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Il giorno 9 del mese di maggio dell’anno 2013 alle ore 11,00,  presso l’Istituto Comprensivo “Frezzotti Corradini” di 
Latina, viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo che sarà inviato ai Revisori dei Conti corredato 
della relazione tecnica del D.S.G.A. per il previsto parere. 
VISTO      l’art. 6 del CCCL 29/11/07; 
 

VISTI     gli artt. 84, 85, 87 e 88 del CCNL 29/11/07; 
 

VISTO      l’art.1 commi 2 e 3 della sequenza contrattuale prevista dall’art 85 comma 3 , e dall’art. 90  commi   1,2,3  
e  5 del CCNL 29/11/07  dell’8/4/08; 
 

VISTA      la sequenza contrattuale stipulata ai sensi dell’art. 62 del CCNL 29/11/07 in data 25/07/08; 
 

VISTO       il CCNL 2° biennio economico 2008-2009 del 23/1/09; 
 
VISTO      l’Accordo Nazionale siglato in data 18/11/09 tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali concernente la 
ripartizione delle risorse per Funzioni strumentali e Incarichi specifici di cui  agli art. 33 e 62 del CCNL 2006/2009; 
 
VISTA      l’intesa siglata in data 30/01/13 tra il  MIUR e le Organizzazioni Sindacali ai fini della ripartizione delle 
risorse di cui agli artt. 30, 33, 62, 87 del CCNL 2006/2009 da assegnare in acconto per l’anno scolastico 2012/13;        
 
VISTA    la nota MIUR Prot. 1067 del 18/02/13 nella quale si comunica che l’importo assegnato in acconto per il 
finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 88 (FIS), 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici), 30 
(ore eccedenti), 87 (pratica sportiva) ammonta ad € 44.124,47; 
 
VISTA     la nota MIUR Prot. 1360 del 01/03/13 nella quale si confermano i parametri di riferimento citati nell’intesa 
del 30/01/13 e relativo calcolo da cui si evince che i totali degli importi corrispondono agli importi previsti dall’Accordo 
stesso; 
 
VISTA     la nota MIUR Prot. 1361 del 01/03/13 confermante la riassegnazione alla scuola delle giacenze non 
utilizzate nell’anno 2012; 
 
 VISTA      l’intesa siglata in data 19/03/13 tra il  MIUR e le Organizzazioni Sindacali ai fini della ripartizione delle 
risorse di cui agli artt.30, 33, 62, 87 del CCNL 2006/2009 da assegnare per l’intero l’anno scolastico 2012/13; 
 
VISTA       la dichiarazione congiunta siglata in data 13/03/13 tra MIUR e Organizzazioni Sindacali nella quale le parti 
condividono che le scuole possono contrattare l’intero importo spettante sulla base dell’intesa del 30/01/13; 
  
VISTA        la nota MIUR Prot. 2124 del 03/04/13 nella quale si rendono noti gli importi a saldo del MOF per l’A.S. 
2012/13;       
 
CONSIDERATO che il budget occorrente per l’Indennità di Direzione al DSGA, prevista dall’art. 88 comma 2 lettere j) 
del CCNL 28/11/08, deve essere calcolato e defalcato dal budget totale; 
 
 

RITENUTO che il criterio fondamentale che deve guidare l’intera organizzazione del Lavoro nell’Istituto Comprensivo 
“Frezzotti Corradini” è la piena valorizzazione dell’azione didattica coniugata con l’efficienza degli strumenti e 
l’efficacia dei risultati; 
 

RITENUTO che l’esigenza di efficienza nella didattica e nella gestione delle risorse deve essere soddisfatta 
valorizzando tutte le professionalità presenti nella scuola, sia quelle acquisite e presenti, sia quelle da formare o da 
acquisire in modo da incentivarne la permanenza anche introducendo strumenti di formazione e 
professionalizzazione; 
 

CONSIDERATO che come linee guida per il conseguimento di tali obiettivi si indicano:  
a) la partecipazione dei lavoratori, nel rispetto delle competenze, ai processi decisionali che li riguardano; 
b) l’equità nella ripartizione dei compiti e delle funzioni in riferimento ai carichi di lavoro e all’accesso al Fondo 

d’Istituto; 
c) la chiara ed individuale assunzione di responsabilità per quanto attiene ai propri compiti e mansioni nei confronti 

dell’Amministrazione e dei colleghi. 
 

PRESO ATTO dei verbali delle precedenti riunioni con le R.S.U. che fanno parte integrante della presente 
contrattazione; 
Il Contratto viene approvato e sottoscritto tra: 
 
- PARTE PUBBLICA    Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Garettini Anna Maria 
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- PARTE SINDACALE RSU        CISL-Scuola Ins.te Cavaterra Alba 

CISL-Scuola Ins.te Cioccari Debora 

                                                           UIL Scuola Ins.te    Orlando Adele 

OO.SS.                                              CISL Scuola  _______________________________ 
                                                          SNALS CONFSAL ____________________________ 
                                                          FLC-CGIL Scuola _____________________________ 
                                                          GILDA UNAMS _______________________________ 
                                                          UIL Scuola _______________________________ 

PARTE PRIMA  -- NORMATIVA 
 
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 ART. 1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA. 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed A.T.A. dell’Istituto Comprensivo “Frezzotti 
Corradini”, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data della stipula e hanno validità per l’a.s. 2012/13. 
3. Il  presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza ad iniziativa di una 

delle parti oppure può venire rinnovato su richiesta di una delle due parti. 
4. Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo integrativo d’Istituto a seguito della stipula di un 

nuovo CCNL. 
 
 ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA. 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci 
giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola 
controversa. 

2. Al fine d’iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra 
parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione; la 
procedura si deve concludere entro trenta giorni. 

3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza 
contrattuale. 

 
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 
     
Capo I - Relazioni sindacali 
 
 ART. 3 - SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI. 

1. soggetti abilitati ad intrattenere le relazioni sono: 
- per la parte pubblica : il Dirigente Scolastico 
- per la parte sindacale : le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all’interno dell’Istituzione Scolastica e   
le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL nella persona del Segretario Provinciale o di un suo Delegato. 

2. Le diverse delegazioni possono farsi assistere da esperti e/o consulenti da indicare prima della 
seduta concordata. 
3. Il Dirigente non può essere sostituito da un Docente o da altro personale privo di qualifica 
dirigenziale. 

 
ART. 4 - RISPETTO DELLE COMPETENZE. 

1. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali d’Istituto si tiene conto di quanto segue: 
gli argomenti che interferiscono con le scelte politiche e d’indirizzo del Piano dell’Offerta Formativa o che 
riguardano problematiche di competenza degli OO.CC. non possono essere oggetto di trattativa. 

2. Nella stessa definizione si tiene conto delle delibere degli OO.CC. per quanto di competenza. 
3. Il sistema delle relazioni sindacali d’Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di 

contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del 
servizio. 

4. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti. 
5. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 

a) Contrattazione integrativa 
b) Informazione preventiva 
c) Procedure di concertazione 
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d) Informazione successiva 
e) Interpretazione autentica , come da art. 2. 

 
  ART. 5 - RAPPORTI TRA R.S. U. E DIRIGENTE SCOLASTICO. 

1. La R.S.U. designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo 
al Dirigente Scolastico, il rappresentante rimane in carica  fino a diversa comunicazione della R.S.U.  

2. Entro quindici giorni dall’inizio di ogni anno scolastico, la R.S.U. comunica al Dirigente Scolastico le 
modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3. Il Dirigente Scolastico concorda con le R.S.U. le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi 
modelli di relazioni sindacali; in ogni caso la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata 
con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte delle R.S.U. va presentata entro sei giorni, salvo 
elementi che rendano necessaria la deroga dai termini indicati. 

4. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie. 
     
   ART. 6 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

1. Sono oggetto di contrattazione d’Istituto le materie previste dall’art. 6-9-33-34 e 47 del CCNL. del 29/11/07:  
a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa; 
b) I criteri per l’assegnazione alle sedi o ai plessi; 
c) criteri riguardanti l’organizzazione del lavoro e l’attribuzione degli incarichi svolti dal personale A.T.A.; 
d) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale 

previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge n. 146/99, così come modificata e integrata dalla Legge 
n. 83/2000; 

e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
f) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’Istituto e per l’attribuzione dei compensi 

accessori  al personale docente ed A.T.A. ; 
g) criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale 

Docente ed A.T.A., nonché i criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite 
con il fondo d’Istituto; 

h) l’entità delle retribuzioni; 
i) il compenso per chi svolge l’incarico di funzione strumentale e incarichi specifici, per chi opera nelle 

scuole a rischio, per i due collaboratori del Dirigente Scolastico; 
j) tutte le materie esplicitamente previste dai contratti di livello superiore. 

 
2. La  contrattazione integrativa d’Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore 

e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiore ai fondi assegnati e a 
disposizione della scuola; le clausole discordanti  non sono valide. In caso di necessità le parti avviano le 
procedure, anche in forma accelerata, di definizione e di interpretazione autentica.  

 
ART. 7- INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE. 

1 Sono oggetto di informazione preventiva: 
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
c) utilizzazione dei servizi sociali; 

2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC., il Dirigente Scolastico fornisce alle R.S.U. e ai rappresentanti 
delle OO.SS. firmatarie, in appositi incontri, l’informazione preventiva dieci giorni prima delle relative 
scadenze, fornendo la relativa documentazione, possibilmente in formato digitale. 

3. Ricevuta l’informazione preventiva la R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno facoltà di 
iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro sei giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento 
della stessa il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali,fatto salvo che quanto regolamentato 
da norme superiori non è contrattabile.  

4.  La procedura di concertazione si conclude entro dieci giorni dalla richiesta e in ogni caso prima            di 
eventuali scadenze amministrative, nel caso si raggiunga un’intesa essa ha valore vincolante per le parti. 

 
ART. 8 - INFORMAZIONE SUCCESSIVA. 

1. Sono materia d’informazione successiva:      
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’Istituto con 

l’indicazione degli incarichi assegnati e degli importi liquidati; 
b) criteri d’individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche 

disposizioni legislative, nonché da intese, convenzioni o accordi di programma stipulati dall’Istituzione 
scolastica o dall’Amministrazione scolastica provinciale e regionale con altri enti; 

c) verifica e attuazione della contrattazione integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle risorse; 
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2. La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell’esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, 
hanno titolo a chiedere l’informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti 
il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì accesso agli atti, nei casi e nei 
limiti previsti dalla Legge 241/90 e dalla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
    Capo II – Diritti sindacali 
 
    ART. 9 - ATTIVITÀ SINDACALE 

1. La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato  
all’ingresso dell’Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all’Albo va siglato da chi lo affigge, 
che se ne assume la responsabilità legale. 

2. La R.S.U.  e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale 
una parte dell’aula docenti previo preavviso in concomitanza con altre attività dell’Istituto. 

3. Il Dirigente Scolastico trasmette alla R.S.U. e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di 
natura sindacale provenienti dall’esterno anche tramite affissione ai rispettivi albi. 

4. Alla R.S.U. è consentito , al di fuori del proprio orario di servizio, di:  

 comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio; 

 l’uso gratuito del p.c., della stampante, del telefono, del fax e della fotocopiatrice, il tutto 
compatibilmente con le esigenze generali di servizio al momento della richiesta verbale di utilizzo.  

        
    ART. 10 - ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLE OO.SS. 

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare alla R.S.U e al proprio rappresentante comunicazioni e/o 
materiali tramite lettera, fonogramma, telegramma, fax, posta elettronica, tale materiale sarà 
tempestivamente trasmesso. 

2. Per motivi di carattere sindacale le OO.SS. possono comunicare con il personale compatibilmente con gli 
impegni di servizio. 

 
   ART. 11 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI. 

1. La R.S.U. può usufruire di permessi retribuiti giornalieri od orari. 
2. In base agli artt. 9, 10, 12, 16 del CCNL del 7/8/98 i permessi sindacali retribuiti spettanti alle RSU sono 

calcolati in n. 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato in servizio 
nell’istituto. Nel nostro istituto con 121 dipendenti a tempo indeterminato il monte ore annuale di permesso 
alle R.S.U. è pari a 51,47 ore. 

3. Il monte ore spetta alla R.S.U. nel suo insieme, non è ripartibile per il numero dei suoi componenti. 
4. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente con almeno due giorni di 

anticipo. 
 
