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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Lucca 4  
Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it 

sito: www. iclucca4.gov.it 

 
 
Prot. N° 4378/A26       Lucca, 26 Ottobre 2016 
 

Al Dirigente Scolastico – SEDE 
All’Albo 

 
 

PROPOSTA PIANO DELLE ATTIVITA’ DI LAVORO DEL PERSONALE ATA  per l’A.S. 
2016/17 inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli incarichi 
specifici di natura organizzativa e di quelli specifici, all’intensificazione delle prestazioni 
lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo e alle attività di formazione. 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 Visto il D.L.vo 297/94;  

 Visto il D.L.vo 626/94;  

 Visto il CCNL del 04/08/1995; 

 Visto il D.L.vo 242/96;  

 Visto il D.M. 292/96;  

 Visto il CCNQ del 7/05/1996; 

 Vista la Legge 59/1997 art. 21;  

 Visto il D.M. 382/98; 

 Visto il DPR 275/1999 art. 14; 

 Visto il CCNL del 26/05/1999; 

 Visto il CCNI del 31/08/1999; 

 Visto il D.L.vo 165/2001 art. 25; 

 Visto il CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 

 Visto l’ Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006; 

 Visto il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88;  

 Visto il D.L.vo 81/2008; 

 Vista le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e  del 25/07/2008; 

 Visto il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008;  

 Visto il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009; 

 Visto  l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda 
posizione economica del 12/03/2009 

 Visto l’accordo MIUR OO.SS. del 18 maggio 2010  

 Visto il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009; 

 Considerato l’organico di diritto a.s. 2016/17 relativo al personale ATA; 

 Considerata la presenza di n. 10 unità di personale estraneo all’amministrazione 
che espleta il servizio di vigilanza e pulizia dei locali; 

 Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/17;  
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 Tenuto conto della struttura edilizia della scuola e della presenza di plessi 
distaccati;; 

 Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in 
servizio; 

 Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato emerse 
nell’Assemblea ATA del  1  settembre 2016;      

 Considerato  l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto con 
l’incremento di n. 1 unità di collaboratore scolastico per n. 36 ore settimanali 

 
P R O P O N E  

 
il sotto indicato piano di lavoro e di attività del personale ATA, per  il corrente a.s. 
2016/17. 
Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale 
dipendente funzionale all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, compiti e 
funzioni del personale, nonché l’individuazione degli Incarichi Specifici  e delle posizioni 
organizzative. 
Il piano è stato elaborato sulle base delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico e del 
numero delle unità presenti in organico. 
   

       RISORSE UMANE DISPONIBILI PREVISTE DALL’ORGANICO D’ISTITUTO. 
 

L’organico del personale ATA dell’I.C. Lucca Quarto, oltre al DSGA prevede: 

 n° 2 assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

 n° 1 assistente amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
con assegnazione provvisoria per il corrente anno scolastico 2016/17, con 
contratto part-time di ore 30; 

 n° 2  assistente amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato di 
cui 1 con part-time di ore 6; 

 n. 11 collaboratori scolastici con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 
cui 1 con contratto di lavoro part-time di ore 18.; 

 n. 1 collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato. 
Sono presenti nella scuola: 

 n. 9 unità  che fanno parte della Cooperativa Auriga per i servizi di sorveglianza 
e pulizia dei locali.  (ore settimanali 11,15) 

   
PROSPETTO DATI GENERALI  

 
Scuola Classi/Sezioni Alunni Alunni H 

Scuola Infanzia San Marco 3 81 1 

Scuola Infanzia Salicchi 3 78 1 

Scuola Infanzia Monte San Quirico 2 49 1 

Scuola Infanzia Mutigliano 2 51 o 

Scuola Primaria San Marco 13 225 4 

Scuola Primaria Monte San Quirico 4 87 3 

Scuola Primaria Vallebuia 5 84 3 

Scuola Secondaria di 1° grado Mutigliano 6 128 4 
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PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
 

Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la 
puntuale  realizzazione del POF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza interna ed 
esterna l’orario prevede la prestazione delle attività lavorative, che dovranno essere rese 
dal personale ATA, in ragione di 36 ore settimanali funzionalmente strutturate all’orario 
di funzionamento della scuola. 
L’organizzazione è pari a 6 ore  lavorative continuative antimeridiane per 6 giorni; l’orario 
massimo giornaliero è di 9 ore, comprese  le eventuali prestazioni orarie aggiuntive. Solo 
per straordinarie e motivate esigenze di servizio, con il consenso del lavoratore 
interessato, l’orario di servizio può superare le 9 ore. 
Le ore di servizio  pomeridiano prestate a completamento dell’orario dell’obbligo saranno, 
di norma, programmate per  almeno 3 ore consecutive giornaliere, secondo le esigenze di 
funzionamento della scuola. 
Quando l’orario giornaliero eccede le 6 ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, 
di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e 
dell’eventuale consumazione del pasto. 
Tale pausa deve essere comunque prevista, se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è 
superiore a 7 ore e 12 minuti. Se per la tipologia o  per esigenze di servizio sia necessario 
prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di 
ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti 
gli effetti orario di lavoro. 
 
