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PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE A.T.A. - anno scolastico 2022/2023 
 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

VISTO l’art.53 del CCNL siglato il 29/11/2007;  
VISTA la Tabella A allegata al CCNL 2007 relativa ai Profili di area del Personale ATA; 
VISTA la sequenza contrattuale ATA del 25 luglio 2008;  
VISTO l’art.66 del CCNL 29/11/2007; 
LETTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 relativa alla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il sopravvenuto CCNL-Scuola triennio 2016-2018, siglato definitivamente il 19-04-2018 e, in 
particolare, l'art. 41 secondo cui " (omissis)..con riferimento all'art. 53, co. 1, del CCNL del 29/11/2007, il 
primo capoverso è così sostituito: All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle 
attività inerenti alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale 
ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, 
partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli 
alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché  all'elaborazione  del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera 
a) del D. Lgs. n. 66 del 2017. Il DSGA all'inizio dell'anno scolastico, dopo aver sentito in apposite riunioni il 
personale ATA, presenta al Dirigente Scolastico una proposta di piano delle attività"  
SENTITE le direttive impartite dal Dirigente Scolastico; 
VISTO l’organico di fatto per l’a.s. 2022/2023 relativo al personale ATA; 
VISTO il Calendario impegni degli Organi Collegiali programmati per l’ a.s. 2022/2023; 
SENTITO il personale interessato negli incontri di inizio anno scolastico; 
VISTO l’orario definitivo delle lezioni nei vari plessi dell’Istituto Comprensivo; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativamente agli orari e alla strutturazione delle attività didattiche;  
CONSIDERATO che le classi e sezioni sono dislocate su n.09   plessi;  
CONSIDERATO che risulta necessario predisporre il seguente piano delle attività e che lo stesso, qualora si 
presentino nuove/diverse esigenze e necessità, può essere oggetto di modifiche/integrazioni da parte della 
scrivente; 
 
 

PROPONE 
 
il seguente piano delle attività del personale amministrativo ed ausiliario in coerenza con gli obiettivi 
deliberati nel Piano dell’Offerta Formativa e con le esigenze correlate al regolare funzionamento 
dell’istituzione scolastica.  
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• orario di apertura sedi scolastiche 
 

COMUNE Scuola apertura chiusura lunedì mercoledì venerdi 

VEROLENGO Infanzia 07:30 17:30    

VEROLENGO Primaria 07:00 18:45    

VEROLENGO Secondaria I° 07:30 17:30    

RONDISSONE Infanzia 07:30 18:00    

RONDISSONE Primaria 07:30 18:00    

RONDISSONE Secondaria I° 07:30 18:00    

TORRAZZA Infanzia 07:45 18:00    

TORRAZZA Primaria 07:45 18:30    

TORRAZZA Secondaria I° 07:30 15:30    

 
Le nove ore giornaliere di lavoro potrebbero essere disattese solo in caso di fatti imprevedibili, non 

programmati e eccezionali al solo fine di non sospendere un’attività di servizio pubblico. In coerenza con le 

esigenze didattiche e di programmazione del   PT.O.F.,   nonché tenuto conto delle esigenze di funzionamento 

(consigli di classe, scrutini, riunioni, incontri di formazione per i genitori, etc.) a richiesta del Dirigente e del 

Direttore SGA, l'orario potrà essere prorogato fino alle ore 19.30 e la scuola potrà essere aperta anche nella 

giornata di sabato.  Si potranno svolgere in orario serale eventuali riunioni scolastiche ed extrascolastiche 

programmate con la vigilanza dei collaboratori scolastici. Inoltre, si potranno svolgere in orario serale 

eventuali riunioni per attività scolastiche ed extra-scolastiche programmate, con la vigilanza del personale 

collaboratore scolastico disponibile. In quanto autorizzate le prestazioni eccedenti l’orario di servizio 

serviranno a coprire le chiusure autorizzate dal Consiglio d’Istituto , a compensazione di eventuali permessi 

orari o monetizzati sulla base delle disponibilità da FIS . 

