
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “M.PAGLIETTI " 
Lungomare Balai, 24 -  07046 Porto Torres   

  Tel. -  Fax  079/502245  
 

Prot. 4338_/__-                                                                                           

               

       Porto Torres 21_/09/.2015 

 Al Dirigente Scolastico 

Alle RSU 

All’Albo 

Sede 

 

 

Oggetto: Proposta Piano di lavoro del personale A.T.A. per l’a.s. 2015/2016- art.53 CCNL 

29/11/2007. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

VISTO   l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007; 

SENTITO   il personale A.T.A. in apposite riunioni di servizio in riunioni distinte con i gli 

assistenti amm.vi ,collaboratori scolastici e assistenti tecnici nella seguente data:11_/09/_2015_; 

CONSIDERATE   le esigenze e le proposte del personale ATA; 

TENUTO    conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in 

servizio.; 

CONSIDERATO   che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi 

amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra loro 

al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste 

dell’utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in  corso; 

CONSIDERATO   che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione 

professionale del personale; 

CONSIDERATO  il numero di personale in organico; 

NELLE MORE  della contrattazione integrativa d’istituto per l’impiego delle risorse finanziarie 

riferite al fondo d’istituto; 

VISTE le direttive impartite dal Dirigente Scolastico del __/___/2015; 

 VISTO il POF approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del ___/____2015 

                                                             

 

 



PROPONE 

Per L’A.S. 2015/2016 il seguente piano delle attività del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario, in coerenza con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio di Istituto in data 

___/___/2015 

Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente 

funzionale all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica nelle quattro sedi associate: 

Istituto Tecnico Nautico, IPIA, Liceo scientifico/ linguistico di Porto Torres e liceo scientifico di 

Castelsardo; i compiti e le funzioni del personale, nonché l’individuazione dei criteri per 

l’assegnazione delle posizioni organizzative. 

Il piano è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico e del numero 

delle unità di personale presenti in organico nei tre profili professionali interessati, nonchè 

dell’orario di funzionamento degli istituti. 

1) PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

Il piano delle attività del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione 

delle attività e progetti specificati nel POF e garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, 

ivi comprese, le relazioni con l’utenza,. Sono state prese in considerazione le diverse tipologie di 

orario di lavoro previste dal CCNL 29/11/2007 che coesistono tra di loro. Il piano prevede, quindi, 

che il personale adotti l’orario flessibile, le turnazioni e la programmazione plurisettimanale. 

Pertanto il servizio sarà articolato, di norma, nelle fasce orarie dalle  ore 07.00 alle ore 19.30  orario 

di apertura e chiusura delle scuole ( con l’eccezione per l’Istituto nautico che con una sezione dal 

corrente .a.s. del corso serale prevede la chiusura per le ore 23.00) secondo un articolazione 

dell’orario individuale di lavoro delle varie figure professionali, nei termini di seguito specificati. 

 

ORARIO DI LAVORO ATA - ART. 51 del CCNL 29/11/07 

L'orario ordinario di lavoro settimanale è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, antimeridiane 

e pomeridiane. 

L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede 

le sei ore continuative, il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti: tale 

pausa deve essere comunque prevista, se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 

7 ore e 12 minuti. 

In quanto  autorizzate, compatibilmente con gli  stanziamenti d'istituto, le  prestazioni  eccedenti 

l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione 

integrativa d'istituto. 

 

 



SERVIZI AMMINISTRATIVI- ORGANICO DI ISTITUTO N. 8 unità 

N. 8 unità presteranno servizio nella sede centrale presso l’Istituto Nautico di Porto Torres 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

Per garantire adeguati livelli di efficienza e funzionalità e consentire all’utenza l’accesso agli uffici 

anche nelle ore pomeridiane, l’orario di lavoro degli assistenti amministrativi verrà articolato su 

cinque giorni dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani e il sabato a rotazione due 

assistenti amm.vi presteranno servizio per garantire l’apertura dell’ufficio di segreteria e non 

effettueranno i rientri pomeridiani settimanali. anche in considerazione che la sede centrale 

dell’istituto nautico ha programmato l’attività didattica su cinque giorni. 

 

Gli uffici riceveranno il pubblico nelle seguenti fasce orarie: 

 

LUNEDI’  11,30-13,00   

MARTEDI’  11,30-13,00  15,00-17,00 

MERCOLEDI’  11,30-13,00 

GIOVEDI’  11,30-13,00   

VENERDI’  11,30-13,00  15,00-17,00 

 

Nei periodi di interruzione dell’attività didattica gli uffici riceveranno il pubblico soltanto al 

mattino. 

Pertanto l’attività amministrativa è organizzata nel modo seguente: 

 

DURANTE I PERIODI DI ATTIVITA’ DIDATTICA 

LUNEDI’   08,00-14,00   

MARTEDI’ 08,00-14,00  15,00-18,00 

MERCOLEDI’ 08,00-14,00 

GIOVEDI’ 08,00-14,00   

VENERDI’ 08,00-14,00  15,00-18,00 

SABATO 08,00-14,00 

DURANTE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Gli uffici osserveranno la chiusura pre-festiva e l’attività si svolgerà tutti i giorni dalle 08,00 alle 

14,00. 

 

Per far fronte a periodi di particolare concentrazione di adempimenti, si farà ricorso alla 

prestazione di ore aggiuntive, su specifica segnalazione dell’addetto al settore, dietro apposito 

ordine di servizio del D.S.G.A., previa autorizzazione del DS. 

Per far fronte alle necessità connesse ad assenze di personale, nel caso in cui, in base alla normativa 

vigente, non si possa provvedere alla sostituzione con personale supplente, sarà autorizzata ad 

una delle unità di personale in servizio dichiaratasi disponibile alle sostituzioni, a rotazione, un 

ora di straordinario + un ora di intensificazione per ogni giornata di assenza, correlata 

all’assolvimento dei compiti ordinari dell’assistente amm.vo assente, senza ulteriori disposizioni 

da parte della scrivente. 

Le ore eccedenti prestate saranno retribuite entro il limite fissato in contrattazione integrativa 

d’Istituto per l’impiego delle risorse finanziarie riferite al FIS, deliberato dal Consiglio di Istituto; le 

ore prestate in eccedenza a detto limite saranno compensate con altrettanto riposo da usufruire 

compatibilmente alle esigenze di servizio e preferibilmente durante i periodi di interruzione 

dell’attività  



 SERVIZI TECNICI:ORGANICO DI ISTITUTO N.7 UNITA’    

   

 

SEDE SCIENTIFICO DI PORTO TORRES N.2 UNITA’ 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

 

Per garantire adeguati livelli di efficienza e funzionalità nei molteplici laboratori presenti 

nell’istituto, utilizzati assiduamente per le attività didattiche curricolari, tenuto conto delle 

esigenze rappresentate dallo stesso personale, l’orario degli assistenti tecnici è stato articolato nel 

modo seguente: 

DURANTE I PERIODI DI ATTIVITA’ DIDATTICA 

TONZANU MARIO TONIO: gg.5 ore 07,30-13,30- dal lunedì al venerdì 

CANU MARIO   gg.5 ore 08,00-14,00 –lunedì/martedì/mercoledì venerdì/sabato 

     gg.1 ore 08,00-14,00/14,30-17,30 giovedì 

con cadenza bisettimanale il Sig. Canu Mario usufruirà il riposo compensativo concordando con 

l’altra unità il giorno settimanale in modo da garantire la presenza di un unità. 

