
 

 
Prot. n.  0009665/B8   
  
 

 
 
 
Oggetto: Proposta del Direttore S.G.A. relativa al piano delle attività del personale ATA
                 l’anno scolastico 2016/201
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
 
VISTO  l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007 del comparto scuola;       
VISTI  in particolare gli artt. 51,52,53,54,88 del CCNL 29/11/2007 e gli artt. 1, 2 e 3 della    
sequenza contrattuale 2008 per il personale Ata;  

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;
VISTO  l’organico del Personale A.T.A.;

SENTITE  le esigenze e le proposte emerse nelle riunioni 

CONSIDERATO  che nel corrente anno scolastico si darà impulso alla organizzazione
ed all'adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento 
della migliore qualità del servizio reso;
TENUTO  conto della struttura edilizia della scuola;
TENUTO  conto dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;
TENUTO  conto del Fondo dell’Istituzione Scolastica spettante per l’a.s. 201

 
Il  seguente piano delle attività del  personale amministrativo
 
Il piano comprende cinque aspetti:  
1) la prestazione dell’orario di lavoro; 
2) l’attribuzione di incarichi di natura organizzat iva; 
3) la proposta di attribuzione di incarichi specifici; 
4) l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo;
5) l’attività di formazione. 
 

   Castellammare del Golfo

 Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto  Superiore “P. Mattarella

: Proposta del Direttore S.G.A. relativa al piano delle attività del personale ATA
/2017, ai sensi dell’art. 53 del CCNL del 29/11/2007. 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007 del comparto scuola;        
in particolare gli artt. 51,52,53,54,88 del CCNL 29/11/2007 e gli artt. 1, 2 e 3 della    

sequenza contrattuale 2008 per il personale Ata;   

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009; 
l’organico del Personale A.T.A.; 

emerse nelle riunioni con il personale ATA; 
che nel corrente anno scolastico si darà impulso alla organizzazione

ed all'adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento 
servizio reso; 

conto della struttura edilizia della scuola; 
conto dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;
conto del Fondo dell’Istituzione Scolastica spettante per l’a.s. 2016/2017, 

P R O P O N E 

eguente piano delle attività del  personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’a.s. 201

1) la prestazione dell’orario di lavoro;  
2) l’attribuzione di incarichi di natura organizzat iva;  

di attribuzione di incarichi specifici;  
4) l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo;
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Castellammare del Golfo, 12/12/2016 

Mattarella-D. Dolci” 
S E D E 

: Proposta del Direttore S.G.A. relativa al piano delle attività del personale ATA per  
, ai sensi dell’art. 53 del CCNL del 29/11/2007.  

in particolare gli artt. 51,52,53,54,88 del CCNL 29/11/2007 e gli artt. 1, 2 e 3 della     

che nel corrente anno scolastico si darà impulso alla organizzazione 
ed all'adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento 

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

ausiliario, per l’a.s. 2016/2017. 

4) l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 
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DOTAZIONE ORGANICA 

 
Per l’anno scolastico 2016/2017 la dotazione organica del personale ATA è di n. 34 unità di 
personale: 
 
N. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 
1. Crimi Francesco 
 
N. 8 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
1. Aiello Lucia 
2. Como Faro Salvatore 
3. Dara Angela Silvana 
4. Di Maggio Andrea Leone 
5. Di Salvo Giovanni 
6. Di Stefano Provvidenza Donatella 
7. Giacalone Leonardo 
8. Palazzolo Paola 
 
N. 10 ASSISTENTI TECNICI  
1. Bascio Tony Dario 
2.Benforte Vito 
3. Curto Franca Caterina 
4. Di Cristina Antonino 
5.Farina Giuseppa 
6. Giametta Santo 
7. Lupo Eugenio Maurizio 
8. Milazzo Gaetano 
9. Renna Tommaso 
10. Zummo Pasquale 
 
N. 14 COLLABORATORI SCOLASTICI: 
1. Angileri Giuseppe 
2. Barone Vincenza 
3. Contorno Gaspare 
4. D’Aguanno Stefano 
5. Faraci Antonio 
6. Gennusa Salvatore 
7. Grimaldi Ninfa 
8. Internicola Giuseppe 
9. Di Stefano Antonina (in sostituzione di Longo Liboria assente ai sensi della L. 388/2000 e s.m.i.) 
10. Maniscalchi Enza Gabriella 
11. Mazara Antonina 
12. Papa Vito 
13. Puma Vito  
14. Tarantola Girolamo                                                                                                                                                                                                             
 
N. 1 COLLABORATORE SCOLASTICO ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE: 
1. Cascio Giuseppe 
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ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
SEDI GIORNI ORARIO LEZIONI 

dalle Ore  alle Ore 
INTERVALLO 

dalle Ore alle Ore                       

Sede Centrale sabato 8,30 13,30 11,15 11,30 
   “           “ lunedì (5 classi)-martedì- 

venerdì (16 classi)- 
mercoledì (4 classi)    
giovedì (5 classi) 

8,30 14,20 11,15 11,30 

Sede Calatafimi 
Segesta 

lunedì-sabato 8,30 13,30 11,15 11,30 

   “             “             “ martedì (5 classi)-
mercoledì (1 classe)-
giovedì (1 classe)-
venerdì (5 classi) 

8,30 14,20 11,15 11,30 

Sede Alcamo lunedì-giovedì-sabato 8,20 13,20 11,05 11,20 
   “         “ martedì (14 classi)-

mercoledì (2 classi)-
venerdì (14 classi) 

8,20 14,10 11,05 11,20 

 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 
 

SEDI GIORNI STUDENTI 
dalle Ore  alle Ore 

PERS. INTERNO 
dalle Ore alle Ore 

PUBBLICO 
dalle Ore alle Ore 

Sede Centrale 
C/mmare Golfo 

tutti i giorni 11,15 
 

11,30 
 

    

 tutti i giorni ad 
esclusione del 

sabato 

  11,00 13,00   

 lunedì-martedì-
mercoledì- 

giovedì-venerdì 

    11,30 13,30 

Sede Alcamo mercoledì-sabato 11,05 11,20     
    11,30 13,00   
      10,00 13,00 
 
 

PRESTAZIONE ORARIO DI LAVORO 
A) Prestazioni dell’orario di lavoro (artt. 51,53,54 CCNL 2006/2009) 
 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e garantire  
le necessarie  relazioni con il personale e l’utenza, l’orario di lavoro dovrebbe prevedere la seguente 
articolazione: 
Assistenti Amministrativi 
Orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato con flessibilità secondo le esigenze 
d’ufficio.  
Rientri pomeridiani secondo le esigenze, a seguito autorizzazione del Direttore SGA o del Dirigente 
Scolastico e facendo ricorso alle modalità di prestazione dell’orario di lavoro previste dall’art. 53 del CCNL 
scuola 2006-2009. 
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Assistenti Tecnici 
 

Sedi Giorni Orario 

ALCAMO LUNEDI’- GIOVEDI’- SABATO dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

  “        “ 
MARTEDÌ’-MERCOLEDÌ’-
VENERDÌ’ 

dalle ore 8,15 alle ore 14,15 

 
CASTELLAMMARE DEL GOLFO  SABATO dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

   “        “     “        “     “        “      
LUNEDI’-MARTEDÌ’-MERCOLEDÌ’-
GIOVEDI’-VENERDÌ’ 

dalle ore 8,25 alle ore 14,25 

CALATAFIMI SEGESTA SABATO dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

“        “     “          “       “         MARTEDÌ’-VENERDÌ’ dalle ore 8,25 alle ore 14,25 

 
Per rispondere alle esigenze laboratoriali (Laboratorio di Informatica) nella sede di Calatafimi Segesta, si 
propone la presenza del supporto tecnico per n. 3 giorni a settimana. 
 