• orario di apertura sportello al pubblico (didattica e personale) 
 

giorno mattino pomeriggio 

Lunedì 11:30 13:00   

Martedì 11:30 13:00 14:30 17:00 

Mercoledì 11:30 13:00 14:30 17:00 

Giovedì 11:30 13:00   

Venerdì 11:30 13:00   

 
Durante la sospensione dell’attività didattica l’orario di apertura al pubblico sarà solo antimeridiano 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI – DSGA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

 
Direttrice Servizi Generali e Amministrativi – BRIGIDA BRANCATI (UTILIZZAZIONE)  
Sovraintende, 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.  
 
 
 
 



 
Orario settimanale:  

lun mar mer gio ven 

8-9/15.12-
16.12 

8-9/15.12-
16.12 

9-/16.12- 8-9/15.12-
16.12 

8-9/15.12-
16.12 

 
Assistenti Amministrativi 
n. 3 Assistenti Amm. a tempo indeterminato 
n. 2 Assistenti Amm. a tempo determinato 
 
L’orario di servizio del personale è strutturato in modo da garantire sempre la presenza di una persona nella 
fascia pomeridiana per eventuali emergenze che dovessero verificarsi nei plessi scolastici, oltre ad essere 
presente negli orari di apertura sportello. 
 
 

Nominativo lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì 

PALERMO MAFALDA  7:30/14:42 7:30/14:42 09:48/17:00 7:30/14:42 7:30/14:42 

 
ALIPRANDI MARVINIA TD 

 
8/15:12 

 
8/15:12 

 

 
8/15:12 

 

 
09:48/17:00 

 
8/15:12 

 

MARTORANA DOMENICO 07.30/14:42 09:48/17:00 07.30/14:42 07.30/14:42 07.30/14:42 

SARTORI NADIA 7:40/14:52 7:40/14:52 7:40/14:52 7:40/14:52 09:48/17:00 

MANCUSO GIULIO TD 09:48/17:00 08:00/15:12 08:00/15:12 08:00/15:12 08:00/15:12 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICIO DI SEGRETERIA  
 
La segreteria è suddivisa in 4 aree per competenze tenendo conto delle unità di organico assegnate 
all’istituto: 

• Area DIDATTICA (1 persona) 
• Area PERSONALE (2 persone) 
• Area CONTABILITA’ /PATRIMONIO (1 persona) 
• Area AFFARI GENERALI (1 persone) 

 

UFFICIO/AREA PERSONALE MANSIONI 

DIDATTICA MARTORANA Domenico  

Referente unico area didattica 
Gestione alunni: iscrizioni, trasferimenti, tenuta 
fascicoli personali, corrispondenza con famiglie, 
statistiche, scrutini ed esami, adempimenti vari; 
Supporto Registro Elettronico; 
Pratiche INFORTUNI ALUNNI; 
Prove INVALSI ed adempimenti; 



Organi collegiali di competenza: Consigli di classe, 
sezione, intersezione; 
Rapporti con Comuni: trasporto, mensa, avvisi scioperi 
e assemblee sindacali; 
Rilascio dichiarazioni spese POF; 
Protocollo corrispondenza in entrata,  smistamento ed 
archiviazione; 
Gestione iter completo uscite didattiche e viaggi di 
istruzione; 
Collaborazione con docenti per progetti vari 

CONTABILITA’/ 
PATRIMONIO 

Marvinia ALIPRANDI 

Collaborazione con dsga per gestione finanziaria 
(bilancio, pagamenti, incassi,…); 
Accettazione fatture elettroniche ed adempimenti; 
Procedure di acquisizione di beni e servizi anche tramite 
MEPA, ordini, verifica  e distribuzione materiali e 
sussidi; 
Tenuta registro Inventario e Magazzino; 
Tenuta registro Postale; 
Collaborazione con dsga per stesura bandi e gare; 
Collaborazione con docenti per progetti vari 
 

