
                                                         

 
 

 

 
I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  “ C A R A V A G G I O ”  

NAIS063008 
ISA-NASD063015        IPAGR-NARA063018        LS-NAPS06301P 

80040 San Gennaro Vesuviano (NA) via Poggiomarino, 67 
Segreteria : Tel 081/5286787 Fax 081/5287763 – presidenza: Tel.081/5287595 

CF-92018530631 – e mail: nais063008@pec.istruzione.it 
 
Prot. N 4003 /B6                                       San Gennaro Vesuviano,lì 01/09/2018 
 
        AL  Dirigente Scolastico 
    
         Sede 
 
Piano delle attività del personale ATA a.s. 2018/2019 
e proposte di organizzazione dei servizi generali, amministrativi e contabili secondo il nuovo 
ordinamento finanziario e contabile 
     Il Direttore S.G.A. 
Visto l’art. 14 del D.P.R. n 275 del 8/3/99; 
Visto il CCNL del 24/07/2003 in particolare l’art 52 del CCNL il quale attribuisce al Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi la predisposizione del piano delle attività del personale A.T.A. 
contenente la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e 
degli orari e le necessità di ore eccedenti da sottoporre all’inizio dell’anno scolastico 
all’approvazione del Dirigente Scolastico; 
Visto l’art. 47 del CCNL 2007; 
Visto l’art  50 del CCNL 2007 
Visto l’art  53 del CCNL 2007 
Vista la dotazione organica del personale A.T.A. disponibile per l’a.s. 2018/2019; 
Visti gli orari di funzionamento delle varie sedi scolastiche; 
Tenuto conto della presenza degli alunni portatori di handicap nelle varie sedi scolastiche 
 
 
     PROPONE 
   Il seguente piano delle attività per l’anno scolastico 2018/19 che comprende  quattro aspetti: 
     1) Attribuzione incarichi  di natura organizzativa; 
     2) Prestazioni dell’orario di lavoro 
     3) La proposta di attribuzione di incarichi specifici 
    4)L’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo 
 
           1.    SERVIZI AMMINISTRATIVI E RELATIVA ASSEGNAZIONE 

I compiti degli assistenti amministrativi 
     Il profilo degli assistenti amministrativi è delineato dal CCNL 2006-2009; esso è costituito da 
competenze amministrative, contabili, gestionali, strumentali e operative che devono coniugarsi tra 
loro per supportare il Dirigente, DSGA e docenti nell’attuazione del P.O.F.. 
 La funzione dell’assistente amministrativo si espleta con una serie di attività specifiche, proprie della 
funzione, e di attività aggiuntive. 
 I compiti degli assistenti amministrativi (’art. 47 del CCNL 2006/2009, 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 allegata al CCNL , svolge le 
seguenti attività specifiche: 
esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 
delle procedure, anche con l’utilizzazione di strumenti i tipo informatico, pure per finalità di 
catalogazione, ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. 

Articolazione dell’Ufficio di segreteria 
 
     I servizi amministrativi e contabili dell’istituzione scolastica sono costituiti dai seguenti settori: 
 
A) Ufficio relazioni con il pubblico e protocollo  Sig.ra  Nunziata  Brigida  Grazia 
 
     Il compito è quello di garantire la trasparenza nella gestione delle comunicazioni in entrata ed 
uscita nonché, gestire il flusso informativo tra chi opera all’interno delle aree sotto descritte e chi 
accede agli sportelli informativi (famiglie, allievi, personale interno, utenza esterna) nel rispetto della 
legge 241/1990 che presuppone la massima trasparenza amministrativa e il decreto legislativo n. 
196/2003 che tutela la privacy. 
          Le principali attività riguardano: 
1.- tenuta del registro protocollo anche  informatico, 
2.- archiviazione degli atti e dei documenti,  affissione Albo  
3.- tenuta dell’archivio e catalogazione informatica di tutti gli atti, nel caso di protocollo informatico 
4.- creazione di una corretta documentazione per gestire i flussi informativi tra il personale che opera                                      
a diretto contatto con il pubblico ed il personale   preposto alla predisposizione degli atti. 
5 Aggiornamento  albo fornitori 
6 -Organi Collegiali e relativa attività 
7. -assemblea sindacale 
8.- gestione dei comunicati interni 
9 -predisposizione visite fiscali 
 
