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  Bagnone, 14/12/2022 
 
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                S  E  D E 
  
 
                  
OGGETTO: Proposta piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2022/23  
       Revisione n. 1 
                                      
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 
VISTO  il D.Lgs  297/1994; 
VISTO  il C.C.N.L. del Comparto Scuola del 04/08/1995; 
VISTO  il C.C.N.L. del 26/05/1999; 
VISTO  il  C.C.N.L. del 31/08/1999; 
VISTO  il D.Lgs. 165/2001 art. 25; 
VISTO  il  C.C.N.L. del comparto Scuola del 29/11/2007; 
VISTA la sequenza contrattuale dell’08/04/2008; 
VISTO il C.C.N.I. del 04/07/2008; 
VISTA la sequenza contrattuale del 25/07/2008 in attuazione dell’art. 2; 
VISTO  l’Accordo Nazionale del 20/10/2008; 
VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola secondo biennio economico 2008/2009 del  
              23/01/2009 
VISTO l’organico di diritto e di fatto del personale ATA per l’A.S. 2022/23; 
CONSIDERATO  che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi amministrativi 
che in ogni caso le varie unità di personale debbono 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; 
TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del Personale in servizio; 

 
PROPONE 

 
Il seguente piano di lavoro e di attività  del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario  per l’a.s. 
2022/23 elaborato sulla base delle unità di personale in organico, nonché dell’orario di funzionamento 
delle sedi dell’istituzione Scolastica. La seguente proposta è finalizzata al conseguimento di risultati di 
qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio attraverso una organizzazione del lavoro del 
Personale ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno.  
L’articolazione oraria del servizio sarà funzionale agli orari di apertura e chiusura delle varie sedi, alle 
attività scolastiche, amministrative e didattiche che vi si svolgono. L’orario del servizio dell’Istituto e gli 
orari stabiliti sono di durata annuale. 
Il piano comprende, oltre alla proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro funzionale, come già detto, 
all’orario di funzionamento dell’Istituzione Scolastica, compiti e funzioni del personale, nonché 
l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi specifici e attività aggiuntive.   
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PREMESSA 

 
La redazione del Piano delle Attività del Personale A.T.A. attribuito dal CCNL al Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi deve tener conto degli obiettivi da raggiungere nell’attività di gestione dei servizi 
generali, amministrativo-contabili e tecnici che sono individuati in: 

- Favorire il successo formativo degli allievi 
- Garantire la qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza 

interna/esterna 
- Perseguire una organizzazione ed una gestione razionale delle risorse 
- Individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, in termini 

di rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno 
- Creazione di una sano rapporto relazionale sul posto di lavoro 
- Contribuire alla determinazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità 
- Dotarsi di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere 

Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura dell’Amministrazione di 
appartenenza e conoscere il comportamento corretto con le figure in essa operanti: il Dirigente Scolastico, i 
collaboratori del dirigente, il DSGA, i docenti, i colleghi. 
RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO: il Dirigente Scolastico, preposto al vertice dell’Istituzione 
Scolastica, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.  
Nel rispetto degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Pertanto tutti sono tenuti ad adempiere alle 
disposizioni da questi impartite, sia scritte che verbali e, nella relazione, il comportamento ed il linguaggio 
devono essere rispettosi delle diverse funzioni. 
RAPPORTI CON I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: i Collaboratori del Dirigente Scolastico 
svolgono il proprio servizio in tale ruolo sinergicamente con esso, perciò il personale è tenuto ad 
uniformarsi alle disposizioni impartite, purché non in contrasto con quelle del Dirigente Scolastico; così 
come nella relazione, il comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere adeguati e rispettosi. 
RAPPORTI CON IL DSGA: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è il coordinatore delle attività 
del Personale ATA ed è la figura di riferimento per detto personale;  
RAPPORTI CON I DOCENTI: le relazioni con i docenti devono essere improntate alla cortesia e massimo 
rispetto reciproco anche se il personale ATA non è subalterno ai docenti, pur tuttavia il personale ATA è di 
supporto all’attività didattica, perciò deve dare il proprio contributo affinché tale attività possa essere 
svolta nel migliore dei modi. 
RAPPORTI CON I COLLEGHI: le relazioni con i colleghi, come con i docenti, devono essere improntate alla 
cortesia e al massimo rispetto reciproco sia sul piano del lavoro sia su quello personale al fine di evitare 
l’insorgere di situazioni conflittuali; diligenza e spirito collaborativi nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono 
valori primari che ognuno è tenuto a far propri.   
 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE ATA 
 