 

SEDE NAUTICO PORTO TORRES N.3 UNITA’ 

ORARIO DI SERVIZIO 7.30/13.30-08.00/14.00 con due rientri pomeridiani il martedì e il venerdì 

 

MASIA PAOLO 

DESSI’ COSTANTINO 

MANUNTA FRANCESCA 

 

 

SEDE IPIA PORTO TORRES N. 2 UNITA’ 

ORARIO DI SERVIZIO 

8.00-14.00 con due rientri pomeridiani il martedì e il venerdì 

 

LUTZONI ANTONELLO 

FUNDONI MARIO 

 

Le ore eccedenti prestate saranno retribuite entro il limite fissato in contrattazione integrativa 

d’istituto per l’impiego delle risorse finanziarie riferite al FIS, deliberato dal Consiglio di Istituto; le 

ore prestate in eccedenza a detto limite saranno compensate con altrettanto riposo da usufruire 

compatibilmente alle esigenze di servizio e preferibilmente durante i periodi di interruzione 

dell’attività didattica. Per far fronte alle necessità connesse ad assenze di una delle due unità, nel 

caso in cui, in base alla normativa vigente, non si possa provvedere alla sostituzione con personale 

supplente, sarà autorizzata all’unità in servizio un’ora di straordinario (codice automatizzato 1) + 1 

ora di incentivazione per ogni giornata di assenza correlata all’assolvimento dei compiti ordinari 

dell’assistente tecnico assente, senza ulteriori disposizioni da parte della scrivente. 

 

SERVIZI AUSILIARI-ORGANICO DI ISTITUTO N. 15  UNITA’  

Sede Scientifico di Porto Torres n. 4 unità + 1 unità in collaborazione con ist. nautico 

Sede Scientifico di Castelsardo n.2 unità 

Sede Nautico Porto Torres n .4 unità+ 1 unità in collaborazione con liceo scientifico + 1 unità corso 

serale 

Sede IPIA Porto Torres n.3 unità  

 



ORARIO DI SERVIZIO N.4 + 1UNITA (in collaborazione con ist. Nautico)’ LICEO 

SCIENTIFICO PORTO TORRES 

 

Per assicurare adeguati livelli di funzionalità e igiene, e l’apertura pomeridiana del caseggiato 

connessa alla realizzazione dei progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa, si rende 

necessario il ricorso alla turnazione per due unità per un pomeriggio in considerazione 

dell’istitizione dal corrente anno scolastico del liceo sportivo. 

Tenuto conto di detti fattori e conciliando nel contempo, per quanto possibile, le esigenze 

rappresentate dallo stesso personale, l’attività del personale ausiliario è organizzata nel modo 

seguente: 

n. 4 UNITA’    ORDINARIAMENTE<.. 08,00-14,00 

TURNAZIONE 

n.1 UNITA’ IL MARTEDI’ E IL VENERDI’ 14.00-17.00 

Per consentire lo svolgimento di tutte le attività programmate dall’istituto si propone per i suddetti 

collaboratori scolastici lo svolgimeno delle seguenti turnazioni pomeridiane: 

GIORNI: GIOVEDI’ 

ORARIO DI SERVIZIO: 13,30-19,30 a rotazione due unità per settimana dietro apposito ordine di 

servizio del DSGA. 

 

La turnazione pomeridiana sarà effettuata fino al termine degli scrutini finali e potrà essere 

prorogata per tutta la durata degli Esami di Stato. Si potrà ricorrere alla turnazione anche al di 

fuori di tale periodo solo per esigenze legate alle attività didattiche dei corsi di 

riallineamento/recupero o per interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari da 

parte dell’Ente locale. 

In occasione di Consigli di classe e colloqui, la turnazione si svolgerà dalle 14,00 alle 20,00 

La turnazione pomeridiana potrà avvenire, per attività programmate, in tutti i giorni lavorativi e in 

questo caso a rotazione due unità svolgeranno il servizio con ore eccedenti secondo le indicazioni 

impartite dal DSGA con apposito ordine di servizio. 

 

ORARIO DI SERVIZIO N.2 UNITA’ LICEO SCIENTIFICO DI CASTELSARDO 

 

Per assicurare adeguati livelli di funzionalità e igiene, e l’apertura pomeridiana del caseggiato 

connessa sia al funzionamento degli uffici che alla realizzazione dei progetti per l’arricchimento 

dell’offerta formativa, si rende necessario il ricorso alla turnazione per le due unità per un 

pomeriggio, e alla prestazione di ore aggiuntive per 30 minuti/3 ore settimanali per una unità con 

alternanza settimanale. 

Tenuto conto di detti fattori e conciliando nel contempo, per quanto possibile, le esigenze 

rappresentate dallo stesso personale, l’attività del personale ausiliario è organizzata nel modo 

seguente con rotazione settimanale: 

N.2 UNITA’ LUNEDI’/MARTEDI’/MERCOLEDI’/ GIOVEDI’ /VENERDI’/SABATO 08,00-14,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORARIO DI SERVIZIO ISTITUTO NAUTICO PORTO TORRES N.6 UNITA’ + 1 unità il  

sabato 
ORARIO COLLABORATORI SCOLASTICI  ITN 

  

  LUNEDI’ MARTEDI  MERCOLEDI  GIOVEDI  VENERDI  SABATO 

MULAS  A.GRAZIA 

Dalle ore 8.00 

alle ore 15.12 

Dalle ore 8.00 

alle ore 15.12 

Il martedì dalle 

ore 8.00 alle ore 

10.00 presso ist. 

IPIA 

Dalle ore 8.00 

alle ore 15.12 

Dalle ore 8.00 

alle ore 15.12 

Dalle ore 10.00 

alle ore 17.12 
 

UDA PATRIZIA 

Dalle ore 8.00 

alle ore 15.12 

Dalle ore 10.00 

alle ore 17.12 

Dalle ore 8.00 

alle ore 15.12 

Dalle ore 8.00 

alle ore 15.12 

Dalle ore 8.00 alle 

ore 15.12 

Il venerdì dalle 

ore 8.00 alle ore 

10.00 presso ist. 

IPIA 

 

PIRINO G.MARIO 

Dalle ore 9.45 

alle ore 15.45 

Dalle ore 08.00 

alle ore 14,30 

Rientro 

15.00/17.30 

Dalle ore 9.45 

alle ore 15.45 

Dalle ore 9.45 

alle ore 15.45 

Dalle ore 08.00 

alle ore 14,30 

Rientro 

15.00/17.30 

 

MEREU ANTONIO 

Dalle ore 07,00 

alle ore 13,00 

Dalle ore 07,00 

alle ore 13,00 

 

Dalle ore 07,00 

alle ore 13,00 
Dalle ore 07,00 

alle ore 13,00 Dalle ore 07,00 

alle ore 13,00 

 

 

