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Istituto Comprensivo Statale 

“UDITORE – SETTI CARRARO” 
ViaTiepolo 4  - 90145 PALERMO 

                
 
 

 Al Personale Amminstrativo 

 Al personale della cooperativa Pubblica Istruzione 

 Ai Co.co.co 
 

                                                      SEDE 

 Piano di lavoro  del personale ATA  

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Anno scolastico 2016/2017 

 
 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

VISTO   l’art.14 del DPR n.275 del 8.3.99; 
VISTO   il CCNL del Comparto scuola del 26.05.1999; 
VISTO    l’art.52 del Contratto Integrativo del 31.8.1999; 
VISTO    il CCNL del Comparto Scuola del 24.07.2003;  
VISTO    il CCNL del Comparto Scuola del  29.11.2007; 

VISTO     il Piano dell’Offerta Formativa; 
VISTA    la contrattazione integrativa di istituto del 03/04/2017 
SENTITO  il personale ATA riunito in assemblea;  

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA; 
CONSIDERATO  il numero delle unità di personale in organico 

CONSIDERATO   che la dotazione organica del personale ATA (amministrativo) per l’a.s.   2016/2017 
è la seguente: 

N° Cognome e nome qualifica Situazione di stato 
giuridico 

1 ALONGI Paolina Direttore SGA T.I. - Stato 

2 ANDREINI Maria Cristina Assistente amministrativo T.I. - Stato 

3 ANELLO Paola Assistente amministrativo T.I. - Stato 

4 BATTAGLIA Giovanni Assistente amministrativo T.I. - Stato 

5 GERACI Virginia Assistente amministrativo T.I. - Stato 

6 VITRANO Giuseppa Assistente amministrativo T.I. - Stato 

7 
SAMMARCO Laura  

Supporto Assistenti        
Amministrativi 

Coop. Pubblica 
Istruzione 

8  
TOMASELLO Francesco 

Supporto Assistenti        
Amministrativi 

Co.co.co 

9 
ARCURI Mario 

Supporto Assistenti        
Amministrativi 

Co.co.co 

 
FORMULA 
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Il seguente piano per l'organizzazione del lavoro del personale A.T.A. per l'a.s. 2016/17 

 

LAVORO ORDINARIO 

 
Il lavoro del personale A.T.A.  è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, 
con riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti . 

 
L’assegnazione dei compiti di servizi è stata effettuata tenendo presente degli  obiettivi e 
delle finalità che la scuola intende raggiungere e della normativa vigente. 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 n. 4 settori di servizio individuati; 
 i carichi di lavoro saranno ripartiti equamente, con possibilità di rotazione per fare acquisire 

conoscenze specifiche a tutto il personale, assegnando alle singole unità incarichi individuali 
facenti capo anche ad aree diverse; 

 assegnazione  individuale di singoli posti di servizio e carichi di lavoro 
 

Servizi e compiti assistenti amministrativi 

AREA 
SERVIZI 

FUNZIONI COMPITI 

Alunni  Gestione alunni 

Iscrizioni alunni - Gestione registro generale - -Gestione Registro elettronico 
Tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta/trasmissione documenti - 
Gestione corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche e 
comunicazione dati online - Gestione schede personali, attestati, diplomi, 
tabelloni scrutini - Gestione assenze e ritardi - Vigilanza obbligo scolastico e 
predisposizione relativi adempimenti - Gestione  e procedure per sussidi e 
buoni-libri – Supporto Gestione organizzativa viaggi e visite di istruzione 
(elenchi- Autorizzazioni) - Certificazioni varie e tenuta registri - Esoneri 
educazione fisica - Infortuni alunni - Libri di testo - Pratiche alunni disabili - 
Collaborazione  con docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi ad 
alunni. Elezioni Rappresentanti di classe –Convocazione Rappresentanti di 
classe-Elezioni Consiglio di Istituto. Comunicazioni telefoniche alle famiglie, 
in caso di urgenza,  e tenuta del relativo registro. - Dispersione scolastica 
Compilazione Cedole-Compilazione Diplomi-Gestione Archivio Alunni 

Affari generali -   
Comunicazioni 

Gestione protocollo , 
posta in arrivo/partenza. 