Assistenti Tecnici 
Servizio con prestazione eccedente l’orario d’obbligo Sede di Calatafimi Segesta: 
Nella giornata di Venerdì l’assistente tecnico in servizio effettuerà massimo n. 3 (tre) ore di prestazione 
eccedente l’orario d’obbligo per garantire  l’efficienza e la funzionalità del laboratorio di informatica. 
Collaboratori scolastici 
Servizio con flessibilità oraria  Sede Centrale di Castellammare del Golfo: 
a) nelle giornate di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì che prevede il licenziamento delle classi  
    alle ore 14,20, i collaboratori  scolastici in servizio effettueranno a turno l'orario flessibile con entrata alle  
    ore 08,30 ed uscita alle ore 14,30. 
Servizio con prestazione eccedente l’orario d’obbligo Sede “Vivona” di Castellammare del Golfo: 
c) nelle giornate che prevede il licenziamento delle classi alle ore 14,20 il  collaboratore scolastico in servizio     
    effettuerà n. 1 (una) ore (dalle14,00 alle 15,00) di prestazione eccedente l’orario d’obbligo per svolgere il    
    servizio di pulizia. 
Servizio con prestazione eccedente l’orario d’obbligo Sede di Alcamo: 
a) nelle giornate di Martedì e Venerdì che prevede il licenziamento delle classi alle ore 14,10,  
    i collaboratori  scolastici in servizio effettueranno complessivamente n. 2 (due) ore di prestazione  
    eccedente l’orario d’obbligo per svolgere il servizio di pulizia; 
b) nella giornata di Mercoledì che prevede il licenziamento di n. 2 classi alle ore 14,10, il collaboratore  
    scolastico in servizio preposto alla pulizia delle suddette classi effettuerà n. 1 (una) ore (dalle14,00 alle   
    15,00)  di prestazione eccedente l’orario d’obbligo per svolgere il servizio.  
Servizio con prestazione eccedente l’orario d’obbligo Sede di Calatafimi Segesta: 
a) nella giornata di Martedì che prevede il licenziamento delle classi alle ore 14,20, n. 2 collaboratori   
    scolastici in servizio effettueranno n. 1 (una) ore (dalle14,00 alle 15,00) di prestazione    
    eccedente l’orario d’obbligo per svolgere il servizio di pulizia ordinaria. 
b) nella giornata di Venerdì che prevede il licenziamento delle classi alle ore 14,20, i collaboratori   
    scolastici in servizio effettueranno massimo n. 3 (tre) ore di prestazione eccedente l’orario d’obbligo     
    (14,00/14,30 - 15,00/17,30) per svolgere il servizio di  pulizia straordinaria dei laboratori, palestra, classi e  
    spazi vari;     
c) nella giornata di Mercoledì che prevede il licenziamento di n. 1 classe alle ore 14,20, n. 1 collaboratore  
     scolastico in servizio effettuerà n. 1 (una) ore (dalle14,00 alle 15,00) di prestazione eccedente l’orario       
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     d’obbligo per svolgere il servizio di pulizia. 
In caso di collega assente per l’espletamento del servizio dello stesso, ai collaboratori scolastici in servizio 
che lo sostituiscono, verranno considerate fino a un massimo di n. 2 ore di prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo. 
Per le attività didattiche che si svolgeranno possibilmente concentrandole  in un numero minimo di giornate 
settimanali (corsi di recupero, alternanza scuola lavoro, approfondimento, attività di laboratorio 
preventivamente programmate, etc.), si osserverà un turno programmato, in modo da essere in servizio uno o 
due collaboratori, secondo le esigenze.  
In alternativa, eventualmente si farà ricorso alle altre forme di articolazione dell’orario di lavoro previsto dal 
CCNL scuola vigente. 
L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura della scuola all’utenza. 
Orario di lavoro flessibile:  
E’ possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata 
e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle 
finalità e agli obiettivi della istituzione scolastica. 
Orario plurisettimanale:  
- la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, è effettuata in relazione a prevedibili 
periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in 
determinati settori dell’istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende 
agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.  
Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:  
il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 
ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative; al fine di garantire il rispetto delle 36 ore 
medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati 
contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, 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 lavorative. 
Turnazione: 
Quando l'organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze di servizio, si fa 
ricorso alla turnazione. 
Essa è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio 
settimanale su cinque o su sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso 
alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di 
servizio. 
Per la turnazione devono essere seguiti i sottoelencati criteri: 
a) la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità necessarie      
     in ciascun turno; 
b) la turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il personale di un turno e quello del turno      
     successivo; 
c) solo in presenza di specifiche esigenze connesse alle attività didattiche e al funzionamento      
    della scuola potrà essere attivato un turno serale, che vada oltre le ore 20,00. 
L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni. L’orario di lavoro massimo 
giornaliero è di nove ore, comprese le eventuali prestazioni orarie aggiuntive. Se la prestazione di lavoro 
giornaliera eccede le sei 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 alle 7 ore 
e 12 minuti. 
 
D.S.G.A. 
L'orario del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, tenuto conto della complessa 
Articolazione della scuola, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla 
gestione ed al coordinamento della generale organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, 
nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli Organismi Istituzionali Territoriali 
centrali e periferici del MIUR, con le altre Istituzioni Scolastiche Autonome, con gli Enti Locali, 
con gli Organismi Territoriali periferici del MEF, dell'INPS, dell'INAIL, con i 
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soggetti Pubblici e Privati che attuano forme di partenariato con la scuola, etc., 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 la fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente 
Scolastico, l'ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale 
collaborazione per un'azione tecnico-giuridico-amministrativa  improntata ai criteri della efficacia, 
dell'efficienza e dell'economicità. 
Eventuali prestazioni di lavoro straordinario aggiuntive all'orario di lavoro obbligatorio 
saranno autorizzate dal D.S. e conseguentemente potranno essere retribuite unicamente facendo 
ricorso a risorse economiche non facenti parte del F.I.S. (es. fondi L. 440, contributi di terzi, 
etc..) salvo che il D.S.G.A non chieda per le stesse di poter fruire del riposo compensativo (art. 
54, comma 4, CCNL 29/11/2007). 
 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ATA 
 
Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie 
si procederà nel seguente modo: le richieste di ferie sono autorizzate dal  D.S.G.A. e controfirmate dal 
Dirigente Scolastico.  
Le richieste devono essere presentate entro il 31 maggio, in modo tale che venga predisposto il piano delle 
ferie.  
Le ferie devono essere fruite, di norma, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica come indicato 
all’art. 13 del CCNL 2006/2009.  
Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, in mancanza di personale 
disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione eventuali situazioni di 
vincolo oggettivo documentate. 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.  
L'eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per 
gravissime e motivate esigenze di servizio.  
Le ferie non godute relative all’anno scolastico precedente potranno essere fruite secondo quanto previsto dal 
CCNL Scuola in vigore.  
Il recupero dei permessi e ritardi con ore di lavoro, avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità e 
secondo modalità da concordare con il D.S.G.A..  
Analogamente il ritardo sull’orario di ingresso comporta, oltre alla giustificazione, l’obbligo del recupero con 
le stesse modalità. In caso di mancato recupero attribuibile ad inadempienze del dipendente, si opererà la 
proporzionale decurtazione della retribuzione. 
Le eventuali chiusure prefestive e i sabati dei mesi Luglio e Agosto deliberati dal Consiglio d’Istituto, 
verranno recuperate con giorni di recupero o da ferie. In base a esigenze che si manifesteranno concretamente 
in corso d’anno, si procederà alle singole attribuzioni con formale provvedimento. 
Nei rapporti con il pubblico il personale Ata tutto è tenuto ad essere identificabile. 
 
B) Attribuzione incarichi di natura organizzativa. 