PERSONALE 
GESTIONE 

GIURIDICO-
AMMINISTRATIVO 

PERSONALE 

Nadia SARTORI 

Collaborazione con DSGA nella gestione del MOF : 
elaborazione tabelle suddivisione fondi, incarichi al 
personale, rendiconti, caricamento compensi e 
adempimenti 
Collaborazione con DS per definizione ORGANICI 
PERSONALE DOCENTE E ATA 
Gestione giuridico- amministrativa del personale; 
Contratti a tempo determinato e indeterminato; 
Contratti ore eccedenti e adempimenti; 
Pratiche neo-immessi in ruolo; 
Ricostruzioni di carriera; 
Pratiche pensionistiche; 
PASSWEB 
Elaborazione compensi fondamentali e accessori 
personale e relativi adempimenti (CU, Uniemens, 
inserimento portale NOIPA) Elaborazione TFR; 
Prestiti  al personale; 
Rilevazione scioperi e adempimenti (Sciop-net); 

DIDATTICA Nadia SARTORI Supporto Registro Elettronico 

PERSONALE Mafalda PALERMO 

Gestione graduatorie di istituto docenti e ata 
(valutazione, inserimento, validazione punteggi,…) 
Assenze personale docente e ata e relativi adempimenti, 
visite fiscali, statistiche e rilevazioni varie (Assenze-net, 
permessi sindacali, permessi L.104/92); 
Tenuta fascicoli personali e adempimenti; 
Trasferimenti e relativi adempimenti 
Collaborazione con dsga per gestione collaboratori 
scolastici (sostituzioni, straordinari,…); 
Graduatorie Docenti e ATA 
Graduatorie interne docenti e ata 
INFORTUNI PERSONALE 



Gestione Corsi di Formazione personale docente e ata  

AFFARI GENERALI 
PROTOCOLLO 

Giulio MANCUSO 

Protocollo corrispondenza in entrata,   smistamento ed 
archiviazione; 
Corrispondenza in uscita tramite servizio postale; 
Supporto al Dirigente Scolastico Privacy  
Rapporti con Enti Locali, segnalazione guasti, richieste 
di manutenzione; 
Collaborazione ufficio Didattica 
Scioperi, Assemblee sindacali e adempimenti 

Tutto il personale amministrativo provvede inoltre a: 
• UTILIZZARE GLI APPLICATIVI GESTIONALI secondo le abilitazioni conferite; 
• PROTOCOLLARE   in uscita gli atti prodotti; 
• ARCHIVIARE gli atti di propria competenza; 
• PUBBLICARE all’ALBO ON LINE e nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE gli atti di propria competenza; 
• REDIGERE E e PUBBLICARE le CIRCOLARI INTERNE di propria competenza;  
• acquisire autonomamente informazioni attinenti le proprie mansioni tramite la rete INTRANET, il portale SIDI, 

i siti dell’ USP, USR, ed ogni altra fonte ritenuta idonea 
Con l’imminente introduzione della dematerializzazione dei processi amministrativi, le modalità di protocollo, 

archiviazione e pubblicazione documenti saranno adeguate alle nuove procedure informatizzate. 

  

SERVIZI AUSILIARI – COLLABORATORI SCOLASTICI 
Personale in organico n. 22 
n. 18 unità organico di diritto – n.4 unità organico di fatto –così assegnato ai plessi: 
 

1 VEROLENGO Infanzia 3 collaboratori – 1 risorsa in 
condivisione con Secondaria 
di Verolengo- h 29 

2 VEROLENGO Primaria 5 collaboratori 

3 VEROLENGO Secondaria I° 3 collaboratori – 1 risorsa in 
condivisione con Infanzia di 
Verolengo- h 07 

4 RONDISSONE Infanzia 2 collaboratori – 1 risorsa in 
condivisione con Primaria di 
Torrazza h 25 

5 RONDISSONE Primaria 2 collaboratori 

6 RONDISSONE Secondaria I° 2 collaboratori 

7 TORRAZZA Infanzia 3 collaboratori – 1 risorsa in 
condivisione con Secondaria  
di Torrazza- h 10 

8 TORRAZZA Primaria 3 collaboratori – 1 risorsa in 
condivisione con Infanzia di 
Rondissone- h 11 

9 TORRAZZA Secondaria I° 2 collaboratori – 1 risorsa in 
condivisione con  Infanzia di 
Torrazza h 26 

 
 
Profilo di appartenenza: Collaboratore scolastico – Area A – 
Tabella A  Profili di area del personale ATA (CCNL Scuola 2006/2009) 
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 non specialistica. E’ 
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.  
 