Modalità operative: 
- tutta l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (legge 241/1990) e della 
privacy (d. lgs. n. 196/2003) e la legge n. 150/2000; 
- tutti i documenti in entrata ed uscita vanno registrati in ordine cronologico e sul documento deve 
essere apposto il numero e la data di registrazione, 
- esaurito l’iter dell’istruttoria e dell’emanazione dell’atto finale, gli atti protocollati devono essere 
archiviati secondo il titolario utilizzato; 
- la documentazione necessaria per la gestione dei flussi informativi deve essere messa a disposizione 
secondo la tempistica indicata nella carta dei servizi. 

B) Gestione dei procedimenti inerenti gli allievi Sig.ra La Marca  Adele ;Sig ra Cutolo Anna; Sig     
Sorrentino Umberto; Sig.ra Giugliano Maria 
 
     Il compito è quello di seguire e supportare l’allievo / famiglia nell’intero percorso scolastico, dal 
momento in cui accede ai servizi offerti, al momento della certificazione delle competenze acquisite. 
CUTOLO ANNA: Settore Alunni Liceo Artistico 
1.  iscrizione alunni (compresa la verifica dei documenti relativa agli allievi disabili  e stranieri: 

verifica documentazione, 
2. pagamento  tasse  e contributi scolastici  
3. gestione crediti e debiti formativi, 
4. trasferimento alunni ad altre scuole (rilascio nulla – osta per il trasferimento e consegna 

documentazione), 
5. rilascio certificazione e dichiarazioni varie, 
6. tenuta e aggiornamento fascicolo dello studente, 



                                                         

7. aggiornamento sul sistema informatico di tutti i dati inerenti la carriera dell’allievo 
 
LA MARCA ADELE :Settore Alunni Liceo Scientifico  
1.  iscrizione alunni (compresa la verifica dei documenti relativa agli allievi disabili e stranieri: 

verifica documentazione, 
2. gestione degli elenchi per le elezioni OO. CC., 
3. gestione degli scrutini e relativa stampa di tabelloni e pagelle  
4. stampa diplomi, 
5. gestione di statistiche e monitoraggi, 
6. gestione della procedura per l’adozione dei libri di testo, 
7. aggiornamento sul sistema informatico di tutti i dati inerenti la carriera dell’allievo. 
8. gestione crediti e debiti formativi, 
9. gestione degli infortuni-denunce-tenuta registro obbligatorio. Contenzioso 
10. trasferimento alunni ad altre scuole (rilascio nulla osta per il trasferimento e consegna               

documentazione), 
 
SORRENTINO UMBERTO:Settore Alunni Liceo Artististico 
1.  iscrizione alunni (compresa la verifica dei documenti relativa agli allievi disabili e stranieri 

verifica documentazione, 
2. pagamento  tasse  e contributi scolastici  
3. gestione crediti e debiti formativi, 
4. trasferimento alunni ad altre scuole  nulla – osta per il trasferimento e consegna documentazione), 
5. rilascio certificazione e dichiarazioni varie, 
6. tenuta e aggiornamento fascicolo dello studente, 
7. comunicazioni esterne (scuola/famiglia), 
8. comunicazioni interne (allievi), 
9. controllo e verifica assenze,inserimento dati, 
10.  gestione delle operazioni connesse agli esami di Stato 
11.  gestione di statistiche e monitoraggi, 
12. aggiornamento sul sistema informatico di tutti i dati inerenti la carriera dell’allievo 

GIUGLIANO MARIA :Settore Alunni Istituto Agrario   
Collaborazione nella gestione dei procedimenti inerenti gli allievi    
1.- iscrizione alunni (compresa la verifica dei documenti relativa agli allievi disabili  e stranieri: 
verifica documentazione, 
2.- gestione crediti e debiti formativi, 
3.- trasferimento alunni ad altre scuole (rilascio nulla – osta per il trasferimento e consegna 
documentazione), 
4.- rilascio certificazione e dichiarazioni varie, 
5 -comunicazioni esterne (scuola/famiglia), 
7.- comunicazioni interne (allievi), 
8-gestione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione (comunicazioni ed autorizzazioni della   
famiglia) 
 
