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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS) 
Tel. 0981/957354 – Via Orto S.Antonio – Cod.Fisc.: 94006030780 – Cod.Mecc.:CSIC842008 

 

 

PIANO  DELLE  ATTIVITÀ  A. S. 2015/2016 
 

 
 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 

VISTO l’art. 14 del D.P.R. n. 275 del 8-3-1999;  

VISTO l’art. 47 del CCNL 29/11/2007 concernente i compiti del personale ATA;  

VISTO il CCNL del 29/11/2007 - art. 53 concernente le modalità di prestazione dell’orario di lavoro- “Comma 1: ... il 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi formula una proposta di piano delle attività …”; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti  

VISTA la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

VISTI gli orari di funzionamento delle sedi scolastiche; 

CONSIDERATA la presenza di alunni diversamente abili nelle sedi scolastiche; 

VISTE le direttive generali emanate dal dirigente scolastico per il funzionamento dei servizi generali e amministrativi; 

SENTITE  le proposte del personale interessato; 

propone 

il seguente Piano di lavoro del personale ATA per l’anno scolastico 2015/16.  

La  dotazione organica del personale ATA, disponibile per l’ a. s. 2015/2016 è la seguente: 

 

 

Direttore  dei  Servizi 

  

Gravina Walter 
 

 
 

 

Personale Amministrativo  a tempo indeterminato 

Cognome Nome Qualifica 

Berlingieri Antonio Assistente      Amm.vo 

Caloiero Francesco        “                    “ 

Di Maio Giovanni        “                    “ 

Noia Nilde        “                    “ 

Piraino Serafina        “                    “ 

Dotazione  organica  
          prevista 

Dotazione  organica  
          assegnata 

Differenze 

5 5 0 

Servizi   Generali   e   Amministrativi 

 

Servizi    
Amministrativi 
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Personale Ausiliario a tempo indeterminato 

Cognome Nome Qualifica 

Aceto Gennaro Collaboratore   Scolastico 

Antonucci Settimia        “                    “ 

Borsarelli Vincenzo        “                    “ 

Cozzitorto Vincenzo        “                    “ 

Dattimo Antonio        “                    “ 

Greco Maria        “                    “ 

Imbrogno Pinuccia        “                    “ 

Marittimo Elena        “                    “ 

Oliva Salvatore        “                    “ 

Presta Franco        “                    “ 

Russo Domenico        “                    “ 
 

 

 

  

Dotazione  organica  
          prevista 

Dotazione  organica  
          assegnata 

Differenze 

11 11 0 

 
Il piano comprende quattro aspetti: l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa, la prestazione dell’orario di 

lavoro, la proposta di attribuzione di incarichi specifici, l’intensificazione di prestazioni lavorative e di quelle eccedenti 

l’orario d’obbligo. 

 

 - MAPPA DEI  SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI COLLEGATI ALLE ATTIVITÀ DEL POF  

 

 Servizi amministrativi 

 

AREA AZIONI 

Gestione archivio 

e protocollo 

Area e Progetti 

didattici 

AREA  1 

 

Tenuta registro protocollo e archivio, cura della trasmissione delle circolari  ai plessi dell’istituto, 

affissione atti all’albo dell’Ufficio e sull’Albo Pretorio, posta elettronica – Gestione del protocollo 

informatico – Corrispondenza  – Assistenza Presidenza – Corsi di aggiornamento – Convocazione 

Organi Collegiali – Distribuzione modulistica varia personale interno – Progetti P.O.F. – 

Biblioteca - 

 

Gestione alunni 

 

AREA  2 

 

 

Iscrizioni alunni - Tenuta fascicoli documenti alunni – Richiesta o trasmissione documenti –

Corrispondenza con le famiglie - Informazione utenza interna ed esterna – Rilevazioni, statistiche 

e monitoraggi – Gestione schede, diplomi, tabelloni scrutini- Certificazioni varie e tenuta registri - 