Rapporti con gli alunni 

Accoglienza e s Accoglienza e sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea assenza 
dell’insegnante.  Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli alunni e sulle aperture e 
chiusure locali. 
A tale proposito devono essere segnalati all’Ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato 
rispetto degli orari e dei regolamenti e classi scoperte. Nessun alunno deve sostare nei corridoi durante 
l’orario delle lezioni e neppure sedere sui davanzali per il pericolo di infortunio.  
Collaborazione con i docenti e i colleghi per sorveglianza alunni durante i cambi ora e intervallo. 
Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto 
di lavoro oltre ad eventuali incarichi accessori. 
Percorso in occasione trasferimento alunni dai locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche ivi compresi 
visite guidate, ecc… 
Ausilio materiale nell'uso di tutte le strutture scolastiche agli alunni portatori di handicap, sostenendoli, 
quando necessario. 
 
Sorveglianza generica dei locali 
Apertura e chiusura dei locali scolastici. Custodire attentamente le chiavi di cui si è consegnatari. 
Assistenza ingresso ed uscita alunni. 
Controllo accesso movimento interno alunni e pubblico. 
Uscire dalla scuola (ultimo turno) dopo aver accertato la chiusura di tutte le porte e finestre.  
Inserire gli allarmi ove presenti ed accertarsi che tutte le luci siano spente.  
Segnalazione anomalie, atti vandalici agli arredi e/o attrezzature anche dei locali adibiti a servizi   igienici, 
qualsiasi episodio che turbi la regolarità della vita scolastica. 
Non consentire accesso nell'edificio scolastico a persone sconosciute senza autorizzazione. 
I Collaboratori della sede dovranno controllare l'accesso del pubblico, del personale scolastico, degli alunni 
agli Uffici di presidenza e segreteria, nel rispetto dell'orario di ricevimento stabilito, in modo da garantire 
l'ordinario lavoro delle persone che vi operano ed il rispetto della privacy. 
 
Pulizia dei locali scolastici 
Pulizia e igienizzazione dei locali scolastici, dei corridoi, scale interne/esterne, cortili, spazi occupati dagli 
alunni e arredi loro assegnati. Spostamento suppellettili e rimozione dei medesimi se fuori uso e/o 
inutilizzabili. 
Il decoro dell’istituzione passa anche attraverso lo stato di pulizia dei locali. Al termine della giornata ogni 
sede deve essere lasciata pulita ed ordinata. 
 
Particolari interventi tecnici 
Piccola manutenzione (sostituzione lampadine, affissione pannelli, riparazioni attrezzature,…) 
 
Supporto amministrativo - didattico 
Approntamento sussidi didattici, assistenza docenti per consegna comunicazioni, avvisi, duplicazione 
documenti,   assistenza progetti PTOF. 
Assistenza mensa qualora necessario. 
 
Servizi esterni 
Uscite autorizzate per recarsi all’Ufficio Postale, Uffici Comunali, altri plessi scolastici,…. 
 



