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Il Dirigente Scolastico 

 
VISTI gli articoli 34, 40, 54 commi 1 e 3 quinquies. 65 del D.Lgs 150/2009 
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 7 del 13 maggio 2010 
VISTO il CCNL 2006/2009 
VISTO il CCNL 19.04.2018  
 
Informa sui criteri e modalità adottati e da adottare nell’organizzazione del lavoro e nella gestione del 
personale (criteri per l’assegnazione delle sedi di servizio, articolazione dell’orario di lavoro del 
personale, prestazioni aggiuntive del personale, criteri per la fruizione dei permessi per 
l’aggiornamento, criteri di individuazione del personale da utilizzare in attività da retribuire con il FIS), 
modalità di utilizzazione dei servizi sociali, criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei, 
attuazione della normativa in materia di sicurezza.  
 
Il Dirigente Scolastico predispone, all’inizio dell’anno scolastico, il Piano Annuale delle Attività funzionali 
all’insegnamento e lo sottopone all’approvazione del Collegio dei Docenti. 
Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curricolo che di 
quella della scuola. 
Il DSGA predispone, all’inizio dell’anno scolastico, il Piano annuale delle attività ATA e lo sottopone 
all’approvazione del DS. 
 
1. CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI ALLE SEDI DI SERVIZIO ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA 
 
L’istituto ha sede unica, seppure distinta in tre edifici ed il personale docente si muove su tutte le sedi. 
L’assegnazione alle classi avviene seguendo i seguenti criteri generali deliberati dal Collegio dei Docenti e 
dal Consiglio di Istituto. 
Il Dirigente Scolastico assegna ai docenti le cattedre, i posti e le attività sulla base delle proposte 
formulate dal collegio dei docenti (art. 7 T.U. 297/94) e dei criteri generali definiti dal consiglio di 
circolo/istituto (art. 10 T.U. 297/94).  
Nell’assegnazione, a garanzia della migliore offerta formativa, tiene conto, in primo luogo, delle diverse 
professionalità presenti nella scuola e, in via residuale, delle richieste espresse dai singoli docenti. 
 
Una volta accertate le esigenze della scuola in relazione ai singoli plessi e in coerenza con l’ottimizzazione del 
servizio e con la valorizzazione delle risorse, tenuto conto dell’efficacia della continuità, avviene l'assegnazione 
alle diverse sedi, all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni e dura per tutto l'anno.  
 
L’assegnazione del personale docente ai plessi, fatte salve le garanzie previste dalla normativa per le 
categorie protette, risponde ai seguenti criteri: 
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a. continuità didattica; 
b. coinvolgere entrambi gli indirizzi, classico e linguistico;  
c. ridurre gli spostamenti del personale docente, in modo da contenere i tempi di spostamento e 

garantire il puntuale arrivo in aula dei docenti; 
 
Ferma restando la sistemazione prioritaria del personale incaricato a tempo indeterminato, il personale 
ATA viene assegnato ai plessi verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli dipendenti. Nella 
predisposizione del piano per l’assegnazione del personale ai plessi, il Dirigente scolastico, sentito il DSGA, 
terrà conto dei seguenti criteri, non in stretto ordine gerarchico: 

- Continuità nel plesso;  
- Esigenze di servizio dell’Amministrazione, preventivamente dichiarate 
- Tipologia e necessità di ogni singola sede; 
- Attitudini ed esigenze personali, se compatibili con le esigenze del servizio; 
- Distribuzione equa del carico di lavoro, tenuto conto della presenza di collaboratori che fruiscono 

della L. 104; 
- Requisiti professionali (formazione assistenza portatori di H, personale titolare di art. 7, personale 

formato primo soccorso e/o antincendio) che rendano più indicata l’assegnazione presso altra 
sede; 

- Necessità di assicurare personale in numero equo di sesso maschile e femminile in ciascun plesso, 
considerate le diverse necessità degli studenti. 

 
Nell’assegnazione del personale ai plessi si terrà conto del possesso dei benefici della L.104 per assistenza 
a disabile per evitare che più unità con tale diritto siano assegnate nel medesimo plesso/settore. 
 
 
2. ORGANIZZAZIONE DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE 
 
ORARIO DOCENTI 
Prima dell’inizio delle lezioni, sentite le proposte del Collegio dei docenti, la scrivente ha predisposto il 
piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente. 
Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è stato deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della 
programmazione dell’azione didattico-educativa ed è modificabile, nel corso dell’anno scolastico, per far 
fronte a nuove esigenze. Il PAA è stato notificato con circolare a tutti i docenti. 
 