CAMBONI 

ANTONIO 

Dalle ore 7,30 

alle ore 13.30 

Dalle ore 7,30 

alle ore 13.30 
Dalle ore 7,30 

alle ore 13.30 
Dalle ore 7,30 

alle ore 13.30 
Dalle ore 7,30 alle 

ore 13.30 
Dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

DE CHERCHI 

ANTONIO 

Dalle ore 15,45 

alle ore 23,00 

Dalle ore 15,45 

alle ore 23,00 
Dalle ore 15,45 

alle ore 23,00 
Dalle ore 15,45 

alle ore 23,00 
Dalle ore 15,45 

alle ore 23,00 
 

PISTIDDA 

CATERINA 
/ 

/ / / / 
Dalle ore 8.00 alle 14.00 

ORARIO COLLABORATORI SCOLASTICI IPIA N.2 UNITA’ + 1 IN 

COLLABORAZIONE CON IST. NAUTICO 

 

 

  



ORARIO COLLABORATORI SCOLASTICI IPIA 

 

  LUNEDI  MARTEDI  MERCOLEDI  GIOVEDI  VENERDI   

       

MANNU 

FRANCA 

7,30/14,45 8.00/12.00 

Rientro 13.30/16.45 

7,30/14,45 7,30/14,45 8.00/13.30 

Rientro 

15.00/16.45 

 

PINNA GAVINA 

7,30/14,45 8.00/13.30 

Rientro 15.00/16.45 

7,30/14,45 7,30/14,45 8.00/12.00 

Rientro 

13.30/16.45 

 

PISTIDDA 

CATERINA 

 

8.45/14.45 10.45/16.45 8.45/14.45 8.45/14.45 10.45/16.45  

 

I reparti vengono suddivisi tra le tre collaboratrici scolastiche  

DISPOSIZIONI COMUNI: 

Nella programmazione dei turni pomeridiani si terrà conto di quanto previsto dal CCNL 29/11/2007 riguardo il personale che si trovi in 

particolari situazioni previste dalla legge 1204/71, n.903/77, n.104/92 e D.L.vo 26/03/2001 n.151. 

Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro da 

concordare con il DSGA. 

Per far fronte alle necessità connesse ad assenze di personale, nel caso in cui, in base alla normativa vigente, non si possa provvedere 

alla sostituzione con personale supplente, a rotazione secondo l’ordine alfabetico (ESCLUSO IL PERSONALE CHE NON HA DATO LA 

PROPRIA DISPONIBILITA’), sarà autorizzata la prestazione di un ora aggiuntiva con prestazione continuata dell’orario di servizio (1 

ora di seguito nel giorno dell’assenza o 1 ora anticipando l’ingresso nel giorno successivo) + 1 ora di incentivazione, per provvedere 

all’intero reparto dell’unità assente, senza ulteriori disposizioni da parte della scrivente. 

Per esigenze straordinarie si farà ricorso a flessibilità d’orario e prestazioni aggiuntive che saranno disposti con provvedimento formale 

del DSGA. Preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, impegnando a rotazione tutto il personale. 

CONTROLLO DELL’ORARIO DI LAVORO 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro 

assegnato, fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di servizi esterni tassativamente 

autorizzati (posta, enti vari, emergenze). 

Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’Istituto, 

deve essere preventivamente comunicata e concessa dal DSGA o da un suo delegato. 

Il monte orario settimanale sarà accertato mediante rilevatore automatizzato  nelle sedi al 

momento fornite dello stesso, nelle sedi dell’ist. Nautico e dell’IPIA e Castelsardo, 

compatibilmente con il reperimento dei fondi necessari, si provvederà al più presto ad installare i 

rilevatori automatizzati come prevede la normativa vigente. In attesa di provvedere ad adeguare le 

due succitate sedi alla normativa vigente i dipendenti registreranno l’ora di entrata e uscita con 

apposizione della firma su apposite schede predisposte nella sede centrale dell’ist. Nautico che a 

fine giornata lavorativa verranno consegnate al DSGA o suo delegato. 

Per ogni addetto il monte ore mensile ed il credito e/o debito orario verrà determinato, secondo i 

seguenti criteri: 



- l’orario settimanale è di 36 ore suddiviso in 6 giornate nelle sedi dei licei e in 5 giornate 

nelle sedi dell’ ist. Nautico e dell’IPIA tranne che per le turnazioni del sabato di n. 2 collab. 

Sc e n.2 assistenti amm.vi; 

- il monte orario giornaliero non può essere superiore a 9 ore; 

- prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere autorizzate; 

- Tutto il personale è tenuto ad evitare l’uso dei telefoni a scopo privato, per evitare di 

incorrere, in seguito a controlli da parte dell’ENTE a cui fanno capo i costi di gestione, a 

rilievi sia formali che di tipo economico. 

- Tutto il personale è tenuto ad indossare il cartellino di identificazione in maniera ben 

visibile per l’intero orario di lavoro (obbligo per i pubblici dipendenti); 

- Il personale che risponde al centralino è tenuto a dichiarare all’utente le proprie generalità, 

in modo da risultare identificabile ed, allo stesso tempo, è tenuto a richiedere le generalità 

dell’interlocutore, in modo da poter fornire esaurienti informazioni nel passare le 

comunicazioni. 

 

PIANO FERIE 

 

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

servizio. 

Le ferie non saranno concesse durante l’anno nelle giornate di impegno con turnazione 

pomeridiana salvo motivate esigenze personali e la possibilità di scambiare il turno con un 

collega. 

Le ferie, di regola, devono essere richieste in anticipo almeno due giorni prima della fruizione, 

salvo casi eccezionali, e devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del 

DSGA. 

Le ferie estive devono essere richieste entro il 31 maggio come previsto dalla C.I.I. Nel casodi 

contemporanea richiesta di ferie per lo stesso periodo si procederà a rotazione annuale per 

garantire i servizi minimi essenziali (n.2 collab. sc.- n.2 assistenti amm.vi) nella sede dell’ist. 

Nautico e  1 unità di collab. Sc. nelle altre sedi associate nei giorni in cui è prevista attività. 

 

2) INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E 

AUSILIARI- SETTORI DI SERVIZIO-ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE 

 

 

Nell’assegnazione dei compiti al personale amministrativo si è tenuto conto si è tenuto conto delle 

competenze specifiche acquisite dal personale negli anni trascorsi.  

Le diverse attività organizzative sono individuate per Aree, all’interno delle quali è indicato 

l’attività in oggetto, la responsabilità, connessa allo svolgimento dell’attività e i soggetti coinvolti. 

 

 

  



AREA DIDATTICA E ALUNNI  

SPERANZA SECHI (settore nautico/IPIA) ROSANNA MURRUCCIU (settore licei) 

Responsabilità :  

garantire, in funzione del proprio ordine di servizio, la gestione del curriculum dell’alunno, la 

gestione e funzionamento OOCC, la gestione del piano delle attività didattiche. 

Attività’ 

Iscrizione, gestione fascicoli personali alunni; organico alunni/classi; trasferimento alunni e 

relativo nulla-osta; rilascio certificati alunni; corrispondenza con le famiglie; gestione pagelle, 

diplomi e tabelloni; verifica tasse e contributi scolastici; richieste esonero e rimborsi; preparazione 

atti  per scrutini, esami di stato, di qualifica; tenuta registro diplomi, esami di qualifica, di stato e 

idoneità; debiti, crediti formativi, assenze e risultati; monitoraggi e statistiche relativi agli alunni;  

aggiornamento programma Conchiglia; pratiche alunni H; infortunio alunni, assicurazione e 

denunce INAIL;  sussidi e borse di studio; libri di testo; Progetto “Adulti al mattino”; circolari 

interne; visite guidate e viaggi di istruzione; convocazione Giunta esecutiva, Consiglio di Istituto, 

Collegio docenti; Elezioni OOCC; Elezioni scolastiche, elezioni RSU. Cura e tiene i rapporti con 

l’utenza per quanto riguarda l’attività di cui sopra. 

