
o Adempimenti relativi al Fondo Espero
o Comunicazioni e rapporti con istituzioni scolastiche e altri enti in relazione al personale

Area Personale ATA: 

MICHELONI ARGENTINA
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o Gestione  del personale ATA in collaborazione con DSGA 
o Controllo registro firme di presenza del personale ATA e predisposizione rendiconto mensile
o Gestione delle sostituzione del personale ATA 
o Gestione assenze del personale ed inserimento nel programma SIDI/SISSI e relative comunicazioni 
o Comunicazioni al Centro per l’Impiego personale ATA
o Gestione registri del personale ( es.Registro Assenze)
o Gestione  domande  supplenza  2°  e  3°  fascia  del  personale  ATA,  relativo  inserimento  al  SIDI  e 

pubblicazione
o Gestione graduatorie interne del personale ATA
o Inserimento dati relativi all’organico ATA
o Gestione dei trasferimenti del personale ATA e inserimento a sistema
o Gestione statistiche, rilevazioni integrative relative al personale (es assenze del personale)
o Aggiornamento modulistica relativa al personale
o Individuazione del personale supplente dalle graduatorie d’Istituto secondo i regolamenti vigenti
o Gestione nomine del personale ATA annuali o art.40 
o Predisposizione dei contratti  del personale a T. Indeterminato e Determinato al SIDI e  successivo  

inoltro in base alla normativa vigente
o Gestione del periodo di prova di tutto il Personale immesso in ruolo 
o Gestione  documenti di rito di tutto il personale immesso in ruolo o con incarico a tempo determinato 

annuale e relativa dichiarazione di servizio su apposita modulistica
o Inserimento nel programma SISSI  e per le assenze anche SIDI di tutto il personale ATA
o Rilascio attestazioni/certificati  personale ata
o Gestione registri del personale (Registro Supplenze e Registro Personale) e relativa gestione assenze 

e tenuta registro decreti, in collaborazione con Babbini
o Inserimento  in  tabella  condivisa  dei  dati  contabili  di  tutto  il  personale  Docente  e  ATA  supplente 

temporaneo  
o Gestione fascicoli del personale richieste e trasmissioni alle nuove sedi di servizio
o Gestione graduatorie interne del personale ATA
o Gestione dei trasferimenti del personale ATA e inserimento a sistema
o Autorizzazioni libere professioni, partecipazioni corsi formazione, convegni etc
o Registro stato personale ATA e curriculum
o Attività di sportello personale ata
o Collaborazione nella gestione delle domande di prestito, riscatto, ricongiunzione, pensione
o Gestione statistiche, rilevazioni integrative relative al personale (es.assenze del personale)
o Adempimenti relativi al Fondo Espero
o Comunicazioni e rapporti con istituzioni scolastiche e altri enti in relazione al personale

Area  Magazzino/Patrimonio: 

MICHELONI ARGENTINA

o Comunicazioni e rapporti con fornitori, cura dell'albo medesimi
o Gestione  programma  SIDI  inventario  e  subconsegne  e  verifiche/ricognizione,  eventuali  pratiche  di 

scarico per tutti i  plessi, in collaborazione coi docenti referenti 
o Predisposizione  e  aggiornamento  degli  elenchi  dei  beni  dati  in  consegna  ai  responsabili  all’inizio  

dell’anno scolastico e gestione della restituzione di detti elenchi a fine anno
o Commissione acquisti, gare, bandi, MEPA in collaborazione con DSGA
o Predisposizione  ordini  beni,  forniture,  servizi  e  tutti  gli  adempimenti  connessi  (raccolta  richieste, 

richiesta preventivi, prospetti comparativi , ordini, determine, regolare fornitura, ….)
o Gestione richiesta rilascio DURC – CIG e CUPin collaborazione con DSGA
o Gestione del registro di facile consumo (carico e scarico del materiale) con  SISSI
o Predisposizione di tutte le pratiche per il relativo pagamento
o Tenuta di tutta la documentazione a bilancio in collaborazione con Babbini
o Raccolta e controllo documentazione relativa al Fondo d’Istituto e nomine relative
o Predisposizione estratti delibere del Consiglio di Istituto
o Predisposizione determine del Dirigente e attestati di regolare fornitura
o Tenuta registro fatture elettroniche