L’IS Pacinotti-Belmesseri è costituito da n.4 sedi così distribuite: 
- sede di Bagnone  - composto da 5 classi al MAT e 10 classi all’Alberghiero-  l’attività didattica si 

svolge dal  Lunedì al Sabato dalle ore 7,55 alle ore 13,01 
- sede di Pontremoli   - composto da  17  classi - l’attività didattica si svolge dal Lunedì al Sabato 

dalle ore 7,55 alle ore 13,01 
- sede di Villafranca -  composto da 7 classi - l’attività didattica si svolge dal Lunedì al Sabato dalle 

ore 7,45 alle ore 12,51 
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- sede di Fivizzano – composto da   9 classi (di cui 2 articolate)- l’attività didattica si svolge dal Lunedì 
al Sabato dalle ore 8,25 alle ore 13,31 
 
 

QUALIFICA DOTAZIONE STATO GIURIDICO 
Direttore Servizi Generali e Amministrativi 1  FF- Assistente Amministrativo a T.I 

Assistenti Amministrativi 6+2 part time n. 2 con contratto a T.I.   36h 
n. 4 con contratto  a T.D.  36h 
n. 2 con contratto a T.D.  18h 

Assistenti Tecnici 9+2 part time n. 7 con contratto a T.I.  36h 
n. 2 con contratto a T.D  36h 
n. 2 con contratto a T.D.  18h  

Collaboratori Scolastici 22 n. 17 con contratto a T.I.  36h 
n.  5  con contratto a T.D. 36h 

 
 

ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO 
 
In coerenza con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 2 del C.C.N.L. del 29/11/2007, per il soddisfacimento 
delle esigenze e delle specifiche necessità dell’Istituzione possono essere adottate le sottoindicate tipologie 
di orario di lavoro: 
L’orario di lavoro ordinario che consiste nella prestazione di sei ore continuative antimeridiane per sei 
giorni 
L’orario di lavoro flessibile consiste nella possibilità di anticipare o posticipare l’orario di entrata o di uscita 
o nell’avvalersi di entrambe le facoltà distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le 
necessità connesse alle finalità e agli obiettivi dell’Istituzione Scolastica 
La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di 
servizio settimanale su sei giorni per specifiche e tipologie di funzioni e di attività.  Si fa ricorso alle 
turnazioni qualora le altre tipologie di orario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 
I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti: 
- si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera   durata del 
servizio 
- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in 
ciascun turno 
- l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno 
precedente 
- un turno serale che va oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di esigenze specifiche 

connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’Istituzione. 
 

FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati 
ed agli indirizzi impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
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prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. 
Può svolgere attività di studio e di elaborazione dei piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi. Può svolgere incarichi di 
attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
 

FUNZIONI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Il profilo degli assistenti amministrativi è delineato nel CCNL vigente; esso è costituito da competenze 
amministrative, contabili, gestionali e operative che devono collegarsi tra loro per supportare il Dirigente, il 
DSGA e i Docenti nell’attuazione del P.O.F. 
La funzione dell’assistente amministrativo si realizza con una serie di attività specifiche proprie della 
funzione e di attività aggiuntive. 
I compiti degli assistenti amministrativi, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2007, sono costituiti da: 

1. Attività e mansioni previsti dall’’area amministrativa (tab. A allegata al CCNL) 
2. incarichi specifici che comportano assunzione di responsabilità necessari per la realizzazione degli 

obiettivi indicati nel P.O.F. 
L’assistente amministrativo, secondo quanto stabilito dalla tabella A del CCNL 2007, svolge le seguenti 
attività specifiche: 
A) nelle istituzioni scolastiche dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla 
custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale in giacenza; 
B) esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 
procedure, anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione 
C)  ha  competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. 
 