 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
Il personale amministrativo è tenuto a dare regolare adempimento al lavoro assegnato, ponendo particolare 
attenzione al rispetto delle scadenze. 
Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo 
giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il 
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Art. 11 
comma 1). 
Nella predisposizione della proposta di attribuzione dei compiti al personale amministrativo al fine di rendere 
funzionali i servizi si tiene conto di una interconnessione tra il personale. 
Per dare un servizio all’utenza nella sede di Alcamo, si propone la presenza in loco di una unità di personale 
amministrativo per n. 2 giorni  settimanali come nella sottostante tabella. 
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Uffici  Assistenti Amm.vi Compiti 

AFFARI GENERALI  
(Sede di C/mmare  Golfo) 

Como Faro 
Salvatore 

Diretta collaborazione con il D.S.G.A. - Diretta collabora 
zione con il D.S. - Gestione ARGO GECODOC 
(corrispondenza generale  in entrata e in uscita), 
dematerializzazione documentale - Consultazione e 
digitalizzazione Posta elettronica  e posta Intranet 
ministeriale  - Trasmissione registro giornaliero di 
protocollo al sistema di conservazione - Predisposizione 
documentazione da pubblicare in amministrazione 
trasparente - Conservazione registro protocollo - Tenuta 
registro C/C postale - Gestione SIDI - Visite fiscali - 
Gestione pratiche diritto allo studio - Gestione assistenti 
igienico personali - Gestione utilizzo sussidi e 
attrezzature didattiche - Attestati corsi di aggiornamento - 
Elenco fornitori per categorie merceologiche - Rapporti 
con l’ufficio postale e predisposizione  adempimenti 
giornalieri per la corrispondenza - Corrispondenza veloce 
- Distribuzione modulistica varia per il personale interno 
- Ricevimento pubblico - Informazioni utenza interna ed 
esterna - Convocazioni organi collegiali. 
 

 
 
 

ALUNNI 
Sede di C/mmare del 
Golfo: 
(Lunedì, Martedì, 
Giovedì, Venerdì) 
 
Sede di 
Alcamo:(Mercoledì, 
Sabato) 

 
 
 
 
 
 

Giacalone Leonardo 
 

Diretta collaborazione con il D.S.G.A. - Diretta collabora 
zione con il D.S. - Gestione ARGO GECODOC 
(corrispondenza generale  in entrata e in uscita), 
dematerializzazione documentale - Consultazione della 
Intranet Ministeriale - Predisposizione documentazione 
da pubblicare in amministrazione trasparente - Gestione 
ARGO alunni web - Gestione registro elettronico - 
Gestione SIDI -  Gestione pagelle, tabelloni scrutini -
Gestioni on line - Libri di testo - Collaborazione con i 
docenti di sostegno sulle pratiche relative agli alunni 
diversabili - Ricevimento pubblico - Informazioni utenza 
interna ed esterna - Iscrizioni ed esami - Certificazioni e 
nulla-osta - Gestione tasse scolastiche - Gestione assenze 
-Tenuta fascicoli e registri - Gestione infortuni, denuncia 
INAIL - PS - Assicurazioni - Gestione statistiche e 
monitoraggi - Bandi borse di studio e domande per 
contributi acquisto libri di testo.   
In assenza del collega Como Faro Salvatore, tenuta del 
registro c/c postale - 
In generale cura delle pratiche  degli alunni frequentanti 
gli indirizzi di studio  dell’Istituto. 
Sportello polifunzionale nella sede di Alcamo. 
Ricevimento pubblico. 
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ALUNNI 
(Sede di C/mmare  Golfo) 

 
 
 
 

Palazzolo Paola 

Diretta collaborazione con il D.S.G.A.- Diretta collabora 
zione con il D.S. - Gestione ARGO GECODOC 
(corrispondenza generale  in entrata e in uscita), 
dematerializzazione documentale - Consultazione della 
Intranet Ministeriale - Predisposizione documentazione 
da pubblicare in amministrazione trasparente - Gestione 
ARGO alunni - Gestione SIDI -  Gestione pagelle, 
tabelloni scrutini - Gestioni on line - Libri di testo - 
Collaborazione con i docenti di sostegno sulle pratiche 
relative agli alunni diversabili - Organi collegiali - 
Ricevimento pubblico - Informazioni utenza interna ed 
esterna - Iscrizioni ed esami - Certificazioni e nulla-osta -
Gestione tasse scolastiche - Gestione assenze - Tenuta 
fascicoli e registri - Gestione infortuni, denuncia INAIL - 
PS - Assicurazioni; Gestione statistiche e monitoraggi - 
Bandi borse di studio e domande per contributi acquisto 
libri di testo - 
In generale, cura delle pratiche  degli alunni frequentanti 
gli indirizzi di studio  dell’Istituto. 
All'occorrenza, predisposizione  adempimenti giornalieri 
per la corrispondenza.  
Ricevimento pubblico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONALE 
(Sede di C/mmare  Golfo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aiello Lucia 

Diretta collaborazione con il D.S.G.A. - Diretta collabora 
zione con il D.S. - Gestione ARGO GECODOC 
(corrispondenza generale  in entrata e in uscita), 
dematerializzazione documentale - Consultazione della 
Intranet Ministeriale - Predisposizione documentazione 
da pubblicare in amministrazione trasparente - Gestione 
ARGO area personale - Gestione SIDI - Organici - 
Stipula contratti d'assunzione, controllo documenti di rito 
- Preparazione documenti per i periodi di prova - Tenuta 
dei fascicoli del personale - Registrazione assenze, 
permessi e recuperi con emissione decreti assenze - 
Registrazione assenze su SIDI - Certificati di servizio - 
Comunicazioni all’ufficio del lavoro - Richiesta e 
trasmissione documenti personali - Ricostruzioni di 
carriera e inquadramenti contrattuali - Gestione registro 
decreti - Compilazione graduatorie soprannumerari 
docenti ed ATA - Pratiche pensioni - Rilevazione al 
MIUR sulle assenze  del  personale e Legge 104/92 - 
Comunicazioni scioperi a SIDI e assenze malattia 
(assenzeNet) - Graduatorie d’Istituto - Autorizzazione 
libere professioni - Stesura incarichi (personale 
interno/esterno) - Pratiche TFR - Gestione del personale 
ATA: piano di lavoro, ferie, permessi, recuperi, 
straordinario, etc. 
All'occorrenza, predisposizione  adempimenti giornalieri 
per la corrispondenza.  
Ricevimento pubblico.  
 



9 

 

 
 
 
 
 
 
 

PERSONALE 
(Sede di C/mmare  Golfo) 

 
 

 

 

 
Di Maggio Andrea 

Leone 

Diretta collaborazione con il D.S.G.A. - Diretta collabora 
zione con il D.S. - Gestione ARGO GECODOC 
(corrispondenza generale  in entrata e in uscita, 
dematerializzazione documentale -Trasmissione registro 
giornaliero di protocollo al sistema di conservazione - 
Consultazione della Intranet Ministeriale - 
Predisposizione documentazione da pubblicare in 
amministrazione trasparente - Gestione ARGO area 
personale - Gestione SIDI - Organici - Stipula contratti 
d'assunzione, controllo documenti di rito - Preparazione 
documenti per i periodi di prova - Tenuta dei fascicoli del 
personale - Registrazione assenze, permessi e recuperi 
con emissione decreti assenze - Registrazione assenze su 
SIDI - Certificati di servizio - Comunicazioni all’ufficio 
del lavoro - Visite fiscali - Richiesta e trasmissione 
documenti personali - Ricostruzioni di carriera e 
inquadramenti contrattuali - Gestione registro decreti - 
Compilazione graduatorie soprannumerari docenti ed 
ATA - Gestione pratiche diritto allo studio - Pratiche 
pensioni - Rilevazione al MIUR sulle assenze  del  
personale e Legge 104/92 - Comunicazioni scioperi a 
SIDI e assenze malattia (assenzeNet) - Graduatorie 
d’Istituto - Gestione assistenti igienico-personali - 
Autorizzazione libere professioni - Stesura incarichi 
(personale interno/esterno) - Anagrafe prestazioni del 
personale interno all’amministrazione -  Pratiche TFR - 
Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie al 
personale supplente - 
Ricevimento pubblico. 
 