Gestione organizzativa viaggi d’istruzione - Infortuni alunni – Assicurazione -Libri di testo – 

Anagrafe nazionale e SIDI - 
 

Gestione 

Personale 

 

AREA  3 

 

Tenuta fascicoli personali – Richiesta e trasmissione documenti - Emissione contratti di lavoro 

(assunzione in servizio, periodo di prova, documenti di rito) – Gestione graduatorie supplenti – 

Compilazione graduatorie soprannumerari docenti ed ATA – Convocazioni e attribuzioni 

supplenze Certificati di servizio - Compilazione decreti di congedo, aspettativa, ferie, assenze del 

personale, visite fiscali,  tenuta registri delle assenze, tenuta registro dei contratti  - Gestione 

personale al SIDI  

Servizi   Generali    
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Gestione 

Finanziaria  

 

AREA  4 

 

Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale supplente docente e ATA, 

adempimenti fiscali, erariali e previdenziali (INPS, cud, 770, IRAP), compilazione modelli per la 

trasmissione dei TFR, liquidazione compensi accessori ed indennità al personale a t.i. – Gestione 

DURC – Gestione Piattaforma per Progetti Nazionali/Europei -Elaborazione richieste fondi -  

Ricostruzioni di carriera – Pratiche pensioni – SIDI 

Gestione 

Contabilità 

 

AREA  5 

 

Elaborazione dati per il bilancio di previsione e consuntivo Ordini di pagamento e d’incasso, 

adempimenti contabili connessi ai progetti inseriti nel POF, Supporto alla predisposizione del 

programma annuale  e del consuntivo, compilazione ordinativi di acquisti, prospetti comparativi, 

verbali di collaudo – Stipula contratti connessi alla gestione dei progetti – Stampa e tenuta dei 

registri contabili previsti dalla normativa vigente – Catalogazione e archiviazione di tutti gli atti 

finanziari – SIDI –OIL – SITO WEB Scuola 
 

Gestione Beni 

patrimoniali e 

acquisti 
 

AREA  6 

Tenuta dei registri di Inventario, di magazzino – Emissione dei buoni d’ordine – Acquisizione 

richieste d’offerte – Redazione di preventivi – Consegna sussidi didattici – Ricognizione beni e 

rinnovo degli inventari – Carico e scarico materiale - 

 

 Servizi ausiliari 

 

AREA AZIONI 

Rapporti con gli 

alunni 

 

Accoglienza degli alunni all’ingresso - Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi 

comuni in occasione della momentanea assenza dell’insegnante - Vigilanza e assistenza 

durante la ricreazione e durante il consumo del pasto nelle mense scolastiche. 

Ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso e nell’uscita dalle strutture 

scolastiche e nell’uso dei servizi igienici. 

Ausilio materiale agli alunni della scuola dell’infanzia nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale. 

Sorveglianza 
 

Apertura e chiusura dei locali scolastici - Accesso e movimento interno alunni e pubblico. 

Pulizia 
 

Pulizia dei locali scolastici, spazi coperti, arredi, servizi igienici al termine della ricreazione. 
 

Particolari 

interventi non 

specialistici 

Piccola manutenzione dei beni – Centralino telefonico – Duplicazioni atti 

 

 

 

 

2 - ASSEGNAZIONE PERSONALE AI SERVIZI 

  

 L’organizzazione e l’orario del lavoro sono stabiliti per l’anno scolastico in corso in funzione delle esigenze di 

servizio prevedibili, salvo eventi non programmabili. 