L’articolazione dei servizi amministrativi, che di seguito si propone, è stata predisposta tenendo in 
considerazione le specifiche esigenze del nostro istituto e le funzioni istituzionali che lo caratterizzano. 
Ogni unità di personale dovrà svolgere la propria attività lavorativa, come già ribadito, con autonomia 
operativa e responsabilità diretta nell’esecuzione dei compiti assegnati. 
L’assegnazione dei compiti è stata effettuata tenendo presente: 

1. obiettivi e finalità che l’istituzione scolastica intende raggiungere 
2. attitudini allo svolgimento dell’attività 
3. esperienza professionale 
4. anzianità di servizio 
5. normativa vigente 

 
AREA CONTABILE/FINANZIARIA  
 Funzioni e compiti 
Romina Bidoia – TD a 36h 
dal LUN al SABATO : 8,00-14,00 
 

Liquidazione compensi accessori e indennità al personale   
Liquidazione delle spese, esperti esterni; 
Predisposizione degli atti di Liquidazione DURC, CIG, 
Dichiarazioni Equitalia 
Anagrafe delle prestazioni;  
Trattamenti di missione e rimborsi spese;  
Comunicazioni fiscali a collaboratori esterni;  
Scarico fatture elettroniche  
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Contratti 
Convenzioni 
Bandi 
Certificazioni fiscali CU    
Comunicazioni DPT ai fini dell’inclusione nel conguaglio fiscale 
dei compensi accessori liquidati dalla scuola, 770, 
dichiarazione IRAP, PCC 
Registrazione determine; 
Rendicontazioni  
Registro inventario 
Progetto PEZ 

AREA PERSONALE  
 Funzioni e compiti 
 Vicari Alessandro – TD a 36h 
dal LUN al SABATO : 8,00-14,00 
 

Statistiche concernenti l’area personale; 
Decreti pagamento ferie personale supplente annuale 
Certificati di servizio ATA 
Conferme personale docente (GPS) e ATA con relativi 
provvedimenti 
Comunicazioni obbligatorie –Naspi 
Esami di Stato  
Circolari 

Bertolini Michela- TD a 18h 
Orario 7,30-13,30 
 
Borrello Graziella – TD a 18H 
Orario 8,00-14,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenze e relativi provvedimenti 
Invio alla RTS 
Comunicazione giornaliera del personale assente ai 
responsabili di sede. 
Statistiche mensili e periodiche concernenti l’area 
Anagrafe delle prestazioni (PerlaPa) L. 104 
Invio decurtazione assenze per malattia (DL 118/2000) 
Circolari personale docente ed Ata 
Infortuni personale 
Inserimento scioperi  
Conferme personale docente (GPS) e ATA  con relativi 
provvedimenti 
Periodo di formazione e prova docenti neo assunti 
(comunicazione e adempimenti) 
 

AREA AFFARI GENERALI  
 Funzioni e compiti 
Labate Antonio Luigi- TI a 36h 
orario : 7,30-13,30  
 

Ricevimento, trasmissione, registrazione tramite 
protocollo informatico della corrispondenza (cartacea 
ed elettronica) e relativa archiviazione; 
Circolari varie; 
archiviazione cartacea degli atti; 
Collaborazione con la collega dell’Area Didattica  
Collaborazione con la collega dell’Area Personale. 
Tenuta fascicoli. 
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Invio fascicoli personale docente ed ATA e archiviazione 
fascicoli in entrata. 
Certificati di servizio docenti 
Rilevazione scioperi  

AREA ALUNNI   
 Funzioni e compiti 
Terenzoni Sabrina- TI a36h 
orario : 7,30-13,30  
 
 
 
 
 
 
  