 
 
 
 
 

CONTABILITA’ 
E 

PATRIMONIO 
(Sede di C/mmare  Golfo) 

 
 
 
 
 

Di Stefano 
Provvidenza 

Donatella 
 

Diretta collaborazione con il D.S.G.A. - Diretta collabora 
zione con il D.S. - Gestione ARGO GECODOC 
(corrispondenza generale  in entrata e in uscita, 
dematerializzazione documentale - Consultazione della 
Intranet Ministeriale- Predisposizione documentazione da 
pubblicare in amministrazione trasparente - Gestione 
ARGO area bilancio - Gestione SIDI - Tenuta registri 
inventari - Gestione registro contratti - Redazione di 
preventivi - Acquisizione richieste d’offerte - Gestione 
acquisti - Richieste DURC - CIG - CUP - Tracciabilità 
dei flussi - Verifica inadempimenti - Liquidazione 
parcelle e fatture - Elaborazioni dati bilancio di 
previsione e consuntivo - Mandati di pagamento e 
reversali d'incasso  - Stipula contratti e convenzioni per la 
fornitura di beni e sevizi -  collaborazione con il 
D.S.G.A. nella gestione P.O.N. - F.S.E. - F.E.S.R., etc. - 
Rendiconti e certificazioni di spese (Progetti PON, etc.) - 
Stipula contratti connessi alla gestione dei progetti - 
Ricevimento pubblico. 
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CONTABILITA’ 
E 

PATRIMONIO 
(Sede di C/mmare  Golfo) 

 
 
 
 
 
 
 

Dara Angela Silvana 

Diretta collaborazione con il D.S.G.A. - Diretta collabora 
zione con il D.S. - Gestione ARGO GECODOC 
(corrispondenza generale  in entrata e in uscita), 
dematerializzazione documentale - Consultazione della 
Intranet Ministeriale - Predisposizione documentazione 
da pubblicare in amministrazione trasparente - Gestione 
ARGO area retribuzioni, fiscale, personale - 
Predisposizione mod. F24/EP per versamenti contributi e 
ritenute - Rilascio CUD - Rilascio certificazioni lavoro 
autonomo -Verifiche attività svolte dal personale per 
liquidazioni competenze da fondo d’istituto e progetti 
vari - Rapporti con RTS, INPS, INAIL - Adempimenti 
fiscali, previdenziali ed erariali - Dichiarazione mod. 770 
- Dichiarazione Irap - Dichiarazione UnicoEnc -
Trasmissione dati previdenziali - Registro conto 
individuale fiscale - Tenuta registri e contabilità Azienda 
Agraria (corrispettivi, etc.) - Archiviazione mandati di 
pagamento e reversali d’incasso - Rendiconti di spese 
(Provincia,  etc.) - Anagrafe delle prestazioni del 
personale esterno all’amministrazione - Adempimenti 
fattura elettronica e split payment - Collaborazione nella 
gestione del personale ATA: piano di lavoro, ferie, 
permessi, recuperi, straordinario, etc. 
Ricevimento pubblico. 
 

 
 
 
 
 
 

CONTABILITA’ 
E 

PATRIMONIO 
(Sede di C/mmare  Golfo) 

 
 
 
 
 
 
 

Di Salvo Giovanni 

Diretta collaborazione con il D.S.G.A. - Diretta collabora 
zione con il D.S. - Gestione ARGO GECODOC 
(corrispondenza generale  in entrata e in uscita), 
dematerializzazione documentale  - Trasmissione registro 
giornaliero di protocollo al sistema di conservazione - 
Posta certificata - Consultazione della Intranet 
Ministeriale - Predisposizione documentazione da 
pubblicare in amministrazione trasparente - Gestione 
SIDI - Gestione albo on line - Gestione registro materiale 
di facile consumo - Tenuta registri inventari - Tenuta 
registri magazzino, carico e scarico materiale - Elenco 
fornitori per categorie merceologiche - Redazione di 
preventivi - Acquisizione richieste d’offerte - 
Predisposizione prospetti comparativi - Gestione 
organizzativa viaggi d’istruzione - Richieste DURC- CIG 
- CUP - Tracciabilità dei flussi - Verifica inadempimenti 
- Stipula contratti e convenzioni per la fornitura di beni e 
sevizi - Stipula contratti connessi alla gestione dei 
progetti - All'occorrenza, predisposizione  adempimenti 
giornalieri per la corrispondenza.  
Ricevimento pubblico. 
 

 
Organizzazione uffici di Segreteria:    Il sostituto del Direttore S.G.A. che svolge attività di diretta 
collaborazione con lo stesso e di Coordinamento tra gli uffici, è individuato tra il personale in servizio 
nell’istituzione scolastica beneficiario della seconda posizione economica, come prevede l’art. 2 comma 4 
della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.  
In presenza di più assistenti amministrativi beneficiari della seconda posizione economica ai fini della 
individuazione del sostituto del Direttore SGA, si propone il criterio fiduciario con prerogativa di scelta da 
parte del DSGA. 
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In assenza di personale beneficiario della seconda posizione economica il sostituto è individuato con 
personale in servizio nell’Istituzione Scolastica che si renda disponibile, tra i beneficiari della prima 
posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.  
In presenza di più assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica ai fini della 
individuazione del sostituto del Direttore SGA, si propongono: il criterio della continuità con l’anno 
precedente, ed il criterio fiduciario con prerogativa di scelta da parte del DSGA. 
 
Rilascio certificati: I certificati non autocertificabili dall’interessato, vanno richiesti per iscritto all’ufficio di 
segreteria che avrà l’obbligo di rilasciarli in giornata o comunque entro tre giorni dalla richiesta.                                                
Tutti i certificati e documenti elaborati, prima di essere sottoposti alla firma del Direttore Amministrativo o 
del Dirigente Scolastico devono essere sottoposti al controllo ortografico, verificati nei contenuti e siglati da 
chi li ha redatti. 
 

 
SERVIZI TECNICI 

 

 Uffici  
 

Assistenti Tecnici Compiti 

 
C/MMARE GOLFO 

(Sede Centrale)           
(Laboratorio di fisica) - 

AR08 

 
 

Curto Franca Caterina 

Conduzione tecnica del laboratorio di fisica e 
chimica garantendo l’efficienza e la funzionalità - 
Supporto tecnico allo svolgimento delle attività 
didattiche. 

 
C/MMARE GOLFO 

(Sede Centrale) 
(Laboratorio di 

Informatica) - AR02 

 
 

Farina Giuseppa 

Gestione delle LIM della sede centrale- 
Conduzione tecnica del laboratorio di informatica 
garantendo l’efficienza e la funzionalità - Supporto 
tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. 
 

 
C/MMARE GOLFO 

Sede Centrale:  
(Lunedì, Mercoledì, 
Giovedì, Sabato) 
08,00 - 14,00  
Sede di Calatafimi: 
(Martedì, Venerdì) 
08,00 - 14,00  

(Laboratorio di 
Informatica) - AR02 

 
 

Giametta Santo  

Conduzione tecnica dei laboratori di informatica 
garantendo l’efficienza e la funzionalità- Supporto 
tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. 
Gestione delle LIM della Sede Centrale e della 
succursale di Calatafimi Segesta. 