Modalità operative: 
- tutta l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (legge 241/1990) e della 
privacy (d. lgs. n. 196/2003) e la legge n. 150/2000; 
- le denunce di infortunio con prognosi superiore a tre giorni vanno presentate, entro 48 ore dal 
ricevimento del certificato medico, all’INAIL e al sindaco del Comune; successivamente dovrà 
essere inoltrata denuncia all’assicurazione; 
- tutti gli infortuni vanno registrati cronologicamente nel registro infortuni; 
- tutte le certificazione rilasciate all’utenza vanno registrate nell’apposito registro; 
- la modulistica distribuita all’utente (interno / esterno) deve essere costantemente aggiornata. 

C)  Gestione del rapporto di lavoro dipendente Sig.ra  D’Ascoli Maria – Franzese Teresa 



                                                         

     Il compito è la gestione di tutto il personale scolastico (direttivo/docente e ATA), nonché la 
predisposizione di tutti gli atti che ne accompagnano la carriera, e precisamente: 
 
                                                Sig D’ASCOLI Maria 
1.  inserimento dei dati per la gestione delle graduatorie di istituto, personale docente e ATA 
2. adempimenti connessi con l’assunzione del personale docente e ATA ( TI, TD e supplente,) 
3. gestione dei trasferimenti ed assegnazione provvisorie (richiesta e trasmissione fascicoli), 
4. predisposizione di atti relativi al periodo di prova,  documenti di rito e dichiarazione di servizio, 
5. aggiornamento dati al SIDI ed in particolare. 
6. inserimento anagrafica personale docente e ATA, 
7. aggiornamento posizioni di stato: decadenze, cessazioni, dispense, ecc. …, 
8. trasferimenti, organici , ecc. … 
9. tenuta del fascicolo personale del docente 
10. aggiornamento sul sistema informativo di tutti i dati inerenti la carriera del docente e ATA. 
11. tenuta registri ( supplenti, decreti, certificati, ecc. …), 
12. certificazioni. gestione delle domande e documentazione connesse: alla ricostruzione carriera e 

relative certificazioni,buonuscita INPDAP e TFR, pensione, riscatti, legge 29/1979 , assegni 
familiari, detrazioni d’imposta, prestiti e mutui 

 
Modalità operative: 
- tutta l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (legge 241/1990) e della 
privacy (d. lgs. n. 196/2003) e la legge n. 150/2000; 
- tutte le certificazioni rilasciate all’utenza vanno registrate sull’apposito registro; 
- verifica della documentazione di rito per il personale neo assunto; 
- aggiornamento fascicolo personale in ingresso / uscita; 
- la modulistica distribuita all’utente (interno / esterno) deve essere costantemente aggiornata. 
 
                                               Sig  FRANZESE  Teresa 
      
     Il compito è quello di gestire l’iter progettuale, sia in fase di programmazione e predisposizione 
della documentazione relativa all’offerta formativa, sia in fase di attuazione operativa di incarichi, 
liquidazioni fondamentali ed accessorie, certificazioni fiscali, raccolta e predisposizione 
documentazione, ecc. …, oltre alla gestione del personale scolastico ed in particolare: 
adempimenti connessi al supporto amministrativo contabile per la stesura delle schede progetto, 
stesura contratti al personale docente e ATA utilizzato in attività connesse al POF, 
contratti di prestazione d’opera/co.co.co., ecc. … per l’arricchimento dell’offerta formativa, 
incarichi alle professionalità della scuola impegnate per la realizzazione degli obiettivi indicati nel 
POF, 
1. liquidazione competenze fondamentali al personale supplente, 
2. liquidazione competenze accessorie al personale docente e ATA, 
3. tenuta del fascicolo personale  ATA, 
4. gestione delle domande e documentazione connesse: 
5. cessazioni, decadenze ,TFR ,Inpdap, Inps/Inail, ecc….   
6. gestione beni patrimoniali, 
7. tenuta aggiornata dei registri di inventario, 
8. gestione di tutti gli adempimenti connessi alle ferie, assenze, congedi, aspettative (compresa          