L’orario giornaliero di lavoro massimo consentito è 

- 5 ore  consecutive di attività didattica disciplinare, sia ordinaria che straordinaria. 
- 6 ore consecutive di servizio ordinario  
- 9 ore complessive per tutte le attività (didattiche e funzionali). Tali limiti non si applicano a gite, visite 

d’istruzione e campi scuola. 
 
Orario di insegnamento 
L'orario di insegnamento viene definito su base settimanale e si articola su sei giorni.  
Il personale docente può usufruire di scambio d’orario, concesso dal D.S. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal 
collega che assicura lo scambio. 
 
La formulazione dell’orario di insegnamento è prerogativa del Dirigente Scolastico che si attiene a quanto 
stabilito dagli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. 2006-2009 e dall’art.22 c.8 lett.b1 del CCNL 2016/2018, fatte salve 
le prerogative degli OO.CC..  
La definizione dell’orario settimanale ha fatto riferimento ai seguenti principi: 

- Prioritaria attenzione alla didattica della classe e della disciplina 
- Attenzione al carico giornaliero per la classe e per il docente al fine di non pregiudicare l’efficacia 

dell’intervento educativo 
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- Assegnazione del giorno libero sulla base di una equa distribuzione tra i vari giorni della settimana 
su indicazione del docente, laddove possibile. 

- Rotazione tra i docenti nell’assegnazione dei giorni liberi più richiesti (sabato e lunedì)  
 

Per motivi organizzativi e didattici, il giorno libero non è previsto nel caso di orario di docenza di 20 o più 
ore settimanali (orario aggiuntivo di 2 o più ore). 
Il Dirigente Scolastico può delegare la formulazione dell’orario ad uno o più Docenti individuati allo scopo. 
La proposta di orario è sottoposta al Dirigente per la sua approvazione. In mancanza di osservazioni si 
intende approvata. 
La giornata libera più richiesta verrà assegnata seguendo il criterio della rotazione e, in ultima analisi, 
facendo ricorso al sorteggio. 
La fine del servizio è attestata dalla firma sul registro di classe e si intende il termine dell’ultima ora di 
servizio di ciascuna giorno o frazione di esso.  
 
Sorveglianza durante gli intervalli 
La vigilanza sugli alunni durante gli intervalli sarà effettuata “dai docenti nel cui orario di servizio è 
compresa la frazione destinata all’intervallo” sulla classe nella quale è stato effettuato il servizio. 
 
Viaggi di istruzione-stage  
Le attività extramoenia saranno organizzate con riguardo ad evitare che il periodo di effettuazione includa 
la domenica; qualora un viaggio/stage includa la domenica, il docente segnalerà, nella fase organizzativa, 
che intende fruire del recupero del giorno festivo. 
Il recupero sarà fruito nel primo giorno lavorativo successivo a quello del rientro per consentire il 
recupero delle energie psicofisiche. 
  
Orario delle riunioni 
Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi nel pomeriggio del giorno di sabato, 
tranne che per scrutini ed esami. 
Le riunioni avranno inizio non prima delle ore 8,00 e termine non oltre le ore 20,00; la durata massima di 
una riunione, salvo esigenze eccezionali, è fissata in 4 ore. 
Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito all’inizio dell’anno scolastico nel Piano 
Annuale delle Attività Docenti saranno comunicate con un preavviso di 5 giorni rispetto alla data stabilita, 
salvo casi eccezionali; analogamente dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo 
svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvo motivi eccezionali. 
 
Modalità di ricevimento individuale delle famiglie 
La disponibilità al ricevimento individuale delle famiglie è stabilita in misura di due ore mensili e 
proporzionata all’orario di cattedra. Due volte all’anno, in base al calendario stabilito nel PAA – docenti, 
viene organizzato il ricevimento pomeridiano. 
Per una efficace gestione dell’affluenza il ricevimento avviene su prenotazione. 
I docenti che hanno un numero elevato di classi (Scienze Motorie e Sportive, Storia dell’Arte, Religione) 
fissano un numero di ricevimenti proporzionale al numero degli allievi. 
 
SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI PER PERIODI BREVI 
La sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata tenendo presenti le seguenti priorità: 

a. docenti con ore di completamento dell'orario cattedra indicate in orario 
b. docenti con ore di permesso da recuperare, da avvisare almeno 24 ore prima 
c. docenti in servizio, le cui classi siano assenti o il cui numero di alunni presenti in classe è talmente 

esiguo che ne può accogliere un’altra  
d. docenti con disponibilità in orario eccedente 

 
La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

a. docenti della classe 
b. docenti della stessa disciplina del collega assente 
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c. altri docenti 
 
I docenti di sostegno possono essere utilizzati per supplenze nella propria classe in mancanza di altre risorse. 
 
I docenti a disposizione per tutto o parte dell’orario giornaliero  vengono utilizzati per la sostituzione dei colleghi assenti 
seguendo i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

a. insegnante della stessa disciplina 
b. insegnante della classe parallela, biennio, triennio 

 
 
3. ORGANIZZAZIONE DI LAVORO DEL PERSONALE ATA 
 
Il personale ATA partecipa in maniera attiva all’esecuzione del POF anche formulando proposte in merito agli aspetti 
generali ed organizzativi dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari. 
All’inizio di ciascun anno scolastico comunque prima dell’inizio delle lezioni, il DS e il DSGA consultano tutto il 
personale ATA in un apposito riunione incontro previsto dal comma 3 dell’art.41 CCNL 2016/18. 
Il personale ATA può avanzare proposte in merito a tutto quanto può contribuire a migliorare il livello di funzionalità 
dei servizi scolastici. 
 
SETTORI DI SERVIZIO ATA 
Nell’assegnazione del personale ai settori si terrà conto dei seguenti criteri: 

a. Obiettivi e finalità che l’Istituto intende raggiungere 
b. Competenze personali e professionali possedute dal personale 
c. Esigenze personali, per quanto possibile e se coincidenti con quelle dell’Istituto 

 
I settori di lavoro per tutte le unità di personale, per le diverse figure professionali, sono indicate 
analiticamente nel piano delle attività, presentato dal DSGA e reso esecutivo dal Dirigente scolastico.  
 
Assistenti Amministrativi 
La distribuzione dei settori di servizio sarà ripartita in maniera equa tra il personale. L'organizzazione dei settori di 
servizio corrisponde al numero del personale in organico. 
Per l’a.s. 2020-2021: 

N. 2 unità Settore personale 
N. 3 unità Settore didattico 
N. 3 unità Settore economico-finanziario 
N. 1 unità Settore posta-protocollo-archiviazione 

 
In ogni area di servizio vengono indicate, nel Piano delle Attività, le attività da svolgere espressamente previste 
nel foglio profilo di appartenenza (CCNL 2006-2009  tab. A area C). 
La distribuzione dei settori di servizio sarà ripartita in maniera equa tra il personale. L'organizzazione dei settori di 
servizio corrisponde al numero del personale in organico. 
 
Collaboratori scolastici 
La distribuzione dei settori di servizio sarà ripartita in maniera equa tra il personale. 
L'organizzazione dei settori di servizio corrisponde al numero del personale in organico. Sulla base delle 
esigenze didattico-organizzative e di altre variabili (n. alunni, durata del tempo di scuola, tipo di alunno, plessi con 
problematiche particolari) tenuto in considerazione quanto disposto dal D.M. per la determinazione degli organici  
si quantifica il numero dei collaboratori da assegnare ad ogni singolo plesso. L’assegnazione delle singole unità di 
personale ai vari settori di servizio per i collaboratori scolastici verrà mantenuta per l’intero anno scolastico salvo 
motivate e provvisorie esigenze di servizio. 
Ad ogni collaboratore si dovrà indicare la mansione, il servizio, le attività e la vigilanza da effettuare così come 
previsto nelle tab.  A area A  CCNL 2006-2009, tenendo conto di eventuali limitazioni di natura sanitaria 
certificate. 
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Una volta accertate le esigenze della Scuola, in coerenza con l’ottimizzazione del servizio, vengono assegnati i 
settori di servizio. 
 
ORARIO DI LAVORO ATA  
L’orario di tutto il personale ATA segue le seguenti regole: 

a. l'orario di lavoro viene di norma stabilito per l'intero anno scolastico 
b. nella definizione dell'orario si tiene conto prioritariamente delle necessità di servizio, in subordine  

delle esigenze dei lavoratori 
c. l'orario normale deve assicurare la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curricolo 

obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, e di tutte le 
riunioni degli OO.CC. nonché l’accesso agli uffici da parte di tutta l’utenza 

 
La definizione dei turni e i relativi orari sono fissate nel piano delle Attività. 
 