Archiviazione atti. 
Circolari e comunicazioni 

varie 

Ricezione, trasmissione e archiviazione atti  – Conservazione telematica degli 
atti- Gestione protocollo informatico -   Posta ordinaria ed elettronica - 
Gestione passaggio circolari interne ed esterne anche e mezzo di posta 
elettronica – Gestione Albo - Predisposizione materiale degli atti del dirigente. 
Inserimento dati albo pretorio e tutte le procedure previste dal decreto 33/2013 
–Convocazione Giunta Esecutiva- Consiglio di Istituto- Collegio Docenti-.  

Personale 

Amm.ne del personale 
docente a tempo 

indeterminato  

Tenuta fascicoli personali ordinari e storici - Richiesta/trasmissione 
documenti -  -  Predisposizione contratti di lavoro e tenuta dei relativi registri - 
Certificati di servizio - Registri stato del personale - Registro delle assenze del 
personale  – Dichiarazione dei servizi - Ricostruzioni di carriera - Pratiche 
pensioni - Pratiche TFR – Richiesta visite fiscali  - Predisposizione atti per 
liquidazione compensi accessori -- Rapporti USR-USP–RPS e  DPT per le 
pratiche di competenza – Comunicazioni obbligatorie on-line . Inserimento 
dati albo pretorio e tutte le procedure previste dal decreto 33/2013  
 
 
 dati albo pretorio e tutte le procedure previste dal decreto 33/2013 
 Inserimento dati albo pretorio e tutte le procedure previste dal decreto 
33/2013 

 

Amm.ne del personale 
ATA  a tempo 
indeterminato 

Tenuta fascicoli personali - Richiesta/trasmissione documenti -  -  
Predisposizione contratti di lavoro e tenuta dei relativi registri - Certificati di 
servizio - Registri stato del personale – Registro delle assenze del personale - 
Dichiarazione dei servizi - Ricostruzioni di carriera - Pratiche pensioni - 
Pratiche TFR – Richiesta visite fiscali  - Predisposizione atti per liquidazione 
compensi accessori -- Rapporti USR-USP–RPS e  DPT per le pratiche di 
competenza – Comunicazioni obbligatorie on-line.  

Amm.ne del personale 
docente e ATA a tempo 

determinato  

Tenuta fascicoli personali - Richiesta/trasmissione documenti -  Graduatorie 
supplenze - Procedure individuazione supplenti -  Predisposizione contratti di 
lavoro o di collaborazione e tenuta dei relativi registri - Certificati di servizio - 
Registri stato del personale - Registro delle assenze del personale - Pratiche 
TFR – Richiesta visite fiscali - Stipendi personale supplente – Predisposizione 
atti per liquidazione compensi fondamentali ed accessori – Certificazione 
Unica - INPS - Rapporti USR-USP–RPS e  DPT per le pratiche di competenza - 
Comunicazioni obbligatorie on-line- Inserimento dati albo pretorio e tutte le 
procedure previste dal decreto 33/2013 

Amm.ne del personale 
comunale e appartenente 

alle cooperative  
 

Tenuta fascicoli personali - Richiesta/trasmissione documenti – 
Comunicazioni assenze agli enti di appartenenza – Predisposizione e invio di 
tutti i documenti richiesti dall'ente di appartenenza nell'ambito della gestione 
del rapporto di lavoro. 
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Area bilancio - 
Patrimonio - 
Magazzino   

Gestione finanziaria- 
Gestione beni patrimoniali 

e materiale di consumo 
per uso amministrativo e 

didattico 

Diretta collaborazione con il DSGA  per Gestione inventario  - Emissione 
buoni d'ordine - Richiesta preventivi e acquisizione offerte - Predisposizione 
prospetti comparativi - Carico e scarico materiale - Verbali di collaudo - 
Gestione denunce furti e smarrimenti . 
Tenuta di schede e registri per la gestione del carico  e dello scarico del 
materiale di consumo (cancelleria, didattico, igienico sanitario, ecc.). 

