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Al Dirigcnlc Scolaslico 
dell'l.C. S@.mnium 

Pontclandol fo 

OGGETTO: PI A 'IO 01 LAVORO - A.S. 2021 /2022 - Assis tenti Amministrativi 

Il Dircuorc dci Scrvi,i Generali cd Amministrativi 

Vl STO il CCNL 2006/2009 dcl 29/11/2007 art. 53 e il CCNLdcl 19/4/20 18; 
Visto le direttive di massima impartile dal Dirigente Scolast ico; 
CONSIDERATO che la dota:>ione organica del personale A TA (Assistenti Amministrativi), disponibi le per 
l'a.s. 202 1/2022 è la seguente: 

Numero Di~·ndcntc Status Oualilica 
l Bozzella Nicolina Temoo lndetcnninato Assistente Amm. vo 
2 Pcru'1mi Mi lena Tempo lndctenninato Assistente Amm. vo 

3 Pizzclla Anna Temno indetenmnato Assistente Amm. vo 

Propone 

Per l'a.s. 202112022 11 seguente piano di lavoro degli ass1>tcnti amministrativi: 

ll\OJV!OUAZIONE E ARTICOLAZIO NE OEI SERVIZ I 

SERVlZl E COMPrTT T> EGl, I ASSISTENTI AMM INTSTRATTVI 
Criteri di as~cgnazionc dci servi/i: 
l'assegnazione dci compiti sarà cITc1rua1a ccnendo presente: 

Obiettivi e finalità che la scuola inccndc raggi ungere: 
Profess1onal11<ì t\1dividuali delle persone, 
Esigenze pcrsonàli (quando possono coincidere con quelle della scuola); 
Normativa vigente. 

\ Ora rio di servi7io 
L'orario d1 servizio si articola in 36 ore settimanali ossia sei ore continuative in orario amimeridiano e di 
nonna con ricncri pomeridiani in occasione di attività collegiali (scrutini, colloqui ccc.) 

Orario flessibile 
Possibilità di art1colazionc ncssibile dell'orario scnimanalc di lavoro, con il posticipo dell'orario d'inizio dcl 
lavoro ovvero nell 'anticipare l'orario di usci ca o nell'avvalersi di entrambe le facoltà. L'Istituto della 
flessibilità dovrà corrispondere alle esigenze di miglioramento. Dell'efficienza dci servizi e dcl 
soddisfacimento delle necessità dcll'utcn1~~. L'orario flessibile sarà adottato anche per favonrc i dipendenti 
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che si trovano in particolari si1uuiooi previste dalle vigenti nonne o con particolari esigenze familiari, 
compatibilmente con l'insieme delle esigenze dci servizi e tendo presenti le esigen1e prospettate dal restante 
personale. 
Il personale che distribuisce l'orario in cinque giomatc lavorauvc potrà fruire dcl giorno libero, di massima il 
sabato. 

Sostituzione colleghi assenti 
Nel caso in cui la chiamata degli eventuali supplenti non fosse possibile, 11 pcrscnalc J\.T.J\ attua quanto 
necessario per la sostituzione dei colleghi assenti sentite le direttive dcl Dirigente Scolastico che indicherà le 
priorità. 

ATilVITA' DA lNCENTIVARE 
Le attivilà da retribuire con il fondo dcli 'is1itu1ione scolastica per l'anno scolastico 201912020 alle quali 
accede il personale, risultano le seguenti: 

• Attività di aggiornamento; 
• Collaborazione amministrativo-contabile per la parte di propria competenza, all'attua.:ione dci 

Progetti c delle attività contenute nel PTOF\ 
• Intensificazione lavoro ordinario e sostituzione colleghi assenti; 
• Responsabile di tenuta e aggiornamcnlo graduatorie d'istituto; 
• Preparazione di tutte le auività per gli esami di lii" media; 
• Supporto amministrativo al D.S.G.A.; 
• Ricostruzione di carriera pratiche pensionistiche; 
• Supporto per le elezioni dci vari organi collegiali 

NORME DI CARATTERE GENERALE 

Tnformazioni al dipendente 
Al personale verrà consegnato, ogni bimestre, un quadro riepilogativo del proprio orario contenente gli 
eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. 
Eventuali straordinari dovranno c,-ssere consumati entro il 3 I agosto di ogni anno. I ritardi de,ono ~sere 
recuperati entro 2 mesi. Per particolari motivi personali o per esigenze di servizio tale tern1ine potrà essere 
differito. 