1) PROPOSTE IN BASE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
  Per garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, le relazioni con 
il pubblico, sono state prese in considerazione le diverse tipologie di orario di lavoro 
previste dal CCNL del 29/11/2007 che coesistono tra di loro. Il piano prevede , quindi, che 
il personale adotti l’orario flessibile, le turnazioni e la programmazione plurisettimanale. 
Pertanto, si propone un orario di servizio dalle ore  7,40 alle ore 18,00 ( che coincide con 
l’orario di apertura  e chiusura di alcuni plessi della scuola) e un’articolazione dell’orario 
individuale di lavoro delle varie figure professionali, nei termini di seguito specificati. 
 
FASCE ORARIE DELL’ENTRATA ED USCITA DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

FASCIA 
ORARIA 

ORARIO DIPENDENTI 

1° fascia oraria Dalle ore 7.50  alle ore  13.50 Ranieri Maria, Aguanno Giovanna, 
Baldassari Maria Cristina, Frediani 
Manuela , Galluzzo Pasquale 

2°fascia oraria Dalle ore 8.00 alle ore  14.00 

  

 
FASCE ORARIE DELL’ENTRATA ED USCITA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

FASCIA 
ORARIA 

ORARIO DIPENDENTI 

1° fascia oraria dalle ore 7,40 alle ore 14,52 
 

dalle ore 7,45 alle ore 13,45 

Belli Laura, Biagi Paola, Baccili 
Patrizia, 
Terigi Simona 
 

2° fascia oraria     dalle ore 7,45 alle ore 14,57 
    dalle ore 7,48 alle ore 15,00 
    dalle ore 7,50 alle ore 13,50 
    dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

Giovannelli Michela,Conforti Alfreda 
Frugoli Antonella, Zara Angela M.  
Pietrasanta Laura 
Baratta Patrizia M., Tucci Marzia 
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    dalle ore 8,15 alle ore 15,27 
    dalle ore 8,30 alle ore 14,30 

 

Ranieri Alessandra  
Baratta Patrizia M., Tucci Marzia 
 

3° fascia oraria dalle ore 11,30 alle ore 17,30 
 

dalle ore 10.25 alle ore 17,37 
dalle ore 10.30 alle ore 14,30 
dalle ore 10.48 alle ore 18,00 

     dalle ore 14,30 alle ore 17.42 
 

Massei Mariella ( part-time di ore 18) 
 
Belli Laura, Biagi Paola 
Ranieri Alessandra, 
Giovannelli Michela, Conforti A. 
Ranieri Alessandra 
 

                              
A) Orario di lavoro individuale 
L’orario di lavoro di tutto il personale è di sei ore giornaliere continuative, dal lunedì al 
sabato. Nella scuola dell’Infanzia l’orario di lavoro del personale è di 7 ore e 12 minuti dal 
lunedì al venerdì. 
In coerenza con le esigenze didattiche e di programmazione del POF, nonché tenuto conto 
delle esigenze di funzionamento e di apertura  al pubblico dello sportello, considerata 
l’esperienza del decorso anno scolastico, si propone per l’anno scolastico 2016/17 per il 
personale collaboratore scolastico la rotazione su turni predefiniti e per gli assistenti 
amministrativi una turnazione periodica  pomeridiana e,  a richiesta del Dirigente 
Scolastico e del Direttore SGA, per specifiche esigenze collegate alla didattica (consigli di 
classe, scrutini, riunioni, ecc.) e all’utilizzo dei software M.I.U.R (SIDI). 
Per consentire lo svolgimento delle attività pomeridiane programmate (consigli di classe, 
scrutini, elezioni, ecc.), l’orario potrà essere prorogato fino alle ore 20,00 e la scuola potrà 
essere aperta anche nel pomeriggio del sabato. 
 
B) Orario Flessibile 
L’orario flessibile consiste nella possibilità di posticipare l’orario di entrata, oppure 
nell’anticipare l’orario di uscita, o nell’avvalersi di entrambe le facoltà. 
Pertanto, considerato l’orario di funzionamento della scuola e compatibilmente con le 
esigenze di servizio, si  propone la flessibilità dell’orario di entrata  dalle ore 7.40 per i 
Collaboratori scolastici. Per gli Assistenti Amministrativi si propone 7.50 – 13.50 per 2 
unità; 8.00/ 14.00 per 2 unità . 
L’anticipo del proprio orario di servizio, tranne che si tratti di esigenze scolastiche, non 
consente di contabilizzare i minuti e non avrà alcuna rilevanza. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche ( vacanze natalizie, pasquali ed estive) , 
si prevede che i collaboratori scolastici, a turno, debbano assicurare la presenza per l’intero 
orario di funzionamento degli uffici di segreteria. 
Durante tale periodo si propone l’adozione dell’orario  8.00 – 14.00.   
 