 
Proposta di ripartizione dei carichi di lavoro: 
 

AREA ALUNNI 
Assistente Area/funzioni Compiti assegnati 

ANDREINI Maria 
Cristina 

 
GERACI    

VIRGINIA 

Gestione alunni 

Iscrizioni alunni - Gestione registro generale – Gestione Registro Elettronico 

Tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta/trasmissione documenti - Gestione 
corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche e comunicazione dati online - 
Gestione schede personali, attestati, diplomi, tabelloni scrutini -  - Vigilanza 
obbligo scolastico e predisposizione relativi adempimenti - Gestione  e procedure 
per sussidi e buoni-libri –  Certificazioni varie e tenuta registri - Esoneri educazione 
fisica - Infortuni alunni - Libri di testo - Pratiche alunni disabili - Collaborazione con 
docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi ad alunni.  elezioni e 
convocazioni  rappresentanti di classe -elezioni consiglio di istituto. – Dispersione 
scolastica -Compilazione diplomi –cedole. Gestione Archivio Alunni- Supporto 
Gestione organizzativa viaggi e visite di istruzione (elenchi-autorizzazioni) 

Affari generali 
/protocollo 

Utilizzo applicazione GECODOC per Ricezione e protocollazione pratiche cartacee, 
trasmissione, protocollazione e archiviazione atti di competenza  

 
In particolare, alla Sig.ra Andreini Maria Cristina  viene affidata la gestione degli alunni della Scuola 
secondaria di 1° grado ed alla Sig.ra Geraci Virginia quella degli alunni della Scuola Primaria e 
dell'infanzia. Tale ripartizione però non deve in alcun modo essere considerata rigida e la tendenza, 
in un regime di assoluta parità e collaborazione, deve essere al raggiungimento in tempi brevi della 
piena interscambiabilità e interoperatività.  
 

Assistente Area/funzioni Compiti assegnati 

TOMASELLO 
FRANCESCO 

 
 

ARCURI MARIO  

Front Office e 
supporto all’area 
gestione alunni  

Ricezione e registrazione telefonate di comunicazione assenza  e smistamento 
all’iufficio personale. Smistamento telefonate ai vari uffici -Supporto durante le 
Iscrizioni alunni (scuola primaria e secondaria di 1^ grado) -  Comunicazioni 
telefoniche alle famiglie, in caso di urgenza,  e tenuta del relativo registro. -  
Gestione assenze e ritardi  in collaborazione con la Prof.ssa Giurintano e con il 
Prof. Riotta - Supporto nelle procedure per sussidi e buoni-libri –  
Ricognizione Arredo scolastico . predisposizione schede beni della scuola per 
singolo locale 

 
 

AREA PERSONALE  - AFFARI GENERALI - COMUNICAZIONI 
Assistente Area/funzioni Compiti assegnati 

 
 
 
 
 

ANELLO PAOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITRANO 
GIUSEPPA 

 
 
 
 
 
 

Amm.ne del 
personale docente a 

tempo 
indeterminato 
(scuola Media) 

Tenuta fascicoli personali - Richiesta/trasmissione documenti -  'Predisposizione 
contratti di lavoro e tenuta dei relativi registri - Certificati di servizio - Registri stato 
del personale - Pratiche pensioni – Richiesta visite fiscali  - Predisposizione atti per 
liquidazione compensi accessori - Rapporti USR-UST–RPS   per le pratiche di 
competenza – Rilevazione assenze e periodica comunicazione al sistema 
informativo. Rilevazioni statistiche. Controllo sulle presenze e sulla tempestiva 
giustificazione delle assenze. Registro delle assenze del personale- Inserimento 
dati albo pretorio e tutte le procedure previste dal decreto 33/2013 Gestione 
Archivio personale 

Amm.ne del 
personale ATA  a 

tempo 
indeterminato  
(collaboratori 
scolastici e 

assistenti amm.vi) 

Tenuta fascicoli personali - Richiesta/trasmissione documenti -  Predisposizione 
contratti di lavoro e tenuta dei relativi registri - Certificati di servizio - Registri stato 
del personale – Dichiarazione dei servizi - Pratiche pensioni - Richiesta visite 
fiscali  - Predisposizione atti per liquidazione compensi accessori -- Rapporti USR-
UST–RPS per le pratiche di competenza. Rilevazione assenze e periodica 
comunicazione al sistema informativo. Rilevazioni statistiche. Controllo sulle 
presenze e sulla tempestiva giustificazione delle assenze. Registro delle assenze 
del personale Inserimento dati albo pretorio e tutte le procedure previste dal 
decreto 33/2013 