Scarico dati registri elettronici 

Servizio di sportello per il proprio settore 

 

AREA PERSONALE  DOCENTE E ATA 

GINATEMPO MARCO – GIOVANNA MONTEMANNI  

Responsabilità:  

garantire, secondo le direttive impartite, la gestione di tutto il personale operante all’interno della 

scuola (direttivo, docente e ATA); informare l’utenza interna ed esterna. 

Attività: 

Tenuta fascicoli; assunzione in servizio, immissioni in ruolo, periodo di prova, neo-assunti; nomina e stipula 

contratti  a tempo determinato e relativa convalida a SIDI; trasmissione telematica e comunicazioni 

obbligatorie; gestione dati nel SIDI, monitoraggio e statistiche richieste per il proprio settore;  scarico e 

pubblicazione graduatorie provinciali e di istituto; visite fiscali, aspettative, riduzione stipendi e relativi 

decreti; infortunio docenti; comunicazioni obbligatorie; gestione schede docenti per esami di maturità; 

gestione graduatoria interna soprannumerari per la mobilità personale docente e ATA; procedimenti 

disciplinari personale Docente e ATA;  

Pratiche di pensione, inabilità e causa di servizio; comunicazioni Centro per l’impiego per 

cessazioni; istruzione e definizione pratiche di valutazione, ricongiunzione, computo e/o riscatto ai 

fini pensionistici e della buonuscita- TFR;  

Ricostruzioni di carriera e tenuta del relativo registro dei decreti; Assegni familiari; Prestiti 

INPDAP; Pratiche fondo espero; contratti per progetti, convenzioni, Reti e Partenariati con enti ed 

Associazioni. 

.Servizio sportello per il proprio settore 

  



AREA CONTABILITA’ FINANZIARIA -INVENTARIO E MAGAZZINO   

- Gavina Tilocca- Patrizia Gennati 

Responsabilità: 

garantire, secondo le direttive impartite, la gestione contabile e finanziaria e patrimoniale;  

garantire il supporto tecnico e amministrativo per la gestione delle attività negoziali e del 

patrimonio.  

 

Attività 

Liquidazione compensi al personale a tempo determinato ; nomine di incarico e liquidazione al 

personale docente e ATA per attività connesse al FIS; liquidazione missioni, compensi esami di 

stato, idoneità e corsi di aggiornamento; liquidazione al personale interno ed esterno per 

compensi, parcelle e fatture connesse ai progetti e alla Alternanza Scuola-Lavoro. 

Predisposizione documentazione annuale e trasmissione telematica IRAP-770-PRE99- CUD. 

Predisposizione documentazione mensile e trasmissione telematica EMENS– DM 10 - F24.  

Compilazione modelli di disoccupazione, TFR personale supplente docente e ATA, decreti ferie 

non godute. 

Tenuta del Registro del C/C postale; passaggio di consegne. 

Gestione inventario (gestione informatica del software beni Statali/Ente Locale-carico/discarico) e 

facile consumo, con emissione di buoni d’ordine, ove non necessita l’intervento dell’Ufficio 

Tecnico; registrazione delle entrate e uscite del materiale e tenuta del relativo registro, 

predisposizione piani comparativi acquisti,  CONSIP e richiesta numero CIG per ogni ordine e 

DURC prima della trasmissione della fattura per il pagamento al DSGA.  

Tenuta registro delle prestazioni d’opera; Anagrafe delle prestazioni; Atti e nomine connesse alla 

Sicurezza e alla Privacy. 

 rapporti con Enti e uffici (Provincia, Comune, Regione,  etc.) soprattutto in relazione alle pratiche 

relative a : richiesta interventi di manutenzione impianti e/o struttura locali scolastici, richiesta 

fornitura e/o manutenzione arredi, telefono, trasporti etc. 

 

. In particolare l’assistente amm.va Gavina Tilocca collaborerà con il DSGA per la predisposizione 

dell’istruttoria di tutte le pratiche inerenti la contabilità e i progetti previsti nel POF. 

Gestione e controllo orario del personale ATA (le discordanze dovranno essere tempestivamente 

segnalate al DSGA) ordini di servizio, turnazioni, ferie, permessi, recuperi; riepilogo mensile  dei 

crediti o debiti orari di ogni dipendente (assistente amm.va Patrizia Gennati); 

 

 

  



PROTOCOLLO E AFFARI GENERALI E COLLABORAZIONE CON UFFICIO PERSONALE 

PIETRINA FIRINAIU- CALATOLA MATTEA 

Responsabilità: 

garantire, secondo le direttive impartite, la registrazione e l’evasione della corrispondenza e la 

tenuta degli archivi;  

garantire il supporto tecnico e amministrativo per la gestione delle attività negoziali. 

 

Attività 

Gestione protocollo e archiviazione atti con competenza diretta;  

ricevimento e trasmissione corrispondenza, tenuta archivio corrente e storico; smistamento della 

corrispondenza secondo le indicazioni impartite dal DS e/o dal DSGA; elaborazione 

corrispondenza per le pratiche di carattere generale non rientranti nei compiti specifici degli altri 

settori; corrispondenza della dirigenza; scarico e protocollo di tutta la posta elettronica (intranet-

MIUR e posta certificata, fatture elettroniche, trasmissione ai referenti sito web ATTI PER 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO; predisposizione di tutta la corrispondenza con apposita 

modulistica per l’invio all’ufficio postale; circolari riguardanti il personale. Posta elettronica 

ordinaria e certificata; collaborazione con l’ufficio alunni per elezioni Organi Collegiali e 

predisposizione atti nomina e surroga. 

Servizio di sportello per il proprio settore. 

Collaborazione con ufficio personale : decreti assenze , richieste visite fiscali, denunce INAIL 

riguardanti il personale, comunicazioni assenze sul SIDI e per qualsiasi rilevazione, statistica o 

evento straordinario si dovesse verificare tra cui valutazione e inserimento a sistema domande 

inserimento e aggiornamento graduatorie personale docente ed ATA. raccolta dati assemblee 

sindacali, scioperi  e trasmissione telematica; avvisi e comunicazioni redatti dal DS; autorizzazione 

alla libera professione – 

 Sostituzione in caso di assenza degli impiegati addetti all’ufficio personale. 

 

 

 

 
  



       Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi incaricati del trattamento - D. 

Leg.vo 196/2003 - Privacy. 

Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali trattati : 

       Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato , dotato di 

serratura; 

       Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell'armadio, segnalando tempestivamente al 

Responsabile eventuali anomalie; 

       Non consentire l'accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a estranei e a 

soggetti non autorizzati; 

       Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non trasparenti; 

       Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti; 

       Non consentire l'accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non ancora ritirati dal 

personale; 

       Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 

       Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti inutilizzati; 

       Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati 

personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 

       Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli studenti e 

non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 

       Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in 

luogo sicuro i documenti trattati; 

       Segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti incustoditi, provvedendo 

temporaneamente alla loro custodia; 

       Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente autorizzati 

dal Responsabile o dal Titolare. 

