
 

DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE 
 2° CIRCOLO “R. MUSTI “ 

Via Palestro, 84 - Tel. 0883/571219 Fax 571707 
 70051  BARLETTA 

 

Codice Fiscale 81005610720 Codice Mecc. BAEE06000D 
 
 
     - AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      S  E  D  E 
 
 
OGGETTO: Piano delle Attività del Personale A.T.A. a.s. 2006/07. 
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 

VISTO l'art. 14 del D.P.R. n° 275 del 08/03/1999; 
VISTI il C.C.N.L. del 04/08/1995 e il C.C.N.L. del 26/05/1999; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola del 24/07/2003, in particolare l'art. 52 del C.C.N.I. il

quale attribuisce al Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi la
predisposizione del Piano delle Attività del personale ATA contenente la ripartizione
delle mansioni fra il personale in organico, l'organizzazione dei turni e degli orari e le
necessità  di ore eccedenti, da sottoporre all'approvazione del Dirigente scolastico; 

VISTO l'art. 47 del C.C.N.L. del 24/07/2003; 
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2006/07 approvato dal Collegio dei Docenti 

il giorno 08/09/2006 ed adottato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 11/10/2006;
VISTA la dotazione organica del personale A.T.A. per l'a.s. 2006/07; 
TENUTO conto del fondo dell'istituzione scolastica spettante per il periodo settembre-dicembre 

2006 e gennaio-agosto 2007 e degli avanzi di amministrazione degli anni precedenti;
TENUTO conto dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
VISTO L’art. 7 del C.C.N.L. del 07/12/2005 concernente l’attribuzione delle posizioni 

economiche relative alle aree A e B; 
ACQUISITE le disponibilità del personale A.T.A. 

 
PROPONE 

 

Il seguente Piano delle Attività del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2006/07, articolato come segue: 

1) Individuazione e articolazione dei servizi amministrativi e generali; 

2) Assegnazione del personale ai servizi; 

3) Utilizzo dell'orario di lavoro; 

4) Attività aggiuntive; 

5) Incarichi specifici conferiti ai sensi dell'art. 47 lettera b e art. 55 del C.C.N.L. del 24/07/2003. 
 

L'attribuzione di incarichi organizzativi e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo rientrano nelle 

competenze del Direttore, l'attribuzione degli incarichi specifici appartiene alla funzione dirigenziale, 

sempre nell'ambito del piano delle attività. 
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 INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI  
 
SERVIZI DI SEGRETERIA 

SETTORE DEL 
PERSONALE 

- Tenuta fascicoli personali 
- Richiesta e trasmissione documenti 
- Emissione contratti di lavoro 
- Gestione circolari interne 
- Certificati di servizio 
- Registro dei certificati di servizio 
- Convocazione ed attribuzione supplenze 
- Ricostruzioni di carriera SIMPI 
- Pratiche pensione 
- Visite fiscali 
- Aggiornamento assenze personale 
- Emissione decreti assenze 
- Dichiarazioni di servizio SIMPI 
- Registro decreti 
- Anagrafe personale 
- Controllo documenti di rito all'atto dell'assunzione  

SETTORE AFFARI 
GENERALI  

-  Tenuta registro protocollo 
- Archiviazione 
- Pubblicazioni all'Albo della Scuola 
- Distribuzione modulistica varia personale interno 
- Rapporti con l'Ente Locale per manutenzione,  cancelleria materiale di 

pulizia 
SETTORE ALUNNI - Iscrizione alunni 

- Tenuta fascicoli documenti alunni 
- Richiesta e trasmissione documenti 
- Gestione schede di valutazione 
- Certificati di frequenza 
- Certificati di studio 
- Libri di testo 
- Viaggi di istruzione 
- Denuncia infortuni alunni 

GESTIONE FINANZIARIA - Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie al personale 
supplente 

- Liquidazione compensi accessori 
- Liquidazione fatture 
- Adempimenti fiscali, previdenziali ed erariali 

SERVIZI CONTABILI - Elaborazione dati per Programma annuale Bilancio Consuntivo 
- Stipula contratti connessi alla gestione dei progetti per la fornitura di 

beni e servizi 
- Adempimenti contabili connessi alla gestione dei progetti 

GESTIONE BENI 
PATRIMONIALI 

- Tenuta registri di inventario 
- Discarichi inventariali 
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SERVIZI AUSILIARI 
 
RAPPORTI CON GLI ALUNNI  - Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi 

comuni in occasione della momentanea assenza 
dell'insegnante 

- Vigilanza ordinaria ed assistenza durante il pasto 
nelle mense scolastiche 

- Collaborazione con i docenti nella vigilanza 
ordinaria e assistenza in occasione del trasferimento 
degli a alunni dai locali scolastici ad altre sedi anche 
non scolastiche, ivi comprese le visite guidate 

SORVEGLIANZA GENERICA DEI LOCALI - Apertura e chiusura dei locali scolastici 
- Accesso e movimento interno alunni e pubblico 
- portineria 