PERMESSI E RIPOSI COMPENSATIVI ATA 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al 
personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi 
permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio  
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il 
personale A.T.A. 
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a 
recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione  
provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di 
ore non recuperate. 
Il modello di domanda di permesso breve è reperibile nell’applicativo in uso Spaggiari; il permesso si 
intende concesso solo previa autorizzazione del DSGA e del DS o loro sostituti. Si ricorda l’obbligo di 
timbratura del cartellino. 
 
Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari, e 
relativi recuperi delle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito dall’ufficio del personale a ciascun 
interessato entro 10 giorni dalla fine del mese. 
 
Il CdI del 30 ottobre 2020, su richiesta degli ATA interessati, nel verbale n.4 ha approvato la sospensione 
delle attività didattiche nei giorni  

- 7, 24, 31 dicembre 2020; 
- 2 gennaio 2021, 3 aprile 2021 
- Tutti i sabati del mese di luglio 2021 a partire da quello successivo al termine dell’esame di maturità.  
- 13,14, 16 agosto 2021. 
 
Relativamente alle suddette giornate i recuperi delle ore non effettuate avverranno utilizzando recupero 
compensativo, ferie o festività soppresse o altri giustificativi di assenza. 
 
La disciplina dei permessi è integrata dalle norme del CCNL 16/18. 
 
FERIE E FESTIVITÀ' SOPPRESSE - ATA 
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. 
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Le ferie di regola, devono essere richieste in anticipo almeno dieci giorni prima della fruizione, salvo casi 
eccezionali, e devono essere autorizzate dal Capo di istituto sentito il parere del dsga. 
 
Le ferie estive devono essere richieste entro il 30 aprile e il piano ferie di tutto il personale sarà 
comunicato agli interessati entro il 30 maggio. 
 
Nel caso di contemporanea richiesta di ferie per lo stesso periodo si propone la rotazione annuale. 
 
Ai sensi della normativa vigente, si fa presente che le ferie non possono essere retribuite. 
 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, dopo lo svolgimento degli esami di stato e dei corsi di 
recupero, si richiede la presenza in servizio di almeno due collaboratori scolastici e di tre assistenti 
amministrativi. 
 
FRUIZIONE L.104 
La fruizione di permessi ex l. 104 è normata contrattualmente. 
Il dipendente che fruisce della L.104 per assistenza a disabile è tenuto ad attestare con titolo di viaggio o 
altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito nel  caso in cui tale 
distanza sia superiore a 150 Km (cfr. Circ. INPS n. 32 6/3/2012). 
 
PERMESSI BREVI 
La concessione di permessi brevi è normata contrattualmente. 
E’ istituito un registro dei permessi brevi concessi a ciascun dipendente (banca ore).  
 
 
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE   
 
ORE ECCEDENTI PERSONALE DOCENTE 
Ogni docente può mettere a disposizione ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d’obbligo in 
sostituzione dei colleghi assenti, fino ad un massimo di 6 ore settimanali. 
La disponibilità va indicata in vicepresidenza per poter essere inserita nel quadro orario settimanale. 
Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, ove possibile, il docente sarà avvisato in tempo utile per prendere 
servizio. 
E’ istituito un registro delle ore prestate in eccedenza da ciascun dipendente per qualsiasi motivo (banca ore).  
 
FUNZIONI STRUMENTALI 
Sono individuati docenti con funzione di coordinamento organizzativo e didattico in aree specifiche, definite dal 
Collegio dei docenti: 
L'individuazione dei docenti è deliberata dal collegio sulla base dei criteri e delle domande  presentate ed 
illustrate al Collegio e in coerenza con il PTOF con scrutinio segreto e quorum 
Il Dirigente formalizzerà l’incarico ai docenti individuati attraverso lettera d’incarico in cui verrà indicato: il tipo di incarico; le 
modalità di svolgimento e la durata; gli obiettivi da raggiungere rispetto al piano delle attività; il compenso previsto; i termini di 
pagamento. 
 
I compensi sono ridotti in proporzione di 1/10 per ogni mese di assenze anche non continuative se viene valutato che 
l’assenza del  personale interessato ha comportato interruzione con conseguente sostituzione di altri lavoratori. 
 
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE - ATA  
In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l’effettuazione 
di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo (straordinario). 
Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti 
criteri: 

a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta  
b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva 
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c. disponibilità espressa dal personale 
d. graduatoria interna  

 
Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione 
della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale per motivi di salute o 
per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse; al lavoratore verrà riconosciuta 
0,5 ora in caso di sola vigilanza, 1 ora per le pulizie. 
 
Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 
 
Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra 
istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del 
CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono 
remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica. 
 
Nel caso in cui fosse necessario sostituire un collega assente verranno chiamati in servizio i collaboratori scolastici 
il cui turno sia compatibile con il servizio scoperto, seguendo i seguenti criteri: 

a. Disponibilità, con priorità per quei lavoratori non ancora utilizzati 
b. Collaboratori che abbiano ore di permesso da recuperare 
c. Graduatoria d’Istituto a partire dal basso  

 
Il personale interessato da una prima sostituzione verranno chiamati in servizio in coda agli altri.  
 
 
INCARICHI SPECIFICI   
Con il presente articolo si concordano i criteri e le modalità di attribuzione degli incarichi specifici di cui all’art. 47 
comma 1 lett. b CCNL 06/09. 
Gli incarichi vanno conferiti, nei limiti della disponibilità finanziaria e nell’ambito dei profili professionali e del piano delle 
attività. Essi devono comportare l’assunzione di ulteriori responsabilità per la realizzazione degli obiettivi indicati nel 
POF. 
 
Gli incarichi specifici saranno assegnati a domanda degli interessati. 
 
Il dirigente nel conferimento degli incarichi darà precedenza agli aspiranti muniti dei seguenti titoli: 

a. Titoli di studio e professionali specifici connessi all’oggetto dell’incarico da svolgere 
b. Partecipazione a corsi di formazione certificati relativi  al tipo d’incarico 
c. Svolgimento, con risultati positivi, negli anni pregressi degli incarichi specifici connessi all’incarico da svolgere 
d. Eventuali altri titoli che potranno essere valutati caso per caso 

 
In coerenza con le attività deliberate nel PTOF e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e di 
funzionamento dell’ufficio di segreteria, si propongono a seguire le tipologie degli incarichi specifici che si 
ritiene di assegnare per l’anno scolastico 2020/2021. 
L’individuazione tiene conto anche degli ulteriori compiti che potranno essere assegnati ai titolari di 
posizione economica ai sensi dell’art. 50 del CCNL 2007. 
 
Assistenti amministrativi 
 
 Incarichi specifici assistenti amministrativi 
1. Coordinamento personale ata - collaboratori scolastici, sostituzioni e cambi turni in caso di assenze  
2. Coordinamento attività relative all’elaborazione dei files per l’adozione dei libri di testo, in 

collaborazione con i docenti interessati 
3. Collaborazione diretta con la Dirigente nelle procedure amministrative relative alla gestione degli 

studenti diversamente abili 
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Seconda posizione economica assistenti amministrativi 
Le n.3 unità di Assistenti amministrative che usufruiscono della Seconda posizione economica di cui 
all’Accordo Nazionale del 12 marzo 2009 e assumono le seguenti responsabilità:  
1. referente coordinamento delle procedure amministrative dell’Ufficio didattica e degli Esami di Stato  
2. referente sicurezza, rapporti con RSPP, ENTI LOCALI, verifica e tenuta registri formazione e 

comunicazioni varie  
3. supporto e sostituzione DSGA con particolare riferimento alla gestione straordinaria inventario per 

arredi in sostituzione  
 
Prima posizione economica assistenti amministrativi 
Le n.3 unità di Assistenti amministrative che usufruiscono della prima posizione economica di cui alla 
Sequenza contrattuale Ata del 25 luglio 2008 e assumono le seguenti responsabilità:  
1. Controlli e rettifiche graduatorie e gestione progetto ECO dipendenti  
2. Gestione PCC  
3. Gestione rapporti Ente Regione per assistenza specialistica  

 
Intensificazione delle prestazioni assistenti amministrativi 
1. valutazione titoli docenti inseriti nelle graduatorie provinciali con primo incarico e procedure di 

convalida  punteggi  
2. partecipazione al Team per l’animazione digitale  
3. adeguamento nuovi programmi e applicativi ( 
4. supporto ordinamento ESABAC  
 
 
Assistenti tecnici  
 
Incarichi specifici assistenti tecnici 

1. Procedure manutentive informatiche straordinarie nella sede di Via delle Isole Curzolane  
Interventi hardware e software a supporto tecnico dell’ufficio a supporto dell’ufficio di Vicepresidenza nel 
periodo di chiusura della Sede di Isole Curzolane.  
 