Area Alunni/Didattica: 
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BENFATTO ENZA

o Gestione alunni e relativi fascicoli personali 
o Gestione iscrizione,  trasferimenti  e  nulla  osta  e  relativo  inserimento/aggiornamento nel  programma 

MASTERCOM, SIDI e SISSI
o Supporto al personale docente per registri e pagelle on-line
o Pratiche inerenti all’esame di licenza media
o Rilascio dichiarazioni/certificati alunni 
o Libri di testo e relativi adempimenti

o Consegna cedole librarie
o Rapporti con assicurazione 
o Gestione statistiche, rilevazioni integrative relative ad alunni e rapporti con OSP
o Coordinamento col Comune su  prospetti mensili  mensa degli alunni e  del personale in servizio 
o Rapporti con il Comune, Provincia, Regione e vari enti in relazione agli alunni
o Gestione trasporto scolastico
o Inserimento dati alunni relativi all’organico 
o Inserimento dati relativi all’organico Docenti, in collaborazione con Sabatino
o Gestione delle stampe/elenchi relativi alla didattica
o Convocazione gruppo di lavoro e pratiche inerenti  alunni  diversamente abili e DSA
o Gestione infortuni sia  alunni, sia personale, inserimento on line in collaborazione con DSGA
o Attività di sportello per alunni e didattica
o Collaborazione con Babbini per verifica versamento del premio assicurativo e del contributo volontario
o Prove INVALSI

Area Supporto servizi amministrativi: 

BABBINI MARICA

o Sostituzione momentanea del DSGA 
o Predisposizione reversali, mandati in collaborazione con DSGA
o Tenuta di tutta la documentazione a bilancio in collaborazione con Micheloni
o Gestione  organizzazione  viaggi  d’istruzione  (preventivi,  ordini,  conferme)  in  collaborazione  con 

eventuale Commissione gite e DSGA
o Coordinamento con l’area personale per la retribuzione mensile personale supplente breve
o Gestione  pratiche  inerenti  alla  retribuzione  di  tutto  il  personale  e  pratiche  dispense,  pensione, 

buonuscita, ricostruzioni di carriera del personale e PA04
o Adempimenti fiscali IRAP, 770, anagrafe prestazioni, AVCP, Uniemens INPS
o Flussi e variazioni al Programma Annuale
o Gestione  e  rapporti  con  esterni  per  la  predisposizione  di  bandi,  gare  e  contratti,  con  supporto  di  

Micheloni, tenuta Registro Contratti e decreti in collaborazione con Sabatino
o Convenzioni con Enti e società sportive
o TFR personale sia supplente annuale, sia temporaneo 
o Liquidazione ferie non godute, indennità di mancato preavviso
o Raccolta e controllo documentazione relativa al Fondo d’Istituto 
o Raccolta documentazione e conteggi tutti progetti sia a carico del Bilancio, sia a carico Cedolino Unico
o Verifica  dei  versamenti  del  premio  assicurativo  e  del  contributo  volontario  e  relativo  registro,  in 

collaborazione con Benfatto
o Aggiornamenti programmi e backup 
o Gestione sciopnet, assenzenet, variazione portale NOIPA in collaborazione con DSGA
o Gestione posta pec dell'Istituto
o Tirocinio formativo, rapporti con le Università.

