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Lecce, 29 Ottobre 2019         

 

Al Dirigente Scolastico   

I.I.S.S. “Virgilio”  
SEDE    

 

Oggetto: PROPOSTA PIANO DI LAVORO  A.T.A  a.s. 2019/2020 inerente alle prestazioni dell’orario 

di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi 

specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

VISTI gli artt.13,46,47,51,53,54,85 e 88 del CCNL 29.11.2007;  
VISTO l’art.21 L.59/97;  

VISTO l’art.25 D.lvo 165/01;  

VISTO l’art.14 DPR 275/99;  
VISTO l’art.17 D.lvo 196/03 e Regolamento U.E. n.679 del 27/04/2016 (Codice della Privacy);  

VISTO il CCNL 2016/2018 sottoscritto il 19/04/2018; 

VISTO l’organico del personale A.T.A. a.s. 2019/2020;  
RECEPITE le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art.25 c.5 del 

D.Lgs.165/2001;  

CONSIDERATE le proposte del personale ATA in sede di assemblea del 11/09/2019;  

TENUTO CONTO della struttura edilizia dei tre plessi “Sede Centrale” “Sede Succursale in Via Dei 
Salesiani” e “ Sede di Squinzano in Via Marinelli”;  

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;  

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato,  

 

P R O P O N E 

 

il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’a.s. 2019/20. 
Il piano comprende quattro aspetti: la prestazione dell’orario di lavoro, l’attribuzione di incarichi di natura 

organizzativa, la proposta di attribuzione di incarichi specifici,  l’intensificazione di prestazioni lavorative e 

quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 
L’attribuzione di incarichi organizzativi e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo rientrano nelle 

competenze del Direttore, mentre l’adozione della prestazione dell’orario, l’attribuzione di incarichi specifici 

e l’intensificazione delle prestazioni  appartiene alla funzione dirigenziale, nell’ambito del piano delle 
attività. 

 

A ) PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e garantire 

le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro dovrebbe prevedere le 

seguenti prestazioni: 

IISS VIRGILIO
C.F. 93131100757 C.M. LEIS046004
aoo_leis046004 - iiss Virgilio

Prot. 0008544/U del 29/10/2019 10:24:08
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A1 – Assistenti Amministrativi  

La presenza in orario antimeridiano coinvolge n.8 unità di cui n. 1  part-time (18 ore ). 

Orario antimeridiano: sede Centrale dal lunedì al sabato dalle 7:45 alle 13:45.  

Orario pomeridiano: n. 2 rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 14:15 alle ore 17:15 
come servizio per le attività del POF e per l’utenza. 

N. 1 Assistente Amm.vo  effettua il seguente orario di servizio: il lunedì dalle ore 7:45 alle ore 13:45 e 

rientro pomeridiano dalle ore 14:15 alle ore 17:15; dal martedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 14:30; 
sabato libero.  

N. 1 Assistente Amm.vo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30. 

N. 1 Assistente Amm.vo  effettua il seguente orario di servizio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
14.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.15; rientro il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.45; 

A2 – Assistente Tecnico 

Orario antimeridiano: dalle 7:45 alle 13:45 dal lunedì al sabato sede Centrale; 

Un giorno al mese dalle 7,45 alle 13,45 presso la sede di Squinzano. 
Orario pomeridiano in collaborazione con gli assistenti amministrativi secondo le esigenze di servizio. 
 

A3 – Collaboratori Scolastici Sede Centrale: 

N. 3 unità orario antimeridiano dalle 7:45 alle 13:45 per sei giorni; 

N. 1 unità orario antimeridiano dalle ore 7:45 alle ore 14:30 dal martedì al venerdì; il lunedì dalle ore 7:45 
alle    ore 13:45 e dalle 14:15 alle 17:15; 

- Collaboratori Scolastici Sede Succursale:  

Orario antimeridiano dalle 7:30 alle 13:30 per sei giorni. 

- Collaboratori Scolastici Sede Squinzano: 
Orario antimeridiano dalle 7:45 alle  13:45 per sei giorni  

 

Orario pomeridiano per cinque giorni (sabato escluso) per l’effettuazione dei servizi legati alle attività 
didattiche pomeridiane e in occasione dello svolgimento dei colloqui, consegna dei documenti ai genitori, 

riunioni degli organi collegiali, seguendo i criteri della disponibilità e della rotazione. 
 

Nel periodo che va da Luglio (fine esami di maturità) alla fine di Agosto l’orario di lavoro per tutti è dalle 

ore 7:15 alle ore 13:15. 
  

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate 

esigenze,  si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 7:45 alle 13:45. 
Il ricevimento del pubblico si effettua in orario antimeridiano ogni giorno dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e in 

orario pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei giorni di lunedì e giovedì.  