 
C/MMARE GOLFO 

Sede Centrale:  
(Lunedì, Martedì, 
Mercoledì Giovedì, 
Venerdì) 
Sede di Calatafimi: 
(Sabato)   

(Laboratorio di 
Informatica) - AR02 

 
 

Lupo Eugenio Maurizio 

Gestione delle LIM della sede centrale- 
Conduzione tecnica dei laboratori di informatica 
garantendo l’efficienza e la funzionalità - Supporto 
tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. 
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C/MMARE GOLFO 

SedeVivona 
(Laboratorio costruzioni 

navali e tecnologie 
metalmeccaniche) -

AR03 

 
 

Renna Tommaso 

Conduzione tecnica dell’officina del laboratorio 
costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche 
garantendo l’efficienza e la funzionalità - Supporto 
tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. 

 
ALCAMO 

(Laboratorio di 
Informatica) - AR02  

 
Di Cristina Antonino 

Conduzione tecnica del laboratorio di informatica 
garantendo l’efficienza e la funzionalità - Supporto 
tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. 
Gestione delle LIM della sede di Alcamo quando 
non è impegnato in laboratorio. 
 

 
ALCAMO 

(Laboratorio di 
Chimica) - AR23  

 
 

Benforte Vito 

Conduzione tecnica del laboratorio di chimica 
garantendo l’efficienza e la funzionalità - Supporto 
tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. 
Assolvimento dei servizi esterni connessi con il 
proprio lavoro.                                                                            
Cura dello smaltimento dei rifiuti speciali. 
 

 
ALCAMO 

(Laboratorio di  
Microbiologia) - AR23 

 
 

Milazzo Gaetano 

Conduzione tecnica del laboratorio di chimica 
garantendo l’efficienza e la funzionalità - Supporto 
tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. 
Assolvimento dei servizi esterni connessi con il 
proprio lavoro. 
Cura dello smaltimento dei rifiuti speciali,                
dichiarazione MUD. 
 

 
 

ALCAMO 
 (Autista) AR01 “I32” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bascio Tony 

L’autista guida gli autoveicoli e cura la 
manutenzione ordinaria di tutto il parco macchine. 
In particolare, curerà l’autobus targato ER987FR  
di N. 28 posti, anche perché l’altro autobus è 
momentaneamente inutilizzato. L’autista 
accompagnerà gli alunni presso le nostre aziende 
per le esercitazioni didattiche regolarmente 
autorizzate per l’intero anno scolastico.                                 
Inoltre, accompagnerà all’occorrenza gli studenti di 
Alcamo presso le strutture sportive comunali, 
provinciali o presso le nostre sedi. Infine potrà 
essere autorizzato ad accompagnare gli studenti per 
attività di alternanza scuola-lavoro o uscite 
didattiche. Tutte le uscite vanno accompagnate da 
autorizzazione firmata dal D.S..                              
Prestare attenzione alle scadenze di assicurazioni, 
tasse automobilistiche, revisioni, etc..   
Tenuta del registro del libretto di macchina (c.d. 
libro di bordo) per il controllo dei percorsi e dei 
consumi, tenuta del registro di carico e scarico dei 
carburanti, lubrificanti e materiali di ricambio con 
l’annotazione delle fatture relative al carico e dei 
susseguenti scarichi.  
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AZIENDA AGRARIA 
C/MMARE DEL 

GOLFO                                 
Area: AR28 

 

 
 
 

Zummo Pasquale 

Conduzione tecnica del laboratorio di agraria 
nell’azienda di C/mare del Golfo garantendo 
l’efficienza e la funzionalità. 
All’occorrenza presterà servizio presso l’azienda  
di Salemi. 
Supporto tecnico allo svolgimento delle attività 
didattiche. 
Assolvimento dei servizi esterni connessi con il 
proprio lavoro. 
 

 
 

SERVIZI AUSILIARI  
Gli spazi da pulire, prima dell’inizio delle attività didattiche dell’anno scolastico e dopo la fine dello stesso 
anno scolastico non hanno specifica assegnazione, e pertanto, la pulizia degli stessi è di competenza di tutti i 
collaboratori scolastici. 
La suddivisione dei compiti specificati nella sottostante tabella decorre, quindi, dall’inizio delle lezioni del 
presente anno scolastico e termina alla fine delle attività didattiche dello stesso anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 

Uffici  Collaboratori Scolastici 
 

Compiti 
 

 
 

SEDE DI ALCAMO 
 (Piano Terra) 

 
 
 

Maniscalchi Gabriella 
 

Postazione piano terra: 
corridoio corso “C”, portineria e centralino avendo 
cura di non lasciare incustodito l’ingresso 
principale. 
Spazi da pulire: classe 4C -1N-5C-WC alunne- WC 
docenti e corridoio- spazio esterno antistante 
l’archivio- stanza archivio- scala interna piano 
terra/primo piano lato  segretaria-WC inerente il 
corridoio adiacente - androne piano terra lato 
ingresso - sottoscale e aula H. Accoglienza e 
sorveglianza. 

 
 

SEDE DI ALCAMO 
(1°Piano) 

 
 
 

Barone Vincenza 
 

Postazione primo piano: bidelleria e uffici. Spazi 
da pulire: presidenza-sala docenti-ingresso 1° 
piano- WC docenti-scala rotonda con vetrata-
segreteria alunni-stanza DSGA a giorni alterni - ex 
segreteria contabile,settimanalmente-stanza della 
fotocopiatrice- stanza Vicepresidenza - corridoio-
stanza cancelleria- classi 2L-4L-5L. Accoglienza e 
sorveglianza. 
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SEDE DI ALCAMO 
 (Piano terra) 

 
 

 
Gennusa Salvatore 

Postazione piano terra: corridoio corso D.                          
Spazi da pulire: II O- IV O e V D - corridoio corso 
D -androne bar -atrio esterno, in particolare dopo 
l’intervallo degli alunni, con Antonio Faraci-  
Auditorium con bagni adiacenti - WC alunni lato 
D. Accoglienza e sorveglianza interna ed esterna. 

 
SEDE DI ALCAMO: 

(1°Piano) 
 

 

 
 
 
 

Faraci Antonio 
 

Postazione primo piano: corridoio corso L. Spazi 
da pulire : classi I L, III L e III O - WC alunni e 
corridoio adiacente - scala esterna - palestra- scala 
interna primo piano lato O - laboratorio di fisica - 
laboratorio ceramica - aula artistica - scala esterna - 
atrio esterno in particolare, dopo l’intervallo degli 
alunni, con Salvatore Gennusa.                                       
Accoglienza e sorveglianza interna ed esterna. 

 
C/MMARE GOLFO 

Sede Centrale  
(2° Piano) 

 

 
 

Internicola Giuseppe 
 

Spazi da pulire: Scale lato ingresso dal piano terra 
al secondo piano - Laboratorio tic - Aula docenti 
piano terra - Aula del sogno - Aula Magna con gli 
altri colleghi. Accoglienza e Sorveglianza. 

 
 

C/MMARE GOLFO 
Sede Centrale 

 

 
 

Puma Vito 

Spazi da pulire: Palestra e relativi bagni - Pulizia 
spazio esterno dalle ore 9 alle ore 10 - Aula Magna 
con gli altri colleghi - Aula di chimica e fisica - 
Aula carteggio.  
Accoglienza e Sorveglianza. 
 

C/MMARE GOLFO 
Sede Centrale 
(Piano Terra) 

 
D’Aguanno Stefano 

 

Spazi da pulire: bidelleria, bagno docenti-bagno 
alunni- bagno H - corridoio dalla bidelleria alla 
palestra. Aula Magna con gli altri colleghi. 
Accoglienza e Sorveglianza interna ed esterna. 
 