PULIZIA DI CARATTERE MATERIALE - Locali scolastici 
- Servizi igienici al termine della ricreazione e in 

qualunque situazione di necessità 
- spazi scoperti 
- arredi 

 
UTILIZZO DELL'ORARIO DI LAVORO 
 

L'orario di lavoro ordinario si svolge per n° 6 ore giornaliere di servizio in orario antimeridiano,  
complessive 36 ore settimanali, con le modalità e le variazioni seguenti: 
Assistenti amministrativi 
dalle ore 08,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato; 
Collaboratori scolastici 
• Sono individuati n° 18 reparti di servizio individuali, dei quali n° 5 presso le Scuole dell'Infanzia   (n° 

2 per il plesso di Largo 2 Giugno e n° 3 per il plesso di via Boggiano-E. De Nicola); 
• l'assegnazione ai plessi ed ai reparti sono assegnati con ordine di servizio individuale; 
• la copertura dell'attività didattica è assicurata con l'adozione dell'orario flessibile e delle turnazione: 

♦ Scuola Primaria 
l’orario di servizio si articola nel seguente 

- dalle ore 07,30 alle ore 13,30 
- dalle ore 13,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì (corso EDA dipendente dal Centro Territoriale 

Permanente con sede presso la Scuola media Statale “Manzoni” di Barletta) 
♦ Scuola dell'Infanzia 

Plesso Scuola dell’Infanzia Largo 2 Giugno 
- dalle ore 07,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì nei periodi senza servizio mensa (turno unico)  
- dalle ore 07,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì nei periodi con servizio mensa (1° turno) 
- dalle ore 10,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì nei periodi con servizio mensa (2° turno) 

Plesso Scuola dell’Infanzia Via Enrico de Nicola (ex via Boggiano) 
- dalle ore 07,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì nei periodi senza servizio mensa (turno unico)  
- dalle ore 07,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì nei periodi con servizio mensa (1° turno) 
- dalle ore 10,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì nei periodi con servizio mensa (2° turno) 
- dalle ore 11,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì nei periodi con servizio mensa (3° turno) 

 
Considerato che l'Istituzione scolastica attua un orario di apertura superiore alle 10 ore giornaliere per più 
di 3 giorni settimanali, il personale impegnato nella Scuola dell'Infanzia ed il personale in servizio sul 
corso EDA , beneficia della riduzione dell'orario a 35 ore settimanali. Pertanto il servizio sarà prestato per 
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n° 7 ore giornaliere in 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Ai collaboratori scolastici che saranno 
impegnati nelle operazioni di uscita degli alunni sarà riconosciuta ½ ora giornaliera da usufruire con 
recupero delle ore effettuate in eccedenza. 
 
Giornate di chiusura prefestiva già deliberato dal Consiglio di Circolo: 

 sabato 9 dicembre 2006; 
 sabato 7 aprile 2007; 
 lunedì 30 aprile 2007; 
 nonché dei seguenti sabato dei mesi di luglio ed agosto: 
 7 – 14 – 21 – 28 luglio 2007; 
 4 – 11 – 18 – 25 agosto 2007; 
 settimana di ferragosto (giorni 13 – 14 – 16 – 17 agosto 2007). 

Le giornate prefestive e i giorni di sabato dei mesi di luglio ed agosto ammontano a complessivi giorni 16 
Il direttore amministrativo fornirà mensilmente, ad ogni dipendente, un prospetto riepilogativo delle 
prestazioni aggiuntive effettuate. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche tutti osserveranno il solo orario antimeridiano dalle ore 
07,30 alle ore 13,30. 
 
ATTIVITA' AGGIUNTIVE AI SENSI DELL’ART. 86, comma 2 lettera d) C.C.N.L. 24/07/2003 
Assistenti amministrativi 
Al fine di garantire il miglior utilizzo del fondo dell'istituzione scolastica, anche in relazione ai numerosi 
progetti didattici legati al miglioramento dell'offerta formativa si propone di incentivare le seguenti 
attività: 
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 
intensificazione del lavoro per sopperire alle assenze dei colleghi per il periodo in cui non è possibile 
sostituirli con personale supplente temporaneo, e per brevi assenze (malattia, permessi, permessi Legge 
104), sarà determinata forfetariamente in n° 2 ore giornaliere per ciascun assistente amministrativo assente 
da ripartire tra i colleghi presenti ed il D.S.G.A.; per tale attività sono previste n° 420 ore per un 
ammontare di €. 5.298,92; 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AI PROGETTI EXTRACURRICULARI 
L'importo per il supporto amministrativo ai progetti si prevede in ore n° 90 per  €. 1.069,26. 
Gli incarichi sono proposti sulla base della disponibilità manifestata dagli assistenti amministrativi. 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER ALTRE CAUSE 
Le prestazioni eccedenti l'orario di servizio saranno preventivamente autorizzate dal direttore 
amministrativo.  
Sono considerate prestazioni eccedenti l'orario di servizio: 
• il verificarsi di esigenze eccezionali; 
• il funzionamento per le attività degli OO.CC.; 
• il funzionamento per gli incontri scuola famiglia; 
• il funzionamento per le attività di programmazione quindicinale dei docenti, 
 

Si prevedono fino ad un massimo di n° 270 ore in orario aggiuntivo per  complessivi €. 3.207,77. 
 