C) Turnazione 
Per consentire lo svolgimento di tutte le attività programmate dalla Direzione si propone 
per i collaboratori scolastici  una turnazione articolata con orari diversi e secondo le 
esigenze. 
Tenuto presente che il personale che si avvicenda, in modo da coprire a rotazione l’intera 
durata del servizio, è da considerarsi in turno, per la turnazione devono essere seguiti i 
sotto elencati criteri: 
a) la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla  base delle professionalità 

necessarie in ciascun turno; 
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b) La turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il personale di un turno e quello 
del  turno successivo (utile per lo scambio di consegne); 

c) Solo in presenza di specifiche esigenze connesse alle attività didattiche ed al 
funzionamento della scuola potrà essere attivato un turno serale che vada oltre le ore 
20,00. 
La turnazione potrà avvenire, per attività programmate anche il sabato. 
La turnazione potrà essere effettuata anche dagli assistenti  amministrativi in relazione alle 
esigenze scolastiche. 
La turnazione pomeridiana dopo il termine delle attività didattiche potrà essere effettuata 
solo per esigenze legate al funzionamento degli uffici di segreteria o per interventi di 
manutenzione che si dovessero rendere necessari da parte dell’ente locale. 
Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile 
lo scambio giornaliero del turno di lavoro da comunicare obbligatoriamente in segreteria e 
concordato con il Direttore SGA o chi lo sostituisce. 
In caso di assenza improvvisa del collaboratore scolastico del 1° turno, il personale è 
tenuto ad avvisare la collega del 2° turno che anticiperà il proprio orario. 
La segreteria provvederà alla sostituzione con il personale che si è reso disponibile. In caso 
di difficoltà a coprire con il personale in servizio si procederà alla nomina di personale 
supplente. 
    
D) Orario di lavoro flessibile con settimana articolata su cinque giorni 
Considerato che nella scuola dell’Infanzia  lo svolgimento dell’orario di funzionamento è 
articolato su cinque giorni settimanali, per esigenze funzionali ed organizzative, l’orario di 
servizio dei collaboratori scolastici sarà articolato su cinque giorni e, pertanto, la settimana 
corta comporterà la prestazione oraria giornaliera di 7 ore e 12 minuti.  
 Le ore prestate in più saranno recuperate durante i periodi di sospensione delle attività 
didattiche. 
  
E) Programmazione plurisettimanale 
Per una più razionale utilizzazione del personale in coincidenza con i periodi di particolari 
intensità del servizio scolastico, la programmazione plurisettimanale dell’orario potrà 
prevedere un servizio eccedente le 36 ore settimanali, fino ad un massimo di 6 ore 
settimanali per un totale di 42 ore e per non più di tre settimane consecutive. 
Al fine di garantire il rispetto delle 36 ore settimanali, i periodi di maggiore o minore 
concentrazione  dell’orario devono essere individuati e non possono superare le 13 
settimane nell’anno scolastico. 
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante 
riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del 
numero delle giornate lavorate. 
 
F) Recupero ritardi e permessi brevi 
Si intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente 
non superiore a 30 minuti. 
Il ritardo deve comunque essere giustificato, e recuperato o nella stessa giornata o entro 
l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato previo accordo con il 
DSGA, in base alle esigenze di servizio. 
I permessi di uscita, non superiore alla metà dell’orario giornaliero, sono autorizzati dal 
DSGA, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio. 
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno 
scolastico. 
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Si propone altresì che il recupero dei permessi brevi sia effettuato nelle giornate di 
maggior carico di attività. 
Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai 
permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito al 
personale entro 20 giorni dal termine di ogni mese. 
 
G) Pausa 
Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro. La 
pausa non può essere inferiore a 30 minuti. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede 
le sei ore continuative il personale può usufruire, a richiesta, di una pausa di almeno 30 
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del 
pasto.  
La pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro supera le sette 
ore e 12 minuti (art. 50 comma 3 CCNL). 
 
H) Chiusura prefestiva  degli Uffici di segreteria e piano di recupero a.s. 2016-2017 
In considerazione che il personale si è espresso a maggioranza per la chiusura prefestiva 
durante i periodi di interruzione delle attività didattiche, le ore non lavorate saranno 
recuperate con ore di lavoro straordinario o con ore di rientri pomeridiani. Il personale 
presenterà la richiesta con ore destinate al recupero dei prefestivi. Qualora le ore a credito 
del dipendente siano inferiori al monte ore necessario alla copertura dei prefestivi, i giorni 
dovranno essere coperti con ferie o festività soppresse. 
Le chiusure  degli Uffici già deliberate per il corrente anno scolastico sono le seguenti: 
24 e 31 dicembre 2016; 
15 aprile 2017 
Tutti i sabati di luglio e agosto 2017 
 
I) Ferie 
Le ferie potranno essere concesse anche in periodi lavorativi tenendo presente le esigenze 
di servizio. Le ferie non saranno concesse durante l’anno nelle giornate di impegno con 
turnazione pomeridiana, salvo motivate esigenze personali e la possibilità di scambiare il 
turno con una collega. 
Le ferie, di regola, devono essere richieste in anticipo almeno tre giorni prima della 
fruizione, salvo casi eccezionali, e devono essere autorizzate dal capo di istituto, sentito il 
parere del DSGA. 
Le ferie estive devono essere richieste entro il 30 di aprile e successivamente entro il 30 
maggio sarà esposto all’albo il piano ferie di tutto il personale. Nel caso di contemporanea 
richiesta di ferie per lo stesso periodo, saranno adottati i seguenti criteri: 

1. disponibilità 
2. graduatoria di istituto con rotazione annuale 

Si deve garantire la presenza di due unità di personale di segreteria  e due unità di 
Collaboratori Scolastici 
 