Seconda posizione economica assistenti tecnici 

N.1 Assistente tecnico usufruisce della seconda posizione economica di cui all’Accordo nazionale del 
12 marzo 2009 e assume, per l’anno scolastico 2020/2021, la seguente responsabilità:  

1. assistenza nelle procedure di acquisto di materiale informatico, interventi hardware e software a 
supporto tecnico all’ufficio amministrativo e di Presidenza.  
 

Prima posizione economica assistenti tecnici 
Le N.2 assistenti tecniche che usufruiscono della prima posizione economica di cui alla sequenza 
contrattuale Ata del 25 luglio 2008 e assumono le seguenti responsabilità per l’anno scolastico 
2020/2021: 

1. interventi hardware e software a supporto tecnico dell’ufficio della didattica e Vicepresidenza;  
2. interventi hardware e software a supporto tecnico dell’ufficio del personale e Vicepresidenza;  
 
Intensificazione delle prestazioni assistenti tecnici 
1. partecipazione al Team per l’animazione digitale  
2. supporto tecnico alle attività necessarie per gli esami di stato  
3. sincronizzazione campanella  
4. gestione interna sito (creazione email, aggiornamento dati del sito)  
5. straordinario per attività certificate e autorizzate con un accesso massimo pro capite pari a ore 60. 

L’eventuale differenza sarà portata a recupero entro il 31 agosto dell’anno in cui sono maturate. I 
recuperi compensativi non saranno concessi nella giornata di impegno per la turnazione 
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pomeridiana, saranno concessi prevalentemente durante i periodi di sospensione dell’attività 
didattica. 

6. Si accantonano un numero di ore pari a 20 ore per eventi non prevedibili 
 
Collaboratori scolastici  
 
Incarichi specifici collaboratori scolastici 
Sede via Isole Curzolane 
1. servizio coordinamento e comunicazione sede via isole Curzolane/sede Centrale  
2. tenuta registro sicurezza  
3. responsabile magazzino materiali pulizie  
4. piccola manutenzione sede via Isole Curzolane  
5. servizio fotocopie  
 
Sede via Monte Resegone 
1. servizio fotocopie 
2. servizio esterno - camminatore 

 
Sede via Monte Massico: 
1. responsabile magazzino materiali pulizie  
2. servizio coordinamento e comunicazione sede via Monte Massico/sede Centrale  
3. tenuta registro sicurezza  
4. coordinamento smaltimento rifiuti  
 
Prima posizione economica collaboratori scolastici 
I tre collaboratori e collaboratrici che  usufruiscono della prima posizione economica (600 Euro annui) di 
cui alla Sequenza contrattuale Ata del 25 luglio 2008 e assumono le seguenti responsabilità:  
1. Piccola manutenzione sede di via Monte Massico   
2. Supporto agli studenti diversamente abili sede via Monte Resegone  
3. Supporto agli studenti diversamente abili sede via Monte Massico  
 
Intensificazione delle prestazioni collaboratori scolastici - valorizzazione del personale  € 2.000,00 pari a 
160 ore 
1. servizio fotocopie  via Monte Massico  
2. responsabile magazzino di sede Monte  Resegone materiale delle pulizie  
3. interventi di manutenzione straordinaria  
4. disponibilità ad apertura sede fuori orari di servizio  
5. tenuta registro sicurezza Monte Resegone  
6. piccola manutenzione sede via Monte Resegone  
7. Si accantonano un numero di ore pari a 46 per eventi non prevedibili. 

 
Intensificazione delle prestazioni collaboratori scolastici – FIS € 10.000,00 pari a 800 ore 
8. intensificazione per maggior carico di lavoro per pulizie straordinarie legate   all’emergenza covid 

(200 ore) 
9. intensificazione colleghi assenti destinate alla sostituzione dei colleghi assenti che verranno ripartite 

tenendo conto della ricaduta su tutto il personale dell’assenza, per 0,5 ora in caso di sola vigilanza, 1 
ora per le pulizie. Tali ore saranno conteggiate solo se effettivamente svolte. Non possono essere 
cumulate la sostituzione colleghi assenti e lo straordinario per lo stesso motivo. (200 ore) 

