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Prot. n.  5740/B3                                                                                            Mileto,  16.10.2018 

 

Al PERSONALE ATA 

 

Ai COORDINATORI DI PLESSO 

 

All’ALBO – Sede 

Al sito web 

www.icmileto.gov.it 

 

 

Oggetto: Adozione Piano delle attività del Personale ATA per l’anno scolastico 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 14 del DPR n. 275 del 08/03/1999; 

VISTO l’art. 52 comma 1 del CCNL 29/11/2007; 

VISTO il D.L.vo n. 150/2009; 

VISTO il D.L.vo n. 141/2011; 

VISTA la proposta del Piano delle Attività dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari  

prot. n.5243/A3 del  28/9/2018 presentata dal Direttore S.G.A.; 

RITENUTA la proposta coerente con il Piano dell’Offerta Formativa;  

 

DETERMINA 

 

di approvare, per l’anno scolastico 2018/2019, il Piano delle Attività del Personale ATA, in 

coerenza con la proposta formulata dal Direttore S.G.A. 

Il Piano è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 

L’esecuzione del Piano e l’adozione dei necessari atti organizzativi è affidata al Direttore S.G.A.. 

 

http://www.icmileto.gov.it/


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MILETO 

Via Nicola Lombardi,70 (VV)  

Tel.0963-338048 –Fax 0963-336260 

 

 
Prot. N° 5243 A/3                                                                                Mileto,  28/09/2018                                                                                         

                                                                                                                             Al Dirigente Scolastico 

                                                                                      Dott.ssa GIUSEPPINA PROSTAMO                                                                          

                                                                                                   SEDE  
 

 

PROPOSTA PIANOANNUALE  DELLE ATTIVITA’ 
 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

 

 

 Visti  gli articoli 7-10-39 del DLg n 297/1994; 

 Visto l’art.21 L. 59/97; 

 Visti gli  5 e 14 del D.P.R n 297 del 08/03/199; 

 Visto l’art. 25 Dls 165/2001; 

 Visto il Dlvo 150/2009 e la circolare applicativa n 7 del 13/05/2010 emanata dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica contenente le nuove disposizioni in materia di contrattazione integrativa;  

 Sentito il personale ATA nell’assemblea del   12/9/2018- del 26/9/2018; 

 Visata la Legge 135 del 07/08/2012; 

 Visto il CCNL Comparto scuola vigente; 

 Vista tutta la normativa in materia di Privacy (D.L,gs 196 del 30/06/2003 e D.M. 305 del 

07/12/2006) e di Trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33 del 14/03//2013; 

 Vista la dotazione organica del personale ATA a.s. 2017/2018; 

 Preso atto del calendario scolastico 2018/2019; 

 Considerate le esigenze organizzative e di servizio; 

 Sentito il personale ATA e tenuto conto delle proposte delle preferenze e della disponibilità dello 

stesso personale; 

 Considerata la disponibilità del personale ATA ad effettuare lavoro straordinario; 

 Tenuto Conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 

 Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

 Tenuto conto che l’attività deve essere ispirata ai principi dei efficienza, efficacia, economicità e 

della migliore utilizzazione delle risorse umane; la predisposizione  del piano delle attività è stata 

predisposta prefissandosi i seguenti obiettivi generali: 

1. accogliere ed orientare l’utenza 

2. far conoscere il servizio e la sua organizzazione 

3. rendere più rapida la risposta alla richiesta dei servizi ed informazioni 

4. facilitare l’utenza nell’adempimento di quanto gli viene richiesto 

5. adeguare il servizio e la comunicazione alle persone 

6. ridurre il disagio dell’attesa 

7. ridurre e prevenire gli errori, prevedere la procedura di correzione degli errori 

8. prevedere e gestire gli imprevisti 

 



 

 

 

PROPONE 

 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale A.T.A. per l’a. s. 2018/2019  in coerenza  con gli 

obietivi deliberati nel piano del PTOF. 