Amm.ne del 
personale docente  

a tempo 
indeterminato- 

determinato 
(scuola dell’infanzia 

– primaria)  
 
 

  

Tenuta fascicoli personali - Richiesta/trasmissione documenti -  Graduatorie 
supplenze - Procedure individuazione supplenti -  Predisposizione contratti di 
lavoro o di collaborazione e tenuta dei relativi registri - Certificati di servizio - 
Registri stato del personale - Richiesta visite fiscali - Predisposizione atti per 
liquidazione compensi fondamentali ed accessori - Modelli CUD - INPS - Rapporti 
USR-USP–RPS e  DPT per le pratiche di competenza . Rilevazioni statistiche. 
Controllo sulle presenze e sulla tempestiva giustificazione delle assenze. Registro 
delle assenze del personale Gestione Archivio Personale  
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BATTAGLIA 
GIOVANNI   

 
 
 
 
 
 

SAMMARCO 
LAURA 

 
 

 
Personale ATA 

 
tempo determinato  

Comunicazioni obbligatorie online – Pratiche TFR – Dichiarazioni dei servizi e 
ricostruzioni di carriera – Gestione lavoro straordinario, recuperi, sostituzioni 
personale ATA – Gestione pratiche infortuni del personale – Rilascio certificazioni 
per indennità di disoccupazione – Valutazione e inserimento al sistema informativo 
della domande di inserimento in graduatorie supplenze. Rilevazioni statistiche. 
Controllo sulle presenze e sulla tempestiva giustificazione delle assenze. Registro 
delle assenze del personale 

 

 
 
 
 
 

AREA PERSONALE (altri Enti)  - AFFARI GENERALI 
 

Affari generali 
/protocollo 

Ricezione e protocollazione di tutta la posta elettronica , trasmissione e 
archiviazione atti, assegnazione della posta ai vari uffici  – Conservazione 
telematica degli atti-    - Gestione passaggio circolari interne ed esterne a mezzo di 
posta elettronica – Gestione Albo - Inserimento dati albo pretorio e tutte le 
procedure previste dal decreto 33/2013 –Convocazione Giunta Esecutiva- Consiglio 
di Istituto- Collegio Docenti- Predisposizione materiale per gli  atti del dirigente. 
Tenuta registri relativi alla sicurezza . Comunicazione con il Comune relative alla 
manutenzione degli edifici. 

Amm.ne del 
personale 

dipendente dal 
Comune di Palermo 

Tenuta e aggiornamento fascicoli personali – Comunicazione assenze. 
Richiesta/trasmissione documenti, , fogli di presenza, schede di valutazione e 
quant'altro richiesto dall'Ente da cui il personale dipende. Controllo sulle presenze 
e sulla tempestiva giustificazione delle assenze- Gestione personale Assistente 
alla comunicazione con redazione dei relativi contratti, predisposizione dei registri 
firma e verifica finale delle presenze 

Amm.ne del 
personale 

dipendente da altri 
Enti (Consorzio) 

Tenuta e aggiornamento fascicoli personali – Comunicazione assenze 
Richiesta/trasmissione documenti, fogli di presenza, schede di valutazione e 
quant'altro richiesto dall'Ente da cui il personale dipende. Controllo sulle presenze 
e sulla tempestiva giustificazione delle assenze. 

 

In particolare, alla Sig.ra Anello viene affidata la gestione del personale della Scuola 
secondaria di 1° grado ed alla Sig.ra Vitrano quella dei docenti della Scuola Primaria e 
dell'Infanzia. Tale ripartizione però non deve in alcun modo essere considerata rigida e la 
tendenza, in un regime di assoluta parità e collaborazione, deve essere al raggiungimento 
in tempi brevi della piena interscambiabilità e interoperatività 
 
Nei periodi di assenza del Sig. Battaglia ogni ufficio provvederà a protocollare i propri atti. 
 