 
Indicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U.81/2008) 

 
Durante le operazioni di pulizia il personale è tenuto ad indossare i DPI – Dispositivi di Protezione Individuale 
– fornite dall’amministrazione scolastica (scarpe, guanti, mascherine,…). 
Conservare i prodotti di pulizia in luogo chiuso a chiave. Conservare le schede tecniche dei prodotti di pulizia 
in luogo accessibile a tutto il personale per la consultazione in caso di necessità. 
Durante la pulizia dei pavimenti esporre i cartelli segnaletici ed evitare il calpestio da parte di terzi. 
Non abbandonare oggetti nei luoghi di passaggio (scope, palette, carrelli,…). 
Leggere attentamente l’etichetta riportata sui contenitori dei prodotti e le istruzioni d’uso, nonché le schede 
tecniche. Non miscelare prodotti diversi. Utilizzare esclusivamente i prodotti forniti dalla scuola. 
Dopo l’igienizzazione dei sanitari risciacquarli prima che vengano utilizzati. Dopo le pulizie aerare sempre i 
locali. 
Per le pulizie in quota (es. vetri, soffitti,..) utilizzare le scale in dotazione, non salire su sedie, banchi o 
davanzali o altri mezzi di fortuna. Fare questo tipo di operazioni possibilmente in coppia. 
Controllare che le apparecchiature elettriche ed i relativi fili e spinotti siano in buono stato. Eliminare ogni 
possibile fonte di innesco di incendio (fiamme, scintille, punti caldi,…). 
Controllare quotidianamente la funzionalità delle uscite di emergenza, la presenza di estintori nei punti 
previsti, l’agibilità delle vie di fuga. 
Tutte le criticità  e/o situazioni ritenute pericolose dovranno essere segnalate al RLS – Rappresentante dei 
Lavori sulla Sicurezza ed al Dirigente Scolastico.  
 

• VEROLENGO – Via Thaon di Revel 9 
 
 

VEROLENGO  - Infanzia  orario a rotazione settimanale 1 px mattino /*1px Turno centrale Fisso/ 1px 
pomeriggio 

ARCURI Rosa  
 
 
AVANZATO Mirella  
 
 
*TALLARICO Marina- 

7:45/14:45 
 

 
10:18/17:30 

 
 
 

10.00/17:12 

Piano terra: 
entrata,   atrio, sottoscala, 4 aule, locali 
scolastici, laboratori, corridoi, vetrate, servizi 
igienici,..  

 
 

VEROLENGO  - Primaria orario a rotazione settimanale 3 px pomeriggio / 2 px mattino 

SEGALA Fiorella 
DE STEFANO Maria CRISTINA 
(TD) 
 
DEL GIUDICE Francesca 
CICCONE Ilenia  
DELMASTRO Patrizia  

7:00/14:00 
7:00/14:00 

 
 
 

11:45/18:45 
11:45/18:45 
11:45/18:45 

 
Primo piano: 
09 aule, locali scolastici, laboratori, corridoi, vetrate, 
servizi igienici, scale di accesso al piano,…  

 
Pulizia aree comuni  -  sorveglianza – apertura/chiusura porta ingresso (Infanzia e Primaria) 
 
• Pulizia Palestra (compreso spogliatoio e servizi igienici) 
Settimane alterne tra i Collaboratori della scuola Primaria e Infanzia 
• Pulizia cortile ed area esterna  
 



 
 
Settimane alterne tra i Collaboratori della scuola Primaria e Infanzia 
• Sorveglianza entrata – mattino 8:40/8:50 
Un collaboratore scolastico in servizio al mattino presso la scuola primaria è pregato di garantire la 
sorveglianza della porta di ingresso (Via Thaon di Revel) durante l’arrivo degli alunni della scuola 
dell’infanzia per permettere alla collega di accompagnarli nelle varie sezioni. 
 
• Sorveglianza alunni uscita – pomeriggio 16:30/16:45 
Gli alunni che devono prendere lo scuolabus (infanzia e primaria) saranno sorvegliati dalle due 
collaboratrici della scuola dell’infanzia ed un collaboratore di quella primaria. 
 
• Apertura/Chiusura porta di ingresso – pomeriggio 16:30/16:45 
All’apertura provvede un collaboratore della scuola primaria, alla chiusura uno di quella dell’infanzia. 
 