La dotazione organica del personale ATA  per l’a. s. 2018/2019 è la seguente: 

 

N°  4  Assistenti Amministrativi     con contratto a Tempo Indeterminato 

N°  1   Assistente                             con contratto a Tempo Indeterminato Par- time (18 ore sett/li) 

N°  1                                                     con contratto a tempo determinato  Part-time     (18 ore sett/li ) 

N°  12 Collaboratori Scolastici    con contratto a Tempo Indeterminato 

N°  2   Collaboratori Scolastici             con incarico a tempo determinato 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE A.T.A –ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI  

Servizi Area  Compiti  

Amministrativi Alunni  Seguire e supportare l’alunno e le 

famiglie nell’intero percorso 

scolastico, dal momento 

dell’accesso ai servizi offerti al 

momento della certificazione 

delle competenze acquisite. 

Amministrativi  Personale /Ricostruzione della carriera  Gestione della carriera di tutto il 

personale e relativa 

predisposizione di tutti gli atti 

amministrativi(assenze, 

permessi, ordini di servizio, 

contratti di assunzione, 

inquadramenti economici e 

ricostruzioni di carriera, pensioni 

supplenze, ecc. 

Amministrativi  Contabilità/retribuzioni/progetti- 

Acquisti, gestione dei beni 

patrimoniali e magazzino 

Gestione del bilancio(riscossioni, 

pagamenti, variazioni, al P.A. 

ecc.) predisposizione Programma 

Annuale e Conto Consuntivo, 

tenuta dei libri e registri 

contabili, retribuzione del 

personale supplente, compensi 

accessori ed indennità al 

personale e relativi adempimenti 

fiscali, gestione iter progettuale 

dalla fase della programmazione 

e predisposizione della 

documentazione alla fase di 

attuazione operativa e 

liquidazione(raccolta documenti, 

incarichi ecc.)- attivazione 

procedure relative agli acquisti, 

dei beni e servizi, tenuta 

inventari, carico e scarico, 

passaggi di consegne. 

Amministrativi Protocollo e archivio-Affari generali Gestione di tutta la 

documentazione e posta in arrivo 



tenuta registro protocollo, 

archiviazione ecc.  

Amministrativi  Front-office  Gestire il flusso informatico tra 

chi opera all’interno delle aree e 

chi accede agli sportelli 

informativi(famiglie alunni, 

personale ecc.  

   

 

Il piano comprende quattro aspetti: 

La prestazione dell’orario di lavoro 

L’attribuzione di incarichi di natura organizzativa 

La proposta di attribuzione di incarichi specifici 

L’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

Piano di Formazione  

 

A ) PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO (Art.50,52,54) 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione delle attività 

previste nel PTOF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale, il pubblico, costruire una 

efficiente ed efficace organizzazione del servizio, l’orario di lavoro  prevede le seguenti prestazioni: 

 

A1- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   

 

L’orario  ordinario di servizio si articola in 36 ore settimanali, sei ore continuative in orario 

antimeridiano su sei giorni,  Orario di servizio 8,00/14,00  . 

 Dà la diponibilità ad effettuare due rientri pomeridiani l’assistente Mazzeo Nicolina che nei i giorni di 

martedì e giovedì,  presterà servizio anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Pertanto, la presenza in orario 

antimeridiano coinvolge n° 5 assistenti amm.vi,  in orario pomeridiano n° 1. 

La sig.ra  Mazzeo Nicolina    fruirà di una giornata di riposo  il Sabato, ogni due  rientri di tre ore;   o 

eventuali recuperi per permessi brevi, o per  chiusura pre- festiva. 

A richiesta, per esigenze di famiglia, l’assistente  Rettura M. Concetta ha chiesto,( ai sensi della 

normativa vigente) di poter fruire di un orario flessibile, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 da giovedì a sabato; 

il mercoledì dalle ore 9,30 alle 12,30 per il recupero delle tre ore, fino al 30/6/2019.  

L’assistente  Rombolà Cosmina presterà servizio da lunedì a mercoledì  dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 

Per esigenze di servizio  tutti effettueranno rientri pomeridiani che si renderanno necessari dietro 

autorizzazione del Dirigente Scolastico, valutate le esigenze di servizio. 