   ART. 12 - ACCESSO AGLI ATTI 

Il rilascio di copia degli atti su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva    avviene, di 
norma, a seguito richiesta e viene fornita senza oneri di segreteria entro sette giorni. 
 

   
   ART. 13 - ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORO 

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali ( R.S.U. e sindacati rappresentativi) va 
inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico 
informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere 
l’assemblea per la stessa data ed ora. 

2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale 
presenza di persone esterne alla scuola. 

3. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con 
almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. 

4. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel 
settore di competenza specie se essa ha luogo alle prime ore di servizio. 

5. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale A.T.A., va in 
ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 2 
unità di personale non potranno partecipare all’assemblea. 

 
    ART. 14- INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE COMANDATO IN CASO DI SCIOPERO 

1. La R.S.U, almeno 3 giorni prima dell’effettuazione dell’azione di sciopero, comunicherà formalmente al 
Dirigente i nominativi del personale, relativo alle figure professionali e nelle quote stabilite, tenuto ad 
assicurare i servizi essenziali definiti nei precedenti articoli. 
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2. La R.S.U- individuerà tali nominativi utilizzando i seguenti criteri: 
a disponibilità individuale 
b sorteggio in caso di totale adesione del personale. 

3. Il Dirigente, ricevuta la comunicazione, con atto formale individuerà il personale obbligato a garantire i 
servizi minimi,  nel caso in cui la R.S.U. non provveda all’individuazione la procedura verrà effettuata dal 
Dirigente. 

4. I dipendenti comandati per i servizi minimi, se aderenti allo sciopero, vanno computati tra coloro che hanno 
aderito allo sciopero ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. 

 
    ART. 15 -  ASSENZE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE. 

1. Ai sensi ed in applicazione del CCNL.2006/09 si illustrano i seguenti istituti di assenza: ferie, permessi 
retribuiti, permessi brevi, permessi per diritto allo studio e recupero prestazione festiva. 

2. Il personale (a tempo indeterminato) dopo tre anni di servizio ha diritto a 32 gg. lavorativi di ferie; il 
personale neo assunto ha diritto a 30 giorni lavorativi fino al 3° anno di servizio. In entrambi i casi spettano 
anche 4 gg. di festività soppresse. 

3. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante la sospensione delle attività didattiche previa 
richiesta al Dirigente e autorizzate con decreto. 

4. Nel corso dell’anno scolastico, durante il periodo delle lezioni, previa richiesta, sono fruibili un massimo di 
n. 6 giorni di ferie purché sia possibile la sostituzione con personale della scuola senza oneri aggiuntivi per 
l’amministrazione fatti salvi i seguenti criteri: 

a) l’attribuzione non deve comportare riduzioni orarie per le classi interessate; 
b) al fine di garantire la didattica frontale,  non dovrebbe fruire di detti giorni più di un docente per 

classe; 
c) non possono essere richieste ferie durante gli scrutini. 

5. Nel corso dell’anno scolastico, durante il periodo delle lezioni, possono essere richiesti un massimo di tre 
giorni lavorativi di permesso per motivi di famiglia e personali, documentati anche mediante 
autocertificazione. A tali giorni, per gli stessi motivi, possono essere sommati i 6 giorni di ferie di cui al 
comma 4, per un totale di 9 giorni lavorativi. 

6. Per il personale A.T.A. le ferie possono anche essere frazionabili nel corso dell’anno scolastico, sono 
attribuite dall’Amministrazione previa richiesta in relazione alle necessità di espletamento dei servizi 
amministrativi, tecnici ed ausiliari secondo i seguenti criteri: 

a) devono venire prima esaurite le ferie relative all’anno scolastico precedente quello in corso; 
b) si procede poi all’eventuale autorizzazione di giornate di riposo compensativo entro l’anno scolastico 

di riferimento; 
c) si valuta la possibilità di attribuire giornate di ferie. 

7. Permessi retribuiti. 
Essi sono fruibili compatibilmente con le esigenze di servizio sia per il personale con contratto a tempo 
indeterminato che non e si differenziano per tipologia ai sensi dell’art.15 del CCNL. 

8. Permessi brevi. 
Essi sono fruibili compatibilmente con le esigenze di servizio per tutto il personale docente previa richiesta 
scritta; non possono per alcun motivo superare la durata di due ore giornaliere  
essendo riferiti ad unità orarie; debbono venire recuperati entro due mesi  dal godimento attraverso 
sostituzioni con precedenza nella Classe dove il Docente avrebbe dovuto prestare servizio quando ha 
goduto del permesso. Il recupero va comunque prestato e deve venire concordato con l’istituzione.  
Nella richiesta è opportuno seguire i seguenti criteri: 

a) presentarla almeno due giorni prima, tranne che non sussistano, autocertificati, urgenti    motivi; 
b)  non richiedere la concessione per telefono salvo documentati motivi d’impedimento a raggiungere la 

sede di servizio; 
c)  i ritardi sono assimilati a permessi brevi e vanno recuperati se raggiungono il limite di un’ora; 
d)  il limite annuo è di 24 ore per i Docenti di scuola elementare e di 25 ore per i docenti di scuola 

dell’infanzia; 
e) per il personale A.T.A essi devono venire richiesti e attribuiti dal D.S.G.A, dopo aver valutato le 

esigenze di servizio per assicurare i servizi stessi, non possono eccedere le 36 ore in un anno 
scolastico e devono venire recuperati. 

9. Permessi per Diritto allo studio. 
La fruizione è regolamentata dal D.P.R. n. 395/88 e dal CCIR Formazione 2009. Il personale che 
usufruisce di tali permessi è tenuto a comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico il Calendario dei suoi 
impegni di studio nel limite delle 150 ore fruibili e le eventuali variazioni allo stesso, al fine di organizzare il 
servizio. 

10. Recupero prestazione festiva. 
Detto recupero può venire richiesto dal lavoratore, ma viene attribuito dal Dirigente in base alle necessità di 
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organizzazione del servizio, non è  previsto che venga richiesto il recupero del giorno libero, essendo 
questo un’articolazione del servizio dei Docenti legata all’orario settimanale di lezione e di cattedra; la 
prestazione di ore nel “cosiddetto giorno libero” può considerarsi orario di servizio aggiuntivo come tale 
imputabile per riconoscimento sul Fondo d’Istituto. 

11. Firme. 
Il personale è tenuto a firmare l’apposito registro delle presenze, sia Docente che A.T.A. 
In merito sussiste anche l’obbligo di prendere visione e quindi apporre la relativa firma anche sul registro 
delle circolari interne, eventuali dimenticanze non sono giustificative  di assenze a riunioni o attività.  

12. Locali, servizi ed attrezzature. 
Per l’espletamento dei compiti connessi alla propria funzione, a tutti i lavoratori del Circolo è dato libero 
accesso ad ogni locale, servizio e attrezzatura  nel rispetto della dignità, del decoro personale e 
professionale, dei regolamenti delle aule speciali nonché dei tempi di utilizzo. 
 

TITOLO TERZO - PERSONALE DOCENTE 
 
    Capo I- Organizzazione del lavoro 
 
ART. 16 - UTILIZZAZIONI DEI DOCENTI IN RAPPORTO AL P.O.F.  

1. Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curricolo che di 
quella della scuola (autonomia); 

2. Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre tenendo conto dei criteri indicati dagli OO.CC.; 
3. Per tutti gli incarichi relativi al P.O.F. ed alle attività in esso contemplate,  la designazione e l’attribuzione 

avverrà in seno all’Organo Collegiale competente tenendo conto delle disponibilità espresse dai singoli 
docenti.  

4. Qualora nell’ambito di un progetto, sia interno alla scuola sia assunto in convenzione con Enti, sia prevista 
esplicitamente anche l’indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l’incarico ai docenti provvisti delle 
competenze opportune per la realizzazione del progetto previa acquisizione della disponibilità. Detto 
incarico è successivamente comunicato alla R S U.  

5. L’Organigramma dell’anno scolastico di riferimento e il prospetto delle singole attività si considerano parte 
integrante del presente contratto. 

6. Nel caso in corso d’anno si prospettassero nuove imprevedibili attività, anche da parte di Enti e Terzi, si 
procederà ad aggiornamento del presente accordo previo accertamento delle risorse o per diversa 
articolazione del Piano annuale finanziario. 

7. E’ nella facoltà del DS revocare l’incarico qualora venga accertato e documentato il mancato 
raggiungimento degli obietti prefissati. Analoga facoltà di recedere dall’incarico è conferita al personale 
interessato. 

8. Le attribuzioni di incarichi e/o attività aggiuntive sono assegnate per iscritto e recano le mansioni da 
svolgere, le ore e gli importi a carico del FIS secondo quanto definito dalla presente contrattazione. 

 
   Capo II- Orario di lavoro 
       
   ART. 17 – ARTICOLAZIONE ORARIA 

1. Scuola secondaria 
Nelle classi di scuola secondaria l’orario d’insegnamento va dalle ore 8,15 alle ore 14,15 dal lunedì al 
venerdì. 

2. Scuola primaria 
Nelle classi a 40 ore settimanali, l’orario d’insegnamento va dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal lunedì al 
venerdì. 
Nelle classi a 27 ore settimanali, l’orario d’insegnamento si svolge in 25 ore antimeridiane (dal lunedì al 
venerdì) e 2 ore pomeridiane il lunedì (terze, quarte e quinte) o il giovedì (prime e seconde) dalle ore 13,30 
alle ore 15,30 (compreso il tempo pranzo) per permettere agli alunni di frequentare i laboratori opzionali. 

2. Scuola dell’infanzia 
Nelle sezioni di scuola dell’infanzia l’orario d’insegnamento va dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al 
venerdì. 

3. Tutti i docenti debbono essere in servizio 5 minuti prima del proprio turno. 
    
    ART. 18- ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E RICEVIMENTO INDIVIDUALE DEI   GENITORI 

1 Il Calendario è approvato dal Collegio dei Docenti ad inizio anno scolastico. 
2 Il Dirigente Scolastico per improrogabili esigenze e necessità può disporre l’effettuazione di attività non 

previste nel piano di lavoro (straordinarietà); 
3 Gli impegni funzionali pomeridiani sono deliberati dal Collegio dei Docenti con l’assicurazione di una 
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pausa di almeno 30 minuti tra l’orario d’insegnamento curricolare e l’inizio dell’attività funzionale; 
4 Visto l’art.29 - commi 2 e 3 - del CCNL 2006/2009 e le delibere degli OO.CC. per il corrente anno 

scolastico, nel limite delle 40 ore annue, ogni Docente mette a disposizione per il ricevimento dei 
genitori n° 4 ore pomeridiane per quadrimestre; 

Previo appuntamento e per urgenze, i Docenti di scuola primaria sono disponibili a ricevere le famiglie 
anche il lunedì dalle ore 16,30 alle ore 17,00. Nella scuola secondaria i Docenti,  nella prima settimana 
intera di ogni mese,  secondo un calendario prestabilito, si rendono disponibili per un’ora a ricevere le 
famiglie. 
  

   ART. 19 -  ORARIO GIORNALIERO 
1 Nel caso sia necessario impegnare i Docenti di scuola primaria in attività d’insegnamento sia di mattino 

che di pomeriggio, nell’arco della stessa giornata, non si possono comunque superare le otto ore 
giornaliere di impegno e le ventiquattro settimanali (22h+2h). 

 
   ART. 20 -  ORE MESSE A DISPOSIZIONE PER LE SOSTITUZIONI DEI COLLEGHI 

1 Ogni Docente si rende disponibile per la sostituzione dei colleghi assenti nel limite delle ventiquattro 
ore complessive d’insegnamento.Ulteriore disponibilità và indicata dai docenti interessati, previo 
accordo con la Dirigenza, secondo le necessità dell’orario di lezione. 

2 In base a delibera del Collegio dei Docenti, le insegnanti mettono a disposizione le ore di 
contemporaneità. 

3 Per eventuali sostituzioni di personale è necessario controllare il registro apposito e firmare la 
disposizione. 

 
    ART. 21 -  FLESSIBILITA’ 

   L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere 
articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti 
ordinamenti, in maniera flessibile. 