Bagnone e Fivizzano 
 
Fascicoli personali alunni (iscrizioni, trasferimenti, 
certificazioni varie, esoneri tasse), 
Emissione e stampa pagelle e diplomi, 
Tenuta registri concernenti il settore(assenze alunni, 
carico e scarico pagelle, tasse, matricola); 
Stages didattici; 
Gite e uscite didattiche, 
Obbligo formativo e scolastico, 
Circolari alunni e consigli di classe, 
Organico classi, 
Statistiche concernenti l’area, 
Alunni H, DSA 
Rapporti con gli studenti, famiglie ed enti vari (Comune, 
ASL, EE.LL., etc.) per pratiche inerenti l’area, 
Esami di stato, 
Libri di testo, 
Infortuni alunni, 
Convocazione RSU e Consiglio d’Istituto, 
Gestione trasporti con pulmino 

Antola Eleonora  – TD a 36h 
orario : 8,00-14,00 
 

Pontremoli e Villafranca 
 
Fascicoli personali alunni (iscrizioni, trasferimenti, 
certificazioni varie, esoneri tasse); 
Emissione e stampa pagelle e diplomi; 
Tenuta registri concernenti il settore (assenze alunni, 
carico e scarico pagelle, tasse, matricola); 
Stages didattici; 
Obbligo formativo e scolastico; 
Circolari alunni 
Rapporti con gli studenti, famiglie ed enti vari (Comune, 
ASL, EE.LL., etc.) per pratiche inerenti l’area; 
Libri di testo; 
Infortuni alunni 
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Viola Enrica – TD a 36h 
orario : 7,30-13,30 
 

Circolari varie  
Tasse alunni  
Emissioni e stampa pagelle 
Certificati di iscrizione e frequenza. 
Collaborazione con ufficio didattica per iscrizione alunni. 
Trasferimenti in entrata e uscita alunni 
Compilazione diplomi e responsabile della consegna con 
relativa registrazione sull’apposito registro. 
Elezioni organi collegiali e successivi adempimenti 
Invalsi 
Rapporti con EE.LL. 
Comunicazione guasti  
Scioperi e relative comunicazioni al personale e famiglie 
Tenuta registri alunni in collaborazione con altra unità 
area didattica. 
Orientamento 

Nel periodo di chiusura dell’attività didattica e nel periodo estivo, al fine di offrire continuità di servizio 
all’utenza,  il personale della sede di Pontremoli svolgerà servizio presso la segreteria di Bagnone. 
 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
Il Personale di Segreteria potrà partecipare ai vari corsi  per l’accesso alle posizioni economiche superiori e 
ai corsi necessari per l’aggiornamento di nuove procedure amministrative. 
Inoltre è necessario valutare di volta in volta la necessità di far partecipare il personale a corsi di 
formazione sulla gestione dei servizi amministrativi. 
 

FUNZIONI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
I collaboratori scolastici, secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata al CCNL vigente, svolgono le 
seguenti attività specifiche: 

• Eseguono, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 
preparazione non specifica 

• Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 
didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; della pulizia dei locali degli spazi scolastici e degli 
arredi 

• Sono addetti alla vigilanza sugli alunni, alla custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, alla 
collaborazione con i docenti. 

Pertanto sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 
1. Apertura e chiusura dei locali per le attività ordinarie e per le altre attività deliberate dal 

Consiglio di Istituto 
2. Quotidiane pulizie dei locali scolastici e degli arredi anche con l’ausilio di macchine semplici 

e con corretto utilizzo di prodotti igienici 
3. Pulizia degli spazi esterni 
4. Svolgere servizio di sorveglianza, dando immediatamente comunicazione alla direzione di 

eventuali anomalie 
5. Sorveglianza sugli studenti in occasione di momentanee assenze degli insegnanti 
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6. Rispondere alle chiamate telefoniche 
7. Gestire il servizio di fotocopie 
8. Gestire l’accoglienza dell’utenza esterna 
9. Far rispettare, per il personale in servizio al piano Uffici, l’orario di ricevimento. 
10. Servizi esterni (Ufficio postale) 