10. straordinario per attività certificate e autorizzate con un accesso massimo pro capite pari a ore 30. 
L’eventuale differenza sarà portata a recupero entro il 31 agosto dell’anno in cui sono maturate.  
I recuperi compensativi non saranno concessi nella giornata di impegno per la turnazione 
pomeridiana, saranno concessi prevalentemente durante i periodi di sospensione dell’attività 
didattica. (400 ore) 
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4. CRITERI DI ATTUAZIONE PROGETTI NAZIONALI E EUROPEI (solo informativa) e CRITERI PER 
L’ATTRIBUZIONE DI COMPENSI ACCESSORI RELATIVI A TALI PROGETTI (da contrattare) 
 
Tutti i progetti saranno deliberati dagli organi collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle esigenze degli 
alunni e saranno svolti nei cinque pomeriggi settimanali di apertura della scuola (dal lunedì al venerdì).  
Le procedure di individuazione di progettista, tutor ed esperti, ove richiesti, sono quelle previste dai 
manuali della progettazione nazionale/europea. 
 
Per l’attuazione di progetti nazionali ed europei i docenti saranno individuati secondo i seguenti criteri:  

a. personale interno che ha dato la disponibilità ed in possesso di specifiche competenze 
(eventualmente individuate dal Collegio dei Docenti) documentate da curriculum ove 
richiesto, con esperienze pregresse in attività simili 

b. personale interno che ha dato la disponibilità ed in possesso di specifiche competenze 
documentate da curriculum ove richiesto  

c. consulenti esterni individuati mediante bandi interni e, in subordine, esterni 
 
Tra le risorse possono essere previsti esperti e/o docenti esterni in possesso di professionalità adeguate, 
su presentazione di curriculum in risposta ad avviso di selezione, per progetti  nazionali o europei. 
L’elaboratore del progetto potrà essere retribuito con il FIS qualora l'avviso del progetto non preveda la 
figura del progettista. 
 
Sono individuati Assistenti Amministrativi/Tecnici per lo svolgimento delle procedure amministrative e 
organizzative necessarie per una corretta gestione amministrativo-contabile e per la documentazione 
delle varie fasi, da effettuare nella GPU attraverso la compilazione di form on line e l’upload di atti e 
documentazione di varia natura. Tali prestazioni sono da svolgere in orario eccedente l’orario di servizio e 
sono retribuite con le tariffe previste per le varie figure nel Bando del progetto stesso.  

Nei progetti in cui il finanziamento non sia completamente vincolato e può, di conseguenza, essere 
prevista una retribuzione per il personale partecipante si darà luogo ad una integrazione del presente 
contratto con la previsione delle quote spettanti. 

 
5. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA’ RETRIBUITE CON IL FIS 
 
Per tutte le attività ed i progetti dell’Istituto i docenti saranno utilizzati secondo i seguenti criteri:  

a. continuità 
b. disponibilità  

 
Il personale ATA viene assegnato alle iniziative e attività progettuali, sentito il parere del D.S.G.A., in base 
ai seguenti criteri: 

a. disponibilità  
b. competenza 
c. continuità 

 
In presenza dei requisiti professionali necessari, si cercherà di favorire il coinvolgimento di un numero 
ampio di persone alle attività incentivate, anche per favorire la crescita professionale del personale. 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
 Modalità di svolgimento degli incarichi -  lettera d’incarico 
Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi al personale con lettera di incarico in cui verrà indicato: 

a. il tipo d’incarico 
b. le modalità di svolgimento e la durata 
c. gli obiettivi da raggiungere rispetto al piano delle attività 
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d. il compenso previsto (secondo quanto stabilito in contrattazione) 
e. i termini di pagamento. 

Gli incarichi devono comportare assunzione di particolari responsabilità rispetto ai normali compiti d’istituto, devono 
essere collocati nell’ambito delle attività e mansioni espressamente definite nell’area di appartenenza. 
Verifica delle attività 
La verifica sul raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento degli incarichi è rimessa al DS e al DSGA quale 
preposto alla direzione dei servizi amministrativi e generali. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi verra’ 
data informazione al tavolo della contrattazione. 
Revoca e rinuncia dell’incarico 
E’ nella facoltà  del DS, previa acquisizione di motivato parere del DSGA qualora si tratti di personale ATA, revocare 
l’incarico, accertato e documentato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Analoga facoltà di recedere 
dall’incarico è conferita al personale interessato tramite comunicazione scritta. 
 
 
6. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
La partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento viene sollecitata e concessa in base a criteri di 
rotazione e per gli ATA costituisce servizio a tutti gli effetti. 
 