ASSEGNAZIONE SERVIZI E COMPITI 
Ufficio di Segreteria 
Per l'ottimizzazione delle risorse e per il perseguimento della efficacia ed efficienza nell 'uione 
ammi nistrativa richiesta dalle attività della Scuola e funzioni strumentali a l Piano dell'Oftèrta 
Formativa, le attività di segreteria sono state accorpate in 3 aree: 

I. AREA DIDATIICA 

2. AREA PERSONALE 

3. AREA AFFARI GE:-.!ERALI 

L' individua1ione delle tre aree è stata elTettuata nel pieno rispetto della equa ripartizione dei 
carichi di lavoro. 
Ogni assistente amminti.trativo svolgcri1 il proprio compi to, con l'utilizzazione degli strumen ti 
infonnalici fornitigli dalla Scuola, con autonomia operativa e margini valuta1iv1 nella 
predisposizione, istru1ione e rcdvione degli atti re lativi, con responsabilità diretta, nell'ambtto delle 
direttive di massima e delle istruzioni ricevute dal O.S.G.A. 
Resta inteso che il 0.S.G.A., in quanto sovrintende ai servizi amministrativi e generali, dovrà essere 
sempre infonnato su tutte le attività dell'Ufficio ed inerenti l'Istituzione scola~tica. 

Ogni assistente amministrativo, in relvione ai lavori di propria competenza, è tenuto al rispetto 
delle scaden/e e delle d isposi1ioni normative vigenti. 
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ASSEGNAZ IO:\f, llt.1 SERVIZI 

L'organizzazione delle a11iv11ù da Sq!,retcria viene riportata nel segucnlc organigranuna: 