Si propone, previo recupero o richiesta delle ferie, la chiusura pre-festiva, nei giorni  in cui  saranno 

sospese le attività didattiche, precisamente il  7/12/2018;24/12/2018;31/12/2018;  20/4/2016; 24/04/2019; 

Si propone inoltre la chiusura di tutti i sabati nei mesi di luglio e Agosto. 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, ai dipendenti,  per esigenze personali e a domanda possono 

essere attribuiti permessi brevi di durata non superiore  alla metà dell’orario di servizio. I permessi non 

possono eccedere le 36 ore  nel corso dell’anno scolastico e devono essere recuperate entro due mesi a 

quelli della fruizione.  

 L’orario di apertura all’utenza degli uffici amministrativi: da Lunedì a Sabato dalle ore 11,00 alle 13,00;  

Martedì  e Giovedì anche dalle  15,00-17,00; 

L’adozione di tale orario sarà,comunque,suscettibile di modifiche o anche di  temporanee sospensioni 

qualora particolari esigenze di servizio o assenze di personale dovessero suggerire soluzioni diverse. 

 

A2- COLLABORATORI SCOLASTICI-  

 

Orario ordinario antimeridiano dalle ore  8,00 alle ore 14,00 

 Evolo Nicola,  (per sei giorni 8,00-14,00 ) Scuola Media Mileto 

Prestia Antonino che ne ha fatto richiesta dalle ore 7,45 alle ore 13,45 per sei giorni  presso la Scuola 

Media di Mileto; 

Scuola Primaria di Via Trieste di Paravati: il Collaboratore Ventrici Agostino e Casuscelli Assunta  

presteranno servizio dalle ore 7,45 alle ore 13,45 ;(dietro richiesta); 



Scuole Infanzia di Comparni, per garantire l’accoglienza dei bambini, il collaboratore Mazzeo Domenico  

presterà servizio  dalle ore 7,30 alle ore 14,00 per 5 gg. ( 1 /2  al giorno di lavoro straordinario.) 

In tutte le  altre scuole dell’Infanzia  dalle ore 7,45 alle 13,45; - 11,00 alle ore 17,00. 

Il Sabato tutti  la mattina: 

 

Assegnazione  Sede di servizio Collaboratori Scolastici: 

 

Scuola Media Mileto:     

Piano Terra   Prestia Antonino - I° Piano  Evolo Nicola 

 

Scuola Media Paravati :  Cirianni Domenico – orario 7,45- 13,45 (intensif. ½ ora giorn. essendo  unico 

collaboratore nella scuola anche per le pulizie dei locali) 

 

Scuola Primaria Mileto :  –Costa Giovanni -orario 8,00- 14,00 I° Piano  

                                                Carbone  Damiano  Piano terra  dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

 
Scuola Primaria Paravati : Ventrici Agostino- Casuscelli Assunta- orario 7,45- 13,45 

  

Scuola Infanzia Mileto : Giordano Vincenzo  –Rettura Erminia- 

                                          orario 8,00-14,00 I° Turno – II° turno 11,00- 17,00 

 
Scuola Infanzia Via Trieste Paravati:  Valente Giacomo –Riso Concetta  

                                        orario 8,00-14,00 I° Turno – II° turno 11,00- 17,00 

 

Scuola Infanzia Via XI Febbraio Paravati: Nesci Francesco –Varone Domenico 

                                       orario 8,00-14,00 I° Turno – II° turno 11,00- 17,00 

 
Scuola Infanzia Comparni: Mazzeo Domenico –orario 7,30- 14,00 ( per 5 gg. e 1 /2  al giorno di lavoro     

straordinario) 

 
Sarà riconosciuta mezz’ora giornaliera al personale  che provvederà alla pulizia della palestra della 

Scuola Primaria” Morabito”, da quando sarà  utilizzata: 

danno la disponibilità  Prestia Antonino e Giordano Vincenzo. 

