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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “ALESSANDRO ANTONELLI” 

 Via Toscana, 20 – 28100 NOVARA      0321 – 465480/458381     0321 – 465143  

 NOPS010004@istruzione.it   http://www.liceoantonelli.novara.it        

C.F.80014880035 – Cod.Mecc. NOPS010004 

 
ALBO ISTITUTO  

 
 
OGGETTO:  piano di lavoro a.s. 2016/17 inerente alle prestazioni dell'orario di lavoro, 
all'attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, alla proposta di attribuzione degli incarichi 
specifici, all'intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l'orario d'obbligo.  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il C.C.N.L. del 29/11/2007, in particolare gli artt. da 46 a 55 e art. 88;  
Visto l'art. 21 della legge 59/97;  
Visto l'art. 25 del D.L.vo 165/01,  
Visto l'art. 14 del D.P.R. 275/99;  
Visto il Piano Triennale dell' offerta formativa;  
Visto l'organico del personale A T A per l’anno scolastico 2016/2017;  
Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario;  
Tenuto conto delle risorse disponibili sul fondo dell’Istituzione Scolastica;  
Tenuto conto dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;  
Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato, sentito in apposita riunione di 
servizio in data 3/3/2017 
 
 

DISPONE 
 
 
Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario, per l'anno 
scolastico 2016/17 ; il piano comprende i seguenti aspetti:  

a) la prestazione dell'orario di lavoro;  
b) l'attribuzione di incarichi di natura organizzativa e modalità di svolgimento degli stessi;  
c) la proposta di attribuzione di incarichi specifici 
d) l'intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l'orario d'obbligo 
e) il fondo di istituto;  
f) I bisogni formativi del personale A.T.A.; 

 
 
L'attribuzione di incarichi organizzativi e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo rientrano nelle 
competenze del Direttore, mentre l'adozione della prestazione dell'orario, l'attribuzione di incarichi 
specifici e l'intensificazione delle prestazioni appartengono alla funzione dirigenziale, sempre, 
però, nell'ambito del piano delle attività.  
 
 
A) PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO ( arti. 50, 52 e 54 )  
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF 
e garantire le necessarie relazioni con l'utenza con il personale ed il pubblico, l'orario di lavoro 
prevede le seguenti prestazioni:  
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DIRETTORE S.G.A.  
Orario antimeridiano dalle 8 alle 15,12 da lunedì al venerdì, con possibilità di flessibilità nell’orario 

di lavoro, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, secondo le necessità connesse alle 

finalità ed agli obiettivi dell’istituzione scolastica, tenendo conto della complessa articolazione, 

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, del MEF, dell’INPDAP, dell’INPS, dell’INAIL, con le altre Istituzioni Scolastiche 

Autonome, con gli Enti Locali, con i soggetti Pubblici e Privati che attuano forme di partenariato 

con la scuola. 

 
Assistenti amministrativi  
TOTALE UNITA’ DI PERSONALE 2016/17 n°6 
L’apertura ordinaria degli Uffici di Segreteria dovrà essere garantita tutti i giorni, dal Lunedì al 
Venerdì , dalle ore 7,30 alle ore 15,00 
Pertanto, a tal fine, ogni unità di personale Amministrativo osserverà il seguente orario di servizio:  
Orario antimeridiano: 7,30 – 14,48 tre persone e  7,48 alle 15,00 tre persone, da lunedì al venerdì. 

Per particolari esigenze di carattere personale potrà essere concessa la flessibilità oraria, con 

slittamento dell’orario di ingresso del mattino fino ad un massimo di mezz’ora, e conseguente 

slittamento dell’orario di uscita, ferme restando le ore di servizio giornaliere. 