  Le mansioni sono assegnate cercando di contemperare gli interessi del personale con l’esigenza 

dell’organizzazione, secondo i seguenti criteri: 

 

a) possesso  d’esperienze già maturate ed acquisite; 

b) possesso di competenze specifiche in relazione ai compiti da eseguire; 

c) Rotazione dei compiti per acquisire competenze su tutte le aree amministrative; 

d) preferenze espresse. 
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Servizi amministrativi 

 

COGNOME  E 

NOME   
AREA 

ORARIO  DI  SERVIZIO 

 

 

BERLINGIERI  

ANTONIO 

 

AREA  3 - Gestione Personale 

 

AREA  4 - Gestione Finanziaria  

 

AREA  6 - Gestione Beni patrimoniali  

                   e acquisti 

 

da Lunedì a Venerdì 

 

dalle ore  8,00 alle  ore  14,00  

 

+ 2 rientri pomeridiani di 3 ore  

 

Tot. h. 36 

 

 

CALOIERO 

FRANCESCO 

 

AREA  3 - Gestione Personale 

 

AREA  4 - Gestione Finanziaria  

 

AREA  6 - Gestione Beni patrimoniali  

                   e acquisti 

 

da Lunedì a Venerdì 

 

dalle ore  8,00 alle  ore  14,00  

 

+ 2 rientri pomeridiani di 3 ore  

 

Tot. h. 36 

 

 

DI MAIO  

GIOVANNI 

 

AREA  2 - Gestione alunni 

 

AREA  5 - Gestione Contabilità 

 

AREA  6 - Gestione Beni patrimoniali  

                   e acquisti 

 

 

da Lunedì a Venerdì 

 

dalle ore  8,00 alle  ore  14,00  

 

+ 2 rientri pomeridiani di 3 ore  

 

Tot. h. 36 

 

 

NOIA 

NILDE 

 

AREA  1 - Gestione archivio e protocollo 

    Area e Progetti didattici 
 

 

AREA  3 - Gestione Personale 

 

AREA  5 - Gestione Contabilità 

 

da Lunedì a Venerdì 

 

dalle ore  8,00 alle  ore  14,00  

 

+ 2 rientri pomeridiani di 3 ore  

 

Tot. h. 36 

 

 

PIRAINO 

SERAFINA 

 

AREA  1 - Gestione archivio e protocollo 

                 Area e Progetti didattici 

 

AREA  2 - Gestione alunni 

 

AREA  3 - Gestione Personale 

 

 

 

da Lunedì a Venerdì 

 

dalle ore  8,00 alle  ore  14,00  

 

+ 2 rientri pomeridiani di 3 ore  

 

Tot. h. 36 

 

 

Servizi ausiliari 

 Scuola Secondaria di primo grado 

 

Scuola secondaria di I Gr.: Terranova da Sinbari 

COGNOME E NOME PLESSO ORARIO  DI  SERVIZIO 

 

D’Attimo Antonio 

 

 

Russo Domenico 

Scuola secondaria 

I grado Terranova 

da Sibari 

 10,30 – 17,30  Lunedì-Mercoledì (*) 

   9,30 – 16,30  Venerdì (*) 

   7,00 – 14,30   Martedì-Giovedì 

 

7,00 – 14,12  (7h  12ˈ)  da Lunedì a Venerdì 
 

                                        Sabato libero  
 

 (Tot. ore 36  lavorative settimanali)  

    (*) (con pausa pranzo)                                 
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Scuola Primaria e Infanzia 

 

Scuola Infanzia/ primaria: Terranova da Sibari – Vico II Margherita 

 

COGNOME E NOME PLESSO ORARIO  DI  SERVIZIO 

Imbrogno Pinuccia 

 

Sc. Infanzia 

+Primaria 

 

9,48 – 17,00  (7h  12ˈ)  da Lunedì a Venerdì 

                                         (con pausa pranzo) 

                                        Sabato libero  

(Tot. ore 36  lavorative settimanali) 

 

COGNOME E NOME PLESSO ORARIO  DI  SERVIZIO 

 

Cozzitorto Vincenzo 

 

Sc. Primaria + 

Infanzia 

 

7,00 – 14,12  (7h  12ˈ)  da Lunedì a Venerdì 
 

                                        Sabato libero  
 

 (Tot. ore 36  lavorative settimanali) 

N.B. I Imbrogno Pinuccia e Cozzitorto si alterneranno a cadenza settimanale- 

 