 

 Per il funzionamento delle attività di strumento musicale di  Paravati e Mileto danno la disponibilità  i 

Sigg: Prestia,  Evolo, Cirianni, Ventrici, , Varone. Casuscelli, 

Agli stessi vengono riconosciute  venti ore settimanali, per il funzionamento dello strumento musicale  e 

per tutte le  attività degli organi collegiali ecc., ricadenti nella settimana.  ( sarà predisposto  e consegnato 

agli interessati il calendario per il servizio da prestare); 

Successivamente, sarà chiesta in forma scritta la disponibilità  per  progetti autorizzati  come Area a 

Rischio, Area a Forte processo Immigratorio, PON FSE.  
Per la sostituzione,   dei colleghi assenti in altro plesso dà la disponibilità Varone Domenico ,allo stesso  
vengono  riconosciute  tre ore  per ogni sostituzione. Per la sostituzione del collega, nello stesso plesso  

danno tutti la disponibilità,  viene riconosciuta  1 ora di intensificazione.  

I lavoratori ex LSU vengono assegnati come di seguito: 

N° 2 unità presso la scuola Primaria di Via Trieste  di Paravati; Cichello Nicola e Fogliaro Francesco; 

una presso la Scuola Primaria Via Nicola Lombardi Mileto: Macrì Silvana 

una presso la Scuola Media di Mileto:  Arena Mirella  

L’assegnazione dei piani e spazi da pulire sono stati determinati secondo le modalità previste nel  Piano 

dettagliato delle attività (PDA). 

 

Relativamente all’art. 7 si evidenzia il personale  in servizio che non fruisce dello stesso: Costa Giovanni- 

Casuscelli Assunta- Rettura Erminia Carbone Damiano . 

 
Compiti e Mansioni  (C.C.N.L. 2006-2009  art.47 Tab. A –area A    

  



Scuola Primaria – Mileto –  

 

CARBONE DAMIANO 

COSTA GIOVANNI  

 

Provvederanno alla pulizia dei  locali scolastici, all’apertura delle tapparelle e finestre, alla pulizia dei 

banchi e delle cattedre,all’apertura delle uscite d’emergenza accertandosi  ogni mattina l’efficiente 

funzionamento delle stesse. Pulizia dei sevizi igienici dopo l’intervallo. Compito di  accoglienza e di 

sorveglianza nei confronti degli alunni,nei periodi  immediatamente antecedenti e successivi all’orario 

delle attività didattiche e durante la ricreazione. Pulizia dei servizi igienici dopo l’intervallo. Presta ausilio 

materiale  agli alunni portatori di handicap. 

 

Scuola Primaria di Paravati –Via Trieste 

 

VENTRICI AGOSTINO 

 

Provvederà, con le due unità  di ex LSU, alla pulizia dei  locali scolastici. 

 Il Sig. Ventrici Agostino provvederà inoltre,  all’apertura delle tapparelle e finestre, alla pulizia dei 

banchi e delle cattedre,all’apertura delle uscite d’emergenza accertandosi  ogni mattina l’efficiente 

funzionamento delle stesse. Pulizia dei sevizi igienici dopo l’intervallo. Compito di  accoglienza e di 

sorveglianza nei confronti degli alunni,nei periodi  immediatamente antecedenti e successivi all’orario 

delle attività didattiche e durante la ricreazione. Presta ausilio materiale  agli alunni portatori di handicap. 

 

CASUSCELLI ASSUNTA  

E’ assegnata  con compiti  di  accoglienza e di vigilanza nei confronti degli alunni, nei periodi  

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione. 

 
PRESTIA ANTONINO  ed  EVOLO NICOLA 

 

Provvederanno  all’accoglienza e alla sorveglianza  sugli alunni nei periodi  immediatamente antecedenti 

e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione. Prestia  Antonino provvederà  alla 

pulizia dei locali con la Sig.ra Arena Mirella  lavoratore ex LSU.  Provvederanno anche all’apertura delle 

uscite d’emergenza accertandosi ogni mattina l’efficiente funzionamento delle stesse. 

  

 

CIRIANNI  DOMENICO 

 

E’ assegnato  al piano terra dove funzioneranno tutte le attività didattiche. 

Provvederà  all’accoglienza e alla sorveglianza  sugli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e 

successivi all’orario delle attività didattiche e durante la  ricreazione, alla pulizia dei locali scolastici. 

Essendo  solo una unità di personale in servizio assegnato al plesso con il funzionamento di n° 5 classi  e 

laboratori, viene proposto di riconoscere un’ora giornaliera di lavoro straordinario per la pulizia di tutti i 

locali scolastici. 

Presta ausilio materiale  agli alunni portatori di handicap. 