 
La dotazione organica prevista per l’a.s. 2022/2023 è di 22 unità, utile a garantire il servizio di vigilanza, di 
pulizia dei locali scolastici, dei laboratori; garantire, inoltre, l’apertura dei locali scolastici per il corretto 
svolgimento di tutte le attività istituzionali. 
La determinazione del contingente da assegnare ai vari Plessi viene effettuata tenendo conto dei seguenti 
criteri: 

a. Numero alunni frequentanti 
b. Numero e tipologia degli spazi  
c. Dislocazione delle aule 
d. Dislocazione delle palestre 

 
La scelta della sede è effettuata secondo i seguenti criteri: 
 

a. Mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;. 
b. Maggiore anzianità di servizio; 
c. Disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL; 
d. Per motivate esigenze organizzative e di servizio, o per motivi di incompatibilità, il D.S. può disporre 

una diversa assegnazione; 
e. Al fine di garantire la funzionalità del servizio, può essere disposta per comprovati motivi la 

mobilità del personale tra sedi diverse, in deroga ai criteri stabiliti. 
 
Tutto il Personale Collaboratore scolastico sarà tenuto alla sostituzione dei colleghi assenti (escluso le 
ferie), in attesa di nomina del supplente, anche con spostamento di plesso. 
Durante il periodo estivo e, comunque, nei periodi di sospensione delle attività didattiche, tutto il 
personale sarà disponibile per essere utilizzato secondo esigenze organizzative con spostamento anche in 
altri plessi senza alcun riconoscimento in termini di ore. 
 
 

L’assegnazione alle sedi risulta essere la seguente: 
 

SEDE Dotazione 
Organica 

Personale in servizio 
 

orario 

BAGNONE 
MAT 

3 unità Benedetti Anna 
Portineria 
Segreteria 
2 aule  
Bagni femmine  
Atrio 
 
Pacetti Antonella 
3 aule  
Bagni maschi 
Sala insegnanti 

8,00-14,00 
 
 
 
 
 
 
7,30-13,30 
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Corridoio 
 
Guelfi Luca 
Officina 
Ausilio alle altre 2 unità 

 
 
7,30-13,30 

BAGNONE 
ALBERGHIERO 

5 unità Ricci Lucia  
Cucina 
 
Ricci Giuseppe  
Cucina 
 
Amorfini Roberta 
Piano terra: 
3 aule 
Bagno alunni, docenti e H 
Corridoio 
Fresoli Sara 
Primo piano: 
4 aule  
Corridoio 
Bagni 
Aula opportunità 
 
Antiga Matteo 
Piano terra: 
2 aule 
Bagno alunni e docenti 
Scale- atrio 
Corridoio aula laboratori 
 
Galleri Silvia 
Palestra – dal lun al ven 
Sabato ausilio alle altre unità 

8,00-14,00 
 
 
8,00-14,00 
 
 
7,45-13,45 
 
 
 
 
7,45-13,45 
 
 
 
 
 
 
7,45-13,45 
 
 
 
 
 
 
 
8,00-14,00 

 PONTREMOLI 7 unità 
 
 

Tanzi Giuseppina 
Piano terra 
Aula disegno  
2 aule 
Bagno docenti 
Segreteria 
Presidenza 
Archivio 
1 corridoio 
 
Rosa Valentina 
Piano terra 
Aula chimica 
2 aule 
2 corridoi 

8,00-14,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,30-13,30 
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2 ingressi principali 
Aula covid 
Cortile 
 
Leoncini Gabriele 
Piano terra lato stazione 
2 aule 
2 laboratori 
3 bagni 
Auletta sostegno 
Sala insegnanti 3 corridoi 
Cortile 
 
Galleri Giovanna 
Primo piano 
5 aule  
3 laboratori informatica 
Biblioteca  
2 corridoi 
Scale 
Aula server 
Magazzino 
 
Bernardelli Patrizio 
Primo piano lato stazione 
3 aule 
Aula multimediale 
3 bagni 
Uffici tecnici 
3 corridoi 
 
Benelli Luca 
Secondo piano 
4 aule 
3 bagni  
2 corridoi 
scale 
 
Barletta Enrico  
Palestra 
Ausilio agli altri collaboratori 
 

 
 
 
 
7,30-13,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,45-13,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,00-14,00 
 
 
 