L) Controllo dell’orario di lavoro 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro 
assegnato, fatta salva la momentanea assenza per lo svolgimento di commissioni 
autorizzate all’inizio dell’anno scolastico e previo accordo con il DSGA (posta, enti vari, 
emergenze).  
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Qualsiasi altra uscita, durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate 
dall’istituto, deve essere preventivamente comunicata (anche verbalmente o 
telefonicamente) e concessa dal Direttore SGA o da un suo delegato.  
Il monte orario settimanale sarà accertato mediante controllo dei fogli  firma di presenza. 
Il personale è tenuto a certificare l’ingresso e l’uscita  nella scuola  apponendo la firma di 
ingresso e di uscita con relativo orario sul foglio firme delle presenze.   
L’orario settimanale è di 36 ore suddiviso in  6 giorni x 6 ore lavorative o suddivise in 
cinque giorni x 7,12 ore lavorative per giornata.   
Le prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere autorizzate. 
 
Servizi amministrativi comuni; 
Annotazione: la ripartizione dei compiti non esclude l’opportuna e necessaria 
collaborazione tra le varie unità di personale nei periodi di intensa attività lavorativa e 
per il rispetto delle scadenze; se necessario,  saranno impartite istruzioni per il corretto e 
regolare funzionamento amministrativo della scuola  
Le incombenze giornaliere non assegnate o assegnate al personale che si assenta saranno 
smistate dalla D.G.S.A tenendo conto della persona più libera al momento, in modo da 
garantire la funzionalità dell’ufficio. 
Tutto il personale di segreteria è incaricato del trattamento dei dati personali, sensibili e 
giudiziari, secondo le regole previste dal D.Lgs. 196/2003 e del DPS dell’istituzione 
scolastica. 
L’incarico, che costituisce attribuzione di compiti connessi con l’esercizio delle mansioni 
previste dal profilo professionale, sarà formalizzato con specifico provvedimento del 
titolare o del responsabile del trattamento dei dati in parola. 
 

ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
L’attribuzione delle posizioni organizzative di seguito evidenziate sarà disposta tenendo 
conto della necessità di dover garantire lo svolgimento delle attività e dei progetti 
specificati nel POF, nonché l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese le 
relazioni con il pubblico.  Nell’assegnazione dei compiti si terrà conto dei seguenti criteri:  

1) Obiettivi e finalità che l’istituto intende raggiungere; 
2) Caratteristiche personali e professionali possedute dal personale; 
3) Esigenze personali, per quanto possibile e se coincidenti con quelle dell’istituto. 

 
a) Servizi amministrativi 
- Gestione alunni -  Protocollo  e archivio    N. 2 unità  
- Amm.ne del personale e gestione finanziaria    N. 2 unità  
- Organizzazione dei Servizi generali, amm.vi e contabili   DSGA   
 
b) Servizi generali 
Si premette che i collaboratori scolastici, secondo quanto indicato nel relativo profilo 
professionale nella tabella A allegata al CCNL 29/11/2007, sono tenuti ad adempiere ai 
seguenti compiti: 

- apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e per le altre 
attività deliberate dal Consigli di Istituto; 

- quotidiana pulizia dei locali e degli arredi da effettuarsi secondo l’orario di servizio 
prima dell’inizio delle lezioni o al termine di esse; 

- pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente; 
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- pulizia spazi esterni; 
- piccola manutenzione dei beni mobili che non richiede l’uso di strumenti 

specialistici; 
- sorveglianza sull’accesso e sul movimento del pubblico nell’edificio; 
- sorveglianza degli alunni nelle aule e negli spazi aperti in occasione di momentanea 

assenza degli insegnanti; 
- accompagnamento nell’ambito della struttura scolastica di alunni disabili; 
- servizio di centralino telefonico e uso di macchine per la duplicazione degli atti, 

previa autorizzazione della presidenza; 
- chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del piano/scuola assegnati; 
- Ufficio postale, USP, banca, DTEF, INPDAP, ecc... 
- segnalazione tempestiva della presenza di estranei nell’istituto; 
- consegna ai docenti di circolari, avvisi, ordini di servizio; 
- effettuazione  di  pulizia generale degli spazi assegnati durante i periodi di 

sospensione delle attività didattiche: 
- durante il periodo estivo, in sostituzione del personale in ferie, pulizia degli spazi 

utilizzati, sorveglianza all’ingresso ed eventuali attività di riordino generale, ecc. 
 

Tenuto conto delle assegnazioni del personale ai vari plessi così come concordato 
nell’incontro dell’inizio anno scolastico, tenuto conto delle unità di personale in servizio 
(compreso il personale della Cooperativa Auriga, il cui orario di servizio è di  ore 11,15 
settimanali) e delle specifiche esigenze di funzionamento dell’istituto, l’orario di lavoro è 
articolato nel modo seguente: 
 
 
Direzione Didattica:  7,45 – 13,45   
                                       

Nominativo Posizione Orario Mattino (dal lunedi al 
sabato) 

 

Terigi Simona  T.I.   36/36 7,45 – 13,45  

 
Infanzia S. Marco Via S.Marco (n. 3 sezioni) - Orario lezioni: 8.00 – 16.00 (servizio su 5 
giorni) 
 
Personale e orario di servizio così come di seguito specificato: 
 

Nominativo Posizione Orario Mattino Pomeriggio  Orario sett. 