AREA  PATRIMONIO E MAGAZZINO 

Assistente Area/funzioni Compiti assegnati 

SAMMARCO 
LAURA 

  

Gestione beni 
patrimoniali e 
materiale di 

consumo per uso 
amministrativo e 

didattico 

 Emissione buoni d'ordine - Richiesta preventivi e acquisizione offerte - 
Predisposizione prospetti comparativi - Carico e scarico materiale - Tenuta di 
schede e registri per la gestione del carico  e dello scarico del materiale di 
consumo (cancelleria, didattico, igienico sanitario, ecc.).Tenuta del magazzino. 
Consegna materiale al personale collaboratore scolastico della sede e dei plessi, 
ed ai docenti per i laboratori. 

 

       
L'orario di lavoro in relazione alle esigenze didattiche e di funzionamento sarà articolato nel modo 
seguente: 

  

  

 Assistenti amministrativi  
      (+ Dsga salvo particolari esigenze di servizio): 

 Ingresso Uscita 
Ore/minut

i 
Ingresso 
rientro  

Uscita 
rientro 

Totale 
settimanale 

LUN 7.30 14.12 6.42 -- -- 

36.00 

MAR 7.30 14.12 6.42 -- -- 

MER 7.30 14.12 6.42 14.42 17.12 

GIO 7.30 14.12 6.42 -- -- 

VEN 7.30 14.12 6.42 -- -- 

 
La sig.ra Andreini osserverà l’orario di servizio ridotto di 2 ore giornaliere. 
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Potranno essere valutati parziali e temporanei adattamenti dell’orario per particolari esigenze 
rappresentate dagli interessati purché non incidano sulla funzionalità del  servizio da erogare.  

 
 
 
 
 
 

Sostituzione colleghi assenti 
      Nel caso in cui la chiamata degli eventuali supplenti, da parte del Dirigente Scolastico, in 
base alla normativa vigente, non fosse possibile, o nell'attesa dell'assunzione del supplente, il 
personale ATA attua, quando necessario, la sostituzione dei colleghi assenti mediante una 
intensificazione della prestazione nell'ambito dell'orario di servizio. 
 La sostituzione del personale assente costituisce attività incentivabile con le modalità e la 
misura che saranno previste dal contratto integrativo di istituto. 
Ai fini di un’equa ripartizione dei carichi di lavoro e dei relativi compensi si propone la seguente 
modalità di gestione delle sostituzioni: 
 
Assistenti amministrativi 
Per il maggiore impegno derivante dalla sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi si preveda 
la ripartizione, in misura proporzionale ai servizi realmente effettuati, di una quota di FIS, da 
individuare  in contrattazione sulla base dell’effettiva disponibilità delle risorse.   
Il compenso per singola sostituzione, da calcolare dividendo il monte FIS assegnato per il numero 
totale delle sostituzioni realmente effettuate (assegnate dal Dsga e riepilogate in apposito registri 
firma), da effettuarsi con una intensificazione della prestazione in orario di servizio, non potrà 
comunque superare il valore corrispondente a 1 ora di lavoro straordinario.  
 
Criteri per la sostituzione del personale assente 

 a seconda delle esigenze amministrative tra persone delle stesse aree. 
 

Chiusura prefestiva 
Si prevede la chiusura della Scuola nelle giornate prefestive durante i periodi di sospensione delle 
attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli OO.CC. La mancata prestazione di 
servizio del personale ATA va recuperata  tramite: a) giorni di ferie o festività soppresse, b) recupero 
ore di compensativo di lavoro straordinario già prestato  

 

Orario estivo 
 Durante i mesi di luglio e di agosto l’orario di lavoro di tutto il personale ATA sarà articolato 
su 5 giorni alla settimana per ore 6,00 giornaliere dalle ore 7.30 alle ore 13.30 ,le rimanenti ore 
saranno coperte da recupero lavoro straordinario o ferie.. 
 

Indicazioni di carattere generale 
 Controllo orario di lavoro 
 Tutto il personale è tenuto, durante l'orario di lavoro, a permanere nel posto a ciascuno 
assegnato e ad indossare il tesserino di riconoscimento in maniera visibile durante l'orario di lavoro. 
 L'accertamento della presenza sul posto di lavoro del suddetto personale avviene mediante 
apposizione della firma di entrata e di uscita sull'apposito registro. L'uscita dalla Scuola, per 
qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata  dal Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi. 
 