l’emissione dei decreti), 
9. tenuta del registro del facile consumo 
10. tenuta del registro del conto corrente postale 
11. emissione certificazioni fiscali CUD, 
12. Gestione rapporti  informativi stato ente  locale/ fondo sociale europeo/privati  
13. richieste preventivi su indicazioni fornite dai responsabili del progetto e sulla base degli impegni 

indicati nella scheda POF allegata al programma annuale, 
14. predisposizione  prospetti comparativi, 



                                                         

15. emissione B. O. e verifica congruità della merce consegnata nonché della documentazione 
obbligatoria, 

16. predisposizione del verbale di collaudo (se richiesto), 
17. adempimenti inerenti il passaggio tra consegnatari dei beni, 

 
 
  SERVIZI USILIARI: Tutto il personale in servizio 
 

I compiti dei collaboratori scolastici 
     Il collaboratore scolastico,  svolge le seguenti attività specifiche: 
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 
proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione  specifica 

                                           Articolazione dei servizi generali 
     I servizi generali sono articolati in: 
 
A) Area Accoglienza 
     Il personale avrà il compito di: 
1.- fornire le informazioni di primo livello 
2.- sviluppare il flusso della comunicazione interna per favorire il rapporto di interscambio e 
collaborazione tra tutte le componenti della scuola (allievi/famiglie/personale), 
3.- gestire l’accoglienza dell’utenza esterna che ha necessità di accedere agli uffici, 
4.- rispondere alle chiamate telefoniche,in arrivo al centralino 
5.- svolgere servizi di sorveglianza, dando immediatamente comunicazione alla direzione di eventuali 
anomalie, 
6.- verificare che siano presenti tutte le chiavi affidate (all’inizio e al termine del servizio) 
 
B) Area vigilanza e sanificazione 
     Il personale avrà il compito di: 
1.- provvedere all’apertura e alla chiusura, all’inizio e al termine del servizio, delle aule ,spegnere le  
    luci, chiudere il gas   
2.- collaborare con la Direzione, con i docenti e i colleghi per la sorveglianza degli allievi durante i 
cambi ora e intervalli, 
3.- collaborare affinché il personale e gli allievi si attengano alle norme relative all’antinfortunistica 
(legge 626/94 – divieto di fumo), 
4.- controllare che non vengano arrecati danni vandalici al patrimonio, 
5.- provvedere alla pulizia di aule / laboratori / scale / vetri / servizi, utilizzando  le apposite 
attrezzature e con corretto utilizzo di prodotti igienici 
 
       C) Area Attività di supporto alle professionalità specifiche dell’ azienda agraria  
     
 I  Collaboratori scolastici addetti all’azienda agraria:  hanno il compito di: ● preparazione materiale 
del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti; ● supporto materiale 
connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, 
macchine e strumenti in dotazione; ● protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di 
attrezzature, materiale e prodotti, secondo le modalità prescritte;  ● carico e scarico, trasporto dei 
materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla 
sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra,  o altra 
struttura tecnico-scientifica; ● conduzione di macchinari agricoli, purché provvisto di apposita 
patente, se necessaria; ● ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.  
 
    Il personale avrà il compito nel settore agrario di eseguire operazioni semplici caratterizzate da 
procedure ben definite. Personale Assegnato Suarato Antonino  



                                                         

  
                                              I compiti degli assistenti tecnici 
     L’assistente tecnico, secondo quanto stabilito dal CCNL , svolge le seguenti attività specifiche: 
Attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta, anche mediante 
l’utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell’area di riferimento 
assegnata 
In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, è sub-consegnatario con l’affidamento 
della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico ,  
Conduzione tecnica dei laboratori,  garantendone l’efficienza e la funzionalità. Partecipa allo 
svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B.  
 