Belli Laura T.I. 36/36 7.40-14.52 10.25 – 17.37 36 h. 

Biagi Paola T.I. 36/36 7.40-14.52 10.25 – 17.37 36 h.  

Il pomeriggio viene effettuato a giorni alterni tra le due unità 
 
Infanzia S. Marco Via Salicchi (n. 3 sezioni)- Orario lezioni: 8.00-16.00 (servizio su 5 
giorni) 
 
Personale e orario di servizio così come di seguito specificato: 
 

Nominativo Posizione Orario Mattino Pomeriggio  Orario sett. 

Giovannelli Michela T.I. 36/36 7.45-14.57 10.48-18.00 36 h. 

Conforti Alfreda T.I. 36/36 7.45-14.57 10.48-18.00 36 h. 

Il pomeriggio viene effettuato a giorni alterni tra le due unità 
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Infanzia Mutigliano (N. 2 sezioni) - Orario lezioni : 8.00-16.00 (servizio su 5 giorni) 
 
 Personale e orario di servizio così come di seguito specificato: 
 

Nominativo Posizione Orario Mattino Pomeriggio  Orario sett. 
ore 

Frugoli Antonella T.I. 36/36 7.48-15.00  36  

Mazzoni Catia Auriga   14.45 – 17.00 11.15 

 
Infanzia-Primaria Monte S. Quirico (n. 2 sezioni di scuola infanzia e n. 4 classi di scuola 
primaria) Orario lezioni primaria: 8.30-16.30 (servizio su 5 giorni); orario lezioni infanzia: 
8.00-16.00 (servizio su 5 giorni) 
 
Personale e orario di servizio così come di seguito specificato: 
 

Nominativo   Posizione Orario Mattino Pomeriggio  Orario 
sett.  ore 

Zara Angela T.I. 36/36 7.48 – 15-00  36  

Massei Mariella T.I.  36/36  10.15 – 17.30  

Ranieri Ales. T.D 36/36  14,30 – 17,42  

Barsotti Michela Auriga   15.00 – 17.15 11.15 

 
Il personale presta servizio su tutto il Plesso (Infanzia e Primaria) 
 
 
Primaria Vallebuia (n. 5 classi tempo modulare) Orario lezioni: 8.25-12.55  
Personale e orario di servizio così come di seguito specificato 

Nominativo      Posizione Orario Mattino Pomeriggio  Orario sett. 
ore 

Pietrasanta Laura T.I. 36/36 7.50 – 13.50 
 
12.15 – 14.30 

 36/36 

Guidi Morena Auriga  11.15 
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Primaria San Marco (n. 8 classi tempo pieno e n. 5 classi tempo modulare) 
Orario lezioni: 8.30-16.30 (lunedì -venerdì)  
Personale e orario di servizio così come di seguito specificato: 

Nominativo Posizione Orario Mattino Pomeriggio  note 

Baccili Patrizia T.I. 36/36 7.40 – 14,52   

Ranieri 
Alessandra 

T.D 36/36 8,15 – 15,27 
Lunedi/martedi/mercoledi 

1,3 – 14-30 
giovedi/venerdi 

Marienetti M.G. Auriga 11.15/11.15 Dalle ore 9.00 alle ore 18.37  
Con turnazioni come da 
proposta prot. 4027/B16 del 
06/08/2016 
 

 

Bocchibianchi 
Tiziana 

Auriga 11.15/11.15 

Micheli Barbara Auriga 11.15/11.15 

Toschi Rossella Auriga 11.15/11.15 

Vitale Carmela Auriga 11.15/11.15 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado  Mutigliano 
Personale e orario di servizio così come di seguito specificato: 

Nominativo Posizione Orario Mattino Pomeriggio  Orario sett. 

Baratta Patrizia T.I. 36/36 8,00 – 14,00  

8,30 - 14.30 

 36 h. 

Tucci Marzia T.I. 36/36 8,00 – 14,00  

8,30 - 14.30 

 36 h. 

 
Il servizio presso la sede “Ex Cori” è effettuato a turno settimanale tra  Tucci e Baratta 
Il pomeriggio viene effettuato a turno. 

 
DISPOSIZIONI COMUNI 

Nel caso di riunioni e/o attività deliberate dagli Organi Collegiali, che si svolgono fuori 
dall’orario scolastico, la presenza degli Assistenti Amministrativi e/o dei Collaboratori 
Scolastici verrà assicurata con turni di flessibilità oraria o con ore aggiuntive. 
Le ore eccedenti prestate saranno utilizzate per il recupero dei pre-festivi.   
Per il maggiore impegno del personale durante l’assenza dei colleghi, in mancanza di 
personale supplente, propongo il riconoscimento di un compenso da Fondo d’Istituto da 
quantificare in sede di Contratto Integrativo. 
Gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 11,30 alle ore 13,30. 
In caso di necessità e/o assenza, senza formalismi, si opera in collaborazione tra gli addetti 
allo stesso servizio. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per 
situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici ed appositi atti o 
provvedimenti. 
 