  
     ART. 22 -  ATTIVITA’ FUNZIONALI 

 Si riconoscono le seguenti attività: 

 responsabili di dipartimento a 5 docenti di scuola primaria  

 responsabili di plesso e dipartimento a 2 docenti di scuola dell’infanzia 

 segretari nei consigli di classe a 10 docenti di scuola secondaria 

 coordinatori nelle classi terze a 10 docenti di scuola secondaria 

 coordinatori nelle classi prime e seconde a 10 docenti di scuola secondaria 

 collaboratore del Dirigente scolastico a 1 docente di scuola primaria 
      

 ART. 23 -  ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI 
Le attività aggiuntive e le ore eccedenti di insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalla norme 
contrattuali nazionali e integrative. Con la presente contrattazione sono riconosciute attività aggiuntive, 
eccedenti le 40 ore di servizio, comunque documentate con relativi verbali,  quelle relative a: 
1. impegno su più giorni per viaggi d’istruzione 
2. carichi di lavoro su offerta formativa 
3. commissione orientamento e continuità 
4. organizzazione orario e calendario-coordinamento gestione assenze scuola primaria 
Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei colleghi assenti ( art. 30 CCNL 2006/2009) sono attribuite al 
personale docente che si rende disponibile, nella misura massima di sei ore settimanali. 
 

      ART. 24 -  FUNZIONI STRUMENTALI 
Vengono individuate le seguenti  funzioni strumentali: 
 - Multimedialità/Handicap 
 - Stesura POF e attività di pubblicazione multimediale 
 - Rapporti burocratici organizzativi e sport e attività motoria 
 - Coordinamento valorizzazione, ricerca, sperimentazione 
 - Coordinamento gestione offerta formativa-area progettuale: Giornalino 
 - Coordinamento gestione offerta formativa-area progettuale: Mathesis 
 - Coordinamento gestione offerta formativa-area progettuale: Sicurezza 
 - Coordinamento gestione offerta formativa-area progettuale: Il Corpo in Gioco 
 - Coordinamento gestione offerta formativa-area progettuale: Giro girotondo 
 - Coordinamento gestione offerta formativa-area progettuale: Educazione alimentare 
 - Coordinamento gestione offerta formativa-area progettuale: Lingue comunitaria 
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 - Coordinamento gestione offerta formativa-area progettuale: Teatro 
  
Le prime due funzioni sono assegnate a una docente alla quale viene riconosciuto il compenso totale di € 
2.116,09; la terza funzione viene assegnata a una  docente alla quale viene riconosciuto il compenso di € 
1.400,00; la quarta funzione è assegnata a una docente alla quale viene riconosciuto il compenso di € 300,00; 
la quinta funzione è assegnata a una docente alla quale viene riconosciuto il compenso di € 720,00; la sesta 
funzione è assegnata ad una docente alla quale viene riconosciuto il compenso di € 800,00; la settima 
funzione è assegnata ad una docente alla quale viene riconosciuto il compenso di € 720,00; l’ottava funzione 
viene assegnata ad una docente alla quale viene riconosciuto il compenso di € 750,00; la nona funzione viene 
assegnata ad una docente alla quale viene riconosciuto il compenso di € 750,00; la decima funzione viene 
assegnata ad una docente alla quale viene riconosciuto il compenso di € 720,00; l’undicesima funzione viene 
assegnata ad una docente alla quale viene riconosciuto il compenso di € 270,00; la dodicesima funzione viene 
assegnata ad una docente alla quale viene riconosciuto il compenso di € 270,00; 
 

 TITOLO IV - PERSONALE A.T.A.    
 
 Capo I- Norme generali 
 
 ART. 25 - ATTI PRELIMINARI. 

1. Ad inizio di ogni anno scolastico sulla base del P.O.F. e delle attività ivi previste: 
a) Il D.S.G.A. formula una proposta di piano annuale delle attività e lo presenta al Dirigente; 
b) Il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA consultano il personale in un’apposita riunione di servizio in 

orario di lavoro e di tale riunione viene redatto verbale che, su richiesta, verrà fornito alla RSU per 
informativa. 

c) Per motivi organizzativi potranno essere indette ulteriori riunioni, ripartite per profilo professionale e/o 
in riunione congiunta, connesse ad eventuali esigenze  di attuazione del P.O.F. e ad eventuali 
proposte di adeguamento del piano. Le ore impiegate in tali riunioni sono considerate ore di servizio e 
non diminuiscono il monte ore delle assemblee del personale ATA. 

d) Il Dirigente Scolastico, verificata la congruenza del piano rispetto al P.O.F., adotta il piano delle 
attività. 

 
   ART.  26 -  FINALITÀ 

L’organizzazione del servizio del personale ATA deve conseguire risultati di qualità, efficacia ed  efficienza 
attraverso un’organizzazione del lavoro  fondata sulla partecipazione, su un’equa ripartizione dei compiti, 
delle responsabilità e dei carichi di lavoro, sulla valorizzazione delle competenze  professionali, sulla 
promozione  di iniziative di formazione che implementino le risorse individuali. 
      

   ART. 27-  CAMPO DI APPLICAZIONE 
Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale ATA. ivi compreso quello a 
tempo determinato. 

 
   ART. 28 -  DEFINIZIONE AREE DI LAVORO 

Le aree/settori saranno definite in modo tale da assicurare un’equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità 
di personale dello stesso profilo. L’assegnazione all’area vale di norma per l’intero anno scolastico. 
Nell’assegnare l’area si tiene conto delle diverse professionalità e disponibilità. 

 
  ART.  29 -  PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO  

1. Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e garantire 
le necessarie relazioni con l’utenza e con il pubblico, l’orario di lavoro prevede una articolazione oraria 
come da piano di riparto allegato alla presente contrattazione; 

2. I turni di sorveglianza dei collaboratori scolastici seguiranno un calendario definito con il rispetto della 
rotazione stabilita in sede di assemblea con il personale; 

3. L’orario di servizio in entrata ed in uscita deve essere chiaramente ed esattamente trascritto sull’apposito 
registro firme del personale ATA; 

4. Le assenze devono essere comunicate entro le ore 8,00 del mattino. 
5. Ogni prestazione che si configuri come lavoro straordinario deve chiaramente risultare dal registro firme, 

insieme alla firma del DSGA per autorizzazione; 
6. L’eventuale richiesta di articolazione dell’orario del personale in turni di servizio, motivata da esigenze 

personali e familiari, o in orario di lavoro flessibile può essere presa in esame sempre nel rispetto delle 
esigenze di funzionalità del servizio e purché non determini aggravi per gli altri lavoratori; 

7. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale può usufruire, a richiesta, 
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di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale 
consumazione del pasto; tale pausa sarà comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è 
superiore a sette ore e dodici minuti; 

8. Il DSGA organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro in trentasei ore settimanali 
secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli 
organi collegiali nei quali è componente di diritto. Al medesimo possono essere corrisposti, fatto salvo 
quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j) del CCNL 2006/2009, esclusivamente  compensi per attività e 
prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non 
porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto. Le eventuali ore di lavoro straordinario 
sono commutate in riposi compensativi. 

 
 ART. 30 -  ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE 

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura del Circolo all’utenza. 
L’orario flessibile giornaliero consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale. I dipendenti 
che ne facciano richiesta vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di 
servizio e nel rispetto dei compiti assegnati. 

 
 ART.  31-  MANSIONI E COMPITI 

Tutto il personale sarà utilizzato per compiti previsti dal profilo ed in particolare all’art.47 del CCNL 2006/2009. 
 

 ART. 32 -  ATTIVITÀ PRESTATE OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO - RIPOSI COMPENSATIVI 
1. Le ore eccedenti saranno prestate da tutto il personale in servizio con criterio della equilibrata ripartizione e 

della rotazione, con eventuale esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni previste dalle Leggi 
1204/71, 903/77, 104/92. Questi ultimi potranno, comunque, comunicare, di volta in volta, la loro 
disponibilità alle prestazioni di cui al presente comma. 

  
2. Gli interessati segnaleranno per iscritto la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del 

fondo d’istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per il recupero con riposi compensativi. 
Il recupero degli straordinari con riposi compensativi, preventivamente concordato con il DSGA, dovrà 
avvenire nei periodi di sospensione dell’attività didattica, compatibilmente all’esigenze di servizio, in ogni 
caso entro il 31 agosto dell’anno di riferimento o, al massimo, entro i tre mesi dalla fine dell’anno scolastico. 

3. La retribuzione delle ore di cui ai commi 2 e 3 è  liquidata, su richiesta degli interessati, nel limite massimo 
di 550 ore per i collaboratori scolastici e di n° 97 ore per gli assistenti amministrativi. La quota rimanente, 
potrà essere goduta con riposi compensativi. Il lavoratore assente per effetto di aspettativa, permessi 
giornalieri per il diritto allo studio, distaccamento anche temporaneo presso altre amministrazioni non 
effettua lavoro straordinario per tutta la durata dell’assenza. 

4. Per il lavoratore con contratto a tempo parziale, per almeno il 50%, ai sensi del D.L.vo n° 61 del 25/2/2000, 
il lavoro straordinario è ammesso solo nel caso di part-time verticale nelle sole giornate in cui viene svolta 
la prestazione. 

 
ART.  33 - CRITERI E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE PER INCARICHI 

SPECIFICI. 
1. I compiti del personale ATA, come previsto dall’art.47 del CCNL 2006/2009, sono costituiti: 

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;     
b) da incarichi specifici che comportano l’assunzione di ulteriori responsabilità e dallo svolgimento di 

compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano 
dell’offerta formativa (vedere allegato “piano di riparto del personale ATA” - assegnazione funzioni e 
incarichi):  

1. I criteri di assegnazione degli incarichi seguiranno i seguenti parametri: 
c) Disponibilità all’incarico; 
d) Il riconoscimento del curriculum professionale, dei titoli di studio e soprattutto delle  competenze 

professionali, in coerenza con gli incarichi funzionali nell’attività programmata. 
 

ART.  34 - CRITERI E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE PER     
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE  

1 Le prestazioni aggiuntive del personale ATA sono quelle previste alla lettera e) art. 86 del CCNL 2006-
2009 ed elencate all’art. 47 della presente intesa; 

2 I criteri di assegnazione delle prestazioni aggiuntive seguiranno i seguenti parametri: 
a) Disponibilità allo svolgimento della prestazione aggiuntiva 
b) La competenza professionale e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari allo 

svolgimento di ciascun progetto 
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A parità dei requisiti a) e b), per assicurare la rotazione delle assegnazioni, si farà riferimento al 
cumulo delle prestazioni aggiuntive 
 

ART. 35 – RICONOSCIMENTO PARTICOLARE 
Ai collaboratori scolastici in servizio nei plessi delle scuole dell’infanzia vengono riconosciuti giorni di 
riposo compensativo per maggior carico di lavoro. A quelli nel plesso  di Via Quarto 6 giorni, a quelli 
nel plesso di Via Calatafimi 3 giorni. Tali giorni dovranno essere recuperati nei periodi di sospensione 
dell’attività didattica. 
 
 

 
 
ART. 36 – FUNZIONI MENSA 

In virtù del protocollo d’intesa del 27/9/2000, siglato tra A.N.C.I., Organizzazioni sindacali e M.I.U.R., ai 
Collaboratori scolastici verranno assegnate alcune funzioni miste in riferimento al servizio di mensa 
scolastica. In base all’accordo, i Comuni pagheranno un compenso accessorio presumibilmente, come 
per il precedente anno scolastico,  pari a quattro funzioni . Il 70% del  totale assegnato verrà  ripartito tra i 
6 collaboratori presenti nei plessi di scuola dell’infanzia che svolgono tale servizio e precisamente:  
- 3 nel plesso scuola dell’infanzia via Calatafimi   
- 3 nel plesso scuola dell’infanzia via Quarto  
Il 30% rimanete verrà  assegnato a due  collaboratori  della scuola primaria di Via Quarto sia per l’attività 
svolta per le classi a tempo pieno che per il coordinamento del servizio stesso. 
 

     ART. 37 – SERVIZIO ACCOGLIENZA 
  Per venire incontro alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, la scuola ha istituito il servizio accoglienza 

per gli alunni della scuola primaria ai quali è consentito entrare giornalmente alle ore 7,30, un’ora prima 
dell’inizio delle lezioni. Tale servizio, economicamente a carico delle famiglie interessate, viene svolto da 
un esperto esterno. 

 
     ART. 38– SERVIZIO PERMANENZA 
  Per venire incontro alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, la scuola ha istituito il servizio permanenza 

che prevede la sorveglianza agli alunni della scuola primaria per un’ora  dal termine delle lezioni (13,30) 
fino alle 14,30. Tale servizio, economicamente a carico delle famiglie interessate, viene svolto da un 
esperto esterno. 

 
     ART. 39 - REVOCA E RINUNCIA DELL’INCARICO 

E’ nella facoltà del Dirigente Scolastico, previa acquisizione di motivato parere del DSGA, revocare 
l’incarico, qualora venga accertato e documentato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Analoga facoltà di recedere dall’incarico è conferita al personale interessato. 