Il personale può partecipare a corsi di aggiornamento e formazione deliberati dal Collegio Docenti proposti dalla 
scuola singolarmente ed in rete e da Enti accreditati e certificati. 
 
Per i docenti, i permessi per aggiornamento, nella misura massima di 5 giorni annui, saranno “assicurati in misura 
compatibile con la qualità del servizio e con un'articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentirne la 
partecipazione” (art. 64 comma 6 CCNL 2006-2009). Si provvede alle sostituzioni secondo la normativa per le 
supplenze brevi. I permessi per aggiornamento vanno richiesti, di norma, almeno 5 giorni prima. 
Il piano della formazione del personale docente approvato dal Collegio Docenti, sulla base delle proposte 
elaborate dai Dipartimenti disciplinari, in coerenza con gli obiettivi e i tempi del POF è recepito nel Piano 
di Formazione triennale d’ambito. I permessi per la formazione saranno concessi per corsi riconosciuti dal 
MIUR avendo riguardo a bilanciare il diritto/dovere alla formazione del personale e il diritto all’istruzione 
degli alunni. Al rientro dalla formazione, il docente presenterà la documentazione che attesta la 
partecipazione alla formazione impegnandosi a condividere l’esperienza all’interno del dipartimento 
anche attraverso la messa a disposizione dei materiali sulla piattaforma. 
I docenti sono tenuti a comunicare e a produrre domanda di permesso per la partecipazione ai corsi, 
almeno 3 giorni prima.  
Criteri  

1. Viene prioritariamente assicurata la formazione richiesta in riferimento a progetti in prosecuzione 
2. Viene assicurata la prosecuzione di formazione in atto 
3. Viene favorito l’ampliamento del bacino di formazione, privilegiando personale che si affaccia per la prima volta 

nella suddetta attività. 
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza costituisce, oltre 
che un diritto, un dovere per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione della cultura della 
sicurezza. Le iniziative formative in materia di sicurezza, ordinariamente, sono programmate durante le 
ore delle assemblee studentesche o di sospensione dell’attività didattica. 
 
 
7. MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI  
 
Nell’indirizzo classico frequentano 8 disabili: 
Per una studentessa ipoacusica è stata allestita dalla Città Metropolitana un’aula insonorizzata, dotata di 
VDP, un software di riconoscimento vocale.  
Assistenti specialistici: quattro alunni sono interessati dal supporto di un assistente specialistico; la scuola 
ha risposto alla chiamata progettuale della Regione.  
Assistente alla comunicazione: due alunni sono interessati dal supporto di un assistente alla 
comunicazione; è stato concluso il bando per la selezione. 
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Uno studente usufruisce del trasporto scolastico comunale. 
 
8. ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 

Sono ancora in atto nella sede di Via Isole Curzolane i lavori di adeguamento al CPI ai fini del 
conseguimento della SCIA. 
Vista la legge 128/2013 
Visto il DM del Ministero dell’Interno 12 maggio 2016 
Visto il D.Lvo 12 maggio 2016 e il successivo D.Lvo 30 dicembre 2016, n. 244  
Vista la nota 5264 del 18 aprile 2018  
si recepiscono le indicazioni relative alle modalità di svolgimento dei controlli nelle strutture scolastiche 
eventualmente privi del certificato di prevenzione incendi (CPI).  

a. potenziamento del numero degli addetti antincendio 
b. integrazione dell’attività di formazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato 

adeguamento antincendio 
c. affidamento dell’incarico di addetto antincendio a soggetti in possesso dell’attestato di idoneità 

tecnica 
d. svolgimento di due esercitazioni antincendio aggiuntive per un totale di 4 
e. pianificazione di una costante attività di sorveglianza sul mantenimento di normali condizioni 

operative,  
f. facile accessibilità, assenza di danni materiali  
g. controllo giornaliero funzionalità vie di fuga  
h. controllo settimanale estintori, apparecchi di illuminazione, impianto diffusione sonora e 

impianto di allarme 
i. trascrizione sul registro dei controlli 

 
Le quattro prove di evacuazione saranno effettuate nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con lo 
svolgimento dell’attività didattica in presenza.  
Tutto il personale (Docente e ATA) è tenuto a partecipare alle prove di evacuazione. 
Le prove di evacuazione saranno precedute da simulazioni affidate ai docenti di scienze motorie. 
 
 

Copia integrata 

Roma,  16 dicembre 2020 
 

Il Dirigente scolastico 
Raffaella Giustizieri 

                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                         ex art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 