Permessi brevi 
a) compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata 

ad usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore a tre ore giornaliere e 
per non più di trentasei ore nell'arco dell'anno; 

b) in merito alle richieste del personale che beneficia della Legge 104/92 art. 33, le stesse non sono 
sottoposte ad autorizzazione, ma devono essere comunicate secondo quanto prevede la legge. 
La tempestività della comunicazione è necessaria per permettere la sostituzione. 

 

Recupero di ore non lavorate per permessi e ritardi 
In base alle vigenti disposizioni le ore non lavorate devono essere recuperate nei giorni che 

saranno indicati di norma dall'Amministrazione con preavviso non inferiore alle 48 ore, entro e non 
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oltre l'ultimo giorno del mese successivo  a quello in cui si sono verificati i ritardi o sono stati 
concessi i permessi, ovvero potranno essere portati a compensazione di ore di lavoro straordinario 
già prestato. 

Sarà fornito mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo 
orario contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. 

 

 
 
Ferie 

La presentazione delle richieste da parte del personale deve avvenire entro la fine del mese di 
maggio al fine di venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare 
comunque il servizio. 

Le ferie possono essere usufruite nel corso dell'anno scolastico, anche in più periodi, uno dei 
quali non inferiore a 15 giorni. Detto periodo va utilizzato dal 1° luglio al 31 agosto. Il piano di ferie 
verrà predisposto assegnando d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta 
entro il termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 giugno se la propria richiesta 
sia stata soddisfatta o meno. Per l'amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la 
copertura del servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie 
usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della rotazione. 

Elaborato il piano di ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, 
ma l'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei 
periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante. 
 Durante l'anno scolastico le ferie vanno richieste, come da CCNL, con richiesta scritta, 
almeno tre giorni prima, al Dirigente Scolastico che ne verificherà la compatibilità con le esigenze di 
servizio, sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 

Attività aggiuntive e incarichi specifici 
 Le attività aggiuntive retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico 
2016/2017, alle quali potrà accedere tutto il personale ATA, saranno definite con la contrattazione 
integrativa di istituto nei limiti delle risorse disponibili per detto  personale. 
 
 MAGGIORI CARICHI DI LAVORO AREA B –ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
(art.47/50 CCNL (prima posizione economica) 
 

1 Diretta collaborazione con il D.S.G.A., funzioni vicariali  in assenza dell ‘art. 2 - ANELLO 

2 Ricognizione dei beni nei locali della scuola, in particolare, nei laboratori degli  armadi e 
catalogazione beni inventariati  - BATTAGLIA 

3 Riorganizzazione archivio storico alunni - GERACI 

4 Tenuta registri postali  - ANDREINI 

5 Riorganizzazione archivio storico personale - VITRANO 

 
SI RITIENE INOLTRE NECESSARIA LA DESTINAZIONE DI OPPORTUNE RISORSE PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI 

FORFETARI  AI DESTINATARI DEI SEGUENTI ULTERIORI INCARICHI COMPORTANTI L'INTENSIFICAZIONE DELLA 

PRESTAZIONE IN ORARIO DI SERVIZIO. 
 
EVENTUALI ULTERIORI INCARICHI AREA B – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

1 Sostituzione colleghi assenti 

2 Supporto al programma gecodoc e supporto piattaforme ministeriali 

3 Supporto PTOF e gestioni progetti 

4 Gestione e caricamento graduatorie di istituto 

5 Gestione servizi refezione scolastica 
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Partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento 
L’aggiornamento professionale costituisce un elemento di qualità del servizio scolastico, per 
affrontare in modo consapevole i problemi che, nell’attuale società, sono in continua evoluzione. 

Le iniziative di formazione si svolgeranno fuori dell’orario di lavoro. 

Il personale A.T.A. potrà partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e in relazione alle 
esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate 
dall’Amministrazione o svolte da Università, Enti accreditati e Associazioni professionali. 

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla 
realizzazione del processo formativo. 