ANALISI DEI PROFILI PROFESSIONALI 
 

Assistenti Amministrativi 
Gli assistenti amministrativi, secondo la tabella A prevista dall’articolo 46, comma 1 del 
CCNL del 29/11/2007, sono inquadrati nell’”area b”. Per coloro che sono inseriti nell’area 
in esame il CCNL prevede che nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con 
autonomia operativa e responsabilità diretta: 
“Area B”  amministrativo –Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia e responsabilità 
diretta- 
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- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con 
responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle 
uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente 
specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con 
l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha 
competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo”. 
 

Collaboratori Scolastici 
I collaboratori scolastici, secondo la tabella A prevista dall’articolo 46, comma 1 del CCNL 
del 29/11/2007, sono inquadrati nell’”area A”. Per loro il CCNL prevede che “Area 
A”Collaboratore scolastico (il collaboratore per i servizi scolastici collocato nell’Area “A 
Super” nascerà non appena saranno espletate le procedure concorsuali): 
“Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che 
richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con 
compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la 
ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza 
sugli alunni,  compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle 
mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 
collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno  e nell'uscita da esse, 
nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento 
alle attività previste dall'art. 47” 
Tutto il personale è riconoscibili dal cartellino di identificazione. Essi forniranno all’utenza 
tutta le informazioni utili per una rapida ed efficace fruizione dei servizi erogati 
dall’istituzione scolastica. 
 

ANALISI DEI CARICHI DI LAVORO, AREE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

AREA ALUNNI  - AREA DIDATTICA  -  ORGANI COLLEGIALI-   
 
Sig.ra FREDIANI MANUELA 
Gestione alunni scuola dell’infanzia e primaria; utilizzo siti ministeriali per l’inserimento 
dei dati richiesti dagli uffici centrali; iscrizione degli alunni e registri relativi; tenuta 
fascicoli; trasferimenti, nulla-osta, richiesta e trasmissione documenti; archiviazione e 
ricerche di archivio inerenti gli alunni; redazione di qualsiasi certificato riguardante gli 
alunni; cura delle pratiche inerenti ad eventuali infortuni sul lavoro degli alunni, con 
conseguenti adempimenti connessi relativi alla trasmissione all’INAIL e denuncia 
all’autorità di pubblica sicurezza;  circolari ed avvisi  alle famiglie; gestione cedole buoni 
libri; rilevazioni, anagrafe e statistiche relative agli alunni 
Comunicazione scioperi e assemblee ai genitori degli alunni scuola dell’infanzia e 
primaria 
Predisposizione di tutti gli atti di competenza della segreteria relativi all’adozione dei libri   
di testo; dati organici; organi collegiali: elezioni organi collegiali, preparazione di tutta la 
documentazione necessaria; corrispondenza e rapporti con gli Enti Locali relativamente al 
servizio mensa e trasporti; prove invalsi primarie. Comunicazione incontri commissioni, 
circolari comunicazione alle scuole; gestione progetti in collaborazione con Ranieri Maria. 
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Maggior carico di lavoro per dimensionamento rete scolastica; relazioni con il pubblico; 
sostituzione dei colleghi assenti degli altri settori; collaborazione con il D.S.G.A. per 
quanto inerente la propria area. 

REA ARCHIVIO - PROTOCOLLO - RAPPORTI CON ENTI LOCALI 
Sig.ra RANIERI ANNA MARIA 
Tenuta del registro protocollo informatico (e cartaceo), dello smistamento della 
corrispondenza in arrivo e dell’avvio della corrispondenza in partenza a mezzo servizio 
postale o con consegna differenziata, dell’archiviazione secondo il titolario degli atti in 
generale e della pubblicazione all’Albo dell’istituto degli atti e dei documenti per i quali è 
prevista l’affissione; corrispondenza e rapporti con gli Enti Locali  per segnalazioni 
interventi di manutenzione; 
Gestione degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado “ C. Massei” Mutigliano:  
utilizzo siti ministeriali per l’inserimento dei dati richiesti dagli uffici centrali; iscrizione 
degli alunni e registri relativi; tenuta fascicoli; trasferimenti, nulla-osta, richiesta e 
trasmissione documenti; archiviazione e ricerche di archivio inerenti gli alunni;  redazione 
di qualsiasi certificato riguardante gli alunni; cura delle pratiche inerenti ad eventuali 
infortuni sul lavoro degli alunni, con conseguenti adempimenti connessi relativi alla 
trasmissione all’INAIL e denuncia all’autorità di pubblica sicurezza;  circolari ed avvisi  
alle famiglie; rilevazioni, anagrafe e statistiche relative agli alunni; predisposizione di tutti 
gli atti di competenza della segreteria relativi all’adozione dei libri  di testo; dati organici; 
organi collegiali: elezioni organi collegiali 
Comunicazione scioperi e assemblee ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria  
Diritto allo studio alunni  della scuola Primaria e Secondaria 
Invalsi -  Progetto Trinity  
Gestione visite e viaggi di istruzione. Gestione Progetti in collaborazione con Lucchesi 
Antonella; segnalazioni interventi di manutenzione  
Maggior carico di lavoro per dimensionamento rete scolastica; relazioni con il pubblico; 
sostituzione dei colleghi assenti degli altri settori; collaborazione con il D.S.G.A. per 
quanto inerente la propria area. 