 
                       2- PRESTAZIONE ORARIO DI LAVORO 
 
                                ORARIO DI ISTITUTO  a.s. 2018/2019 
 
Premessa 
In coerenza con le disposizioni di cui all’art. 53 del CCNL, per il soddisfacimento delle esigenze e 
delle specifiche necessità dell’Istituzione possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario 
di lavoro che possono coesistere tra di loro: 
orario di lavoro ordinario 
orario di lavoro flessibile 
Turnazione 
L’articolazione dell’orario di lavoro viene disciplinata con apposito ordine di servizio, e varrà per 
l’intero anno scolastico. 
 
Orario di lavoro ordinario 
Consiste nella prestazione di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni. 
 
Orario di lavoro flessibile 
Consente di: 
anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita 
Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario dell’obbligo vengono 
programmate per almeno tre ore consecutive. 
 
 Turnazioni: 
- la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero 
 
                        2.1     Assistenti Amministrativi e Tecnici 
La presenza in orario antimeridiano dal Lunedì al Sabato (ore 8,00-14,00) coinvolge n° 7   Assistenti 
amministrativi 
                       La presenza in orario antimeridiano dal Lunedì al Sabato (ore 8,00-14,00) coinvolge n° 
10   Assistenti tecnici full-time  
 
 
                                                2.2    Collaboratori Scolastici 
 
L’Orario dei collaboratori scolastici, considerato che la scuola funziona su  tre plessi , avrà la 
seguente articolazione: (8,00-14,00) e l’assegnazione come di seguito indicato 
 
 
 
 
 
 



                                                         

 
                                      SEDE DI PIAZZA MARGHERITA 
 
 

                                               PIANO TERRA 
Laboratorio informatico, aula 3,4,5, corridoio ,guardiola, Sig Graziano Egidio  *scala  interna  fino 
al primo ballatoio    
Laboratorio di moda lab di disegno dal vero, laboratorio di arredamento, bagni al piano terra , 
*scala interna  fino al primo ballatoio Sig Iervolino  Giuseppina 
N.B * La scala interna verrà pulita in alternanza con cadenza settimanale da entrambi i 
collaboratori del piano  

   gli spazi esterni saranno di pertinenza di entrambi i collaboratori assegnati al piano e pulita in  
   alternanza con cadenza settimanale. Nei giorni in   cui un collaboratore risulta assente il collega      
provvederà alla pulizia e quindi alla sostituzione .  
 
 

                                PIANO PRIMO 
Aule 9,10, 11,12 corridoio interno bagni   Sig  Gatti Emiddio   

  Aule  8(fino ad inizio attività in palestra),13,14, scala interna tra il ballatoio intermedio del primo   
piano e piano terra   corridoio esterno Sig Siano  Francesco (fino ad inizio attività in  palestra)  
La scala  esterna di pertinenza del piano sarà di pertinenza dei due collaboratori assegnati al piano. 
nei giorni in  cui un collaboratore risulta assente il collega provvederà alla pulizia e quindi alla 
sostituzione    

 
                                       PIANO SECONDO 
Aula 15-16-17-18, corridoio interno  Sig Nappi Angelo  
  
Aula 8(Primo Piano dopo inizio attività in palestra)-19,20,21 ,scala  interna fino  al primo piano  
corridoio esterno Carbone Giuseppe 
 

La pulizia della scala esterna di pertinenza verrà effettuata da entrambi i collaboratori scolastici 
assegnati al piano. Nei giorni in  cui un collaboratore risulta assente il collega provvederà alla pulizia 
e quindi alla sostituzione    

 
                                                            PALESTRA COMUNALE 
Sig SIANO Francesco : Durante l’attività in palestra il collaboratore scolastico espleterà il servizio  
in  palestra e al termine del servizio giornaliero  coadiuverà il Sig Gatti Emiddio  al Primo Piano  
avendo la competenza della pulizia delle aule 13,14 scala interna  tra  il ballatoio intermedio del 
primo piano e piano terra  e corridoio esterno 
 

    SEDE DI VIA FERROVIA 
 
                                                        PIANO TERRA 
Aula 22,23,24 bagni maschi, corridoio, androne, Sig Nappi Fausto 
Aula 25,26,27 bagno femmine, corridoio,scala  fino al primo ballatoio  
Sig  Rozza lina 
 