Le ore eccedenti saranno retribuite o da recuperare con riposi compensativi. 

 

B) ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

 

B1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

1. Ufficio Didattica Alunni  

 

Sig. MOGAVERO Angelo 

Iscrizioni alunni - gestione on-line; trasferimento alunni; gestione statistiche e rilevazioni; INVALSI; 

adempimenti scrutini, Esami di Stato, di idoneità ed integrativi; stampe diplomi e pagelle; gestione pratiche 

alunni portatori di handicap e DSA; elezione organi collegiali; formazione classi ai fini degli organici; visite 

guidate e viaggi d’istruzione; relazioni con il pubblico. 

 

 

Sig. MANNO Giampiero 

Tenuta fascicoli alunni; richiesta e trasmissione documenti; gestione corrispondenza con le famiglie; 

gestione assenze; esoneri E.F.; pratiche infortunio alunni; rilascio diplomi, pagelle, attestazioni e certificati 
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alunni; circolari e direttive riguardanti gli alunni e l’attività d’insegnamento; riordino e controllo verbali 

consigli di classe; gestione pratiche libri di testo; controllo tasse scolastiche; collaborazione Ufficio 

Protocollo;  aggiornamenti e backup programmi AXIOS; Gestione pratiche adozione libri di testo;relazioni 

con il pubblico. 

 
2. Ufficio Personale 

Sig.ra PEZZUTO Giovanna, Sig.ra MIGLIETTA Viridiana 

• Tenuta stato del personale docente in servizio c/o Liceo Scientifico e Personale ATA:  

 stipula contratti di assunzione, documenti di rito, periodo di prova, richiesta e trasmissione 

 notizie amministrative e fascicoli personali, certificati di servizio, gestione pratiche 

 ricostruzione di carriera, riscatti e ricongiunzioni, comunicazioni telematiche al Centro per 

 l’impiego, trasferimenti, passaggi, assegnazioni e utilizzazioni, pratiche di dimissioni, pensioni, 

 dispense dal servizio, infermità per cause di servizio, procedimenti disciplinari,  incarichi e nomine, 

 autorizzazione esercizio libera professione, pratiche infortunio,  convocazione supplenti, ferie non 

 godute, graduatorie soprannumerari, organico di diritto e di fatto (in collaborazione con l’ufficio 

 alunni), Esami di Stato-commissioni docenti, graduatorie soprannumerari. 

• Gestione assenze e permessi personale docente Liceo Classico, Linguistico e Scientifico  

• Inserimento/aggiornamento graduatorie d’Istituto personale docente e ATA: valutazione 

 domande e inserimento al SIDI  

• collaborazione Ufficio Protocollo 

• Relazioni con il pubblico. 

 
3. Ufficio Contabilità 

 

Sig.ra VOLPE Maria 

Rapporti Istituto cassiere; Liquidazione fatture; Mandati di pagamento e reversali d’incasso ; tenuta registro 

c/c postale; Adempimenti fiscali, erariali, previdenziali, gestione 770 IRAP e TFR, rilascio CUD e 

dichiarazioni fiscali; liquidazione competenze fondamentali e accessorie; adempimenti connessi ai progetti; 

Gestione  Alternanza Scuola-Lavoro, Progetti PON, Progetti PTTOF. Gestione Viaggi di istruzione; 

Collaborazione con DSGA. 

Sig.ra MISSERE Viviana L. 

Elaborazione Programma Annuale; verifica programma annuale; variazioni di Bilancio; Conto Consuntivo; 

Gestione Amministrativa Progetti PTOF; Gestione Amministrativa Progetti PON/FSE e FESR;  Anagrafe 

delle Prestazioni; Viaggi istruzione; Collaborazione con DSGA. 

 

Sig. QUARTA Massimo 

Gestione magazzino; tenuta registri e contabilità magazzino; richiesta preventivi e ordini di acquisto; 

Gestione dell’inventario, verbali di collaudo e discarico materiale fuori uso; Gestione pratiche adozione libri 

di testo; Collaborazione con DSGA. 

 

 

 

       4.      Protocollo e Affari Generali 

Sig.ra RIZZO Carla. 

Protocollo informatico; scarico e invio posta elettronica; gestione comunicazioni fax; smistamento e 

archiviazione atti; predisposizione e gestione circolari interne (scioperi e assemblee sindacali); convocazione 

organi collegiali e RSU; rapporti con Enti locali; agenda del Dirigente; relazioni con il pubblico. 

 

B2 – SERVIZI TECNICI  
- Assistente Tecnico: INDIRLI Roberto (Laboratorio di pertinenza per la propria classe di 

concorso) 
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-  

B3 – SERVIZI AUSILIARI 

 

- RAPPORTI CON GLI ALUNNI  

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in occasione della momentanea assenza 

dell'insegnante, concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi scolastiche e 
non, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione, ausilio materiale agli alunni 

portatori di handicap. 