C/MMARE GOLFO 
Sede Centrale 
(Piano Terra) 

Lunedì-Mercoledì-Venerdì 
Orario: 9,00-15,00; 
Martedì-Giovedì-Sabato 
Orario: 10,00-16,00. 

 
Grimaldi Ninfa 

Spazi da pulire: Presidenza - vicepresidenza -
ufficio Dsga - segreteria contabile - segreteria 
docenti -segreteria alunni - bagno femminile - 
bagno maschile - corridoio ed atrio. Aula Magna 
con gli altri colleghi.                                                 
Accoglienza e Sorveglianza. 
 

C/MMARE GOLFO 
Sede Centrale 

(1° Piano) 
Lunedì-Mercoledì-Venerdì 
Orario: 8,00-9,00 (Piano 
terra); 
Martedì-Giovedì-Sabato 
Orario: 8,00-10,00 (Piano 
terra). 

 
 

Di Stefano Antonina 

Spazi da pulire: Laboratorio di informatica, 
Laboratorio linguistico. Aula Magna con gli altri 
colleghi. Accoglienza e Sorveglianza. 
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C/MMARE GOLFO 

Sede Centrale:   
(1° Piano) 
 
Sede “Vivona”:  
All'occorrenza 

 
 

Tarantola Girolamo 
 

Spazi da pulire Sede Centrale:  Aula riunioni 
piano terra - Scale lato palestra dal piano terra al 
secondo piano - Aula Magna con gli altri colleghi. 
Accoglienza e Sorveglianza interna ed esterna. 
Spazi da pulire sede “Vivona”: Interi locali. 
Accoglienza e Sorveglianza interna ed esterna. 

 
C/MMARE GOLFO 

Sede Centrale 
(1° Piano) 
Lunedì- Martedì- 
Mercoledì-Giovedì-Sabato  
 
Sede di Calatafimi 
Segesta 
Venerdì 

 
 
 
 

Angileri Giuseppe 

Spazi da pulire Sede Centrale: Laboratorio 
Macintosh, scala di emergenza. Aula Magna con 
gli altri colleghi. 
Accoglienza e Sorveglianza interna ed esterna. 
Spazi da pulire sede Calatafimi Segesta:  
Spazi comuni: Palestra, androne, sala docenti, 
biblioteca, scala centrale. La pulizia straordinaria 
dei laboratori viene effettuata con un rientro   
pomeridiano. Accoglienza e Sorveglianza interna 
ed esterna. 

 
C/MMARE GOLFO 

Sede Centrale 
(Piano terra) 

 

 
Contorno Gaspare 

Apertura finestre al piano per ricambio aria. 
Attività di collaborazione con il personale docente.                              
Accoglienza e Sorveglianza al piano terra di fronte 
le classi del marinaro. 

 
CALATAFIMI 

SEGESTA 

 
 

Mazara Antonina 
 

Spazi da pulire: IVA, VA, aula esercitazioni, 
segreteria, direzione, corridoio, W.C. alunni e W.C. 
docenti, scala P.T., primo piano, laboratorio 
impianti elettrici, laboratorio di elettromeccanica. 
Accoglienza e Sorveglianza. 
 

 
CALATAFIMI 

SEGESTA 

 
 

Papa Vito 

Spazi da pulire: classi IA, IIA, IIIA, laboratori,  
corridoio, W.C. 1 ° piano, laboratorio di 
informatica, laboratorio di misure elettriche, 
corridoio e W.C. 2° piano. Accoglienza e 
Sorveglianza interna ed esterna. 
 

 
CALATAFIMI 

SEGESTA 

 
Mazara Antonina 

Papa Vito 
 

 

Spazi comuni: Palestra, androne, sala docenti, 
biblioteca, scala centrale. La pulizia degli spazi 
comuni viene effettuata nei rientri pomeridiani, in 
particolare  con un rientro  viene effettuata la 
pulizia straordinaria della palestra. Accoglienza e 
Sorveglianza. 
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AZIENDE AGRARIE - 

C/MMARE DEL GOLFO 
E SALEMI 

 
 

Cascio Giuseppe  

Attività relative alla qualifica nell’azienda agraria 
di C/mare del Golfo e all’occorrenza presso 
l’azienda di Salemi.  
Diretta collaborazione in relazione a progetti e 
attività con il Direttore dell’azienda agraria. 
Tenuta del registro del libretto di macchina (c.d. 
libro di bordo) per il controllo dei percorsi e dei 
consumi, tenuta del registro di carico e scarico dei 
carburanti, lubrificanti e materiali di ricambio con 
l’annotazione delle fatture relative al carico e dei 
susseguenti scarichi.  
Accoglienza e Sorveglianza.  

 
Principali funzioni dei collaboratori scolastici: 

a) esecuzione accurata della pulizia dei pavimenti, dei banchi, dei vetri con ricambio dell'acqua per  il 
lavaggio usando i prodotti adeguati; 

b) apertura e chiusura dei locali: controllo delle chiavi, controllo degli arredi, segnalazione di eventuali 
anomalie, gestione dell'accesso ai locali della scuola del personale interno ed esterno avendo cura di 
non lasciare mai scoperto l’ingresso; 

c) annuncio delle visite del personale esterno, nelle ore di ricevimento con richiesta del motivo della 
visita; 

d) vigilanza affinché gli alunni durante le lezioni non sostino nei corridoi, negli androni, nelle scale e 
nei vari spazi che circondano l'edificio. 

Inoltre,                                                                                                                                                                            
- segnalare alla Presidenza i casi d'indisciplina degli alunni;                                                                                     
- mancanza di rispetto dell'orario;                                                                                                                               
- segnalare eventuali classi scoperte.                           
 

 
SERVIZI DI PULIZIE  

 
Il personale dipendente dalla società L’Operosa scarl di Bologna espleta servizio di pulizia ed ausiliariato 
nella sede centrale dell’Istituto di Castellammare del Golfo e servizio di pulizia presso la sede di 
Alcamo,come da contratto stipulato con la scuola. 
Nella seguente tabelle si specificano gli spazi con l’indicazione del personale ivi operante: 
 

 
Uffici 

 

Personale LSU  
(dipendenti dalla società 

L’Operosa scarl di Bologna) 
Compiti 

 
C/MMARE GOLFO 

Sede Centrale 
(Lunedì-Martedì-
Mercoledì-Venerdì-
Sabato: dalle ore 13,00 
alle ore 19,00) 

 
La Rocca Concetta 

 

Spazi da pulire 
Primo 1°: classi1H-2H-3H-4H-3B-4B-5B- bagno 
maschile - bagno femminile - bagno docenti - 
corridoio. 
Piano terra: classi:1B-2B-2I-2P- corridoio adiacenti 
le classi. Servizio di ausiliariato. 
Accoglienza e Sorveglianza. 
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C/MMARE GOLFO 

Sede Centrale 
(Lunedì-Mercoledì-
Giovedì-Venerdì-Sabato: 
dalle ore 13,00 alle ore 
19,00) 

 
Catalano Maria 

 

Spazi da pulire 
Piano 2°:classi 1E-2E-3E-4E-5E-1I-3I-4I-5I-5H- 
1P-3P- bagno maschile - bagno femminile - bagno 
docenti - corridoio. Servizio di ausiliariato. 
Accoglienza e Sorveglianza. 

 
 

SEDE DI ALCAMO 
 

 
 

Manno Silvia 
 

Spazi da pulire 
Postazione PT lato C: laboratori e androne bar. 
Spazi da pulire: classi II N e III N- spazi 
esterni inerenti le classi- cucina- ingresso 
veranda esterna- laboratorio di microbiologia- 
stanza reattivi microbiologia- laboratori di 
chimica- stanza reattivi e stanze inerenti 
laboratori- laboratorio informatica- biblioteca e 
corridoio adiacente - WC insegnanti uomini e 
corridoio adiacente - WC adiacente ingresso - 
stanza deposito educazione fisica. 