 
 
                                                  PIANO PRIMO 
Aula 28,29,30,31, 32   corridoio,  scala di pertinenza Sig Sorrentino Sabato 

   Aula 33-34-35-36  Sig.ra Iannone Assunta 
 
     
 



                                                         

 
 

 
                                        SEDE DI VIA POGGIOMARINO 
 
                                                          Piano Primo   
Sig Chiarolanza Francesca: Aule 1,2,3,4 corridoi ,scala  interna fino al piano terra  laboratorio di 
informatica e aula adiacente  
  
                  Piano Terra  
 
  Sig.ra  D’Avino Anna Maria: i locali di pertinenza saranno l’aula 3,4,5,6 e i bagni di pertinenza il 
corridoio  fino alla sala insegnanti  
 
 Sig.ra  Coppola Angela : I locali di pertinenza saranno  tutti gli uffici di segreteria bagni uffici, 
corridoio centrale ,  a, aula adiacente  e  aula n 7 , bagno disabili    
 
 

Sig ra  Menna Carmela :I locali di pertinenza saranno Aula 16-17 - Bagni alunni maschi ,  
corridoio dal bagno maschi fino all’entrata principale, porticato e viali adiacenti, laboratorio di 
chimica e bagno, laboratorio di scultura          
                
 Sig Auricchio Tommaso : i locali di pertinenza saranno le aule  1,2,34,5  aule del plesso agrario 
laboratorio di pittura (casale)    
      

    Sig Capasso Francesco: i locali di pertinenza saranno le aule  6,7,8,9 aule del plesso agrario bagni  
    e caseificio 
                           
    
                              2.3 Flessibilita’ 
La flessibilità dell’orario si rende necessaria per l’erogazione del servizio 
 
                                   2.4  Sostituzione dei colleghi assenti 
    1. In caso di assenza per malattia di un collega, la sostituzione verrà fatta da altro personale in 
servizio, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo e /o riposo compensativo 
     2.La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie e/o a recuperi di ore aggiuntive non farà 
maturare alcun compenso aggiuntivo ma darà diritto ad un credito di ore da recuperare con permessi 
e/o ferie aggiuntive 
 
 
                                   2,5 Chiusura prefestivi 
 
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate 
dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive. 
Tale chiusura è disposta dal D.S. . Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato 
all’albo della scuola  e comunicato all’Ufficio Scolastico Territoriale e alle R.S.U. 
Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, mediante: 
 
    - giorni di ferie o festività soppresse; 
    - ore di lavoro straordinario non retribuite 
    -  recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica 
  
                                         2.6    Permessi brevi 
1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, sono    autorizzati dal 
D.S, previo parere favorevole del D.S.G.A., purchè siano compatibili con le esigenze di servizio 



                                                         

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore annue 
3. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi , i permessi andranno chiesti prima del turno di servizio e 
verranno concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il servizio 
4. I permessi andranno recuperati entro due mesi, secondo le esigenze di servizio 
5. Le ore  di lavoro straordinario non preventivabili andranno ad aumentare il monte ore di eventuali 
recuperii o il pagamento di straordinari 
 
            2.7  Modalità della fruizione delle ferie per il personale A.T.A. 
Le ferie (comprese le 4 giornate di riposo di cui alla L. 937/77) , vanno richieste con congruo 
anticipo rispetto alla sospensione dell’attività didattica e specificatamente entro il 30 Novembre per 
le vacanze natalizie, entro il 20° giorno antecedente la Pasqua per le vacanze Pasquali, ed entro il 30 
Maggio  per le vacanze estive.  
La decisione del D.S. e del DSGA, sarà  comunicata all’interessato   entro 15 giorni dalla richiesta.  
Al dipendente viene assicurato il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di ferie nel 
periodo 1 Luglio-31 Agosto . L’eventuale diniego  deve essere motivato. Le ferie non godute 
nell’anno di riferimento, a causa di  inderogabili   esigenze di servizio o per  motivi personali o di  
malattia del dipendente,  dovranno essere fruite entro il mese di Aprile  dell’anno successivo. 
 