 
 
 
8,45-13,45 
 
 
 
 
 
 
7,45-13,45 
 

 VILLAFRANCA 3 unità Boeri Anna Maria 
Piano terra 
Aula computer 
Androne  
Bagni maschi 
Scale 

7,30-13,30 
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Primo piano  
2 aule 
 
 
Leuchi Rosanna 
Piano terra 
3 aule  
Bagno femmine 
Bagno docenti 
Aula professori 
Corridoio 
 
Bellotti Lucia 
Primo piano 
2 classi 
bagni maschi 
bagni femmine 
bagno professori 
corridoio 
aula computer 
 
Palestra a rotazione 

 
 
 
 
7,30-13,30 
 
 
 
 
 
 
 
7,30-13,30 

  FIVIZZANO 3 unità  Malaspina Patrizia 
Ambrosini Giorgio 
Santi Stefano 

8,00-14,00 
8,00-14,00 
8,00-14,00 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
E’ opportuno formare i collaboratori scolastici per: 

- l’assistenza all’handicap per rendere più efficace il loro intervento; 
- l’aggiornamento del corso “primo soccorso”. 

 
 
 

FUNZIONI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI TECNICI 
 
Gli Assistenti Tecnici, secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata al CCNL 2007, svolgono le seguenti 
attività specifiche: 

• Conduzione tecnica dei laboratori, garantendone l’efficienza e la funzionalità 
• Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche 
• Assolvono i servizi esterni connessi con il proprio lavoro 
• In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, sono sub consegnatari, con 

l’affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e 
delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. 

Pertanto sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 
1. Preparazione del materiale e degli strumenti per le esercitazioni pratiche, assistenza tecnica 

durante le esercitazioni, riordino, pulizia e manutenzione del materiale utilizzato, delle attrezzature 
e dei macchinari. Tali mansioni sono di stretta competenza del personale Assistente tecnico in 
quanto responsabili diretti e non possono essere demandate a figure appartenenti ad altri profili.  
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Verifica e approvvigionamento del materiale necessario per le esercitazioni sulla base delle 
indicazioni dei docenti anche in rapporto con la disponibilità di magazzino, conservazione del 
materiale necessario per le esercitazioni non utilizzato. 

2. Verifica dell’efficienza e della funzionalità delle attrezzature necessarie per le esercitazioni in 
relazione al POF e alla programmazione annuale, sia relativamente alle attività curriculari che a 
quelle extracurriculari, supporto tecnico per l’acquisto di nuove attrezzature tecniche e collaudo. 

 
     I laboratori sono così assegnati: 
 
SEDE DI PONTREMOLI 
Laboratorio di Informatica:     AT Piola Alessio  (T.D.)  
Orario di servizio: dal lunedì al sabato - 7,30-13,30 
Sabato servizio presso la sede di Villafranca 
 
Laboratorio di Topografia:     AT Parente Barbara (T.D. 18 h)     
Orario di servizio: giovedì-venerdì e sabato - 7,45-13,45    
 
Laboratorio di odontotecnica: AT Aiello Efrem (T.I.)                                 
Orario di servizio: dal lunedì al sabato - 7,30-13,30 
 
SEDE DI FIVIZZANO 
Laboratorio di Informatica:   AT Gerini Luciano (T.I.) 
orario di servizio: dal Lunedì al Sabato -7,30-13,30 
Martedì servizio presso la sede di Villafranca 
 
SEDE DI VILLAFRANCA 
Laboratorio di grafica:   AT Fogola Irene Nausicaa (T.D.- 18h) 
orario di servizio: 
LUN 7,30-12,30 
MER 7,30-11,30 
GIO 7,30-13,30 
VEN 10,30-13,30   
 
SEDE DI BAGNONE 
Laboratorio di Informatica  :     AT Micheli Simone  (T.D.)  
Orario di servizio: dal lunedì al sabato - 7,30-13,30 
 
Laboratorio di cucina: AT Lazzari Lucia (T.I.) 
Orario di servizio: dal Lunedì al sabato – 7,45-13,45 
 