   
 ART. 40 -  INFORMAZIONI AL DIPENDENTE 

Le attribuzioni di incarichi e/o attività aggiuntive sono assegnate per iscritto e recano le mansioni da 
svolgere, le ore e gli importi a carico del F.I.S. secondo quanto definito dalla presente contrattazione. 

 
 ART.  41-  PERMESSI E RITARDI 

1 I permessi possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo determinato. I 
permessi sono autorizzati dal DSGA. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso 
concesso devono essere calcolati nel monte ore complessivo. 

2 Il recupero delle ore di lavoro, da effettuare entro l’ultimo giorno del mese successivo, avverrà in giorni 
o periodi di maggiore necessità, secondo modalità da concordare con il DSGA. Analogamente il 
ritardo sull’orario di ingresso comporta, oltre alla giustificazione, l’obbligo del recupero con le stesse 
modalità. Il recupero deve avvenire di norma entro i due mesi lavorativi successivi, in caso di mancato 
recupero, attribuibile ad inadempienze del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della 
retribuzione o altrimenti, detratto dalle ferie. 

 
 ART.42 - PERMESSI RETRIBUITI 

I permessi retribuiti dovranno essere utilizzati secondo le modalità di cui all’art.15 del CCNL 2006/2009. 
   

 ART. 43 -  ASSENZE PER VISITE MEDICHE 
Le assenze per analisi mediche, visite mediche e particolari terapie, effettuabili solo in concomitanza con 
l’orario di lavoro, rientrano nell’istituto assenze per malattia. 
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 ART. 44-  FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE 

1 Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle 
ferie e delle festività soppresse si procederà nel modo seguente: 
- le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal DSGA; 
- le richieste devono essere presentate entro il 15  giugno, successivamente sarà predisposto il piano 

delle ferie e delle festività soppresse tenendo in considerazione i seguenti elementi. Le ferie devono 
essere fruite, di norma, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. Dal termine delle 
attività didattiche, alla fine di agosto, il funzionamento del Circolo sarà garantito con la presenza 
minima di un assistente amministrativo, n° 2 collaboratori scolastici. 

2 Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta 
della/dei dipendenti indisponibile/i; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della 
rotazione annuale, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo documentate, al 
fine di consentire almeno di 15 giorni di ferie coincidenti con il coniuge o convivente. In caso di 
impossibilità di   evadere tutte le richieste si ricorrerà al sorteggio. Al personale della stessa qualifica è 
consentito, a domanda, scambiare il turno di ferie. 

3 L’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per 
gravissime e motivate esigenze di servizio. Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno 
scolastico cui si riferiscono. 

 
ART.  45 -  CHIUSURA DELL’ISTITUTO NEI GIORNI PREFESTIVI 

Sono previste le seguenti chiusure: 2 novembre 2012, 24 dicembre 2012, 31 dicembre 2012,  26 aprile 2013 
e dal 12 al 16 agosto 2013; in quei giorni il personale usufruisce di riposo compensativo e/o ferie. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche il personale ATA svolge di norma il proprio  
orario di servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,12. In alternativa può effettuare l’orario 8,00 
– 14,00  compensando le ore mancanti con le ore eccedenti prestate nell’anno. 
 

ART. 46 – FORMAZIONE 
Le parti concordano sul fatto che vada in ogni modo favorita la crescita e l’aggiornamento professionale del 
personale ATA. 
A tal fine il dirigente scolastico autorizza la frequenza ai corsi che si svolgeranno in orario di servizio fino ad 
un massimo di 20 ore e fuori l’orario di lavoro per permettere a tutti di partecipare ed evitare che il lavoro 
rimanga incompiuto. Tali ore possono essere recuperate. 
Si considerano prioritari i seguenti ambiti: 
PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
- Conoscenza delle nuove tecnologie informatiche; 
- Adeguamento delle competenze alle nuove esigenze professionali; 
- Corsi attinenti al D.Lgs 81/08 e al  D.Lgs. 196/03 
PER I COLLABORATORI SCOLASTICI: 
- Compiti e responsabilità del profilo professionale; 
- Corsi attinenti al D.Lgs 81/08 e al   D.lgs. 196/03 
- Corso di informatica di base 
 

Il piano delle attività di formazione è formulato dal D.S.G.A., sentite le esigenze degli interessati. Il D.S.G.A. 
informa le RSU dei contenuti delle attività di formazione. 
 

TITOLO V – NORME COMUNI 
 

ART. 47– VERIFICA DEL CONTRATTO 
Il presente contratto è soggettosolitamente a verifica intermedia (fine di febbraio) e a verifica finale (20 giugno) 
per eventuali adeguamenti economici rispetto ai carichi di lavoro e alle attività effettivamente svolte. 

   Al fine di liquidare il fondo di istituto entro l’estate di ogni anno scolastico di riferimento, ogni dipendente 
produrrà, entro e non oltre il 10 giugno, atti, verbali  ed autocertificazioni comprovanti il diritto alla liquidazione 
delle competenze. 

   Le R.S.U. , insieme al DSGA e al DS, effettueranno i controlli entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno 
scolastico per poter procedere alla liquidazione. 

 

PARTE SECONDA - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 
 

Capo I- Norme Generali 
 

ART. 48- RISORSE. 
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Le risorse disponibili per l’attribuzione dei compensi accessori sono costituite da: 
-  gli stanziamenti del Fondo dell’Istituzione Scolastica ed i resti dell’a.s. precedente;  
-  gli stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali al personale docente; 
- gli stanziamenti previsti per l’attivazione di incarichi specifici al personale A.T.A ed i resti dell’a.s. 
precedente; 
-  gli stanziamenti previsti per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e per la pratica 
sportiva al personale docente; 
- risorse provenienti dall’ Ente Locale destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito accordo; 
 

Gli importi del presente contratto sono determinati al lordo dipendente. 
             
VISTI:  
- Il  POF a.s. 2012/2013; 
- I Verbali delle riunioni con RSU precedenti alla stipula; 
- Le risorse finanziarie del Fondo d’Istituto risultante dal prospetto sul foglio di calcolo allegato alla  presente 

contrattazione, e qui sintetizzato: 
 
PUNTI EROGAZIONE DEL SERVIZIO                   N°     4       

 
PERSONALE IN ORGANICO DI DIRITTO              N° 124 

 
FONDO ISTITUTO ASSEGNATO                       € 50.951,77 

 
ECONOMIE ANNO PRECEDENTE   €   3.889,32 

 
TOTALE FONDO ISTITUTO                                € 54.841,09 

 
INDENNITA’ DI DIREZIONE DA DETRARRE     €   4.620,00 

 

FONDO ISTITUTO DA CONTRATTARE             € 50.221,09                                                                                                                                       
 
La disponibilità del FONDO di ISTITUTO viene suddivisa nel modo seguente:  
 
DOCENTI                    67,54%               €  33.919,32 
                     
A.T.A.                          31,46%                                        €  15.799,55 
 

FONDO RISERVA       1,00%                                         €       502,22     

 
TOTALE FONDO ISTITUTO  €   50,221,09 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 
  

Quota assegnata   €     8.816,09 

INCARICHI SPECIFICI  
 

Quota assegnata   €     2.991,26 

INDENNITA’ DI DIREZIONE AL  DSGA 

Istituz. € 750,00 + Compless.  € 30,00x129 dipendenti   €   4.620,00 

ORE ECCEDENTI 

Quota assegnata                                                             €  2.831,51 

Economie                                                                         €  3.158,57 

Totale                                                                               €  5.990,08 

ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA                       €         0,00 (Indisponibile perché non attivata) 
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PIANO DI RIPARTO FIS A.S. 2012/2013 DOCENTI  

  n° ore unità Totale 
Funz.le 

ins. 
Compenso 

Organizzazione funzionale:   

Responsabili di dipartimento scuola primaria 22 5 110 x  €          1.925,00  

Responsabili di plesso e  dipartimento scuola infanzia 22 2 44 x  €             770,00  

Segretari Consigli di classe scuola secondaria 5 9 45 x  €             787,50  

Coordinatori classi terze scuola secondaria 12 4 48 x  €             840,00  

Coordinatori classi prime e seconde scuola secondaria 10 7 70 x  €          1.225,00  

Collaboratore Dirigente Scolastico 230 1 230 x  €          4.025,00  

  

Attività aggiuntive   

Impegno su più giorni per viaggi di istruzione 15 27 405 x  €          7.087,50  

Carichi di lavoro su attività dell'offerta formativa 5 124 691 x  €        12.096,82  

  

Commissioni           

Orientamento / continuità 

5 8 40 x  €             700,00  

10 12 120 x  €          2.100,00  

5 15 75 x  €          1.312,50  

Organizzazione orario e calendario-coordinamento gestione 

assenze scuola primaria 
60 1 60 x  €          1.050,00  

  

TOTALE  €      33.919,32  

      

FUNZIONI STRUMENTALI unità 
compenso 

unitario 
tot. compenso 

Multimedialità / Handicap 1 1400,00  €          1.400,00  

Stesura POF e attività di pubblicazione multimediale 1 703,92  €             716,09  

Rapporti burocratici organizzativi e sport e attività motoria 1 1400,00  €          1.400,00  

Coordinamento valorizzazione, ricerca, sperimentazione 1 300,00  €             300,00  

Area progettuale Giornalino 1 720,00  €             720,00  

Area progettuale Mathesis 1 800,00  €             800,00  

Area progettuale Sicurezza 1 720,00  €             720,00  

Area progettuale Il Corpo in gioco 1 750,00  €             750,00  

Area progettuale Giro Girotondo 1 750,00  €             750,00  

Area progettuale Educazione Alimentare 1 720,00  €             720,00  

Area progettuale Lingue Comunitarie 1 270,00  €             270,00  

Area progettuale Teatro 1 270,00  €             270,00  

TOTALE  €        8.816,09  

      
ORE ECCEDENTI tot. compenso 

Sostituzione docenti primaria e secondaria  €          5.934,76  

Pratica sportiva ASSEGNAZIONE € 1.480,22  NON DISPONIBILE  PERCHE' NON 

AVVIATA 
 €                     -    
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Assistenti Ammninistrativi n° ore unità Totale Compenso

Indennità Direzione sostituto D.S.G.A. 36 1 36  €            522,00 

Indennità Funzioni Superiori sostituto D.S.G.A. 33 1 33  €            478,50 

Coordinamento area personale docente primaria e secondaria 60 1 60  €            870,00 

Maggior carico attività sportello e gite 20 1 20  €            290,00 

Gestione sostituzioni 20 1 20  €            290,00 

Attività di supporto ai progetti didattici del POF 40 1 40  €            580,00 

Attività di supporto ai progetti H in rete e CTS 40 1 40  €            580,00 

25 1 25  €            362,50 

20 1 20  €            290,00 

Rilevaz. giornaliera presenze, assenze, permessi, straordinari ATA 20 1 20  €            290,00 

Straordinario 97  €         1.406,50 

TOTALE  €      5.959,50 

Collaboratori Scolastici n° ore unità Totale Compenso

Assistenza alla persona 8 6 48  €            600,00 

8 1 8  €            100,00 

16 3 48  €            600,00 

Gestione del verde plesso scuola primaria e infanzia via Quarto 10 1 10  €            125,00 

Approvvigionamento e somministrazione materiale di pulizia 5 1 5  €              62,50 

Tinteggiatura locali 25 2 50  €            625,00 

Servizio esterno 15 1 15  €            187,50 

Sostituzione servizio esterno 5 1 5  €              62,50 

Reperibilità notturna allarme Plessi 8 6 48  €            600,00 

Straordinario 550  €         6.875,00 

TOTALE  €      9.837,50 

TOTALE * 15.799,55€   

Assistenti amministrativi

Descrizione Incarico Unità

Funzioni vicariali 1

Coordinamento area alunni 1

Coordinamento area contabilità 1

Coordinamento area  personale docente scuola dell'infanzia e A.T.A.

1

totale

Collaboratori scolastici

Descrizione Incarico Unità

Assistenza agli alunni disabili 2

Assistenza alla persona 6

totale

* compreso €2,55 per arrivare alla somma contrattata

820,63€      

820,63€      

PIANO DI RIPARTO  FIS A.S. 2012/2013 PERSONALE A.T.A.