 Scuola dell’infanzia e Primaria Plesso “Mons. De Angelis” 

 

NOME E COGNOME PLESSO ORARIO  DI  SERVIZIO 

 

Oliva Salvatore 

 

 

Mons. De Angelis 

7,30 – 17,30  (9h )  Lunedì (*) 

7,30 – 16,00  (8h  )      da Martedì a Venerdì  (**) 

                                      Sabato libero  

(*) Pausa pranzo dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

(**) Pausa pranzo dalle ore 12,30 alle ore 13,00 

(Tot. 41 ore lavorative settimanali) (Vedi disponibilità Coll. Scol.) 

 

Scuola Infanzia – Primaria e  Secondaria di primo grado-Tarsia 

 

NOME E COGNOME PLESSO ORARIO  DI  SERVIZIO 

 

Borsarelli Vincenzo 

 

 

 

 

Antonucci Settimia 

 

Tarsia 

 

7,00 – 14,12 (7h  12ˈ)  da Lunedì a Venerdì 
 

                                        Sabato libero  
 

 (Tot. ore 36  lavorative settimanali) 

 

10,18 – 17,30  (7h  12ˈ)  da Lunedì a Venerdì 

                                      (con pausa pranzo dalle 12,30 alle 13,00) 

                                        Sabato libero  

(Tot. ore 36  lavorative settimanali) 
 

   (I Collaboratori, previo avviso all’Ufficio di Direzione, 

potranno alternarsi) 

  

Scuola Infanzia: San Lorenzo del Vallo –Centro- 

NOME E COGNOME PLESSO ORARIO  DI  SERVIZIO 

 

Greco Maria 

 

 

 

Marittimo Elena 

 

San Lorenzo 

Centro 

 

 

 

 

 

7,30 – 14,42 (7h  12ˈ) da Lunedì a Venerdì  

                                        Sabato libero  

(Tot. ore 36  lavorative settimanali) 

 

10,18 – 17,30  (7h  12ˈ)  da Lunedì a Venerdì 

                                      (con pausa pranzo dalle 12,30 alle 13,00) 

                                        Sabato libero  
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Scuola Primaria e secondaria I Grado: San Lorenzo del Vallo –Centro- 

NOME E COGNOME PLESSO ORARIO  DI  SERVIZIO 

 

Aceto Gennaro  

 

Chimenti 

San Lorenzo 

Centro 

 

 

 

 

7,45 – 16,45 (8h  30ˈ) Lunedì  

                                   (con pausa pranzo dalle 12,30 alle 13,00) 

 

7,45 – 13,45 (6h) da Lunedì a Giovedì 

(Tot. 24h lavorative settimanali)  

 

Scuola Infanzia e Primaria: San Lorenzo del Vallo –Fedula- 

NOME E COGNOME PLESSO ORARIO  DI  SERVIZIO 

 

Presta Franco 

 

 

San Lorenzo  

C.da Fedula 

 

 

7,30 – 16,30 (8h  ) da Lunedì a Venerdì 

                                   (con pausa pranzo dalle 12,00 alle 13,00) 

 (Tot. 40h  lavorative settimanali) (Vedi disponibilità Coll. Scol.) 

 

Codice di comportamento  
Il personale è tenuto alla conoscenza ed alla osservanza delle norme previste dai codici disciplinari, previsto 

dal vigente C.C.N.L. del 29/11/2007, e deontologico (il dovere) della categoria. 

Servizi minimi essenziali  
In caso di sciopero il personale  è tenuto a garantire i servizi minimi essenziali, dichiarando in proposito la 

propria disponibilità preventiva. In caso di mancata disponibilità il Direttore dei S.G.A. disporrà d’ufficio, a rotazione, 

l’operatività dei servizi. 

 

3 - ORARIO DI LAVORO 

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

necessarie relazioni con l’utenza, si prevede l’adozione dell’orario ordinario e flessibile. L’orario di lavoro ordinario è 

di 36 ore settimanali. L’accertamento dell’orario di lavoro avviene attraverso la rilevazione delle presenze mediante 

firma d’entrata e di uscita su apposito registro. 