 

- SORVEGLIANZA GENERICA DEI LOCALI E PULIZIA DEGLI STESSI 
 Apertura e chiusura dei locali scolastici, pulizia laboratori, spazi scoperti ed arredi, spostamento 

suppellettili. 

 

- SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E DIDATTICA  

Centralino telefonico, duplicazione atti, approntamento sussidi didattici, assistenza ai progetti PTOF ed 

esterni, assistenza ai docenti. 

 

-SERVIZI ESTERNI 

Banca, Ufficio postale, Centro servizi amministrativi, Enti pubblici, ecc.. 

  

ASSEGNAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI  a.s. 2019/2020 
     

SEDE CENTRALE - PIANO TERRA 

N. 3 Unità: 

 
Sig.ra CHIRIATTI Anna Maria   Pulizia locali di competenza, supporto Segreteria e Presidenza, 

 servizio fotocopie, sorveglianza. 

 
Sig.ra DURANTE Lucia Teresa Pulizia locali di competenza, supporto Segreteria e Presidenza, 

 servizio fotocopie, centralino, sorveglianza. 

 

Sig. BRACCIALE Antonio   Pulizia locali di competenza, supporto Segreteria e Presidenza, 
 servizio fotocopie, centralino, sorveglianza. 

 

SEDE CENTRALE – 1° PIANO 
N. 1 Unità: 

Sig. MARCUCCI Antonio  Pulizia locali di competenza, sorveglianza al piano, servizio esterno, 

 fotocopie, supporto Docenti. 

 

SEDE SUCCURSALE VIA DEI SALESIANI – 1° PIANO 

N. 3Unità:  

 

Sig.ra TONDO Carmela Pulizia locali di competenza. Pulizia bagni alunni in caso di necessità, 
sorveglianza.                                                       

 

Sig.   BARONE  Antonio Pulizia locali di competenza. Pulizia  bagni alunni in caso di necessità, 

servizio fotocopie, centralino, sorveglianza. 
 

Sig. PERSANO Saverio Santo    Pulizia locali di competenza. Pulizia                                 

bagni alunni in caso di necessità,  servizio fotocopie, centralino, 
sorveglianza 
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SEDE ASSOCIATA “REDI”  SQUINZANO - PIANO TERRA E PRIMO PIANO A TURNAZIONE 

N. 3 Unità: 
 

Sig.ra MANIERI Gianna   Pulizia spazi di competenza (interni ed esterni), pulizia 

                                                              bagni alunni in caso di necessità,    

                                                         servizio fotocopie, centralino, sorveglianza. 
 

Sig. PERRONE William  Pulizia spazi di competenza(interni ed esterni), pulizia 

                                                              bagni alunni in caso di necessità,   
                                                           servizio fotocopie, centralino, sorveglianza.  

 

Sig. SERRATI’ Maurizio  Pulizia spazi di competenza(interni ed esterni),  pulizia 
                                                              bagni alunni in caso di necessità, 

                                                           servizio fotocopie, centralino, sorveglianza.  

 

B4 - Disposizioni comuni 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, 
laboratorio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e  sedi di lavoro e per situazioni di 

urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti . 

 

CHIUSURA PREFESTIVA 

Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle decisioni assunte dagli OO.CC. della 

Scuola, si propone la chiusura dell’Istituto nelle seguenti giornate prefestive: 

- 24 Dicembre 2019 

- 31 Dicembre 2019 

- 11 Aprile 2020 (Vigilia di Pasqua) 

- 02 Maggio 2020 (Ponte 1° Maggio) 

- 01 Giugno 2020 (Ponte 2 Giugno) 

- 14 Agosto 2020 (Vigilia di Ferragosto) 

- Tutti i sabati compresi dalla seconda decade del mese di Luglio e, comunque, dalla fine degli Esami di 
Stato, al 22 Agosto 2020. 

 

Il personale per compensare le ore lavorative non prestate durante la chiusura prefestiva può utilizzare: 
- Giornate di ferie o festività soppresse 

- Ore di lavoro straordinario già effettuato e non retribuito. 

 

FERIE 
Si precisa che le ferie estive devono essere chieste entro e non oltre il 20 maggio 2020. Qualora lo stesso 

periodo venga richiesto da più unità del personale, si procederà all’assegnazione delle ferie seguendo il 

criterio della rotazione. I restanti giorni di ferie devono essere chiesti minimo con due giorni di anticipo e 
comunque usufruiti non oltre il 30 aprile dell’anno scolastico successivo. 

Le ore di permesso usufruite devono essere recuperate entro il mese successivo.  
 

Si resta in attesa delle decisioni di competenza della S.V.  

                                                               

 

           IL DIRETTORE SGA 

                                                                                   Mario MARTINA 
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