EA DEL PERSINA 
IAREA DEL  PERSONALE E GESTIONE FINANZIARIA 

 
Sig.ra BALDASSARI MARIA CRISTINA:  
Convocazione supplenze scuola dell’infanzia e primaria; stipula contratti di lavoro a 
tempo determinato e indeterminato; redazione dei certificati di servizio; gestione delle 
assenze, della predisposizione delle visite fiscali e degli adempimenti connessi; assenze-
net; sciop-net; tenuta registro ore assemblea; procedimenti disciplinari; procedimenti 
pensionistici; trasferimenti; tenuta dei fascicoli, gestione graduatoria soprannumerari; 
stipendi, statistiche personale; rapporti con Ragioneria Territoriale, con l’INPDAP, con 
l’UST e con il Centro dell’Impiego; autorizzazione esercizio libera professione; gestione 
graduatorie d’istituto Primaria e Infanzia; adeguamento organico; Diritto allo studio 
docenti (150 ore);  
Maggior carico di lavoro per dimensionamento rete scolastica; relazioni con il pubblico; 
sostituzione dei colleghi assenti degli altri settori; collaborazione con il D.S.G.A. per 
quanto inerente la propria area. 
 
Sig.ra AGUANNO GIOVANNA: 
Convocazione supplenze personale ATA e personale docente scuola secondaria ; stipula 
contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato; periodo di prova, gestione 
documenti di rito e inoltro agli uffici competenti; redazione dei certificati di servizio; 
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gestione delle assenze, della predisposizione delle visite fiscali e degli adempimenti 
connessi; assenze-net; sciop-net; ricostruzioni di carriera, inquadramenti economici 
contrattuali; compilazione modello PA04; procedimenti disciplinari; procedimenti 
pensionistici; trasferimenti; tenuta dei fascicoli; pubblicazione graduatorie supplenze; 
gestione graduatoria soprannumerari; TFR;  statistiche personale; rapporti con Ragioneria 
Territoriale, con l’INPDAP, con l’UST e con il Centro dell’Impiego; Autorizzazione 
esercizio libera professione; circolari e avvisi al personale; gestione ritardi e orario 
giornaliero personale ATA; diritto allo studio docenti (150 ore); comunicazione scioperi e 
assemblee a tutto il personale; adempimenti “Legge sulla sicurezza”; corsi di formazione 
personale docente e ATA. 
Adeguamento Organico;  pubblicazione all’Albo dell’istituto degli atti e dei documenti per 
i quali è prevista l’affissione e inerenti la propria area;  archiviazione e ricerche di archivio 
inerenti il personale; facile consumo; richiesta preventivi e relativi prospetti comparativi, 
ordini di acquisto; area informatica; conto corrente postale. 
Maggior carico di lavoro per dimensionamento rete scolastica; relazioni con il pubblico; 
sostituzione dei colleghi assenti degli altri settori; collaborazione con il D.S.G.A. per 
quanto inerente la propria. 
 
 
2) INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI E DELLE POSIZIONI 
ECONOMICHE 
In coerenza con le attività deliberate nel POF e tenuto conto delle specifiche esigenze 
organizzative e di funzionamento dell’Ufficio di segreteria, si propongono a seguire le 
tipologie degli incarichi specifici che si ritiene di assegnare per l’anno scolastico 2016/17. 
L’individuazione tiene conto anche degli ulteriori compiti che potranno essere assegnati ai 
titolari di posizione economiche ai sensi dell’art. 50 del CCNL 2007. 
 
INCARICHI SPECIFICI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Per l’a.s. 2016/17 si individuano i seguenti incarichi specifici per supportare le varie 
iniziative del POF: 

 
AREA  B – SERVIZI AMMINISTRATIVI  
N. 1 Incarico  -  Sostituzione DSGA - Coordinamento Area Amministrativa (Aguanno) 
AREA A – SERVIZI AUSILIARI  
N. 1 Incarico - Primo soccorso e alunni diversamente abili Infanzia Mutigliano ex art. 7 
(Frugoli) 
N. 1 Incarico - Sostegno e igiene alunni infanzia Plesso S. Marco ex art. 7 (Biagi) 
N. 1 Incarico - Primo soccorso e alunni diversamente abili Sc. Primaria Monte S. Quirico ex 
art. 7 (Zara) 
N. 2 Incarichi - Primo soccorso e alunni diversamente abili  Sc. Sec. Mutigliano ex art. 7 
(Tucci – Baratta) 
N. 1 Incarico - Supporto amministrativo ex art. 7 (Terigi) 
 
    AREA  B – SERVIZI AMMINISTRATIVI 
N. 1 Incarico  -  Responsabile Area Protocollo/Archivio, Manutenzioni (Ranieri) 
N. 1 Incarico  -  Coordinamento Area Personale Secondaria/Ata (Aguanno) 
N. 1 Incarico  -  Coordinamento Area Personale Infanzia/Primaria (Baldassari) 
 
AREA A – SERVIZI AUSILIARI 
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N. 3 Incarichi specifici - Sostegno e igiene alunni Scuole Infanzia Salicchi, S. Marco, Monte 
S. Quirico (Belli, Giovannelli) 
N. 2 Incarichi specifici - Primo soccorso e alunni diversamente abili Scuole Primarie 
Vallebuia, S. Marco (Bacilli) 
 