 

Flessibilità dell’orario di ingresso e di uscita 

Ai sensi dell’art. 18 –lett. c)- del Contratto Integrativo di Istituto l’orario di lavoro può essere anticipato o posticipato in 

base alle necessità di servizio. Eventuali periodi, anche brevi, di lavoro straordinario reso oltre l'orario di uscita, 

dovranno essere autorizzati dal Direttore dei S.G.A. 

 

Chiusura prefestiva 

Il Consiglio d’Istituto può deliberare la chiusura della scuola nei giorni prefestivi nei periodi in cui non vi siano attività 

didattiche. Le ore non lavorate saranno recuperate secondo le modalità previste nella Contrattazione Integrativa 

d’istituto.  

 

Modalità e periodi di fruizione dei riposi compensativi 

Ai sensi dell’art. 53 del CCNL, il lavoro straordinario, autorizzato dal D.S.G.A., a richiesta del lavoratore e 

compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere cumulato e compensato da corrispondenti riposi, da godere 

secondo le modalità indicate nella Contrattazione Integrativa d’istituto. 

 

Terranova 

 

Orario di apertura al pubblico 
Gli uffici di Segreteria saranno aperti al pubblico: 
 

da Lunedì a Venerdì dalle 10,00 alle 12,00 
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4)    INCARICHI  SPECIFICI  E ATTIVITÀ AGGIUNTIVE  
 

4.1 Incarichi specifici 

In aggiunta alle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza (Area A e B) si propone al 

Dirigente Scolastico di attribuire al personale Assistente amministrativo ed Ausiliario i seguenti incarichi 

specifici, ai sensi dell’art.47 del CCNL 29/11/2007, per l’anno scolastico 2015/16, necessari per la realizzazione 

del piano dell’offerta formativa: 

 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Tipologia di incarico 
Criteri per 

l'attribuzione 

Nominativo 

Sostituzione del  Direttore dei S.G.A. - Servizio di supporto 

per l’acquisizione di dati  al SIMPI- acquisti – compilazione 

decreti  nomine – registrazione materiale in ambito progetti 

PON 

Inserimento dati sul Sito della Scuola. 

Titolo di studio 

Esperienza 

Anzianità nel servizio 
(Vedi art.19 CCDR del 
20/06/2005) 

Noia Nilde 

 

Servizio di supporto al Direttore Amm. per la gestione 

organizzativa e contabile dei  progetti previsti nel 

programma annuale.   

Attività di supporto area patrimoniale per il materiale 

scientifico 

Inserimento dati sul Sito della Scuola. 

Titolo di studio 

Esperienza 

Anzianità nel servizio 
(Vedi art.19 CCDR del 

20/06/2005) 

Caloiero Francesco 

 

Decreti assenze del personale con particolare riguardo alla 

L. 104 

Pratiche pensioni – SIDI 

Compilazione decreti  nomine – registrazione materiale in 

ambito progetti PON 

Attività di supporto area patrimoniale per il materiale 

scientifico 

Titolo di studio 

Esperienza 

Anzianità nel servizio 
(Vedi art.19 CCDR del 

20/06/2005) 

Piraino Serafina      

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Plesso Scuola secondaria di I Grado – Terranova da Sibari  

Nominativo 
Criteri per 

l'attribuzione 

Tipologia di incarico Retribuzione 

D’Attimo Antonio 

 

Esperienza  

Anzianità 

Cura e assistenza al personale 

disabile - Compiti di centralinista - 

Compiti di piccola manutenzione -

Compiti di primo soccorso  

Art. 7 – Incarico retribuito 

mensilmente dal Tesoro 

 