Collaboratori scolastici 
Sono individuate le seguenti attività aggiuntive che comportano una intensificazione delle prestazioni in 
orario di servizio: 
a)sostituzione dei colleghi assenti; 

in caso di necessità e/o assenza si opera in collaborazione tra addetti dello stesso piano. 
Successivamente alla prestazione dell'attività sarà data comunicazione al direttore amministrativo della 
persona che ha sostituito il collega assente; saranno considerate n° 1 ora per ogni collaboratore 
scolastico assente;  

b)sostituzione dei colleghi assenti presso i plessi di Scuola dell'Infanzia: 
in caso di necessità, acquisita la disponibilità del personale, si procederà alla sostituzione del collega 
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assente c/o la Scuola dell'Infanzia con apposito ordine di servizio firmato dal direttore amministrativo; 
saranno considerate n° 2 per ogni giorno di sostituzione del collega assente. 

Per questa attività di intensificazione della prestazione, ai sensi dell’art. 86, comma 2 lettera d), sono 
previste n° 300 ore per un ammontare di €. 3.097,87. 
Le prestazioni eccedenti l'orario di servizio saranno preventivamente autorizzate dal direttore 
amministrativo.  
Sono considerate prestazioni eccedenti l'orario di servizio: 
il verificarsi di esigenze eccezionali; 
il funzionamento per le attività degli OO.CC.; 
il funzionamento per gli incontri scuola famiglia; 
Per le prestazioni di servizio in orario aggiuntivo, in considerazione della situazione logistica dell’edificio 
di Scuola Primaria, che comporta frequenti spostamenti di suppellettili per l’allestimento della palestra, 
che viene utilizzata in modo polifunzionale (riunioni organi collegiali, attività di formazione ed 
aggiornamento, manifestazioni curriculari ed extracurriculari), nonché alla luce dell’istituzione, se pur 
temporanea, dei doppi turni, si prevedono n°  900  ore  per  complessivi €. 9.293,62. 
 
Gli incarichi per le prestazioni rese in orario aggiuntivo legati alla realizzazione dei progetti inseriti nel 
P.O.F., saranno attribuiti in base alla disponibilità acquisita. 
Si propone l’ammontare di n° 800 ore per complessivi €  8.260,99: 
 

INCARICHI SPECIFICI CONFERITI AI SENSI DEGLI ARTT. 47 LETTERA B) E 55 DEL 
C.C.N.L. 24/07/2003. 
Per l'attribuzione di incarichi specifici, il direttore amministrativo propone le seguenti tipologie di 
incarico: 
n° 1 incarico Coordinamento area gestione amministrativo-contabile e sostituzione D.S.G.A.; 
n° 1 incarico Coordinamento area personale; 
n° 1 incarico Coordinamento area gestione alunni; 
n° 7 incarichi per assistenza agli alunni disabili, igiene e cura della persona (5 per la Scuola dell'Infanzia,      

2 per la Scuola Primaria); 
n° 1 incarico per Coordinamento delle esigenze dei servizi ausiliari e servizio di collegamento con le 

scuole dell’Infanzia; 
n° 1 incarico per supporto all’organizzazione di primo soccorso; 
n° 1 incarico per supporto all'attività didattica; 
n° 1 incarico per attività di piccola manutenzione per lavori di falegnameria e di idraulica, e 

accompagnamento incaricati BAR.S.A. nell’esecuzione dei lavori richiesti per manutenzione;  
n° 2 incarichi per supporto all’attività amministrativa attraverso il controllo delle circolari interne; 
e le seguenti attribuzioni: 
 
L’ammontare di €. 7.291,56 è finanziato dagli stanziamenti specifici, più gli oneri per contributi INPS al 
personale con contratto a tempo determinato che ammontano ad €. 32,00, per complessivi € 7.323,57. 
 
Ai sensi dell'art. 87 del C.C.N.L. del 24/07/2003, si richiede per il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi l'autorizzazione preventiva all'effettuazione di n° 100 ore di straordinario. In caso di 
eccedenza della prestazione oltre le 100 ore, si provvederà al recupero dei riposi compensativi. Al 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi spetteranno, inoltre, per le attività e per le prestazioni 
aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse di enti pubblici o soggetti privati un compenso pari al 
5% dell'impegno complessivo dei suddetti finanziamenti. 
 
Il totale complessivo per compensi accessori al personale A.T.A. così come sopra evidenziato ammonta ad 
€. 39.772,72 (€ 31.725,56 fondo istituto + € 7.323,57 finanziamento incarichi aggiuntivi + € 723,59 Legge 
440/97). 
 
Barletta, 12/10/2006 
 
 IL DIRETTORE DEI S.G.A. 
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