C/MMARE GOLFO 
Sede Centrale 

(Martedì e Giovedì dalle 
ore 13,00 alle ore 19,00) 

 
SEDE DI ALCAMO 

(Sabato dalle ore 8,00 alle 
ore 15,00) 

 
 
 
 

Di Gregorio Antonina 

Spazi da pulire 
- Nella giornata di Martedì gli spazi attribuiti alla 
sig.ra Catalano Maria nella sede di Castellammare 
- Nella giornata di Giovedì gli spazi attribuiti alla 
sig.ra La Rocca Concetta nella sede di 
Castellammare 
- Nella giornata di Sabato gli spazi attribuiti alla 
sig.ra Manno Silvia nella sede di Alcamo 

 
C) Attribuzione incarichi specifici (art. 1 Sequenza contrattuale Ata 2008). 
Gli incarichi risultano articolati per figure di riferimento e sono finalizzati allo svolgimento di compiti 
particolari o delicati. 
Nel rispetto della vigente normativa, tenuto conto della disponibilità del personale, delle competenze e 
professionalità individuali, delle attitudini personali e delle esigenze disservizio, si propongono i seguenti 
incarichi specifici: 
 
servizi amministrativi (esclusa la sostituzione del DSGA):  

a) n. 1 per supporto amministrativo ai dipendenti per attività previdenziali; sistemazione dell’archivio 
remoto del personale in appositi spazi omogenei. 

 
servizi tecnici:                                                                                                                                                                     

a) n. 1 coordinamento utilizzo dei laboratori della sede centrale di Castellammare del Golfo; 
b) n. 1gestione manutenzione laboratori di informatica della sede centrale di Castellammare del Golfo; 

supporto docenti nell’uso delle LIM; 
c) n. 1 gestione manutenzione laboratori di informatica della sede centrale di Calatafimi Segesta e sede 

“Vivona” di Castellammare del Golfo; supporto docenti nell’uso delle LIM; 
d) n. 1 gestione reti e software laboratori sede centrale di Castellammare del Golfo; 

supporto docenti nell’uso delle LIM; 
e) n. 1 coordinamento dei laboratori di microbiologia per la sede di Alcamo, cura dello smaltimento dei 

rifiuti speciali, dichiarazione MUD; 
f) n. 1 coordinamento dei laboratori di chimica e del laboratorio polivalente per la sede di Alcamo, cura 

dello smaltimento dei rifiuti speciali; 
g) n. 1 referente plico telematico e predisposizione per proiezioni, etc. delle strumentazioni informatiche   

             dell’Auditorium sede di Alcamo per eventi e manifestazioni; 



18 

 

h) n. 1 manutenzione ordinaria e pulizia parco macchine; 
i) n. 1 servizio di sorveglianza barche durante il periodo di ormeggio al porto di Castellammare del 

golfo.  
Relativamente agli incarichi di cui al punto g) e j), per gli assistenti tecnici disponibili ed eventualmente 
destinatari dell’art.7  che hanno già ricevuto altri incarichi, si propone di riconoscere agli stessi, un incentivo 
forfettario equivalente a n. 30 ore da fruire con n. 5 giornate di riposo compensativo. 

servizi ausiliari:  
a) n. 1 per pitturazione e decoro locali scolastici;  
b) n. 1 per piccola manutenzione ordinaria immobili e arredi sede di C/mmare del Golfo; 
c) n. 1 per piccola manutenzione ordinaria immobili e arredi; vigilanza e segnalazioni di eventuali mal 

funzionamento della centrale termica; controllo funzionamento e spegnimento elettropompe 
antincendio sede di Alcamo. 

d) n. 3 Incarichi per attività di giardinaggio e servizi decoro spazi esterni dell’Istituto (Sedi di Alcamo e 
Castellammare del Golfo [sede centrale e sede di via Fleming]). 

Per gli incarichi specifici che saranno assegnati al personale individuato in base alla presentazione di regolare 
dichiarazione di disponibilità allo svolgimento, si propone di tenere conto dei seguenti criteri in ordine di 
priorità: 

1. disponibilità degli interessati; 
2. non destinatari dell’art. 7 del CCNL  2004-2005 secondo biennio economico e dell’art. 2 comma 2 e 

3 della sequenza contrattuale per il personale ATA 25 Luglio 2008;  
3. comprovata professionalità specifica;  
4. anzianità di servizio. 

La corresponsione del compenso previsto verrà effettuata solo nei confronti dei dipendenti che abbiano svolto 
gli incarichi secondo quanto previsto dal CCNL scuola. 
Le risorse sono quelle specifiche che verranno assegnate dal MIUR, integrabili con l’eventuale utilizzo di 
risorse aggiuntive dal F.I.S.. 

Relativamente agli incarichi di cui al punto d), per i collaboratori scolastici disponibili ed eventualmente 
destinatari dell’art.7 che hanno già ricevuto altri incarichi, si propone di riconoscere agli stessi, un incentivo 
forfettario equivalente a n. 30 ore con la fruizione di n. 5 giornate di riposo compensativo. 
Per incarichi da attribuire relativi a Progetti PON,  POR ed altri progetti finanziati dalla Comunità Europea,si 
propongono le seguenti preferenze: 
 
Assistenti Amministrativi 
1. Disponibilità ad effettuare ore straordinarie oltre il proprio orario di servizio per la gestione 

amministrativo/contabile dei progetti; 
2. Approfondita conoscenza dei sistemi informativi “Gestione Finanziaria” e “Gestione degli Interventi”; 
3. Approfondita conoscenza delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai 

Fondi Strutturali Europei. 
4. Positivo riscontro da parte del Dirigente Scolastico e del DSGA dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, in 

quanto soggetti responsabili ad assicurare la fattibilità dei Progetti. 
 
Assistenti Tecnici: 

1. Disponibilità ad effettuare ore straordinarie oltre il proprio orario di servizio;  
2. Attinenza dell’area di riferimento dell’Assistente Tecnico con i Progetti. 

 
Collaboratori Scolastici: 

1. Disponibilità ad effettuare ore straordinarie oltre il proprio orario di servizio; 
2. Collaboratori Scolastici in servizio nella sede dove si svolgono i Progetti. 

Per eventuali ulteriori incarichi da attribuire relativi ad altri progetti finanziati, si propone di dare priorità al 
personale che non è stato destinatario di precedenti incarichi, purchè abbia dato la propria disponibilità. 
 
Ai destinatari dell’art. 7 del CCNL 2004-2005 secondo biennio economico, dell’art. 50 del CCNL 2006-2009 
primo biennio economico e dell’art. 2 comma 2 e 3 della sequenza contrattuale per il personale ATA 25 
Luglio 2008 sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse 
mansioni: 
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Servizi Amministrativi  
 
Di Stefano Provvidenza (Destinataria dell’art. 7 e della 2^ posizione economica): 
Coordinamento Progetti, PON - POR ed altri finanziati dalla Comunità Europea, etc; 
Sostituzione DSGA (Unica destinataria 2^ posizione economica); 
Giacalone Leonardo (Destinatario dell’art. 7):   
a) Rapporti con i Comuni per la rilevazione dati assenze alunni non residenti, sistemazione archivi alunni;  
b) Addetto al primo soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08 nella sede centrale di Castellammare     
     del Golfo e nella sede di Alcamo; 
c) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08 nella  
     sede centrale di Castellammare  del Golfo e nella sede di Alcamo. 
Dara Angela Silvana (Destinatario dell’art. 7):   
a) aggiornamento dati rete informatica programmi ARGO su supporto informatico e custodia password. 
Aiello Lucia: 
a) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08. 
Como Faro Salvatore: (Destinatario dell’art. 7): 
Ordinata sistemazione dell’archivio remoto del protocollo in appositi spazi omogenei. 
Di Maggio Andrea Leone: (Destinatario dell’art. 7): 
a) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08; 
b) Collaborazione nella determinazione degli organici di diritto e di fatto del personale Docente ed A.t.a.. 
Palazzolo Paola: (Destinatario dell’art. 7): 
a) Ordinata sistemazione dell’archivio remoto degli alunni in appositi spazi omogenei; 
b) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08. 
 