Laboratorio di sala: AT Borrini Tatiana (T.I.) 
Orario di servizio: dal lunedì al sabato – 7,45- 13,45 
 
Laboratorio di meccanica: AT Centofanti Fabiano (T.I.) 
Orario di servizio: dal lunedì al sabato – 7,30- 13,30 
 
Autista: Bertolini Paolo (T.I.) 
Orario di servizio: dal lunedì al sabato – 7,30- 13,30 
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Autista: Lombardi Andrea (T.I.) 
Orario di servizio: dal lunedì al sabato – 7,30- 13,30 
 
Gli autisti effettueranno servizio tutti i giorni presso la sede di Bagnone e, a rotazione, il GIOVEDI’ e il VENERDI’, 
presso la sede di Fivizzano per accompagnare gli alunni presso l’Azienda Agraria di Soliera. 
I cambiamenti della sede di servizio diversi da quelli suddetti  verranno comunicati dalla Segreteria agli 
interessati, di volta in volta, a seconda della programmazione didattica. 
 

                                          
     Disposizioni Comuni 

 
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 commissioni assegnate dalla DS e dalla DSGA. 
Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’Istituto, deve essere 
preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) e concessa dal DSGA. 
Il monte ore giornaliero in caso di straordinario non può superare le 9 ore di servizio ed è obbligo del 
dipendente effettuare una pausa di almeno 30 minuti. Pertanto in caso di esigenze straordinarie, quando 
possibile, potranno essere disposte turnazioni e spostamenti del proprio orario di lavoro. Tutte le prestazioni 
orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere preventivamente autorizzate. 
 
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), compatibilmente 
con le esigenze di servizio, si propone l’apertura della sola struttura dove sono collocati gli Uffici di Presidenza 
e Segreteria -  dalle ore 7,30 alle ore 13,30. 
 
Le Ferie potranno essere concesse anche in periodi durante i quali non è sospesa l’attività didattica, tenendo 
presenti le esigenze di servizio. 
Le ferie, di regola, devono essere richieste in anticipo, almeno tre giorni prima della fruizione, salvo casi 
eccezionali, e devono essere autorizzate dal Capo d’Istituto sentito il parere del DSGA. 
Per programmare il piano ferie estate si rende necessario acquisire le richieste almeno entro il 15 del mese di 
maggio. TUTTO il personale è tenuto a presentare il piano ferie per il periodo estivo entro la data stabilita, 
onde poter programmare in tempo utile la fruizione di almeno 15 giorni continuativi di ferie nei mesi di luglio 
o agosto. Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio si farà 
ricorso al criterio della turnazione annuale e/o al sorteggio. 
La variazione del piano delle ferie potrà avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute. 
L’autorizzazione delle ferie in difformità al periodo di godimento espresso dal dipendente dovrà essere 
motivato con il richiamo a specifiche esigenze di servizio. 
Durante il periodo estivo e di sospensione delle attività didattiche dovrà essere garantito il servizio con la 
presenza di almeno n. 2 assistenti amministrativi e 2 collaboratori scolastici. 
 
Per le chiusure prefestive richieste dal personale ATA e deliberate dal Consiglio di Istituto, il personale potrà 
ricorrere alle ore di recupero, alle ferie e ai giorni di permesso retribuito. 
 
I permessi orari sono concessi dal DSGA. 
Non possono eccedere la metà dell’orario di lavoro giornaliero e complessivamente non possono eccedere le 
36 ore nel corso dell’anno scolastico. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per scritto. 
Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno richiesti all’inizio del turno di servizio e verranno 
concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente. 
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Il ritardo sull’ orario di ingresso non potrà avere carattere abituale o quotidiano e il suo recupero dovrà 
essere concordato con il DSGA.  
Anche l’entrata in anticipo rispetto al proprio orario di servizio sarà concessa solo per esigenze didattiche e  
per sostituzione di colleghi assenti, non dovrà avere carattere di abitudinarietà e dovrà essere autorizzata, 
esclusi i casi di imprevedibilità, dal DS e dalla DSGA. 