 
I collaboratori Scolastici effettueranno, inoltre, tutti i rientri pomeridiani per il funzionamento degli 

organi collegiali, incontro scuola famiglia ecc. 

I compiti e le mansioni assegnati sono quelli previsti dal CC.NN.LL. vigente  area A 
 

B ) ATTRIBUZIONI INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA- 

 Assistenti Amministrativi : 

Fuduli  Giovanni Franco e Rettura Concetta 
 
Coordinatore della suddetta area l’assistente amministrativo Fuduli Giovanni Franco 



                                                            
-Informazione utenza interna ed esterna-iscrizioni alunni-tenuta fascicoli, documenti  alunni-( iscrizioni, 

frequenza, trasferimenti )richiesta o trasmissione documenti-gestione corrispondenza con le famiglie-

gestione statistiche-gestione pagelle, scrutini, gestione assenze-certificazioni varie, infortuni alunni- 

organi Collegiali , -rilevazioni  e statistiche alunni al SIDI –INVALSI- Libri di testo – certificazioni varie, 

tenuta dei registri obbligatori. Predisposizione di tutte le operazioni  relative al  funzionamento di tutti i 

registri elettronici. 

 

Varone Vincenzo e Zappino Enrico 

 

Protocollo e archivio /Affari generali 

 
Tenuta  del registro del protocollo- scarico posta elettronica e documenti da  internet ed intranet; 

 posta in arrivo con archiviazione a norma 

 cura dell’albo ,affissione all’albo— 

 comunicati, convocazioni e circolari del D.S. 

 trasmissione corrispondenza e documenti vari  ai diversi uffici, plessi e al personale, 

 tenuta archivio e catalogazione atti 

 Rapporti con Enti vari. 

 Trasmissione all’Ufficio del lavoro assunzioni in servizio del personale 

 

Amministrazione del Personale – 
 

 Mazzeo Nicolina-  

 Rombolà  Cosmina   per  18 h. sett.li (nei giorni di lunedi’-Martedi’ –mercoledi’) 

  

 Coordinatore della suddetta area MAZZEO NICOLINA. 
 Gestione assenze del personale, visite fiscali,- 

 sostituzioni del personale docente; 

 Tenuta fascicoli personali, Richiesta e trasmissione-. 

  Compilazione graduatorie soprannumerari- certificati di servizio-preparazione documenti periodo 

di prova,-Ricostruzione di carriera.- Pensionamenti,  

 trasferimenti - Contratti personale a Tempo Determinato- Supplenti Annuali-  Organici  della 

scuola Infanzia-Primaria e scuola Media – 

 registrazione lavoro straordinario. 

 
All’interno delle rispettive aree, gli assistenti collaborano e si sostituiscono in caso di assenza e/o necessità 

e gli stessi sono responsabili di tutti gli adempimenti connessi alla propria sfera di competenza.   

Tutti dovranno rispettare puntualmente le scadenze per la predisposizione delle pratiche amministrative 

che si renderanno necessarie, sono tenuti a svolgere tutte le attività nel rispetto delle norme sulla 

trasparenza (L. 241/90 e sue integrazioni e modifiche) e sulla privacy (D.L. 196/2003 e sue integrazioni. 

Gli assistenti amministrativi gestiranno autonomamente l’istruttoria dei procedimenti amministrativi sotto 

la direzione, l’organizzazione e il controllo del D.S.G.A. Ciascuno dovrà tenere lo scadenziario degli 

adempimenti  del proprio ufficio di competenza e provvederà alla tenuta del relativo archivio degli atti.  

Ogni operatore siglerà i propri lavori.  

 

Misure da adottare  in materia di protezione dei dati     

 In riferimento al piano di “dematerializzazione” delle procedure amministrative e dei rapporti delle 

scuole con il personale, le famiglie e gli studenti previsto dall’art. 7 decreto Legge 95/2012, il 

personale attuerà le misure necessarie organizzative. 

 Relativamente alle misure da adottare per la riduzione dei rischi, previsti dal documento valutazione 

rischi della scuola ed in particolare per quanto riguarda il piano di evacuazione ,si provvederà a 

verificare la completa conoscenza da parte del personale ATA dello stesso documento. 