Servizi Tecnici 
 
Di Cristina Antonino (Destinatario dell’art. 7): 
a) Assistenza tecnica di tutti i PC in dotazione e delle attrezzature informatiche, assistenza LIM, 
Renna Tommaso (Destinatario dell’art.7): 
a) Assistenza tecnica delle attrezzature in dotazione; 
b) Responsabile-Preposto al laboratorio barche; 
c) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08. 

Zummo Pasquale 
a) Responsabile sicurezza sede Azienda Agraria. 
b) Addetto al primo soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08 nella sede dell’Azienda Agraria; 
c) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08. 

Curto Franca 
a) Addetto al primo soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08  nella sede centrale di Castellammare 
del Golfo; 
b) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08. 
Farina Giuseppa 
a) Addetto al primo soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08 nella sede centrale di Castellammare     
     del Golfo; 
b) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08. 
Lupo Eugenio Maurizio 
a) Addetto al primo soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08 nella sede centrale di Castellammare     
     del Golfo; 
b) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08. 
Bascio Tony Dario 
a) Addetto al primo soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08. 
Giametta Santo 
a) Addetto al primo soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08 nella sede centrale di Castellammare     
     del Golfo e Calatafimi Segesta; 
b) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08. 
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Servizi Ausiliari  
 
SEDI DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO: 
 

D’Aguanno Stefano (Destinatario dell’art. 7): 
a) Coordinamento dei servizi ausiliari e supporto ai servizi amm.vi e didattici della sede centrale; 
b) Compiti legati all’assistenza agli alunni diversamente abili e al primo soccorso; 
c) Vigilanza estintori sede Centrale, addetto all’accensione e spegnimento della caldaia termica per il  
     riscaldamento,controllo funzionamento e spegnimento elettropompe antincendio. 
d) Supporto ai servizi amm.vi e didattici (duplicazione atti autorizzati) della sede centrale. 
Puma Vito (Destinatario dell’art. 7):  
a) Compiti legati all’assistenza agli alunni diversamente abili;  
b) Supporto ai servizi amm.vi - Servizi esterni Posta, etc. sede centrale. 
Tarantola Girolamo (Destinatario dell’art. 7):  
a) Compiti legati all’assistenza agli alunni diversamente abili e al primo soccorso ai sensi D.L. 626/94 e  
     art. 37 D.L. 81/08 nella sede “Centrale” e “Vivona” di Castellammare del Golfo.  
b) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08 
     presso la sede “Centrale” e “Vivona”; 
c) Vigilanza estintori sede “Vivona”. 
Cascio Giuseppe 
a) Addetto al primo soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08 nella sede dell’Azienda Agraria; 
b) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08. 
Internicola Giuseppe:  
a) Responsabile prevenzione antincendio e primo soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08; 
b) Addetto al primo soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08. 
 
SEDE DI ALCAMO: 
 

Barone Vincenza (Destinatario dell’art. 7): 
a) Compiti legati all’assistenza agli alunni diversamente abili e al primo soccorso;                                                                                                                    
b) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08; 
c) Addetto al controllo periodico dell'efficienza di estintori e idranti. 
Maniscalchi Gabriella: (Destinatario dell’art. 7): 
a) Coordinamento dei servizi ausiliari della sede di Alcamo;                                                                                                     
b) Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08 nella  
     sede centrale di Alcamo; 
c) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08;                               
d) Addetto al controllo periodico dell'efficienza di estintori e idranti. 
Gennusa Salvatore: 
a) Addetto al primo soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08 nella sede centrale di Alcamo; 
b) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08. 
 
SEDE DI CALATAFIMI SEGESTA: 
 

Papa Vito  (Destinatario dell’art. 7):                                                                                                                                        
a) Piccola manutenzione arredi, vigilanza estintori, collegamento telefonico allarme istituto sede di  
    Calatafimi Segesta; addetto all’accensione e allo spegnimento della centrale termica. 
b) Compiti legati all’assistenza agli alunni diversamente abili e al primo soccorso ai sensi D.L. 626/94 e     
     art. 37 D.L. 81/08 nella sede di Calatafimi Segesta; 
c) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08. 
Mazara Antonina  
b) Compiti legati all’assistenza agli alunni diversamente abili e al primo soccorso ai sensi D.L. 626/94 e     
     art. 37 D.L. 81/08 nella sede di Calatafimi Segesta; 
c) Responsabile prevenzione antincendio e pronto soccorso ai sensi D.L. 626/94 e art. 37 D.L. 81/08. 
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D) Intensificazione delle prestazioni lavorative e prestazioni eccedenti l’orario di  
servizio (artt. 51 e 88 C.C.N.L.  2006/2009). 
 
Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurriculari, si 
propone quanto segue:  
 
Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici 
a) attività di intensificazione o per particolari compiti, quali: 
Prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo regolarmente autorizzate, attività funzionali al P. O. F.. 
Collaboratori Scolastici Sostituzione colleghi assenti; prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo;piccole 
manutenzione beni mobili ed immobili,attività di supporto amministrativa.                                                                                                                                                          
Il compenso, per tutto il personale, sarà liquidato tenuto conto dell’impegno e della qualità del servizio. 
L’incentivazione, a favore di tutto il personale coinvolto, potrà essere finanziata con il Fondo di Istituto.                                                            
La quantificazione delle somme verrà effettuata in sede di contrattazione d’Istituto, tenuto conto della 
disponibilità finanziaria del F.I.S. per l’a.s. 2016/2017. 
Qualora per mancanza di risorse finanziarie non fosse possibile retribuire le prestazioni eccedenti l’orario di 
servizio, si provvederà al recupero con riposi compensativi. 
In caso di prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo del personale Ata dovute a cause di servizio 
imprevedibili, queste verranno segnalate il giorno seguente al D.S.G.A. e al D.S.. 
 
E) Attività di Formazione 
 
In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto degli artt. 63 e 66 del  
CCNL 29/11/2007, il DSGA sentito il personale ATA predispone il piano di formazione in relazione ai profili 
esistenti nell’istituzione scolastica, articolato nelle seguenti iniziative da inserire nello specifico progetto del 
Programma Annuale di riferimento. 
Il piano riguarderà compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti tematiche: 

• ”La sicurezza nei luoghi di lavoro: formazione e aggiornamento degli addetti al primo soccorso”, 
rivolto al personale Ata tutto; 

• Formazione per collaboratori scolastici per assistenza di base alunni con disabilità. 

Area “A” 
• accoglienza e vigilanza; 
• assistenza agli alunni con disabilità; 
• uso della posta elettronica, mirate alla riduzione della produzione di materiale cartaceo. 

Area “B” (profilo amministrativo) 

• i contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli; 
• la gestione delle relazioni interne ed esterne; 
• il coordinamento del personale; 
• uso degli applicativi più diffusi nel lavoro d’ufficio (Word, Excel, etc.), pubblicazione documenti sul 

sito web della scuola, aggiornamento sull’utilizzo di alunni web; 
• dematerializzazione della documentazione amministrativa. 

Area “B” (profilo tecnico) 

• la funzionalità e la sicurezza dei laboratori; 
• la gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica; 
• il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di competenza; 
• la collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione dell’istituzione scolastica; 
• la collaborazione con l’Ufficio tecnico e l’area amministrativa. 

 
Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza. 
 
 

Il Direttore S.G.A. 
      Rag. Francesco Crimi 