 
POSIZIONI ECONOMICHE e INCARICHI SPECIFICI PER IL PERSONALE ATA 

 
La complessità della scuola dell’autonomia – relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei 
servizi tecnici e ausiliari richiede: 

- un particolare impegno 
- specifiche esperienze e competenze professionali 

Il nuovo CCNL, integrato dal CCNI, prevede l’assegnazione al personale ATA  di incarichi specifici. Tali 
incarichi, nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori. 
 

INCARICHI SPECIFICI 
 

I diversi incarichi sono proposti preventivamente ai beneficiari delle relative posizioni economiche. 
Il DS su proposta del DSGA conferirà gli incarichi di cui all’art. 47 c. 2 del CCNL del 27/11/2007 
 
Incarichi a carico DPT (2 posizione economica) 

 
 ASSISTENTI TECNICI 

profilo Specificazione dei compiti assegnati n. incarichi  
Assistente tecnico Supporto all’Azienda Agraria, 

manifestazioni.  
2° posizione 
economica 

A carico D.P.T. 

Assistente tecnico Supporto e collaborazione per collaudi e 
manutenzione della rete  

2° posizione 
economica 

A carico D.P.T. 

 
  Incarichi da retribuire tramite cedolino unico (art. 47) 

NOMINATIVO E 
QUALIFICA 

FUNZIONI E COMPITI 

Assistente 
Amministrativo 

Attivita' di supporto al Direttore dei Servizi G.A. con particolare riferimento alla 
gestione dell'Azienda Agraria 

Assistente 
Amministrativo 

Coordinamento dell’area didattica, e relazioni con le sedi staccate per quanto 
concerne la gestione completa degli alunni. 

Assistente 
Amministrativo 

Gestione dell’area didattica sede distaccata e gestione completa degli alunni.  

Assistente tecnico 
Attivita' di lavaggio e stiraggio delle tovaglie e tovaglioli presso le cucine e 
laboratori del corso alberghiero. 

Collaboratore 
Scolastico Supporto alla segreteria e front-office sede di Bagnone. Assistenza alla disabilità 
Collaboratore 
Scolastico Supporto e collegamento con segreteria centrale. Assistenza alla disabilità 
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Assistente tecnico Predisposizione degli ordinativi per funzionamento delle cucine. 
Collaboratore 
scolastico Controllo e front Office sede di Pontremoli. Assistenza alla disabilità 
Addetto Azienda 
agraria Referente nei confronti del Direttore S.G.A. per vendita prodotti azienda agraria. 

 
Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, 
si prevede in linea di massima quanto segue in termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti 
l’orario d’obbligo: 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
- Orientamento 
- Gestione Invalsi 
- Gestione viaggi d’istruzione e visite guidate  
- Sostituzione  colleghi assenti 
- Attività straordinarie sopraggiunte in corso d’anno da concordare 
- Predisposizione atti relativi ai Progetti del POF  (progetti senza finanziamento) 
- Alternanza Scuola - lavoro 

 
ASSISTENTI  TECNICI 

-      Orientamento 
-      Supporto al registro elettronico dei voti 
-      Supporto all’Ufficio di Segreteria (acquisti, Inventario…) 
-      Attività straordinarie sopraggiunte in corso d’anno da concordare 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

- Servizio in più sedi 
- Piccola manutenzione  
- Supporto alla segreteria  
- Attività di primo soccorso 
- Apertura pomeridiana segreteria 
- Tenuta magazzino - Archivio 
- Sostituzione colleghi assenti  
- Disponibilità inerenti l’attuazione di vari progetti ; 
- Attività straordinarie sopraggiunte in corso d’anno da concordare;   

 
La spesa complessiva troverà copertura nel Fondo di Istituto spettante per l’anno scolastico 2022/23 che 
verrà liquidato con la modalità del cedolino unico.  
Terminata la fase relativa alla contrattazione integrativa d’istituto si procederà alle singole attribuzioni con 
formale provvedimento. 
Per tutto quanto non in esso contemplato si rimanda alla previgente trattativa sindacale.  
 
         LA DSGA 

      Giovanna Masella 
                                                                                                               

 