BENEFICI EX ART. 7 CCNL 2004-2005
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In base all’art. 7 dell’accordo sindacale del 22.09.2005 sul CCNL dal biennio economico 2004-2005, riportato  
nell’art. 50 del CCNL del 29.11.2007  il personale a tempo indeterminato dell' area B (Assistenti Amministrativi) 
può usufruire di uno sviluppo economico legato alla valorizzazione professionale.
L’attribuzione del compenso prevede,  in aggiunta ai compiti previsti  dal relativo profilo,  ulteriori  e complesse 
mansioni. Queste ulteriori mansioni escludono l’attribuzione degli incarichi specifici.
Attualmente il personale amministrativo che ha diritto ai benefici economici dell’art. 50 sono:
la sig.ra Babbini Marica e  la sig.ra  Micheloni Argentina.
Gli incarichi che saranno assegnati per l’a.s. 2014/2015 sono: 

 Sostituzione del DSGA e coordinamento servizi area amministrativa;

 Gestione acquisti, magazzino e coordinamento attività progettuali POF.

SECONDA POSIZIONE ECONOMICA
EX ARTICOLO 2, COMMA 3, SEQUENZA CONTRATTUALE 25.07.2008

In base a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008, la  
seconda posizione economica orizzontale può essere attribuita al personale dell’area B appartenente ai profili  
professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico.
Al personale beneficiario  della posizione economica non possono essere assegnati  incarichi  specifici  di  cui 
all’articolo 47, CCNL 2007, che comportino ulteriore incremento di retribuzione.
Il beneficio economico della seconda posizione non è cumulabile con quello eventualmente in godimento per 
effetto  della  prima  posizione  prevista  dall’articolo  7  del  CCNL/2005  ovvero  dall’articolo  2  della  sequenza 
contrattuale 25 luglio 2008.
Come stabilito dal comma 2, il personale titolare della seconda posizione economica è tenuto alla sostituzione 
del DSGA.
Attualmente non vi è personale in servizio che usufruisce di tale posizione.
 

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI

In base all’art. 47 del CCNL 2006-09 i compiti del personale ATA sono costituiti anche da incarichi specifici che, 
nei  limiti  delle  disponibilità  e  nell’ambito  dei  profili  professionali,  comportano  l’assunzione  di  responsabilità 
ulteriori.
Tutto il personale può essere destinato agli incarichi specifici, tranne i beneficiari dell’ex. art. 7.
Questi vengono assegnati annualmente al personale individuato e sono conferiti dal Dirigente Scolastico.
L’amministrazione individua gli incarichi specifici e li comunica al personale indicando le modalità operative di 
svolgimento dell’incarico e i criteri per l’individuazione del personale. 
Nel conferimento degli incarichi, il Dirigente  darà precedenza agli aspiranti muniti di:

 titoli di studio e professionali specifici rispetto all’incarico da svolgere
 partecipazione a corsi di formazione
 svolgimento negli anni precedenti di un incarico connesso all’incarico da svolgere
 eventuali altri titoli che possono essere valutati
 anzianità di servizio a parità di requisiti

Al momento non è possibile stabilire il finanziamento che spetta a questo Istituto per remunerare gli incarichi  
nell’a.s. 2014/2015. Non vi sono economie anni precedenti.
L’importo dei singoli incarichi sarà oggetto di contrattazione.

Nella definizione degli incarichi per il personale ATA, che verranno comunicati con affido scritto si terrà conto  
delle esigenze di servizio, del notevole numero degli alunni diversamente abili e del fatto che solo due unità 
sono beneficiari dell'ex art.7.
Attualmente  si propongono incarichi , così divisi:

N. 2 incarichi per gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Gestione pratiche inerenti agli alunni diversamente abili e DSA, pratiche INVALSI
Gestione pratiche inerenti alla revisione archivio cartaceo ed arretrati P04 e ricostruzioni

CORSI DI FORMAZIONE
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Si propone che, oltre il completamento dei corsi sulla sicurezza e corsi indetti gratuiti dalle varie organizzazioni  
sindacali,  almeno una unità (Sabatino) possa partecipare ad un corso sulle assenze e gestione area personale.

      IL D. S.G.A.
Rag. Maria  Cristina  Bonizzi
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