Plesso Scuola dell’Infanzia - Terranova da Sibari Rione Croce 

Nominativo 
Criteri per 

l'attribuzione 

Tipologia di incarico Retribuzione 

Oliva Salvatore Esperienza  

Anzianità 

Compiti di piccola manutenzione - 

Cura nell’igiene personale nella 

scuola dell’infanzia   

 

Art. 7 – Incarico retribuito 

mensilmente dal Tesoro 

 

Plesso Scuola secondaria di I Grado – Tarsia 

Nominativo 
Criteri per 

l'attribuzione 

Tipologia di incarico Retribuzione 

Borsarelli 

Vincenzo  

Esperienza  

Anzianità 

Cura e assistenza al personale 

disabile - Compiti di centralinista - 

Compiti di piccola manutenzione -

Compiti di pronto soccorso  

Art. 7 – Incarico retribuito 

mensilmente dal Tesoro 
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Plesso Scuola primaria  – Tarsia 

Nominativo 
Criteri per 

l'attribuzione 

Tipologia di incarico Retribuzione 

Russo Domenico Esperienza  

Anzianità 

Cura e assistenza al personale 

disabile - Compiti di centralinista - 

Compiti di piccola manutenzione -

Compiti di pronto soccorso  

 

Art. 7 – Incarico retribuito 

mensilmente dal Tesoro 

 

4.2 In  relazione alla complessa organizzazione e ai numerosi progetti didattici legati all’arricchimento dell’offerta 

formativa, si propone l’incentivazione delle seguenti attività 
 

Ore eccedenti  
 Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il supporto alle attività extracurricolari, si  ritiene 

necessario far ricorso all’istituto delle ore eccedenti. Tali prestazioni, eccedenti l’orario di servizio del personale 

assistente amministrativo e Collaboratore scolastico (Lavoro straordinario e Sostituzioni del personale assente), sono 

regolamentate come segue: 

a) devono essere preventivamente autorizzate; 

b) devono essere retribuite secondo tabella oraria contrattuale del fondo d’istituto; 

c) possono essere convertiti in riposi compensativi, previa valutazione delle esigenze di servizio dell’istituzione 

scolastica, ove per mancanza di fondi non sia possibile provvedere alla corresponsione 

 

Le attività aggiuntive per l’intensificazione del lavoro, in conseguenza di assenza dei colleghi, per il periodo che non 

sono sostituiti con personale supplente temporaneo, saranno retribuite in base a un monte ore forfettario, previsto nella 

contrattazione integrativa d’istituto.  
 

Assegnazione del personale ai plessi 
 

Il personale collaboratore scolastico sarà assegnato nei plessi dell’Istituto in base ai principi generali 

dell’organizzazione del lavoro, definiti in sede di riunione del personale A.T.A., nel rispetto dei criteri generali 

stabiliti nel vigente CCNL e nella Contrattazione decentrata d’istituto, secondo le seguenti priorità: 

a. continuità di servizio 

b. anzianità di servizio 

c. richiesta del dipendente.  
 

Ferie 
 

1. Le ferie sono irrinunciabili, non sono monetizzabili e sono concesse su richiesta del dipendente tenendo conto 

delle esigenze di servizio. 

2. Per il personale a tempo indeterminato le ferie debbono essere fruite nei periodi previsti dalla normativa 

vigente, assicurando la presenza in servizio di almeno due assistenti amministrativi e due collaboratori 

scolastici. 

3. Durante la rimanente parte dell’anno scolastico la fruizione delle ferie è consentita a condizione che non 

vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. 

4. Il piano ferie estive sarà presentato entro il mese di maggio, per i restanti periodi sarà presentato entro 

novembre. 

5. Le ferie devono essere concordate con il Direttore dei S.G.A. al fine di consentire il regolare svolgimento del 

servizio. 

 

Il presente Piano delle attività potrà subire modifiche in funzione di eventuali nuove e improcrastinabili esigenze di 

servizio. 
 

 

 

Terranova da Sibari, 11/09/2015 

 

                       IL Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

   (Dott. Walter GRAVINA) 

 

 

 