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

       Non lasciare floppy disk, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; 

       Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da password; 

       Non consentire l'accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 

       Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi dove 

sono custoditi; 

       Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

o        originale 

o        composta da otto caratteri 

o        che contenga almeno un numero 

o        che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di nascita e 

comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili 

       curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 

       cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password; 



       modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; 

       trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla al custode 

delle credenziali; 

       spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 

       non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione di 

lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 

       comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento 

del computer; 

       non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri trattamenti; 

       non gestire informazioni su più archivi  ove non sia strettamente necessario e comunque curarne 

l'aggiornamento in modo organico; 

       utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

       non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza 

       non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un antivirus 

       inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile  

 controllare accuratamente l'indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali 

Gli assistenti amm.vi cureranno l’esecuzione delle attività connesse al settore di pertinenza con 

autonomia operativa e responsabilità diretta. 

Nell’eventualità, di breve assenza o impedimento della scrivente, la medesima sarà sostituita, 

secondo la procedura prevista all’art.50 del CCNL 2005/2009, dall’assistente amm.vo Gavina 

Tilocca- beneficiario della 2^ posizione economica. 

L’assistente amm.vo Patrizia Gennati beneficiaria della 2^ posizione economica collaborerà 

con la scrivente relativamente alla gestione del personale (ordini di servizio, controllo orario). 

Le attività che comportano prestazione lavorativa per le quali sarà previsto compenso nella 

misura stabilita in contrattazione di istituto sono: 

-  straordinario 

- sostituzione collega assente COMPENSO FORFETTARIO 

- supporto progetti 

  



ULTERIORI MANSIONI E COMPITI TITOLARI BENEFICIO ECONOMICO EX ART.7 E 

INCARICHI AGGIUNTIVI 

In coerenza con le attività puntualmente inserite nel POF e tento conto delle specifiche 

esigenze organizzative e di funzionamento dell’ufficio di segreteria, si propongono a seguire le 

ulteriori mansioni che si itiene di assegnare per l’anno scolastico 2014/15 ai titolari ex art. 7 o 

incarico specifico. 

 

DENOMINAZIONE DELL’INCARICO SPECIFICAZIONE COMPITI ASSEGNATI 

N. 1 INCARICO: Supporto sito web per 

comunicazione contratti 

esperti/bandi/gare/trasparenza- atti da 

pubblicare nell’albo pretorio 

 

SUPPORTO COMMISSIONE ELEZIONI 

SCOLASTICHE per elezioni OO.CC. e RSU 

Diretta collaborazione con il responsabile 

del sito web –comunicazione atti da 

pubblicare 

Preparazione modulistica /nomine e 

supporto per l’espletamento di tutti i compiti 

previsti per la commissione elezioni 

scolastiche 

N. 2 INCARICHI : Predisposizione , 

valutazione, inserimento a sistema domande 

reclutamento personale supplente docente ed 

ATA -  

Diretta collaborazione con il responsabile 

del sito web - comunicazione atti da 

pubblicare 

n.1 Supporto al referente INVALSI-OCSE/PISA 

Supporto al personale nei servizi telematici 

SPT-ISTANZE ON LINE 

SUPPORTO GRUPPO H 

Diretta collaborazione con il referente per 

inserimento/trasmissione dati INVALSI-

OCSE/PISA secondo le procedure ed 

indicazioni fornite dal DS 

Diretta collaborazione con tutto il personale 

per il supporto ai servizi telematici: funzioni 

SPT-ISTANZE ON –LINE etc. 

Supporto amministrativo ai docenti facenti 

parte del gruppo H 

 

  



ASSISTENTI TECNICI  

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INERENTI IL SERVIZIO 

 

 

Nell’ambito dell’orario di 36 ore settimanali, suddivise dal lunedì al venerdì in relazione all’orario 

dell’attività didattica dei laboratori stabilito dal Dirigente, gli assistenti tecnici svolgono lavoro di 

supporto tecnico alla funzione docente, relativamente alle attività didattiche e alle connesse 

relazioni con gli studenti, con particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza durante le 

esercitazioni pratiche. 

Il personale eroga inoltre servizi tecnici di supporto alla attività amministrativa, in collaborazione 

con l’ufficio tecnico. 

Il quadro orario allegato elenca le attività didattiche di classe svolte in presenza degli insegnanti 

tecnico pratici: esso è di riferimento per la definizione dei carichi di lavoro ed è ordine di servizio 

per quanto riguarda le operazioni connesse all’accesso delle classi, alle aule speciali e la 

preparazione ed il riordino dei materiali e della strumentazione: al di fuori di tale programma, i 

docenti possono accedere con le classi e disporre delle aule speciali all’interno di progetti specifici 

presentati e approvati dal dirigente scolastico nell’ambito delle risorse dell’istituto:  

Gli assistenti tecnici sono preposti alla conduzione tecnica dei laboratori: affiggono sulla porta di 

ingresso di ogni aula speciale il calendario delle attività; assicurano l’apertura, la chiusura dei 

locali; l’efficienza e la funzionalità dei laboratori in relazione all’orario di lezione; provvedono 

all’approvvigionamento periodico del materiale necessario ai laboratori, preparano il materiale e 

gli strumenti per le esperienze didattiche e le esercitazioni pratiche dei laboratori, prestano 

l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse, riordinano e conservano i materiali e le 

attrezzature tecniche. 

Gli assistenti tecnici compilano i registri di ogni aula speciale indicando il giorno, l’ora, la classe e 

l’attività svolta. 

Collaborano inoltre con l’Ufficio Tecnico in cooperazione con i docenti tecnico-pratici e teorici: per 

la valutazione, la prevenzione e la protezione dai rischi, provvedendo innanzi tutto ad affiggere 

nei locali, il piano e i segnali di evacuazione, le norme di comportamento ed operando i controlli di 

prevenzione e protezione dai rischi, connessi ai locali e alle attività che si svolgono; per l’inventario 

dei beni e la definizione del fabbisogno tecnico strumentale dei laboratori. 

Tramite ordine di servizio, la prestazione di ore straordinarie è finalizzata al supporto di progetti o 

recupero di lavoro arretrato, per sopperire in particolari momenti ad eventuali aggravi di lavoro, 

per esigenze di servizio o corsi di formazione. 

In particolari momenti, per sopperire ad eventuali aggravi di lavoro, anche gli Assistenti  Tecnici, 

previa dichiarata disponibilità degli stessi, potranno essere utilizzati nell’attività amministrativa in 

attività di supporto.  