Sarà prioritaria la formazione relativa: 

a Sicurezza 

B Primo soccorso 

C Prevenzione incendi 

D Innovazioni nello svolgimento delle procedure amministrative 

 

TRATTAMENTO DATI 
 
2) Linee guida in materia di trattamento dati  per gli Assistenti Amministrativi incaricati  – D. Leg.vo 
196/2003 - Privacy. 
Si ricorda di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati 
personali trattati : 

 Non procedere alla raccolta e al trattamento dei dati senza che sia stata fornita previamente 
l’informativa  all’interessato o alla persona presso cui si raccolgono i dati ex art.13 (oralmente 
oppure utilizzando la modulistica predisposta); 

 Procedere alla raccolta dei dati e al relativo aggiornamento se necessario, con la massima 
cura verificando  l’esattezza dei dati stessi; 

 Non lasciare dischetti, fogli, cartelle e quant’altro a disposizione di estranei; 

 Accedere ai soli dati personali, oggetto di trattamento, la cui conoscenza sia strettamente 
necessaria per lo  svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati e per le finalità di cui al 
provvedimento di incarico; 

 Conservare nel fascicolo personale, in una busta chiusa con l’apposizione della dicitura 
“riservato”, i documenti o atti che contengono dati sensibili o giudiziari; i documenti che 
contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale – nonché i relativi supporti 
non informatici - devono essere conservati in archivi muniti di serratura; se questa tipologia di 
dati viene trattata con mezzi informatici questi devono essere protetti da password; 

 Curare la conservazione della propria parola chiave ed evitare di comunicarla ad altri; 

 Provvedere alla modifica della parola chiave, secondo le disposizioni impartite dal 
responsabile del trattamento, amministratore di sistema, che ne ha la custodia 

 In caso di necessità il Titolare o il Responsabile hanno la possibilità, previa comunicazione, 
ove possibile, all’incaricato, di aprire la busta, per esigenze operative o di organizzazione. 
L’incaricato nel tal caso provvederà  a sostituire la parola chiave violata; 

 Tutte le volte che si abbandoni la propria postazione di lavoro, i pc e/o i terminali devono 
essere posti in  condizione da non essere utilizzati da estranei; 

 Spegnere sempre la macchina alla fine della giornata lavorativa; 

 Qualora si dovessero riscontrare difformità dei dati trattati o nel funzionamento degli 
elaboratori occorre comunicare per iscritto la circostanza al Responsabile dei dati; 

 I supporti informatici, già utilizzati per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, possono 
essere riutilizzati  solo se le informazioni precedentemente contenute non sono più in alcun 
modo recuperabili, dovendo altrimenti essere distrutti; 

 Non fornire dati e informazioni di carattere sensibili per telefono, qualora non si abbia la 
certezza assoluta dell’identità del destinatario; 

 Evitare di inviare per fax documenti in chiaro contenenti dati sensibili; 

 Qualora giungano richieste telefoniche di dati sensibili da parte dell’Autorità Giudiziaria o 
degli organi di  polizia si deve richiedere l’identità del chiamante. Quindi si provvederà a 
richiamare avendo così la certezza sull’identità del richiedente; 
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 I documenti cartacei non più utilizzati, devono essere distrutti o comunque resi illeggibili, 
prima di essere eliminati o cestinati. 

 

Pausa 
Se la prestazione di lavoro giornaliera supera le sette ore e dodici minuti continuative e fino ad 
un massimo di nove ore, il personale usufruisce di una pausa di almeno 30 minuti.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Relativamente all’attribuzione degli incarichi specifici (art.47 CCNL),  alle attività retribuibili con il 
fondo d’Istituto e per  quanto non previsto si rimanda ai successivi accordi fra Dirigente Scolastico e 
i componenti della RSU d’Istituto che saranno allegati come parti integranti del presente piano di 
lavoro unitamente al Codice disciplinare e comportamentale. Per le norme di carattere generale si 
rinvia al CCNL Comparto Scuola 29.11.2007. 

La presente organizzazione  ha durata fino al 31.8.2017, fatte salve eventuali modifiche e/o 
integrazioni che scaturiscono dalle contrattazioni successive.  

 
                                            IL DIRETTORE SGA  
                                                                  (DOTT.SSA PAOLINA ALONGI) 

      

PALERMO 04/04/2017                     (FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL DLGS 39/93) 