 
 

• VEROLENGO – P.zza S. Pertini 1 
 
 

VEROLENGO  - Secondaria I° orario a rotazione settimanale 1 px mattino / 1 px pomeriggio 

 
DAMBROSIO Simona  
 
* TALLARICO Marina 
 
 
PASSARO Aniello 
 

7:30/14:42 
 

14:00/15.20 
 
 

10.18/17:30 

 
entrata, 7 aule, laboratori, locali scolastici, corridoi, 
vetrate, servizi igienici, palestra, spogliatoi, cortile, 
uffici, presidenza, scale, seminterrato, aree 
esterne,…  

 
 

• RONDISSONE – Via XX Settembre 5 – Via C. Battisti 1 

 

 RONDISSONE - Infanzia  orario a rotazione settimanale 2 px mattino / 1 px pomeriggio 

 
PETRARCHIN Lauretta 
 
 
 
TRICOMI Consuelo 
(Risorsa aggiuntiva) 
 

 
11:00/18:00-  
07:30/14:30-  

 
  
  

11:30/16:00 
 
 

 
Entrata, 5 aule (2 Infanzia- 3 Plesso Scuola 
primaria), laboratori, locali scolastici, corridoi, 
vetrate, servizi igienici, scala e atrio cortile 
palestra   

 
 
 
 
 
 
 
 



• RONDISSONE – Via XX Settembre 5 – Via C. Battisti 1 
 
 

RONDISSONE  - Secondaria I° orario a rotazione settimanale 1 px mattino / 1 px pomeriggio 

 
INZITARI Maria Stella 
 
CAMANDONE Cinzia 
 

 
 

07:30/14:30 
 

11:00/18:00 

 
entrata, n.5 aule (2 Primaria Pluriclasse- 3 Plesso 
Scuola Secondaria), , locali scolastici, corridoi, 
vetrate, servizi igienici, scala interna, terrazza, 
balconi, palestra .Il Collaboratore Scolastico in 
orario pomeridiano provvederà al rispristino dei 
locali adibiti al funzionamento della pluriclasse 
 

 

RONDISSONE – Primaria  orario a rotazione settimanale 1 px mattino / 1 px pomeriggio 

CATAPANO Luigi 
 
SELLARO Maria 

 
7:30/14:30  

 
11:00/18:00 

 

 
 
Entrata, 5 aule (2 Infanzia- 3 Plesso Scuola 
primaria), , laboratori, locali scolastici, corridoi, 
vetrate, servizi igienici, scala e atrio cortile 
Palestra. Il Collaboratore Scolastico in orario 
pomeridiano provvederà al rispristino dei locali 
adibiti al funzionamento delle Sezioni di Scuola 
Infanzia   

 

*  TORRAZZA – Via Cappello 7 

 TORRAZZA - Infanzia  orario a rotazione settimanale 1 px mattino / 1 px pomeriggio/1px  Risorsa in 
condivisione con Plesso Secondari di Torrazza 

ABBATE Antonio 
SADDEMI Carmela 

7:45/14:45 
11.00/18.00 

entrata, n.3 aule, locali scolastici, corridoi, 
vetrate, servizi igienici, area esterna- Palestra 

STELLA Giovanna 
(Risorsa aggiuntiva) 
 

08:15/13:45 (LUN)  

12:30/17:00 (VEN) 

 

 
 
 

• TORRAZZA – Piazza del Comune 1 
 
 

TORRAZZA - Primaria orario a rotazione settimanale 1 px mattino / 1 px pomeriggio 

BRUZZISI Carmela 
INZILLO Maria Teresa 
 
TRICOMI Consuelo 
(Risorsa aggiuntiva) 
 

7.45/14.45 
11.30/18.30 

 
 

16.15/18.30 
 

entrata, n.6 aule, locali scolastici, corridoi, vetrate, 
servizi igienici, scaletta, seminterrato, scala lato 
cortile  
palestra , pulizia cortile:  martedì  – mercoledì  – 
giovedì  - venerdì 

 
 
 
 



 
 
 
 

TORRAZZA- Secondaria I°  

RUSSO Alfredo 
 
 
STELLA Giovanna 
(Risorsa aggiuntiva) 