Gestione ricostruzioni carriere

Piccola Manutenzione

1.350,00€   

1.641,26€   

Compenso 

art. 2

1.350,00€   

GENERALE

INCARICHI SPECIFICI

Compenso 

art.2 IÎ  posiz.

art.2
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I soggetti presenti alla contrattazione procedono alla ripartizione del  Fondo dell’Istituzione scolastica tra personale 
docente ed ATA come risulta nei prospetti allegati: 
 
ART. 48- RISERVA 

Il fondo di riserva di € 502,22 servirà a coprire eventuali esigenze non prevedibili che si potrebbero verificare 
successivamente a questa data.  
 

PARTE TERZA  -  NORME FINALI 
 
ART. 49  -   IMPEGNI DI SPESA 

1. Il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa 
eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL . 

2. In caso di riduzione dei finanziamenti previsti per il F.I.S. a seguito di disposizioni emanate dalle istituzioni 
superiori, tutti gli importi saranno proporzionalmente ridotti. 

 
ART.  50 -  SALVAGUARDIA DEI BENI DELL’ISTITUTO 

Tutto il personale deve avere cura dei beni (arredi, attrezzature, dispositivi di sicurezza ecc.) e dei locali della 
scuola dato che può essere coinvolto in azioni di responsabilità per danneggiamento. 

 
ART. 51-   NORME DI SICUREZZA 

Il personale deve conoscere le normative di sicurezza relativa agli aspetti generali ed a quelli specifici della 
propria attività, deve segnalare qualunque comportamento non conforme alla normativa e qualunque pericolo 
insito in istallazioni, impianti ecc.; le porte di sicurezza devono restare chiuse, libere ed usate soltanto in 
condizioni di emergenza. 

 
ART. 52 -  VALIDITÀ DELL’ACCORDO 

Il presente contratto conserva validità fino a nuova negoziazione. 
All’inizio dell’anno scolastico le parti si incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le norme 
contenute nel presente contratto. 

 
          Al presente documento si allegano: 

a. Prospetto quantificazione  F.I.  a.s. 2012/2013; 
b. Piano delle attività ATA elaborato dal DSGA 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
- PARTE PUBBLICA    Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Garettini Anna Maria 

- PARTE SINDACALE R.S.U.                CISL Scuola                Ins.te Cavaterra Alba 

                  Ins.Cioccari Debora 

                                                          UIL Scuola                 Ins.te Orlando Adele 

OO.SS.                                               CISLScuola  _______________________________ 

                                                           CONFSAL SNALS _____________________________ 

                                                                FLC-CGIL Scuola _____________ ________________ 

                                                             GILDA UNAMS _______________ ________________ 

                                                            UIL Scuola _______________________________ 
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INCARICHI NOMINATIVI  DOCENTI COINVOLTI ORE ASSEGNATE 

Organizzazione funzionale:   

Responsabili di dipartimento scuola 

primaria 

Damiani, Paolino, Boschin, Di Viccaro, Macali  5x22 

Responsabili di plesso e  

dipartimento scuola infanzia 

Gavillucci-Zaccheo 

Panella - Briganti 

(0,5x4)x22 

Segretari Consigli di classe scuola 

secondaria 

Rossi- Rubino- Bruno- Tartaglione- D’Aietti- Rega- 

Caiazza- De Luca - Succi 

9x5 

Coordinatori classi terze scuola 

secondaria 

Bruno- Di Giovanni- Rosati- Del Guacchio 4x12 

Coordinatori classi prime e seconde 

scuola secondaria 

Sanseverino/Sannino- Rubino- Vita- Raponi- 

Donzelli/Prisco 

7x10 

Collaboratore Dirigente Scolastico Chiota 230 

   

Attività aggiuntive   

Impegno su più giorni per viaggi di 

istruzione 

Boccellino, Addesa, Landi, Macrì, Gente, 

Manciocchi, Macali, Ferraro, Mazzuca, Lattanzi, 

Ricci, Morera- Bruno, Rubino, Vita,Tartaglione, 

Rega, Mordacci, Di Giovanni, Del Guacchio, De 

Luca,  Rosati, Caiazza, Succi, Lifranchi, Paradiso, 

D’Aietti 

27x15 

Carichi di lavoro su offerta formativa 5 ore per tutti docenti €                 12.324,32  

 

   

Commissioni   

Orientamento / continuità 

Briganti, Calvani, De Gregorio, Di Toppa, Laprano, 

Pandimiglio, Pavan, Ulgiati  (11) 

8x5 

Boccellino, Addesa, Landi, Macrì, Gente, 

Manciocchi, Macali, Ferraro, Mazzuca, Lattanzi, 

Ricci, Morera.  (11) 

12x10 

Bruno, Rubino, Vita,Tartaglione, Rega, Mordacci, Di 

Giovanni, Del Guacchio, De Luca,  Rosati, Caiazza, 

Succi, Lifranchi, Paradiso, D’Aietti(11) 

15x5 

Organizzazione orario e calendario-

coordinamento gestione assenze 

scuola primaria 

Mazzuca 60 

   

FUNZIONI STRUMENTALI   

Multimedialità / Handicap Siclari  €          1.400,00  

Stesura POF e attività di 

pubblicazione multimediale 

Siclari 

 €             716,09  

Rapporti burocratici organizzativi e 

sport e attività motoria 

Corsi 

 €          1.400,00  

Coordinamento valorizzazione, 

ricerca, sperimentazione 

Siclari 

 €             300,00  

Area progettuale Giornalino Netto  €             720,00  

Area progettuale Mathesis Sorice  €             800,00  

Area progettuale Sicurezza Cavaterra  €             720,00  

Area progettuale Il Corpo in gioco Cioccari  €             750,00  

Area progettuale Giro Girotondo Mancini  €             720,00  

Area progettuale Educazione  

Alimentare 

Cavaterra 

 €             720,00  

Area progettuale Lingue Comunitarie Caria  €             270,00  

Area progettuale Teatro Caria  €             270,00  
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO “FREZZOTTI CORRADINI” 
Via Quarto 49 - Latina    0773/690898  fax 0773/666170  ltic85000t@istruzione.it 

    

Piano delle attività del personale A.T.A. 

 A.S. 2012/2013 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

VISTO      l’art. 6 del CCCL 29/11/07; 

VISTI     gli artt. 84, 85, 87 e 88 del CCNL 29/11/07; 

VISTO      l’art.1 commi 2 e 3 della sequenza contrattuale prevista dall’art 85 comma 3 , e dall’art. 90  

commi   1,2,3  e  5 del CCNL 29/11/07  dell’8/4/08; 

VISTA      la sequenza contrattuale stipulata ai sensi dell’art. 62 del CCNL 29/11/07 in data 25/07/08; 

VISTO       il CCNL 2° biennio economico 2008-2009 del 23/1/09; 

VISTO  il Piano dell'Offerta Formativa; 

CONSIDERATO l'organico del personale ATA; 

TENUTO        conto dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;  

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato;  

P R O P O N E  

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario, per l'a.s. 2012/13. 

Il piano proposto comprende quattro aspetti:  

A. la prestazione dell'orario di lavoro;  

B. la proposta di attribuzione di incarichi di natura organizzativa;  

C. l'intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l'orario d'obbligo;  

D. la proposta di attribuzione di Incarichi Specifici.  

A) PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO (artt. 51, 53)  
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e garantire 

le necessarie relazioni con l'utenza, il personale ed il pubblico l'orario di lavoro deve avere caratteristiche 

tali da assicurare le seguenti prestazioni :  

1. DSGA 

Il DSGA organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore 

settimanali, dal lunedì al venerdì, osservando  il seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con 

rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 

2. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Orario antimeridiano dalle 7,30 alle 14,15 per cinque giorni e orario pomeridiano sino alle 17,30 per 

due giorni. La copertura dell'orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti (orario 

ordinario, flessibile, turnazioni). La presenza in orario antimeridiano e pomeridiano coinvolge tutti i 

5 assistenti, come da scheda oraria allegata alla presente. Per l’eventuale  turnazione si applica il 

criterio della disponibilità e in subordine quello della rotazione.  

3. COLLABORATORI SCOLASTICI 

mailto:ltic85000t@istruzione.it
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L’orario di servizio copre l’intero orario di apertura dei plessi più il tempo necessario per le 

operazioni di pulizia locali nei plessi di scuola dell’infanzia. La copertura dell'orario viene garantita 

utilizzando tutti gli strumenti previsti (orario ordinario, flessibile, turnazioni) come da scheda orario 

plessi allegata alla presente. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 
 

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo, o notturno-festivo 

e/o comunque in orario aggiuntivo si seguiranno i criteri della disponibilità e della rotazione; ogni 

prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere preventivamente autorizzata dal DSGA.  

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

esigenze, si osserverà di norma il solo orario antimeridiano dalle 8,00 alle 15,12, dal lunedì al venerdì. In 

alternativa potrà essere consentita l’effettuazione dell’orario 8,00-14,00 dal lunedì al venerdì compensando 

le ore mancanti con le ore eccedenti prestate nell’anno. 

Il ricevimento del pubblico si effettua tutti i giorni dalle ore 11,30 alle ore 13,00 e nel giorno di lunedì in 

orario pomeridiano dalle ore  15,00 alle ore 17,00; nel periodo delle iscrizioni, sarà possibile accedere tutti i 

giorni dalle ore 8,30 alle 12,30 e, in orario pomeridiano il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 

 Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la 

presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale ATA deve avvenire tassativamente entro 

la fine del mese di Maggio 2013. Le ferie potranno essere eccezionalmente fruite anche nel corso dell'anno 

scolastico e in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni consecutivi, durante i mesi di Luglio e 

Agosto. Il piano di ferie entro il 15 giugno verrà predisposto dal Direttore SGA, assegnando d'ufficio il 

periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato. Per l'amministrazione 

sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più 

richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai 

criteri della disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano 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 dovranno essere richieste con domanda scritta, almeno due 

giorni prima, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che provvederà alla concessione, su 

delega del Dirigente Scolastico. 

B) ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA (ART. 47, TAB. A PROFILO 

AREA D) 

b1) servizi e compiti degli assistenti amministrativi  

SERVIZI INCARICHI INCARICATI 

Servizi amministrativi Archivio, protocollo, affari generali - Fantozzi Innocenza  

Servizi amministrativi Segreteria  Didattica - Balzarani Antonella 

Servizi amministrativi Gestione del personale docente scuola infanzia e ATA  - Berna Carla 

Servizi amministrativi Gestione contabilità - Sparvoli Mauro 

Servizi amministrativi Gestione del personale docente scuola primaria e secondaria  - Passaro Antonella 

Servizi amministrativi Supporto archivio, protocollo ,affari generali, gestione 

personale  

- Posto vacante 
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b2) servizi dei collaboratori scolastici 

SERVIZI SEDE INCARICATI 

Servizi ausiliari Scuola Secondaria Via Amaseno -Cosini Angelo 

-Cosimi Massimo 

-Trotta Carla 

Servizi ausiliari Scuola Primaria Via Quarto - Alvisi Francesco 

- Caiazza Carmine 

- Guadagnali Anna 
- Nascente Anna 

- Nunziata Anna Maria 

- Rossin Ivano 

 

Servizi ausiliari Scuola dell’Infanzia Via Quarto - Colella Lidovina  

- Fiorio Paola 

- Canzanella Angela(Suppl.) 

Servizi ausiliari Scuola dell’Infanzia Via Calatafimi - Capuani Daniela 

- Papi Maria Pia 

- Puglia Veneranda 

I collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di:  

o accoglienza e sorveglianza degli alunni, anche nei periodi immediatamente antecedenti e 

successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;  

o vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche; 

o ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture 

scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale; 

o custodia e sorveglianza generica dei locali scolastici;  

o collaborazione con i docenti  

o collaborazione con il personale di segreteria. 

o pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi  

Il dettaglio dell'organizzazione dei turni di servizio e le istruzioni di carattere generale per il personale sono 

allegate al Piano di attività. In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione 

tra addetti dello stesso servizio, sede e /o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di 

lavoro e per situazioni di durata almeno settimanale, si provvederà con specifici e appositi atti, disposti dal 

DSGA o dal suo sostituto.  

Sono previste incentivazioni, a favore del personale ATA, per l'intensificazione dei compiti e per particolari 

compiti, che potranno essere finanziate con il Fondo di Istituto; gli importi da corrispondere saranno 

differenziati in una quota in funzione degli impegni (intensificazione e/o lavoro straordinario) ed una quota 

stabilita in base alla valutazione dei risultati. 

C) INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PRESTAZIONI ECCEDENTI L'ORARIO 

D'OBBLIGO (ART. 88) 

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

prevede,  in linea di massima,  di ricorrere a prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo di lavoro. 
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La spesa complessiva troverà copertura effettiva nel Fondo d'Istituto spettante per l'anno 2012/2013. Di 

norma le ore aggiuntive prestate saranno retribuite con riposi compensativi in date da definire 

(prevalentemente nei periodi di sospensione dell'attività didattica) previa domanda scritta, almeno due 

giorni prima, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che provvederà alla concessione, su 

delega del Dirigente Scolastico e solo in via residuale retribuite. 

In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d'anno, si procederà alle singole 

attribuzioni con formale provvedimento di affidamento di incarico del Dirigente Scolastico.  

D) PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DI INCARICHI SPECIFICI (ART. 47) 

Si propone l'attivazione dei seguenti Incarichi Specifici per il personale amministrativo ed ausiliario, 

compatibilmente con il budget complessivo spettante a questa istituzione scolastica e articolati per figure di 

riferimento che svolgono compiti di coordinamento di aree, di assistenza agli alunni disabili, di assistenza 

alla persona o, in misura minore, per compiti particolarmente gravosi (manutenzione del verde, 

manutenzione ordinaria) o delicati (Attuazione P.O.F.). 

Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici si precisa che si è prioritariamente tenuto in debito 

conto del personale destinatario della progressione orizzontale di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 

sottoscritta il 25/7/2008.  

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonchè di esperienze, professionalità e competenze, si propongono 

i seguenti Incarichi specifici: 

 

SERVIZI INCARICHI INCARICATI 

Servizi amministrativi Attività di coordinamento aree gestione del personale 

docente infanzia e ATA 
-  Berna Carla 

Servizi amministrativi Attività di coordinamento area gestione del personale 

docente elementare e funzioni vicariali  
-  Passaro Antonella  

Servizi amministrativi Attività di coordinamento gestione contabilità - Sparvoli Mauro 

Servizi amministrativi Attività di coordinamento area alunni - Balzarani Antonella 

Servizi ausiliari Compiti legati all’assistenza alla persona 

diversamente abile nella scuola primaria  
- Guadagnali Anna 

- Nunziata Anna 

- Trotta Carla 

Servizi ausiliari Assistenza alla persona consistente nella cura 

dell’igiene personale degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia 

- Canzanella Angela 

- Capuani Daniela 

- Colella Lidovina 

- Fiorio Paola 

- Papi Maria Pia 

- Puglia Veneranda 

L'attribuzione degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i criteri 

e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto, nell'ambito del piano delle attività. 

Latina 19.11.2012          Direttore S.G.A 

 Paola Sparvoli 
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TIPOLOGIA INCARICO
BALZARANI 

ANTONELLA

BERNA                  

CARLA

PASSARO 

ANTONELLA

SPARVOLI                  

MAURO
TOTALE

FUNZIONI VICARIALI (I.S .) a rt.  2  II  ̂posiz. 0

COORDINAM. AREA GESTIONE  PERS.DOCENTE 

PRIMARIA E SECONDARIA
60 6 0

COORDINAMENTO AREA GESTIONE PERSONALE 

DOCENTE INFANZIA E A.T.A. (I.S .)
56 5 6

COORDINAMENTO  AREA CONTABILITA'   (I.S .) 56 5 6

COORDINAMENTO AREA ALUNNI (I.S .) a rt.2 0

GESTIONE SOSTITUZIONI   (F.I.) 20 2 0

ATTIVITA' DI SUPPORTO AI PROGETTI DIDATTICI  

DEL P.O.F. (F.I.)
40 4 0

ATTIVITA' DI SUPPORTO AI PROGETTI H IN RETE E 

C.T.S. (F.I.)
40 4 0

GESTIONE RICOSTRUZIONI CARRIERE (F.I.) 20 25 4 5

MAGGIOR CARICO ATTIVITA' SPORTELLO E GITE 20 2 0

RILEVAZIONE GIORNALIERA PRESENZE, 

ASSENZE, PERMESSI, STRAORDINARI ATA (F.I.)
20 2 0

STRAORDINARIO (F.I.) 9 7

INDENNITA' DIREZIONE  SOSTITUTO DSGA 3 6

INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI SOSTITUTO 

DSGA
3 3

TOTALE 2 0 13 6 10 5 9 6 5 2 3

F.I. = Fondo di Istituto

art. 2 = ore 82 retribuite da MEF

I.S. = Incarichi specific i

1 ora  = € 14,50 lordo

art.2 IÎ  Posiz. = ore 124 retribuite da MEF

ASSISTENTI AMMINISTRATIV I -  INCARICHI -  ORE INCENTIVATE -  A.S .  2 0 12 /2 0 13

NOTE
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COLLABORATORI SCOLASTICI - INCARICHI - ORE INCENTIVATE - A.S. 2012/2013 

TIPOLOGIA 
INCARICO 

A
L
V
IS

I 
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Z
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L
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L
A
 

C
A
P
U

A
N

I 

D
A
N

IE
L
A
 

C
O

L
E
L
L
A
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R
IO
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A
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A
N
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P
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I 

M
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R
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P
IA
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V
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R
A
N

D
A
 

R
O

S
S
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V
A
N

O
 

T
R
O

T
T
A
 C

A
R
L
A
 

T
O

T
A

L
E
 

ASSITENZA AI 
DISABILI (I.S.) 

                    art.2       art.2 0 

ASSISTENZA ALLA 
PERSONA (I.S.) 

    18 18 18     18       18 18     108 

ASSISTENZA ALLA 
PERSONA (F.I.) 

    8 8 8     8       8 8     48 

PICCOLA 
MANUTENZIONE 
(F.I.) 

8 16       16 16                 56 

GESTIONE DEL 
VERDE (F.I.) 

                          10   10 

  SOMMINISTRAZ. 
MATER. PULIZIA 
(F.I.) 

                    5         5 

TINTEGGIATURA 
LOCALI 

          25 25                 50 

SERVIZIO ESTERNO 
(F.I.) 

                          15   15 

SOSTITUZIONE 
SERVIZIO ESTERNO 
(F.I.) 

                5             5 

REPERIBILITA' 
NOTTURNA 
ALLARME  (F.I.) 

  8       8 8         8   8 8 48 

STRAORDINARIO 
(F.I.) 

                              550 

TOTALE 8 24 26 26 26 49 49 26 5 0 5 34 26 33 8 895 

                 
I.S. = Incarichi 
specifici  

     

  

       
 F.I.= Fondo di Istituto       

  

       
 1 ora  = € 12,50 lordo 

    
  

  

       
 art. 2 = 48 ore retribuite da MEF Direz. 

Terr.    
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO   

 ISTITUTO COMPRENSIVO “FREZZOTTI-CORRADINI” 
Via Quarto 49 - Latina    0773/690898  fax 0773/666170  ltic85000t@istruzione.it  

 

 
 

 
ORARIO SETTIMANALE DEGLI  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA “O.FREZZOTTI” 

A.S. 2012/2013 

 

 
NOME E 

COGNOME 
LUNEDI 
orario 

MARTEDI 
orario 

MERCOLEDI 
orario 

GIOVEDI 
orario 

VENERDI 
orario 

BALZARANI 

ANTONELLA 

08,00-14,00 
14,30-17,30 

08,00-15,00 08,00-15,00 08,00-15,00 08,00-14,00 

BERNA 

CARLA 
07,30-14,42 07,30-14,42 07,30-14,42 07,30-14,42 07,30-14,42 

DE SIMONE 
M.BEATRICE 

8,00-15,12 8,00-15,12 8,00-15,12 8,00-15,12 8,00-15,12 

FANTOZZI 
INNOCENZA 

08,00-14,00 
14,30-17,30 

07,30-13,30 
14,00-17,00 

07,30-14,15 07,30-14,15 07,30-14,15 

PASSARO 
ANTONELLA 

07,30-14,15 
07,30-13,30 
14,00-17,00 

07,30-14,15 07,30-14,15 07,30-14,15 

 SPARVOLI 
MAURO 

08,00-14,00 
14,30-17,30 

08,00-14,00 08,00-14,00 
08,00-14,00 
14,30-17,30 

08,00-14,00 
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ORARIO SETTIMANALE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA “O.FREZZOTTI” 

A.S. 2012/2013 

 

NOME E COGNOME PAD. 
LUNEDI 
orario 

MARTEDI 
orario 

MERCOLEDI 
orario 

GIOVEDI 
orario 

VENERDI 
orario 

ALVISI 

FRANCESCO 
B 

8.00-14.00 

14.30-17.30 
8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 

CAIAZZA 

CARMINE  
E 

8.00-14.00 

14.30-17.30 
8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 

GUADAGNOLI 

ANNA 
D 

8.00-14.00 

14.30-17.30 
8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 

NASCENTE  

ANNA 
A 

8.00-14.00 

14.30-17.30 
8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 

NUNZIATA  

ANNA MARIA 
C 

8.00-14.00 

14.30-17.30 
8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 

ROSSIN  

IVANO 
SEGR. 

7.30-13.30 

15.30-18.30 
7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 

7.30-13.30 

14.00-17.00 

  

Nota1:Visto che nei PAD. C e D  è necessario garantire la copertura del servizio tutti i giorni dalle 

ore 8.30 alle ore 16.30 per la presenza di classi a tempo pieno,  si rende necessaria una 

turnazione dei collaboratori assegnati ai padiglioni che, a turno, dovranno, secondo il 

calendario di seguito allegato, con orario 9.00 – 16.42, garantire il servizio sui PAD. C e D. 

Pertanto i collaboratori scolastici nella settimana di competenza per la turnazione sul tempo 

pieno (vedere allegato turnazione), nei giorni di martedì–mercoledì– giovedì e venerdì,  alle 

ore 14.00 passeranno dal padiglione loro assegnato ai PAD. C e D.  

 I collaboratori  che effettueranno  il turno 9.00-16.42 dovranno  usufruire della pausa pranzo 

di 30 minuti dalle ore 13.00 alle ore 13.30. Gli stessi, a turno, dalle ore 13,30 alle ore 14,30, 

copriranno il servizio nel Pad. Segreteria. 

 

Nota2:I collaboratori Alvisi, Caiazza, Guadagnali, Nascente e Nunziata effettueranno straordinario 

per 1 ora dalle ore 8,00 alle ore 9,00 nella settimana in cui effettueranno orario 9,00-16,42. 

Le ore eccedenti saranno oggetto di recupero nelle giornate di sospensione dell’attività 

didattica.  

 

Nota3:Il lunedì, dalle ore 14,30 alle ore 15,30 il collaboratore in servizio nel Pad. A presterà servizio 

nel Pad. Segreteria. 

 

Nota4:Per garantire la presenza dei collaboratori negli uffici  dal martedì al giovedì pomeriggio e nel  

Pad. A il giovedì (le classi prime e seconde effettuano il prolungamento dell’orario in quel 

giorno), Alvisi, Caiazza, Guadagnoli, Nascente, Nunziata e Rossin, effettueranno a turno tre 

ore di servizio pomeridiano secondo il calendario allegato.Le ore prestate il giovedì per la 

segreteria sono ore aggiuntive che saranno oggetto di recupero nelle giornate di sospensione 

dell’attività didattica.  
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TABELLA TURNAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI 