ASSEGNAZIONE DEI LABORATORI AGLI ASSISTENTI TECNICI 

LICEO SCIENTIFICO P.TORRES: 

CANU MARIO Laboratori: LABORATORIO CHIMICA/FISICA. in 

collaborazione con l’altra unità INFORMATICA-

AULA MAGNA- PROIEZIONE-RETE 

TONZANU MARIO TONIO   Laboratori: LABORATORIO LINGUISTICO 

      In collaborazione con l’altra unità 

     INFORMATICA-AULA MAGNA- PROIEZIONE-RETE 

NAUTICO P.TORRES/IPIA:             

DESSI’ COSTANTINO-Area AR02: Laboratori: Elettronica 1 

     Elettronica 2 c/o fisica 

     Elettronica c/o Sistemi Automazione  

                                                                 Informatica (Linguistico)  

MANUNTA FRANCESCA Area AR02: 

 Laboratori:Elettronica 1-Elettronica 2 c/o fisica

 Elettronica c/o Sistemi Automazione -Informatica 

(linguistico) 

 

MASIA PAOLO Area AR01-AR03:  Laboratori: 

Navigazione -laboratorio barche 

LUTZONI ANTONELLO Area AR02: Laboratori: 

Telecomunicazioni  Elettronica  c/o Sistemi Automazione

   Informatica   Sistemi informatici 

FUNDONI MARIO Area AR02:  Laboratori: 

Telecomunicazioni Elettronica  c/o Sistemi Automazione

    Informatica  Sistemi informatici 

 

 

 

  



ATTIVITA’ CHE COMPORTANO PRESTAZIONE LAVORATIVA PER LE QUALI SARA’ 

PREVISTO COMPENSO NELLA MISURA STABILITA IN CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO: 

 

- intensificazione per supporto progetti POF 

- ore lavoro straordinario 

- sostituzione collega assente compenso forfettario 

ULTERIORI MANSIONI E COMPITI TITOLARI BENEFICIO ECONOMICO 2^ 

POSIZIONE/EX ART.7 O INCARICO SPECIFICO: 

Si propone l’individuazione dei seguenti incarichi specifici che comportano l’assunzione di 

responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o 

disagio, correlati alla realizzazione delle attività puntualmente inserite nel POF: 

 

DENOMINAZIONE DELL’INCARICO SPECIFICAZIONE COMPITI ASSEGNATI 

Liceo scientifico: settore n.1:sub-consegnatario-

collaudatore-responsabile della rete 

Responsabile rete piano terra e collaudi nei 

settori di pertinenza-collabora con funzione 

strumentale area orientamento per le attività 

rivolte agli studenti delle scuole medie 

provvedendo, in particolare, ad accompagnare i 

gruppi in visita all’istituto illustrando il 

funzionamento dei vari laboratori-accetta 

l’assegnazione di laboratori atipici rispetto 

all’area di pertinenza-collabora con l’altra unità 

per lavori di particolare impegno.Custodia 

/consegna e ritiro chiavi LIM 

Liceo scientifico: settore.n.2:sub-consegnatario-

collaudatore-responsabile della rete 

Responsabile rete 1° piano e collaudi nei 

settori di pertinenza-cura il funzionamento 

delle apparecchiature multimediali di cui sono 

dotati i laboratori e le classi non rientranti nel 

proprio settore-accetta l’assegnazione di 

laboratori atipici rispetto all’area di pertinenza-

collabora con l’altra unità per lavori di 

particolare impegno. Custodia /consegna e ritiro 

chiavi LIM 

Supporto didattica: libri in comodato d’uso Gestione domande libri in comodato 

d’uso/graduatorie/carico e consegna libri tenuta 

registri 

n.2 incarichi per Supporto adempimenti 

normativa in materia di sicurezza 

Supporto per tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa in materia di sicurezza.tenuta registri 

Assistenza informatica uffici amministrativi Fornisce supporto tecnico all’apparato 

informatico degli uffici amministrativi per la 

soluzione di inconvenienti su impianti che 

richiedano interventi specialistici compatibili con 



la propria professionalità  

 

Custodia chiavi LIM GESTIONE RETE LIM E CUSTODIA CHIAVI 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

Tenuto conto delle unità di personale in servizio e delle specifiche esigenze di 

funzionamento dell’istituto, il carico di lavoro è ripartito nel seguente modo: 

LICEO SCIENTIFICO SEDE DI P.TORRES 

NOMINATIVO LOCALI ASSEGNATI ORARIO 

INDIVIDUALE 

FALCHI MARIA Reparto A4 

N.5 AULE ORDINARIE (41-43-44-48+46)-CORRIDOIO REPARTO COMPRESE 

USCITE DI SICUREZZA E GRADINATA-SERVIZI IGIENICI ALUNNE ALA A-

DOCENTI ALA A-2^ RAMPA SCALA INTERNA A COMPRESO ATRIO 

SUPERIORE USCITE DI SICUREZZA E GRADINATA 

REPARTO B1 

AULA MAGNA N.40- AULA MIMIO n.13-AULA LIM n.46 

PRESIDENZA+ANDRONE PRINCIPALE E BAGNO DOCENTI 

piano terra a turnazione settimanale REPARTO C4- AREA D DEL 

CORTILE- CESTINI ESTERNI NELLA SETTIMANA DI 

VIGILANZA IN PORTINERIA nei giorni: lunedì/mercoledì/venerdì 

 

Turno antimeridiano 

08,00-14,00 

 

FANCELLO 

RAFFAELLA 

REPARTO A2 

N.5 AULE ORDINARIE (29-31-33-34+12)-ATRIO B (da porta 

interna a vetri che separa atrio palestra a corridoio laterale e 

antistante biblioteca/aula/sostegno)-SERVIZI IGIENICI ALUNNE 

ALA B-1^ RAMPA SCALA INTENA B 

PRESIDENZA+ANDRONE PRINCIPALE / SALA MENSA-

LOCALE BAR E BAGNO DOCENTI piano terra a turnazione 

settimanale di vigilanza in portineria 

Turno antimeridiano 

08,00-14,00 

 

MASALA ANNA 

MARIA 

REPARTO A3 

n.5 aule ordinarie (32-37-38-39+11) corridoio del 

reparto 1 piano- servizi igienici alunne ala A-1^ rampa 

scala interna A 

REPARTO B2 

Lab. linguistico n.35°- lab.chimica/fisica n.15 

Turno antimeridiano 

08,00-14,00 

 



REPARTO C5/A 

Area E del cortile –cestini esterni nella settimana di 

vigilanza in portineria 

AULA PROFESSORI/corridoio+ ANDRONE PRINCIPALE/ SALA 

MENSA-LOCALE BAR E BAGNO DOCENTI piano terra a 

turnazione settimanale di vigilanza in portineria 

   

PINTADU 

TARSILLA 

REPARTO A1 

n.5 aule ordinarie (26-27-28-30+13) corridoio reparto comprese 

uscite di sicurezza e gradinata- servizi igienici alunne ala B- 

DOCENTI ALA b -2^ rampa scala interna B 

REPARTO B4 

Laboratorio informatica 1 n.21- lab. informatica 2 n.20-aula sostegno 

n.11 

REPARTO C3 

Area C del cortile –cestini esterni nella settimana di vigilanza in 

portineria nei giorni martedì/giovedì/sabato 

- AULA PROFESSORI/corridoio+ ANDRONE PRINCIPALE/ SALA 

MENSA-LOCALE BAR E BAGNO DOCENTI piano terra a 

turnazione settimanale di vigilanza in portineria 

 

Turno antimeridiano 

08,00-14,00 

 

MEREU 

ANTONIO (liceo 

sportivo) 

REPARTO PALESTRA e aula liceo sportivo 

Palestra-spogliatoi-servizi del reparto-corridoio palestrina-atrio 

adiacente alla palestra-palestrina riabilitazione-arti grafiche 

REPARTO C5/B 

Area e del cortile-cestini esterni  

Turno pomeridiano 

14.00/17.00 

 

Nel turno fissato per ogni unità si provvederà, al termine della ricreazione, alla raccolta dei 

rifiuti dai cestini. 