3) INTENSIFICAZIONE  E  PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO 
 

Le attività aggiuntive consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, oppure 
possono configurarsi come intensificazione del lavoro ordinario in conseguenza della 
attuazione del POF. 
 Si premette che alle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo si ricorre eccezionalmente e 
per attività non programmabili. 
La scelta delle attività da incentivare con il Fondo d’Istituto e il relativo compenso 
dovranno essere  definiti in base alla somma da destinare al personale ATA. 
Per l’a.s. 2016/17 si individuano i seguenti momenti di intensificazione del servizio 
(incarico aggiuntivo intensivo) del personale Assistente amm.vo e Collaboratori: 

 

 
FONDO DI ISTITUTO PERSONALE  ATA – COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE INCARICO 

Svolgimenti di attività  collegate alla didattica (iscrizioni) agli organi collegiali (elezioni)  

Periodi di intensificazione lavorativa per  l’attuazione di disposizioni ministeriali inerenti alla 
didattica e all’attività amministrativa  

Intensificazione area informatica e gestione aggiornamenti programma di rete Axios 

Intensificazione del servizio dovuto all’impianto informatizzato e  gestione Buoni  d’ Ordine e 
Facile consumo, prospetti comparativi, rendicontazione, ecc...   

Supporto a tutti i progetti didattici inseriti nel POF per l’A.S. 2016/17; 
Attività di raccordo per uscite, visite guidate e attività didattiche legate ai progetti attuati in 
collaborazione con gli Enti territoriali (Comune, Fondazione Cassa di Risparmio , Musei…)  alle 
attività di orientamento, ecc... 

Gestione progetti, ecc... 

Graduatorie personale, comunicazioni on-line, ecc... 

Maggior carico di lavoro per colleghe assenti 

DESCRIZIONE INCARICO 

Assistenza prenotazioni Mensa  

Assistenza Alunni diversamente abili 

Servizi esterni , posta ai plessi 

Accoglienza e vigilanza sugli alunni 

Collaborazione e sostegno P.O.F. 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

In riferimento alla normativa prevista per la formazione, per l’anno scolastico 2016/2017 
si ipotizza la formazione del personale sulla base della nuova normativa ministeriale 
relativa a: 

a. Assistenza Alunni H  e primo soccorso  
b. Sicurezza sul luogo di lavoro “Testo Unico n. 81 del  9 aprile 2008”; 
c. Stato giuridico del personale della scuola in attuazione della L.107/2015; 
d. Ricostruzioni di carriera del personale scolastico; 
e. Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziali, in attuazione del 

D.Lgs. 196/03 (Privacy) e del D.P.S.; 
f. Applicazione del codice dell’Amministrazione Digitale (P.E.C. e firma 

digitale); 
g. Attuazione della Legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni in 

materia di procedimento amministrativo, accesso agli atti e trasparenza. 
La partecipazione alle attività di aggiornamento sarà favorita dando precedenza al 
personale che è impegnato nel settore di lavoro oggetto del corso. 
Le attività saranno svolte prioritariamente in orario di servizio giornaliero; in caso di 
impegno oltre l’orario di servizio saranno recuperate con  riposi compensativi. 
Dette attività saranno attuate secondo le disponibilità di bilancio se organizzate dalla 
scuola. 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

A conclusione del presente piano delle attività il direttore dei servizi generali ed 
amministrativi ritiene opportuno affrontare la sua posizione, alla luce di tutte 
responsabilità di gestione, coordinamento e di sovrintendere, così come previsto dal 
proprio profilo professionale che di seguito si riporta: 
 
Area D 
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario 
delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche”  

L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tenuto conto della 
complessa articolazione, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e 
collegati alla gestione ed al coordinamento della generale organizzazione   amministrativa 
e contabile,  è oggetto di apposita intesa con il Dirigente scolastico. 

L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato 
alla massima flessibilità onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e 



C:\Users\utente\Desktop\MUTIGLIANO 2016\SITO 2016\ATA\PIANO ATTIVITA' ATA 2016_17 rett..doc 16 

sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli 
impegni, la massima disponibilità e   collaborazione del DSGA per un’azione tecnico-
giuridico-amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell’efficienza e 
dell’economicità. 

Al DSGA spetta  il compenso previsto  dall’art. 3 della sequenza contrattuale  del 
25/07/2008 . 

 Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio straordinario 
saranno autorizzate dal D.S.  e conseguentemente potranno essere retribuite unicamente 
facendo ricorso a risorse economiche non facenti parte del FIS oppure saranno oggetto di 
riposo compensativo.  

La sottoscritta si dichiara disponibile ad assumere la delega dirigenziale quale 
responsabile della privacy. 

Invito tutto il personale ad evidenziare problemi inerenti l’organizzazione ed 
eventuali omissioni presenti nel presente piano di lavoro.                          
 

        Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
                                                                                                   Aguanno Giovanna 

 
 

 
Verificata la congruità del presente Piano Lavoro ATA a.s. 2016/17, si dispone 
l’approvazione nonché la sua attuazione  con decorrenza immediata. 
 
 Il  piano  di  lavoro  è  suscettibile di modifiche e/o integrazioni qualora necessarie  
 per il regolare funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituzione Scolastica. 
 
 Lucca, 26/ 10/ 2016 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mariacristina Pettorini 

 
 
 