SUL PADIGLIONE D (TEMPO PIENO) ORARIO 9.00 – 16.42 

SETTIMANA Dal Al PADIGLIONE C PADIGLIONE D 

1^ 01/10/2012 05/10/2012 ALVISI CAIAZZA 

2^ 08/10/2012 12/10/2012 GUADAGNOLI NASCENTE 

3^ 15/10/2012 19/10/2012 NUNZIATA ALVISI 

4^ 22/10/2012 26/10/2012 CAIAZZA GUADAGNOLI 

5^ 29/10/2012 02/11/2012 NASCENTE NUNZIATA 

6^ 05/11/2012 09/11/2012 ALVISI CAIAZZA 

7^ 12/11/2012 16/11/2012 GUADAGNOLI NASCENTE 

8^ 19/11/2012 23/11/2012 NUNZIATA ALVISI 

9^ 26/11/2012 30/12/2012 CAIAZZA GUADAGNOLI 

10^ 03/12/2012 06/12/2012 NASCENTE NUNZIATA 

11^ 10/12/2012 14/12/2012 ALVISI CAIAZZA 

12^ 17/12/2012 21/12/2012 GUADAGNOLI NASCENTE 

13^ 07/01/2013 11/01/2013 NUNZIATA ALVISI 

14^ 14/01/2013 18/01/2013 CAIAZZA GUADAGNOLI 

15^ 21/01/2013 25/01/2013 NASCENTE NUNZIATA 

16^ 28/01/2013 01/02/2013 ALVISI CAIAZZA 

17^ 04/02/2013 08/02/2013 GUADAGNOLI NASCENTE 

18^ 11/02/2013 15/02/2013 NUNZIATA ALVISI 

19^ 18/02/2013 22/02/2013 CAIAZZA GUADAGNOLI 

20^ 25/02/2013 01/03/2013 NASCENTE NUNZIATA 

21^ 04/03/2013 08/03/2013 ALVISI CAIAZZA 

22^ 11/03/2013 15/03/2013 GUADAGNOLI NASCENTE 

23^ 18/03/2013 22/03/2013 NUNZIATA ALVISI 

24^ 25/03/2013 29/03/2013 CAIAZZA GUADAGNOLI 

25^ 02/04/2013 05/04/2013 NASCENTE NUNZIATA 

26^ 08/04/2013 12/04/2013 ALVISI CAIAZZA 

27^ 15/04/2013 19/04/2013 GUADAGNOLI NASCENTE 

28^ 22/04/2013 26/04/2013 NUNZIATA ALVISI 

29^ 29/04/2013 03/05/2013 CAIAZZA GUADAGNOLI 

30^ 06/05/2013 10/05/2013 NASCENTE NUNZIATA 

31^ 13/05/2013 17/05/2013 ALVISI CAIAZZA 

32^ 20/05/2013 24/05/2013 GUADAGNOLI NASCENTE 

33^ 27/05/2013 31/05/2013 NUNZIATA ALVISI 

34^ 03/06/2013 07/06/2013 CAIAZZA GUADAGNOLI 
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TABELLA TURNAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI 

PAD.  SEGRETERIA E PAD. A  ORARIO 14.30 – 17.30 

SETTIMANA Dal Al MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI * GIOVEDI- 

PAD.A 

1^ 01/10/2012 05/10/2012 GUADAGNOLI NASCENTE ROSSIN NUNZIATA 

2^ 08/10/2012 12/10/2012 ALVISI CAIAZZA ALVISI NUNZIATA 

3^ 15/10/2012 19/10/2012 CAIAZZA GUADAGNOLI CAIAZZA NASCENTE 

4^ 22/10/2012 26/10/2012 NASCENTE ALVISI NASCENTE NUNZIATA 

5^ 29/10/2012 02/11/2012 GUADAGNOLI ALVISI GUADAGNOLI CAIAZZA 

6^ 05/11/2012 09/11/2012 NUNZIATA GUADAGNOLI NUNZIATA NASCENTE 

7^ 12/11/2012 16/11/2012 ALVISI CAIAZZA ROSSIN  NUNZIATA 

8^ 19/11/2012 23/11/2012 NASCENTE CAIAZZA NASCENTE GUADAGNOLI 

9^ 26/11/2012 30/12/2012 NUNZIATA NASCENTE ALVISI NUNZIATA 

10^ 03/12/2012 06/12/2012 GUADAGNOLI ALVISI CAIAZZA GUADAGNOLI 

11^ 10/12/2012 14/12/2012 NUNZIATA NASCENTE GUADAGNOLI NUNZIATA 

12^ 17/12/2012 21/12/2012 NUNZIATA ALVISI NUNZIATA CAIAZZA 

13^ 07/01/2013 11/01/2013 CAIAZZA GUADAGNOLI ROSSIN NASCENTE 

14^ 14/01/2013 18/01/2013 NASCENTE ALVISI NASCENTE NUNZIATA 

15^ 21/01/2013 25/01/2013 ALVISI CAIAZZA ALVISI GUADAGNOLI 

16^ 28/01/2013 01/02/2013 GUADAGNOLI NASCENTE GUADAGNOLI NUNZIATA 

17^ 04/02/2013 08/02/2013 ALVISI CAIAZZA NUNZIATA NASCENTE 

18^ 11/02/2013 15/02/2013 CAIAZZA GUADAGNOLI CAIAZZA NASCENTE 

19^ 18/02/2013 22/02/2013 ALVISI NASCENTE ROSSIN NUNZIATA 

20^ 25/02/2013 01/03/2013 GUADAGNOLI CAIAZZA GUADAGNOLI ALVISI 

21^ 04/03/2013 08/03/2013 NASCENTE GUADAGNOLI NUNZIATA NASCENTE 

22^ 11/03/2013 15/03/2013 ALVISI CAIAZZA ALVISI NUNZIATA 

23^ 18/03/2013 22/03/2013 CAIAZZA NASCENTE CAIAZZA GUADAGNOLI 

24^ 25/03/2013 29/03/2013 NASCENTE ALVISI NASCENTE NUNZIATA 

25^ 02/04/2013 05/04/2013 ALVISI CAIAZZA ROSSIN GUADAGNOLI 

26^ 08/04/2013 12/04/2013 NASCENTE GUADAGNOLI NASCENTE NUNZIATA 

27^ 15/04/2013 19/04/2013 NUNZIATA CAIAZZA NUNZIATA ALVISI 

28^ 22/04/2013 26/04/2013 GUADAGNOLI CAIAZZA GUADAGNOLI NASCENTE 

29^ 29/04/2013 03/05/2013 ALVISI NASCENTE ALVISI NUNZIATA 

30^ 06/05/2013 10/05/2013 CAIAZZA ALVISI CAIAZZA GUADAGNOLI 

31^ 13/05/2013 17/05/2013 GUADAGNOLI NASCENTE ROSSIN NUNZIATA 

32^ 20/05/2013 24/05/2013 ALVISI CAIAZZA ALVISI NUNZIATA 

33^ 27/05/2013 31/05/2013 NASCENTE GUADAGNOLI NASCENTE CAIAZZA 

34^ 03/06/2013 07/06/2013 NUNZIATA NASCENTE NUNZIATA ALVISI 

 

*ore aggiuntive 
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ORARIO DI SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI  

SCUOLA INFANZIAVIA QUARTO 

A.S. 2012/2013 

 

 

1^ SETTIMANA 

 

COGNOME E NOME 
LUNEDI 

orario 

MARTEDI 

orario 

MERCOLEDI 

orario 

GIOVEDI 

orario 

VENERDI 

orario 

COLELLA 

LIDOVINA 
9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 

FIORIO 

PAOLA 
7.30 – 14.42 7.50 – 15.02 7.50 – 15.02 7.50 – 15.02 7.50 – 15.02 

CANZANELLA 

ANGELA 
9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 

 

 

2^ SETTIMANA 

 

COGNOME E NOME 
LUNEDI 

orario 

MARTEDI 

orario 

MERCOLEDI 

orario 

GIOVEDI 

orario 

VENERDI 

orario 

FIORIO 

PAOLA 
9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 

CANZANELLA 

ANGELA 
9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 

COLELLA 

LIDOVINA 
7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

 

3^ SETTIMANA 

 

COGNOME E NOME 
LUNEDI 

orario 

MARTEDI 

orario 

MERCOLEDI 

orario 

GIOVEDI 

orario 

VENERDI 

orario 

COLELLA 

LIDOVINA 
9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 

FIORIO 

PAOLA 
9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 9.18 – 16.30 

CANZANELLA 

ANGELA 
7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 
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TABELLA TURNAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI  -  SCUOLA DELL’INFANZIA VIA QUARTO 

 

SETTIMANA Dal Al 

1^ 01/10/2012 05/10/2012 

2^ 08/10/2012 12/10/2012 

3^ 15/10/2012 19/10/2012 

1^ 22/10/2012 26/10/2012 

2^ 29/10/2012 02/11/2012 

3^ 05/11/2012 09/11/2012 

1^ 12/11/2012 16/11/2012 

2^ 19/11/2012 23/11/2012 

3^ 26/11/2012 30/12/2012 

1^ 03/12/2012 06/12/2012 

2^ 10/12/2012 14/12/2012 

3^ 17/12/2012 21/12/2012 

1^ 07/01/2013 11/01/2013 

2^ 14/01/2013 18/01/2013 

3^ 21/01/2013 25/01/2013 

1^ 28/01/2013 01/02/2013 

2^ 04/02/2013 08/02/2013 

3^ 11/02/2013 15/02/2013 

1^ 18/02/2013 22/02/2013 

2^ 25/02/2013 01/03/2013 

3^ 04/03/2013 08/03/2013 

1^ 11/03/2013 15/03/2013 

2^ 18/03/2013 22/03/2013 

3^ 25/03/2013 29/03/2013 

1^ 02/04/2013 05/04/2013 

2^ 08/04/2013 12/04/2013 

3^ 15/04/2013 19/04/2013 

1^ 22/04/2013 26/04/2013 

2^ 29/04/2013 03/05/2013 

3^ 06/05/2013 10/05/2013 

1^ 13/05/2013 17/05/2013 

2^ 20/05/2013 24/05/2013 

3^ 27/05/2013 31/05/2013 

1^ 03/06/2013 07/06/2013 
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ORARIO DI SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI  

SCUOLA INFANZIA VIA CALATAFIMI 

A.S. 2012/2013 

 
 

1^ SETTIMANA 

 

COGNOME E NOME 
LUNEDI 

orario 

MARTEDI 

orario 

MERCOLEDI 

orario 

GIOVEDI 

orario 

VENERDI 

orario 

CAPUANI 

DANIELA 
9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 

PUGLIA 

VENERANDA 
9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 

PAPI 

MARIA PIA  
7,30 – 14,42 7,30 – 14,42 7,30 – 14,42 7,30 – 14,42 7,30 – 14,42 

 

2^  SETTIMANA 

 

COGNOME E NOME 
LUNEDI 

orario 

MARTEDI 

orario 

MERCOLEDI 

orario 

GIOVEDI 

orario 

VENERDI 

orario 

CAPUANI 

DANIELA 
9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 

PAPI 

MARIA PIA 
9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 

PUGLIA 

VENERANDA 
7,30 – 14,42 7,30 – 14,42 7,30 – 14,42 7,00 – 14,12 7,30 – 14,42 

 

3^ SETTIMANA 

 

COGNOME E NOME 
LUNEDI 

orario 

MARTEDI 

orario 

MERCOLEDI 

orario 

GIOVEDI 

orario 

VENERDI 

orario 

PAPI 

MARIA PIA 
9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 

PUGLIA 

VENERANDA 
9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 9,30 – 16,42 

CAPUANI 

DANIELA 
7,30 – 14,42 7,30 – 14,42 7,30 – 14,42 7,30 – 14,42 7,30 – 14,42 
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TABELLA TURNAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI - SCUOLA DELL’INFANZIA VIA CALATAFIMI 

 

SETTIMANA Dal Al 

1^ 01/10/2012 05/10/2012 

2^ 08/10/2012 12/10/2012 

3^ 15/10/2012 19/10/2012 

1^ 22/10/2012 26/10/2012 

2^ 29/10/2012 02/11/2012 

3^ 05/11/2012 09/11/2012 

1^ 12/11/2012 16/11/2012 

2^ 19/11/2012 23/11/2012 

3^ 26/11/2012 30/12/2012 

1^ 03/12/2012 06/12/2012 

2^ 10/12/2012 14/12/2012 

3^ 17/12/2012 21/12/2012 

1^ 07/01/2013 11/01/2013 

2^ 14/01/2013 18/01/2013 

3^ 21/01/2013 25/01/2013 

1^ 28/01/2013 01/02/2013 

2^ 04/02/2013 08/02/2013 

3^ 11/02/2013 15/02/2013 

1^ 18/02/2013 22/02/2013 

2^ 25/02/2013 01/03/2013 

3^ 04/03/2013 08/03/2013 

1^ 11/03/2013 15/03/2013 

2^ 18/03/2013 22/03/2013 

3^ 25/03/2013 29/03/2013 

1^ 02/04/2013 05/04/2013 

2^ 08/04/2013 12/04/2013 

3^ 15/04/2013 19/04/2013 

1^ 22/04/2013 26/04/2013 

2^ 29/04/2013 03/05/2013 

3^ 06/05/2013 10/05/2013 

1^ 13/05/2013 17/05/2013 

2^ 20/05/2013 24/05/2013 

3^ 27/05/2013 31/05/2013 

1^ 03/06/2013 07/06/2013 
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ORARIO DI SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI  

SCUOLA SECONDARIA “CORRADINI” 

A.S. 2012/2013 

 

 

 

COGNOME E NOME 
LUNEDI 

orario 

MARTEDI 

orario 

MERCOLEDI 

orario 

GIOVEDI 

orario 

VENERDI 

orario 

COSIMI 

ANGELO 
8.00– 15.12 8.00– 15.12 8.00– 15.12 8.00– 15.12 8.00– 15.12 

COSIMI 

MASSIMO 
8.00– 15.12 8.00– 15.12 8.00– 15.12 8.00– 15.12 8.00– 15.12 

TROTTA 

CARLA 
8.00– 15.12 8.00– 15.12 8.00– 15.12 8.00– 15.12 8.00– 15.12 

 

 

Nota: Il lunedì i collaboratori prestano, a turno,  ½ di straordinario, dalle ore 15,12 alle ore 

15,42, perché le classi quinte escono alle ore 15,30. 
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FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Anno scolastico 2012/2013 

Nome Dipendente: BALZARANI ANTONELLA 

 
Area: Didattica:  Gestione Alunni 

 
 

COMPITI AFFIDATI 
 

 Gestione allievi (informazioni,  iscrizioni, elenchi alunni, nulla osta,certificazioni 
varie, ecc.) 