La sostituzione del collega assente sarà incentivata con compenso forfettario previsto 

dalla contrattazione di Istituto. 

per le ore prestate in eccedenza l’orario di servizio sarà concesso riposo compensativo 

compatibilmente con le esigenze di servizio, di norma durante i periodi di interruzione 

dell’attività didattica. 

Per il collaboratore scolastico incaricato del supporto all’attività di sicurezza del 

caseggiato (interventi diurni/notturni che i rendano necessari in seguito ad allarme e/o 



intervento dei carabnieri) si prevederà un incarico ex art. 7 o compenso forfetario per 

incarico specifico stabilito in sede di contrattazione di Istituto e il tempo dedicato al 

suddetto incarico entrerà a far parte del monte orario delle ore prestate oltre l’orario 

d’obbligo dello stesso collaboratore e potrà essere recuperato con riposo compensativo 

compatibilmente con le esigenze di servizio, di norma durante i periodi di interruzione 

dell’attività didattica. 

LABORATORI NON INSERITI NEL PIANO DI LAVORO-Poiché i locali: AUDITORIUM-

LABORATORIO PRODUZIONE MULTIMEDIALE-ex casa custode: laboratorio simulazione 

d’impresa-laboratorio attivita’ settore primario- laboratorio ambiente e territorio, a causa del 

numero ridotto di unità in organico, non sono stati inseriti nei settori affidati alle unità in 

servizio, il DSGA, in seguito ad utilizzo ne affiderà il regolare intervento con accesso al FIS 

e/o riposo compensativo, dietro apposito ordine di servizio che coinvolgerà le 4 unità a 

rotazione. 

LICEO SCIENTIFICO SEDE DI CASTELSARDO: 

NOMINATIVO LOCALI ASSEGNATI ORARIO INDIVIDUALE 

FRESI GIOVANNA INTERO CASEGGIATO IN 

COLLABORAZIONE CON LA 

SIG.RA FAEDDA 

Turno antimeridiano 08,00-

14,00 

 

FAEDDA LAURA INTERO CASEGGIATO IN 

COLLABORAZIONE CON LA 

SIG.RA FRESI 

Turno antimeridiano 08,00-

14,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SEDE ISTITUTO NAUTICO: 

ORARIO DI SERVIZIO ISTITUTO NAUTICO PORTO TORRES N.6 UNITA’ + 1 unità per il 

sabato 
ORARIO COLLABORATORI SCOLASTICI  ITN 

  

  LUNEDI’ MARTEDI  MERCOLEDI  GIOVEDI  VENERDI  REPARTI 

MULAS  A.GRAZIA 

Dalle ore 8.00 

alle ore 15.12 

Dalle ore 8.00 

alle ore 15.12 

Il martedì dalle 

ore 8.00 alle ore 

10.00 presso ist. 

IPIA 

Dalle ore 8.00 

alle ore 15.12 

Dalle ore 8.00 

alle ore 15.12 

Dalle ore 10.00 

alle ore 17.12 

PIANO TERRA: laboratorio 

elettrotecnica in collabrazione  con De 

Cherchi 

PIANO I°: classi 10-11-12 + bagni A + 

corridoio da magazzino a fino a scala + 

scala dal I° piano  

al II° piano 

PIANO III°: aula carteggio  + 

meteorologia e planetario a turno con 

gli altri 3 collab. Sc. 

PIANO III°: Laboratorio di navigazione 

e planetario a turno con gli altri 3 collab. 

Sc. 

UDA PATRIZIA 

Dalle ore 8.00 

alle ore 15.12 

Dalle ore 10.00 

alle ore 17.12 

Dalle ore 8.00 

alle ore 15.12 

Dalle ore 8.00 

alle ore 15.12 

Dalle ore 8.00 alle 

ore 15.12 

Il venerdì dalle 

ore 8.00 alle ore 

10.00 presso ist. 

IPIA 

PIANO I°: classi 4-5-6 + bagni B + 

corridoio da  bagni B a aula n. 9  

PIANO II°: aula marte +aula H + bagni 

C e scala dal II° al III° piano 

PIANO II°: aula informatica 

planetario a turno con gli altri 3 collab. 

Sc. 

 

 

PIRINO G.MARIO 

Dalle ore 9.45 

alle ore 15.45 

Dalle ore 08.00 

alle ore 14,30 

Rientro 

15.00/17.30 

Dalle ore 9.45 

alle ore 15.45 

Dalle ore 9.45 

alle ore 15.45 

Dalle ore 08.00 

alle ore 14,30 

Rientro 

15.00/17.30 

PIANO TERRA: Spazi esterni e scale 

attigui alla palestra, palestra,.Lab. 

elettronica+aula magna e bagni + lab. 

Chimica- PIANO I°: classi 7-8-9 + 

corridoio da  aula n. 9 a uscita di 

sicurezza 

PIANO III°: planetario a turno con gli 

altri 3 collab. Sc. 

MEREU ANTONIO 

Dalle ore 07,00 

alle ore 13,00 

Dalle ore 07,00 

alle ore 13,00 

 

Dalle ore 07,00 

alle ore 13,00 
Dalle ore 07,00 

alle ore 13,00 
Dalle ore 07,00 

alle ore 13,00 

 

PIANO TERRA: ingresso esterno +  - 

ingresso (atrio) + scala da piano terra al 

I° piano –AULA PROFESSORI 

PIANO I°: classi 1-2-3  

PIANO III°: planetario a turno con gli 

altri 3 collab. Sc. 

CAMBONI Dalle ore 7,30 Dalle ore 7,30 Dalle ore 7,30 Dalle ore 7,30 Dalle ore 7,30 alle Centralino/servizio fotocopie e fax 



ANTONIO alle ore 13.30 alle ore 13.30 alle ore 13.30 alle ore 13.30 ore 13.30 (mansioni ridotte)-. 

DE CHERCHI 

ANTONIO 

Dalle ore 15,45 

alle ore 23,00 

Dalle ore 15,45 

alle ore 23,00 
Dalle ore 15,45 

alle ore 23,00 
Dalle ore 15,45 

alle ore 23,00 
Dalle ore 15,45 

alle ore 23,00 
Laboratorio L1- laboratorio 

elettrotecnica-Corridoio da atrio a 

laboratori fisica - + uffici + bagni + 

presidenza + biblioteca e corridoi-. 

AULE CORSO SERALE 

PISTIDDA 

CATERINA 
/ 

/ / / / 
Dalle ore 8.00 alle 14.00 

 

Per i collaboratori scolastici, considerato l’aggravio di lavoro e del numero delle classi si 

propone per la sostituzione dei colleghi assenti un compenso forfettario stabilito dalla 

contrattazione di Istituto. 