 Per gli adempimenti relativi all’applicazione delle disposizioni in materia di certificazioni e 

dichiarazioni, contenuti nella Direttiva N° 14 del 2011,la sottoscritta ha già data indicazioni 

operative essenziali a garantire l’applicazione. 

 Relativamente al rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di 

trattamento di dati personali e dei strumenti utilizzati, al fine di garantire il rispetto della privacy, 

custodiscano la propria password e il  relativo codice di accesso ai computer; 

            evitino di lasciare aperta la sessione di lavoro se si lascia momentaneamente la postazione di lavoro, 

  la sottoscritta, dopo  aver informato tutto il personale sulle misure da adottare per assicurare il 

rispetto delle regole, ha provveduto  ad affidare le lettere di incarico al personale ATA, ha 

provveduto ad aggiornare le password per la gestione del SIDI, le gestioni di software ARGO, 

pertanto gli assistenti amministrativi sono stati invitati ad aggiornare periodicamente le password 

dei vari sistemi informatici. 

Norme Comuni  

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche tutto il personale ATA osserverà il solo orario 

antimeridiano, dalle ore  8,00 alle ore 14,00; 

Se la prestazione di lavoro giornaliere eccede le 6 ore continuative il personale può usufruire a richiesta di 

una pausa di almeno 30 minuti. Le ore a credito del dipendente cumulate durante l’a.s. non utili alla 

copertura dei pre- festivi, ove non è possibile procedere alla retribuzione vanno recuperate a domanda 

dall’interessato entro il mese di  agosto. 

I ritardi dovranno essere recuperate entro l’ultimo giorno del mese successivo, in base alle esigenze di 

servizio nei giorni di apertura per lo svolgimento delle attività didattiche. I recuperi vanno concordati con 

il DSGA. 

Le ferie potranno essere concesse anche in periodi lavorativi tenendo presenti le esigenze di servizio, nei 

giorni di apertura, vanno richieste anticipatamente ,salvo casi eccezionali, e devono essere autorizzate dal 

capo d’istituto sentito il DSGA. 

Le ferie estive vanno richieste entro il mese di aprile 2016.In caso di contemporanea richiesta  di ferie per 

lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti adottando, eventualmente il 

criterio della rotazione. Qualsiasi uscita, permessi brevi, deve essere preventivamente comunicata e 

concessa dal D.S. e dal D.S.G.A. Il controllo dell’orario di lavoro sarà effettuato mediante firma 

all’entrata e all’uscita dell’apposito registro. 

 

C-ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI (ART.47)  

 

Si propongono gli incarichi di seguito specificati e dettagliatamente descritti che prevedono l’affidamento 

di ulteriori e più complesse mansioni e che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori. 

L’individuazione tiene conto  delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e 

competenza.  

C1  SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

MAZZEO NICOLINA 

 

 Diretta collaborazione con il Direttore SGA, funzioni vicariali 

 attività di coordinamento e raccordo area Personale e ne è referente al DSGA 

      Collabora con Il D. S. E  DSGA  nel fare proposte operative  per migliorare il servizio. (retribuito dal 

MEF) 

 

ROMBOLA’ COSMINA  

 Supporto Informatico  e amministrativo a tutti  i servizi   (retribuito MOF scuola) 

 

FUDULI FRANCO GIOVANNI 

  Responsabile dell’area alunni- Supporto attività didattiche   (Retribuito MOF scuola) 

 

ZAPPINO ENRICO   - 

 Sistemazione Archivio     (retribuito MEF ) 

 

VARONE VINCENZO 



 Sistemazione fascicoli personali Docenti e ATA-Archiviazione documenti- (Retribuito MOF 

scuola) 

        

 

RETTURA CONCETTA 

 Supporto amministrativo all’attività didattica con particolare riferimento a tutte le attività strumentali al 

PTOF. (retribuita MEF) 

 

 

Il Direttore S.G.A. propone per i collaboratori scolastici  di attivare  i seguenti  incarichi ai sensi dell’art. 