ARFA DID \I I IC -\ 
ASSISTFVf[ .\\1MINIST~TTVO 

P(RLGL'll ~ULE:\A 

ARf A PERSO.,.ALE 

PI/./. ELLA ,\J\ \A 

ARRA AFFARI GENERALI 

BOZZELLA l\ IC'Ol.I \-\ 

SER\"IZI \SSI C1'JA fl 
~~~~-"""'-'--'"" ·~"'-'-'--~~~~~ 

Gr<>tione Alunni 
• l"l.'.n/U,)fll; 

• lm 10 documenti scolas1tc1 · 
• l'rat1cbc per nclucMa ugl1 l·nu I ocah di 

comnbuti cd assegni d1 Modio; 
• In formazione varie agli alunni, ai docenti ed alle 

famiglie; 

•• • Ubn di testo: 
• Esami di Stato; 
• Rala>cto diploma e ccnitkaai; 
• rilascio nulla osta: 
• Archi\ iaz1onc documcnu alunni; 
• llcooni organi collcgiah: 
• Prauchc infortuna alunni: 
• Rilevazioni~ 

• Visite guidale e viag1t1 d 'l\tn111onc 
• rront-officc tra umc1 e u1cn1a . 

Gestione del Personale 
• ( ura dcgh atu relati" alle a"uw1oni m 'ervìz10; 
• C"onknne in ruolo. periodo d1 pro, a, pan-urne, 

pcnm.-.." diritto allo studu>, 
• <"••municazioni al Centro per l'lmp1cgo; 
• Org:tmci; 
• Pcn"lion1; 
• I ormulazionc graduatone intcmc: 
• I mslCnmcnti del pcrsonnlc; 
• Pubblicazione ani Albo d'i>11tuto 
• 1 ra,mJ,s1oae della nch1c'ta e ncc11onc fa<cicoli 

dd rcr.onale; 
• Richiesta del casellano g1udi11ano 
• lnlOnna.liooe uteru.a inlèmai c.~tc.-ma 

h14uadramemi economica contrattuali 
e nconosc1D1ca10 dci >Cf'111 tl 1 cam~ra. 

AIT11ri Generali 
• Protocollo d1 tutta la cornspomlcaua in entrata e 

lll u--c1La dalla 'Cuoia, sia qu.-lla 1x:r via ordmaria 
che qudla p<.'r 'ia 1clcma1ica: 

• 01\tnbunonc corri,poodc1va 111 """ ple-.>1; 
• Arch1nanonc d1 rutu la com•pondcnza m cnu-ata 

e m u'cita. in ba<e all 'arrosuo utolann; 
• (j~t1one as'4!n1c; 
• Rilevazione personale 
• Raccolta dci ccn1fica1i mc.J1c1 rclaun alk asscauc 

dcl pcr,onalc docente e A TA, 
• I ront·officc tra uffici e mcnza 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Per quanto riguarda la Gestione dell'Area Retribuzioni, Arca Contabilità generale e Gestione Fiscale, il 
sottoscritto noo ha fauo alcuna assegnazione agli assistenti amministrativi in quanto segue persooalmeotc 
l'mtcro scnore 
Si sottolinea la necessi1à di una s treua collabora7ione tra colleghi e di sopperire io caso di assenza a svolgere 
le mansioni urgenti anche se aftidate ad altro assistente amministrativo. Si ricorda al personale la 
responsabilità dell'u1ilino delle apparc~ch1ature in dota11one e dell'obbligo d1 comunicare tempestivamell!e 
qualsiasi eventuale manomissione. 
Tutta l'attività deve essere svolta nel rispetto delle nonne sulla trasparen.ta (L. 241/90) e della privacy 
(D.Lgs. n. 196/2003). 
La sostituzione del OSGA in caso di assenza o impedimento è affidata all'assistente 
amministrativo PIZZELLA Anna titolare della seconda posizione economica (art. 2 comma 3 
della sequenza contral1uale sottoscritta il 25/07/2008). 

I. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI SPECIFICI 
La complessità organi12ativo gestionale dell' Istituto nchiede og11i anno interventi specialistici da 

parte del personale A T A che si assume carichi di lavoro e responsabilità andando ben oltre le mansioni 

proprie della qualifica. Le prcsta1ioni sono state nel tempo riconosciute attraverso vari strwnenli: accesso al 

fondo di istituto, incarichi specifici, compensi cx funzioni aggiuntive. 

I posti nei quali vengono richieste prestazioni con assunzione di maggion responsabilità sono di 

seguito riportati e per le persone addette si propone l'assegnazione di uno specifico compenso secondo 

quanto precisato dal Comma 2 art. 47 del CCNL; la copcrrurn finarviana, pertanto sarà sulla base della cifra 

asseg11ata dal MIUR per gli incarichi stessi e a carico del fondo d ' Istituto. 

L'anribuzione degli incarichi specifici ai dipendenti avverrà sulla base delle competenze, della 
continuità nello svolgimento di particolari mansioni, dci titoli specifici posseduti, così come definito in sede 
di contrattazione di istituto. 
Viene riportato di seguito, la proposta dell'attribuzione degli incanch1 aggiuntivi, come defirnll in sede di 
Contrattazione di lsti1u10· 

PROFILO Previsione a CONTENUTO 
carico Fondo di 

Istituto 

Non usufruiscono dell'art. 7 

Assistenti Si propone la riparti,ionc dell'incarico fra 2 assistenti 

Anlntinistrati\'Ì 
2 amministrallvi che saranno disponibili a garantire la presenza 

durante le attivit:ì organi/.l'llC dalla Scuola e a dare supporto 
ai colleghi con limitata esperienza nei scnori specifici. 

' 
La retribuzione avviene al termine dell'anno scolastico solo previa analisi del lavoro svolto (ore prestale 
oltre l'orario di servizio cd evidente intensificazione) secondo gl i incarichi assegnali e ~ulla base dei nsultall 
conseguiti. \ 
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i 2. INTENSlFICAZlONE DFLLE PRESTAZIONI 
Settore Amministrati vo 

Il sottoscritto ritiene che sia <li rilevante importan/a per il funzionamento della scuola 
l'organizzazione degli uffici amministrallvi in reparti con compctenLe e responsabilità specifiche e 
che esso possa portare alla risolu71one delle complesse problcmallche organizzative e a rendere più 
efficace l'azione amministrativa, che nel corso degli ultimi anni è divenuta sempre più complessa c 
carica di responsabilità. Le competenze previste dal profilo professionale fonnulate dall'ultimo 
CCNL risultano di fatto riduttive rispello alle necessità reali del senore amministrativo. La realtà 
delle Jstitu/ioni Scolastiche oggi, richiede grandi professionalità negli assistenti amministrativi e 
richiede loro un elevato grado di responsabilità. 

_,,.., .. _, ----- ...-- _ ... .,,,,,, .. -· - ·----...-.... --- ·- ---
'- PROPOSlA PrR A1TJVI I A. DI rORMAZIONE ED A(j(jJQRNAMENTO ---....---. ·-- _ _. ___ ·- '.#'---·· 

Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, si prevede di organizzare giornate di fonnaLione 
riguardante l'applicativo Passweb, per consentire al personale della segreteria di munirsi delle 
competenze necessarie per ca lcolare e definire l'esatta a11L.ianità contributiva e permellere 
l'erogazione di una corretta prestazione pensionistica. 

Programma 0 11erath'o Nazionale - f ondi Strutturali Europei 2014 -2020 
Per quanto riguarda l'assegnazione degli incarichi da conferire nei PON, la scelta verrà effettuata lenendo 
presente le compcten7c specifiche degli interessati; esperienza in prcccdenci progetti fSF; disponibilicà. 

onio Rotondi 

r\<'>A.LoflA• ~~ 

• 
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