DISPOSIZIONI COMUNI: 

Oltre la pulizia quotidiana (pavimenti, arredi, lavagne, cestini, attrezzature etc.), ciascun 

collaboratore scolastico, relativamente al reparto assegnato provvederà: 

- all’assiduo controllo dei beni mobili e immobili con obbligo di segnalare al DSGA eventuali 

danneggiamenti ed ogni situazione di pericolo mediante apposita comunicazione scritta- 

trascorsi gg. 3 dalla 1^ segnalazione, se non si è provveduto a risolvere l’inconveniente, 

sollecitare l’intervento facendo riferimento alla precedente segnalazione; 

- alla sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico e degli studenti 

nonché alla sorveglianza di questi ultimi nei periodi immediatamente antecedenti e 

successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, nelle aule in occasione 

di ritardi e momentanee assenze degli insegnanti; 

- al pronto intervento nell’allontanare dal caseggiato ogni persona  che dall’esterno disturbi 

in qualche modo le attività didattiche o che stazioni all’interno della scuola senza motivi 

che ne giustifichino la presenza; 

- alla vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo con il compito di segnalare al DS 

eventuali infrazioni; 

- ai compiti esterni connessi alla mansione nei giorni prestabiliti; 

- all’assistenza agli alunni portatori di handicap fornendo ad essi ausilio materiale 

nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e all’uscita da esse 

nell’uso, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale; 

- al concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali 

della scuola ad altre sedi anche non scolastiche; 

- al supporto amministrativo e didattico per l’assolvimento di attività caratterizzata da 

procedure che non richiedano preparazione specialistica:centralino-duplicazione atti-

rilegatura-collaborazione con i docenti approntamento sussidi didattici-notifica atti; 



- ai compiti di carattere materiale inerenti al servizio compreso lo spostamento delle 

suppellettili all’interno dell’edificio scolastico. 

- Ai servizi esterni provvederanno tutti i collaboratori scolastici a rotazione; 

ATTIVITA’ CHE COMPORTANO PRESTAZIONE LAVORATIVA PER LE QUALI SARA’ 

PREVISTO COMPENSO NELLA MISURA STABILITA IN CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO: 

 

- intensificazione per supporto progetti POF 

- ore lavoro straordinario 

- sostituzione collega assente comp. Forf. 

- supporto all’attività di sicurezza del liceo scientifico di P.Torres 

ULTERIORI MANSIONI E COMPITI TITOLARI BENEFICIO ECONOMICO /EX ART.7 O 

INCARICO SPECIFICO: 

Si propone l’individuazione dei seguenti incarichi specifici che comportano l’assunzione di 

responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o 

disagio, correlati alla realizzazione delle attività puntualmente inserite nel POF, SI PRECISA 

CHE PER LE SEDI DEI LICEI SCIENTIFICI L’ASSOLVIMENTO DEI COMPITI LEGATI 

ALL’ASSISTENZA ALLA PERSONA CON HANDICAP VI PROVVEDE APPOSITO 

PERSONALE ASSEGNATO DALLA PROVINCIA DI SASSARI E SI RENDE NECESSARIO 

CONFERIRE SOLO UN INCARICO NELLA SEDE DI P.TORRES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LICEO SCIENTIFICO PORTO TORRES: 

DENOMINAZIONE DELL’INCARICO SPECIFICAZIONE COMPITI ASSEGNATI 

Supporto attività amministrativa- servizio 

archiviazione e consegna libri in comodato 

d’uso 

Addetto all’archiviazione/prelievo da archivio di 

atti/registri – consegna/ritiro libri in comodato 

d’uso predisposti dagli uffici amm.vi 

Supporto alunni H Supporto Alunni in situazione di handicap e 

collaborazione con gli insegnanti di sostegno+ 

Supporto attività amministrativa Supporto agli uffici amministrativi /collegamento 

con la sede centrale dell’istituto nautico /con 

l’ufficio tecnico per le comunicazioni da inviare 

in provincia riguardanti la manutenzione-

segnalazione guasti fotocopiatore e fax-ALBO 

Supporto all’attività didattica Supporto al progetto Giornale in classe- con il 

compito di distribuire le copie richieste dai 

docenti- tenere in ordine lo spazio della sala 

mensa riservato ai giornali-provvedere 

settimanalmente all’eliminazione delle copie 

residue riponendole negli appositi contenitori 

della carta, salvo richiesta diversa-consegna 

materiale didattico ai docenti e segnalazioni 

ufficio magazzino del materiale mancante. 

 

 

SEDE DI CASTELSARDO 

 
DENOMINAZIONE DELL’INCARICO SPECIFICAZIONE COMPITI ASSEGNATI 

Supporto attività amministrativa- didattica Addetto all’archiviazione/prelievo da archivio di 

atti/registri – distribuzione/raccolta stampati- 

esecuzione copie a scopo didattico-

collaborazione con l’ufficio tecnico della sede 

centrale per le comunicazioni da inviare in 

provincia riguardanti la manutenzione l’attività 

sarà svolta alternativamente dalle due unità in 

servizio 

Supporto attività amministrativa- didattica Addetto all’archiviazione/prelievo da archivio di 

atti/registri – distribuzione/raccolta stampati- 

esecuzione copie a scopo didattico-

collaborazione con l’ufficio tecnico della sede 

centrale per le comunicazioni da inviare in 

provincia riguardanti la manutenzione l’attività 

sarà svolta alternativamente dalle due unità in 

servizio 

 

  



SEDE ISTITUTO NAUTICO E IPIA 
DENOMINAZIONE DELL’INCARICO SPECIFICAZIONE COMPITI ASSEGNATI 

Supporto attività amministrativa- servizio 

archiviazione  

Addetto all’archiviazione/prelievo da archivio di 

atti/registri –  

n.2 Supporto all’attività di sicurezza del 

caseggiato 

Addetto agli interventi diurni/notturni che si 

rendano necessari in seguito ad allarme e/o 

intervento dei carabinieri 

N. 2 Supporto alunni H Supporto Alunni in situazione di handicap e 

collaborazione con gli insegnanti di sostegno 

N.4 Supporto all’attività didattica Custodia materiale informatico/chiavi LIM (N.2 

nautico/N.1 IPIA) 

  

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

Per quanto concerne le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, sia il personale 

amministrativo/tecnico che i collaboratori scolastici potranno optare tra il compenso previsto 

per tali prestazioni (TABELLA 6 allegata al CCNL) e il riposo compensativo- si provvederà alla 

liquidazione dei compensi compatibilmente con le risorse finanziarie e comunque nel limite 

delle ore che saranno stabilite in contrattazione di istituto, i riposi compensativi si potranno 

usufruire compatibilmente alle esigenze di servizio (in linea di massima durante i periodi di 

sospensione dell’attività didattica). Mensilmente sarà consegnata a tutto il personale una scheda 

individuale concernente la rilevazione dei crediti/debiti delle prestazioni aggiuntive e permessi 

usufruiti. 

Alla liquidazione di tutti i compensi aggiuntivi correlati alle prestazioni indicate nel presente 

piano di lavoro si provvederà al termine delle attività didattiche, sulla base delle ore 

effettivamente svolte per ore aggiuntive prestate oltre l’orario d’obbligo e nel limite indicato in 

contrattazione integrativa d’istituto e approvato dal Consiglio di Istituto. Per quanto concerne i 

compensi forfetari legati ad intensificazione delle prestazioni lavorative si provvederà secondo le 

modalità e criteri stabiliti in contrattazione integrativa di istituto sulla base dei risultati raggiunti 

ed impegno individuale effettivamente prestato. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

La scuola promuove le iniziative di formazione del personale ed a tale proposito sarà distribuita 

una scheda conoscitiva allo scopo di acquisire indicazioni sui fabbisogni di formazione. Inoltre 

sarà necessario sviluppare progetti di informazione e formazione, anche in rete con altre scuole, 

per la formazione/aggiornamento delle figure sensibili, per quanto concerne gli obblighi che 

derivano al datore di lavoro ai sensi del D.L.vo 81/2008, su indicazione del RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE, SENTITO IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA. 

IL DSGA 

                                                                                                   Paola Finzi 