47 del CCNL (ex funzioni aggiuntive) 

    

                 Scuola dell’Infanzia  Mileto         

 

   Giordano Vincenzo –Rettura Ermina 

    N° 2    

Assistenza all’interno della struttura scolastica, nell’uso dei servizi  igienici  e supporto alle attività 

didattiche  Assistenza e  cura dell’igiene ai bambini -  Piccola manutenzione- Raccordo con la sede 

centrale.    Supporto agli alunni diversamente abili   (Giordano Vincenzo retribuito dal MEF- Rettura 

Erminia MOF scuola)) 

               

N°   1  Scuola Media di Paravati   

           Cirianni Domenico  

 

Supporto agli alunni diversamente abili, alle attività didattiche dei docenti-raccordo con la sede centrale.- 

Supporto agli alunni diversamente abili  (Retribuito dal MEF) 

 

N    2   Scuola Media di Mileto                         

  

Prestia Antonino – Evolo Nicola  

  Supporto alle attività didattiche. Piccola manutenzione –Vigilanza accurata degli alunni all’ingresso e 

all’uscita delle aule e degli spazi scolastici e nell’uso dei servizi igienici. Prestia Antonino svolgerà  

compiti esterni (Ufficio Postale, Comune ecc.) .  Supporto agli alunni diversamente abili. (Retribuiti dal 

MEF) 

   

Scuola Infanzia Comparni  

         

     Mazzeo Domenico –   

     N°1 incarico  

 Piccola manutenzione all’interno dell’edificio scolastico, supporto alle attività didattiche. 

Assistenza e    cura igiene bambini. Raccordo con la sede centrale.  (Retribuito dal MEF) 

                                                   

                                              

          Scuola Infanzia  Paravati  Via Trieste 

N° 2 incarichi  

 

          Riso  Concetta  

          Valente Giacomo            (Retribuiti dal MEF )        

 

Supporto agli alunni diversamente abili. Piccola manutenzione all’interno dell’edificio scolastico, cura del 

verde all’esterno, supporto alle attività didattiche, assistenza e cura  igiene ai bambini – Piccola 

manutenzione e raccordo con la sede centrale   

 

 Scuola Infanzia XI Febbraio 

 N° 2  incarichi  

- Nesci Francesco   e Varone Domenico                     



Supporto alunni diversamente abili. 

Piccola manutenzione all’interno dell’edificio scolastico, cura del verde all’esterno, supporto alle attività 

didattiche, assistenza  e cura  igiene ai  bambini . Raccordo con la sede centrale. (retribuiti dal MEF) 

Mileto  Scuola Primaria Sede Centrale 

  

N° 2 incarichi  Carbone Damiano  e Costa Giovanni         

Supporto agli alunni diversamente abili 

Supporto Alle attività didattiche- Rapporti con la sede centrale- (retribuiti con MOF –scuola) 

 

 

 

Scuola Primaria Paravati Via Trieste  

 

N° 1  Ventrici Agostino-  

 

Supporto alunni diversamente abili  e che necessitano di particolare assistenza, supporto alle attività 

didattiche, vigilanza accurata degli alunni all’ingresso e all’uscita delle aule e degli spazi scolastici e 

nell’uso dei servizi igienici-Piccola manutenzione.  (retribuito dal MEF) 

 

N° 1  Casuscelli Assunta 

Supporto agli alunni diversamente abili- vigilanza  

 

Con il budget del fondo d’Istituzione Scolastica del Personale ATA si propone di liquidare i compensi  per   

Intensificazione delle  prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (artt. 46 tab A, 86 e 87).   

L’intensificazione sarà relativa al maggiore carico di lavoro per la sostituzione dei colleghi assenti- la 

quantificazione relativa  alle ore  sia per l’intensificazione che per quelle  prestate oltre l’oraria d’obbligo  

sarà  determinata successivamente in sede di contrattazione d’Istituto. 

   

Attività di  aggiornamento  

 

Vengono individuate iniziative di formazione finalizzate a migliorare  la qualità professionale di tutto il 

personale connesse al sistema dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e ai processi di riforma in atto. 

In particola modo si individuano i seguenti bisogni formativi. 

  Informatizzazione di tutti i servizi –“Segreteria digitale” 

 

   

 

                                                                                        Il D.S.G.A 

                                                                            ( Maria Teresa Bertuccio ) 