 
 
 

      07:30/14:42  (LUN-GIOV.)   
08:18/15:30 (-VEN) 

 
 

13:50/15:15  (LUN)  
08:30/15:30 (MAR-MER-)  

09:30/15.30 (-GIOV) 
07:30/12:00 (VEN) 

 

 
entrata, 5 aule, laboratori, locali 
scolastici, corridoi, vetrate, servizi 
igienici, scala ingresso e cortile, 
palestra,  
pulizia cortile: lunedì 

 
 

 
CRITERI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 

 
 
Durante la sospensione dell’attività didattica si adotterà l’orario antimeridiano (7:30/14:42 oppure 
8:00/15:12). 
 
Rilevazione presenza : 
La presenza del personale ATA viene rilevata con apposizione di firma in entrata ed uscita sul registro, in 
attesa di dotare a breve l’istituto di rilevatore automatizzato. 
 
 
 

CHISURE PRE-FESTIVE 2022/2023 
 

Visto il calendario scolastico, viste le giornate di sospensione dell’attività didattica , in attesa di acquisire  la 
volontà  dalla maggioranza del personale ATA, si propongono  le sottoelencate chiusure durante i periodi di 
sospensione dell’attività didattica: 
 

Lunedì                 31/10/2022 
Venerdì               09/12/2022 
Giovedì    05/01/2023 
Lunedì       24/04/2023  
Lunedì                 14/08/2023 

 
 
 

 
INCARICHI SPECIFICI  

 
Ai titolari della prima posizione economica (art.1 e 2 Seq. Contrattuale ATA del 25/7/2008) sono affidati, in 
aggiunta ai compiti previsti dal profilo, incarichi  che comportano l’assunzione di maggior responsabilità.  
Vengono pertanto assegnati d’ufficio ai titolari della posizione economica, tenendo conto sia delle esigenze 
di servizio che delle preferenze individuali relativamente alle assistenti amm.ve, i sottoelencati incarichi: 



 

Qualifica COGNOME e NOME 
Posizione 

economica INCARICO 

Assistente Amm. SARTORI Nadia 1^ Elaborazione, incarichi e rendiconti MOF 

Collaboratore Scol. ARCURI Rosa 1^ Assistenza HC – VEROLENGO Infanzia 

Collaboratore Scol. SEGALA Fiorella 1^ Assistenza HC – VEROLENGO Primaria 

Collaboratore Scol. SELLARO Maria 1^ Assistenza HC – RONDISSONE Primaria 

Collaboratore Scol. SADDEMI Carmela 1^ Assistenza e igiene TORRAZZA Infanzia 

Collaboratore Scol. BRUZZISI Carmela 1^ Assistenza HC – TORRAZZA Primaria 

 
Viste le esigenze di servizio e la disponibilità finanziaria per l’assegnazione di ulteriori incarichi specifici al 
personale ata si individuano le seguenti necessità:  
 
n.1 assistente amm.va   Supporto alla Ds per le pratiche relative alla Sicurezza (D.Lgs81/2008) 
n.1 assistente amm.vo Coordinamento del servizio d’area (Didattica)   
n. 2 assistente amm.vi                Supporto DSGA -Progetti PTOF PON 
n. =  collaborati scolastici Assistenza HC – (Da individuare) 
 

 
 
 
 

Indennità e compensi a carico del Fondo d’Istituto (art.40 CCNL 2018) 
 
Le attività da retribuire sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative e, per il 
personale ATA consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero l’intensificazione di 
prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario connesse all’attuazione 
dell’autonomia. 
 