 Tenuta fascicoli degli alunni 
 Gestioni infortuni (dalla registrazione sul registro infortuni alla denuncia 

INAIL/P.S./Assicurazione) 
 Gestione Libri di testo 
 Gestione statistiche relative agli alunni 

 Gestione cedole librarie 
 Stampa schede di valutazione 

 Operazioni relative agli organi collegiali di durata annuale/triennale (Intersezione, 
Interclasse, Consiglio di Circolo) 

 Gestione attività in cui vengono coinvolti gli allievi: visite didattiche, mostre, 

concorsi, spettacoli, attività sportive ecc.; 
 Rendicontazione pratiche relative ai viaggi d’istruzione (controllo versamento 

quote, contatti con agenzie di viaggio, ecc.) 
 Rapporti con Enti Esterni per iniziative relative agli alunni : Comune, Regione ecc.; 
 Adempimenti periodici relativi agli alunni in situazione di handicap (convocazione 

PEI, predisposizioni stampati, ecc.) 
 Avvisi/circolari destinati agli allievi e ai genitori, firmate dal DS 

 Raccolta dati per gli organici 

 Predisposizione ordini di materiale 

 Supporto area gestione archivio, protocollo e affari generali 
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Nome Dipendente: FANTOZZI INNOCENZA 

 

Area: Amministrativa: Archivio,  protocollo  
 

COMPITI AFFIDATI 
 

 Ricezione posta elettronica e new  Intranet 
 Gestione Rete fax 
 Tenuta protocollo informatizzato e adempimenti successivi: - riproduzioni delle 

circolari per informazioni ai vari plessi – esposizione all’albo - archiviazione 
 Corrispondenza in arrivo ed in partenza 

 Convocazione Organi Collegiali (C. Circolo/Giunta Esecutiva/Collegio Docenti ecc.); 
 Supporto alla Dirigenza e al  DSGA (stesura lettere, circolari, relazioni, POF, sicurezza, 

privacy,invalsi, ecc.)  

 Predisposizione lettere di incarichi al personale 
 Tenuta e diffusione degli avvisi destinati ai docenti e ATA firmate dal DS, in diretta 

collaborazione con i colleghi del personale 
 Relazioni sindacali interne RSU 
 Passaggio ai CS per pubblicazione albi dell’Istituto 

 Diffusioni circolari per il personale da parte di CSA, Comune e Enti Vari ; diffusione 
iniziative varie 

 Raccolta ed inoltro, a chi di competenza, delle segnalazioni relative alla manutenzione 
dei locali ( Comune, Ditte incaricate della manutenzione, ecc……) 

 Collaborazione diretta con l’ufficio di Dirigenza per quanto attiene ricerche di archivio e 

corrispondenza urgente 
 Predisposizione  modulistica necessaria al funzionamento generale dell’istituto 

 Raccolta richieste acquisti da parte del personale docente ed ATA; predisposizione  
ordini di materiale 

 Supporto all’area alunni  
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Nome Dipendente: BERNA CARLA 

 
Area: Amministrativa: 
         Amministrazione Personale Scuola dell’infanzia e A.T.A. 

 
 

COMPITI AFFIDATI 
 

 Presenza in ufficio tutti i giorni dalle 7,30 per la verifica delle assenze del personale e 
la predisposizione delle sostituzioni  

 Ricerca dei supplenti per sostituzione del personale assente docente e ATA e tenuta 
registro contratti supplenti brevi e saltuari 

 Compilazione e rilascio di certificati di servizio del personale docente e ATA che ne 
faccia richiesta 

 Gestione giuridica del Personale docente e ATA 

 Cura e tenuta fascicoli personali, Docenti, ATA, DSGA sia a  TI che a TD, richieste e/o 
trasmissioni documenti e archiviazione degli stessi 

 Accoglimento ed evasione di tutte le pratiche amministrative richieste al suddetto 
personale (mobilità, pensione, mutui e prestiti, immissione in ruolo, documenti di rito 
ecc, dichiarazione dei servizi ecc…..) 

 Rapporti con l’utenza relativamente a quanto sopra 
 Inserimento dati al SIDI domande di supplenza docenti ed ATA 

 Compilazione graduatorie interne per individuazione soprannumerari  docenti e ATA  
 Organici docenti e ATA e inserimento al SIDI delle domande di mobilità 
 Gestione permessi orari Docenti e ATA per Assemblee sindacali 

 Gestione assenze  personale docente e ATA con emissioni decreti congedi ed 
aspettative varie e tenuta dei registri assenze 

 Gestione rilevazione mensile assenze del personale 
 Richieste visite fiscali  
 Pratiche infortunio sul lavoro 

 Rapporti SPT/ INPS/RTS 
 Istruzione atti per liquidazione ferie docenti a TD da parte SPT 

 Procedura per rilevazione scioperi  
 Predisposizione progetto  TFR per il personale supplente a T.D. 
 Predisposizione servizi per calcolo stipendi area retribuzione  

 Attività di supporto amministrativo ai progetti ” H in rete”  e “C.T.S.” 
 Gestione ricostruzioni della carriera e compilazione Mod. PA04 
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Nome Dipendente: PASSARO ANTONELLA 

 
Area: Amministrativa: 
         Amministrazione Personale Scuola Primaria e Secondaria  
 

 
COMPITI AFFIDATI 

 
 Presenza in ufficio tutti i giorni dalle 7,30 per la verifica delle assenze del personale e 

la predisposizione delle sostituzioni  

 Ricerca dei supplenti per sostituzione del personale assente docente e tenuta registro 
contratti supplenti brevi e saltuari 

 Compilazione e rilascio di certificati di servizio del personale docente che ne faccia 
richiesta 

 Gestione giuridica del Personale docente 

 Cura e tenuta fascicoli personali, Docenti  sia TI e a TD richieste e/o trasmissioni 
documenti e archiviazione degli stessi 

 Accoglimento ed evasione di tutte le pratiche amministrative richieste dal suddetto 
personale (mobilità, pensione, mutui e prestiti, immissione in ruolo, documenti di rito ecc, 
dichiarazione dei servizi ecc…..) 

 Rapporti con l’utenza relativamente a quanto sopra 
 Inserimento al SIDI domande di supplenza docenti ed ATA 

 Compilazione graduatorie interne per individuazione docenti soprannumerari 
 Organici docenti e inserimento al SIDI delle domande di mobilità 
 Gestione permessi orari Docenti per Assemblee sindacali 

 Gestione assenze personale docente con emissioni decreti congedi ed  aspettative varie e 
tenuta dei registri assenze 

 Gestione rilevazione mensile assenze del personale  
 Richieste visite fiscali  
 Pratiche infortunio sul lavoro 

 Rapporti SPT/ INPS/RTS 
 Istruzione atti per liquidazione ferie docenti a TD da parte SPT 

 Procedura per la rilevazione degli scioperi 
 Predisposizione progetto TFR per il personale supplente a T.D. 
 Predisposizione servizi per calcolo stipendi area retribuzione 
 Gestione ricostruzioni della carriera e compilazione Mod. PA 04 
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Nome Dipendente: SPARVOLI MAURO 

 
Area: Amministrativa: 
         Gestione contabilità 

 
 

COMPITI AFFIDATI 

 
 Liquidazione stipendi personale supplente fino a Novembre 2012 
 Predisposizione conteggi per liquidazione stipendi da parte del MEF tramite il Service Noi 

PA a decorrere da dicembre 2012 
 Predisposizione conteggi per liquidazione compensi accessori al personale da parte del 

MEF tramite il Service Noi PA 

 Liquidazione al personale compensi accessori diversi dal FIS 
 Liquidazione compensi estranei all’amministrazione 

 Inserimento dati detrazioni NET 
 Predisposizione modello CUD – mod. 770 
 Distribuzione CUD scuola e assegni circolari 

 Dichiarazione IRAP 
 Invii telematici  UNIEMENS (DM10 – EMENS) – DMA – PRE96 

 Trasmissione flussi finanziari 
 Anagrafe delle prestazioni 
 Tenuta e aggiornamento degli inventari, predisposizione verbali di collaudo  

 Tenuta del registro del materiale di facile consumo, carico e scarico 
 Predisposizione prospetti comparativi acquisto materiale 

 Predisposizione ordini di materiale 
 Verifica e controllo del materiale ordinato ed eventuale consegna ai plessi e/o al 

personale interessato 

 Tenuta del registro c/c postale 
 Tenuta registro materiale in dotazione al CTS 

 Predisposizione contratti in comodato d’uso a favore degli Istituti che utilizzano 
attrezzature del CTS 

 Predisposizione contratti con società sportive per regolamentazione utilizzo palestra e 

locali 
 Predisposizione contratti d’opera con esperti esterni per insegnamenti integrativi ed altro 
 Verifica dell’attività progettuale attraverso la contabilizzazione dei pagamenti da parte 

delle famiglie 
 Controllo e archiviazione degli atti relativi alla gestione del bilancio (mandati e riversali) 
 Organizzazione servizio accoglienza alunni 
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Nome Dipendente: DE SIMONE MARIA BEATRICE 

 
Area: Amministrativa: 
          
 

COMPITI AFFIDATI 
 

 Supporto all’area  del personale 

 Supporto all’area alunni 
 Supporto all’area archivio e protocollo 

 

 

Procedure cui attenersi per lo svolgimento delle funzioni: 

  
L’assistente amministrativo è tenuto alle seguenti principali mansioni:  

 Garantire, a rotazione, in caso di assenza per personale preposto, il servizio sul rientro 

pomeridiano di almeno una unità; 

 Garantire la presenza allo sportello nelle ore di ricevimento; 

 Attivarsi affinché tutti i documenti elaborati, secondo procedure rapide e trasparenti, 

devono, prima di essere sottoposti alla firma del Dirigente Scolastico o del Direttore 

Amministrativo, essere sottoposti a controllo ortografico, verificati nei contenuti e siglati  

da chi li ha prodotti; 

 Leggere  e procedere alla verifica dei contenuti di  tutte le richieste e dei documenti che si 

ritirano allo sportello; 

 Consegnare tutte le certificazioni all’utenza entro il termine concordato: gg.5 per 

certificati allievi e gg.15 per i certificati di servizio; 

 Attivarsi per la lettura quotidiana dei documenti in entrata sulla posta elettronica e sui 

vari siti relativamente alla propria area di interesse;  

 Ciascun AA avrà a disposizione la Circolare che richiede risposta in originale; sarà sua 

cura rispettare la scadenza, protocollare in uscita e archiviare la pratica nel titolario;  

   

 

 

N.B. L’organigramma di cui sopra contempla le linee generali operative dell’Ufficio. In 

particolari momenti di maggior impegno e in caso di assenza degli assistenti preposti ai 

compiti, o su disposizione del DSGA, il personale in servizio assicura la disponibilità 

d’interazione. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO “FREZZOTTI CORRADINI”  

Via Quarto 49 - Latina    0773/690898  fax 0773/666170  ltic85000t@istruzione.it  

 

 

 

 

 

Prot. n° 1616/B10                Latina, 22.11.2012 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la proposta di organizzazione del lavoro formulata dal Direttore dei servizi 

generali ed amministrativi per l’a.s. 2012/2013; 

RITENUTA  la predetta proposta coerente con obiettivi deliberati nel POF; 

VISTO l’art. 53 del CCNL 29/11/07 

 

 

ADOTTA 

 

con effetto dal 1.09.2012 l’allegato piano di lavoro delle attività del personale ATA per l’anno 

scolastico 2012/2013. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Anna Maria Garettini 

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 