 
      2.8    Permessi per motivi familiari e personali 
1     I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma devono essere 
chiesti almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisti, l’amministrazione     vaglierà caso per caso. 
2     Qualora piu’ dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di    poter 
usufruire nello stesso periodo di permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli   
interessati si tiene conto in primo luogo delle motivazioni e del numero di permessi già usufruiti. 
 
                               3 . INCARICHI SPECIFIC I (ART 47) 
               
                              Incarico per assistente tecnico 
- Supporto delle attività e delle attrezzature meccaniche e sistemazione spazi esterni n 1  
- Supporto alle attività dei laboratori informatici e  rilevazione assenze  n 1     
 
 
 
 
                              Incarico per assistente Amministrativo     
 
 -Supporto alla didattica per sistemazione fascicoli n 1       
   
      Gli importi di cui al punto 3 saranno quelli previsti dall’art 50 del C.C.N.L. 31/8/99 
   
 
 
                       INCARICHI   SPECIFICI  (Art 3,7) 
 
       Assistenti Amministrativi  
Sig  Nunziata Brigida: Supporto alla gestione affari generali 
Sig. D’Ascoli Maria : Coordinamento area personale e sostituzione D.S.G.A     
Sig.Franzese Teresa : Supporto alla gestione  magazzino  
Sig  La Marca Adele   Supporto alla gestione del materiale librario 
Sig  Giugliano Maria    Supporto  settore didattico           
Sig Sorrentino Umberto Supporto  al coordinamento nel settore Didattica 
 
 
 



                                                         

 
                                       Collaboratori Scolastici  
Sig Graziano Egidio supporto  assistenza  primo soccorso 
Sig Sorrentino Sabato supporto  ed assistenza alle persone disabili 
Sig Nappi Fausto  supporto e assistenza primo soccorso   
Sig Rozza Lina supporto e assistenza primo soccorso   
Sig Capasso Francesco supporto attrezzature e manutenzione 
Sig  Iannone Assunta supporto  ed assistenza alle persone disabili                       
Sig  Gatti Emiddio supporto  ed assistenza alle persone disabili                       
Sig  Carbone Giuseppe supporto  ed assistenza alle persone disabili                      
Sig  Coppola Angela supporto attività amministrativa 
Sig  Iervolino Giuseppina supporto e assistenza alunni disabili 
Sig  Siano Francesco supporto e assistenza alunni disabili 
                      
 
Assistenti Tecnici  
  
• Sig Ascione Concetta 

Coordinamento attività pratiche di laboratorio di moda e delle attrezzature tecnico-scientifiche 
• Sig Annunziata Antonio 

Coordinamento attività pratiche di laboratorio di fotografia e cinematografia e delle attrezzature 
tecnico-scientifiche 

• Sig D’Antonio Rosa     
Coordinamento attività pratiche di laboratorio di grafica e delle attrezzature tecnico-scientifiche 

• Sig Pecoraro M Felicia 
Coordinamento attività pratiche di laboratorio di arredamento e delle attrezzature tecnico-
scientifiche 

• Sig De Iudicibus Giuseppina 
Coordinamento attività pratiche di laboratorio di moda e delle attrezzature tecnico-scientifiche 

• Sig Nappi Rosalba 
Coordinamento attività pratiche di laboratorio e sussidi informatici (Attrezzature tecnologiche 
Plesso Piazza Margherita  

• Sig Ferraro Petronilla 
Coordinamento attività pratiche settore agrario e supporto ad attività in serra 

• Sig Nunziata Luisa 
Coordinamento attività pratiche di laboratorio di Chimica 
Sig Buonincontri Giuseppe  
Coordinamento attività pratiche di laboratorio sussidi informatici (Attrezzature tecnologiche 
plesso di Via Poggiomarino 
 

           4 Intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo 
                        
Le attività di cui al punto 4 del presente piano  saranno inserite in sede di ipotesi di contratto 
integrativo d’istituto,                       
 
   San Gennaro Vesuviano    li,  01/09/2018                        
 
 
                  IL D.S.G.A. 
                                 Rag. AUTORINO Francesco    
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo  
                                                                                                                                                            del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2 
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