 
 

Attività Destinatari n. 
persone 

Da individuare Assistenti Amm.ve = 

Da individuare Collaboratori scolastici = 

Da individuare Assistenti Amm.vi = 

Da individuare Assistenti Amm.vi = 

Da individuare Assistenti Amm.ve = 

Da individuare Collaboratori Scolastici = 

Da individuare Collaboratori Scolastici = 

Da individuare Collaboratori Scolastici = 

Da individuare  = 

Da individuare Collaboratori Scolastici = 

Da individuare Collaboratori Scolastici = 

 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI FORMAZIONE – a.s. 2022/2023 
 
 

In ossequio alla normativa prevista dalla direttiva del M.P.I. sulla formazione e tenuto conto sia dell’art. 14 

del D.P.R. 275/2000, sia degli artt. 64 e 65 del C.C.N.L. Del 29/11/2007, sia del CCNI del 04/07/2008, sia il 

Decreto Lgs. 165/2001   nonchè, in ultimo, della L. 107/2015 “Buona Scuola”, si fa presente che: 

 • Il personale, eventualmente interessato, parteciperà alle attività di formazione, compreso quella 

obbligatoria per legge,  indette per l’a.s. 2022/23 dai soggetti pubblici (Istituto Comprensivo di Caselette a 

seguito adesione all’Accordo di Rete a.s. 2022-2023) e privati qualificati o accreditati, nonchè dalla scuola di 

appartenenza; 

 • Il personale interessato potrà effettuare la formazione anche in forma di autoaggiornamento, individuale 

o in gruppo. 

 • Principali tematiche da prendere in esame: - Protocollo Informatico / Archiviazione documentale - 

Segreteria Digitale – Sportello digitale -  La sicurezza nei luoghi di lavoro ed Antincendio (formazione di base: 

obbligatoria) - PassWeb Inps Online - nuove procedure informatiche per pensionamenti - Il trattamento dei 

dati personali, sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs 196/03 (privacy) e del GDPR 679/2016, 

Regolamento Europeo. - Aggiornamento relativo alle attività ausiliarie per il supporto agli Alunni "h", 

compreso la cura dell'igiene personale; - Aggiornamento delle competenze professionali, anche a livello 

tecnologico al fine del miglioramento dell'attività amministrativa scolastica (Art. 22 CCNL-Scuola 2016-2018)   

8) USO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE (Art. 22 CCNL-Scuola)  

 In riferimento alla scelta dei criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 

diverso da quello di servizio da parte del personale Ata, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa 

e vita familiare (c.d. diritto alla "disconnessione"), si propone di valutare, di volta in volta, le priorità legate 

al ruolo ricoperto e le urgenze descritte e, dunque, motivate nel corpo delle richieste presentate.  

 9) PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI COMMISSIONI (Art. 41 CCNL Scuola)  

 Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 53, co. 1, I cap. CCNL 29-11-2007, sostituito dall'art. 41, co. 

3 CCNL-Scuola del 19-04-2018, il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico, partecipa ai lavori delle 

commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per 

la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 

2017.  

Si propone di dare priorità a coloro che, a seguito di dichiarata disponibilità, risultino maggiormente idonei e 

versatili in merito al settore da ricoprire e, maggiormente, a coloro che siano precedentemente stati formati 

sulla materia. 

Modalità:  partecipazione a convegni e seminari promossi dall’amministrazione o da enti formatori 

accreditati, autoaggiornamento e incontri periodici con il dsga per l’approfondimento di nuove disposizioni, 

corsi con modalità e-learning forniti dal MIUR e/o altri enti. 

 

 



Collaboratori scolastici 

• formazione specifica Privacy 
• formazione specifica per attività di Accoglienza, Comunicazione e Supporto Alunni HC 
• formazione specifica finalizzata all’acquisizione delle competenze digitali di base 

 
 
Assistenti amministrativi  
  

• formazione specifica PON - PNRR 

• formazione specifica PASSWEB 
 
Modalità: formazione interna tenuta da personale esperto, corsi organizzati dall’istituto o da altri enti. 

Per quanto non espresso si rinvia agli artt. 51, 52, 53, 54 e 55 del CCNL 29/11/2007. 
 
 
Verolengo, 27 ottobre  2022 
 
 
        

Il Direttore SGA 
                   (Brigida BRANCATI) 
                                                                                                                              Firmato digitalmente 
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