Assistenti tecnici  
TOTALE UNITA’ DI PERSONALE 2016/17 n°4 
L’apertura ordinaria dei laboratori alle classi dovrà essere garantita tutti i giorni, dal Lunedì al 
Venerdì , dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
A  tal fine, ogni unità di personale tecnico osserverà il seguente orario di servizio: dalle 7,48 alle 
15,00, comprensive di preparazione e manutenzione dei laboratori.  
Per particolari esigenze di carattere personale potrà essere concessa la flessibilità oraria, con 
slittamento dell’orario di ingresso del mattino fino ad un massimo di quindici minuti e conseguente 
slittamento dell’orario di uscita, ferme restando le ore di servizio giornaliere. 
 
Collaboratori scolastici  
TOTALE UNITA’ DI PERSONALE 2016/17 n°12 
L’apertura dell’Istituto dovrà essere garantita tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì , dalle ore 7,30 alle 
ore 17,00 
Pertanto il personale sarà assegnato su tre turni: 
dalle 7,30 alle 14,48 (n. 7 unità di personale) 
dalle 8,18 alle 15,30 (n. 4 unità di personale) 
dalle 9,48 alle 17,00 (n. 1 unità di personale) 
Il prospetto che evidenzia la turnazione settimanale è allegato al mansionario.  
 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo 
comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 7,48 alle 15,00.  
 
 
B) ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA (Art. 46 )  
Servizi Amministrativi  
 
Ufficio Personale  
gestisce le pratiche inerenti il personale Docente ed ATA e precisamente: nomine, assenze, 
sostituzioni, dichiarazione servizi e altre pratiche relative ai neo assunti, ricostruzioni/progressioni 
carriera, pratiche computo/riscatto/ricongiunzione, 
pratiche pensionamento, T.F.R., corsi di formazione ecc  
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liquidazione e pagamento dei trattamenti economici (fondamentale ed accessorio) e  dei relativi 
adempimenti contributivi e fiscali 
coadiuva il DSGA nella gestione della contabilità  
all’occorrenza, dovrà essere di supporto all’attività del personale assegnato alle altre aree 
 
 
Ufficio didattica 
si occupa dell’ intera gestione degli alunni dall’iscrizione al trasferimento ad altra scuola, 
statistiche. pratiche relative al funzionamento Organi Collegiali (nomine, surroghe, convocazioni, 
ecc..), del supporto alle attività curricolari, extracurricolari e di assistenza agli alunni e alle famiglie. 
E’ di sua competenza la gestione della documentazione relativa alla progettazione d’Istituto 
(schede progetto – monitoraggio e relazione finale), nonché la collaborazione con il Dirigente 
Scolastico nell’organizzazione delle attività correlate al PTOF; all’occorrenza, dovrà essere di 
supporto all’attività del personale assegnato alle altre aree 

 
Ufficio Patrimonio 
si occupa  di magazzino e Inventario dell’Istituto; pratiche relative a: gite scolastiche, assicurazione 
alunni e personale dell’Istituto, privacy (L. 196); pratiche relative agli infortuni degli alunni e del 
personale, delle relative denunce all’INAIL, all’autorità di P.S. ed alla compagnia di Assicurazione, 
supporto alla gestione alunni  
Alternanza scuola lavoro 
all’occorrenza, dovrà essere di supporto all’attività del personale assegnato alle altre aree. 
 
 
Ufficio contabilità 
Coadiuva il DSGA nella gestione di: pratiche contabili, contratti con personale esterno, tenuta e 
registrazione del conto corrente postale  
all’occorrenza, dovrà essere di supporto all’attività del personale assegnato alle altre aree 
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
si occupa in particolare del’ URP, della gestione della corrispondenza, anche telematica e della 
protocollazione.  
E’ sua cura seguire l’iter delle pratiche, consegnare ai relativi addetti le circolari vistate  
dal Dirigente e provvedere all’eventuale archiviazione. Dovrà inoltre occuparsi delle eventuali 
pratiche non comprese fra quelle specificamente assegnate e, all’occorrenza, dovrà essere di 
supporto all’attività del personale assegnato alle altre aree.  
 
 
Servizi tecnici 
Gli assistenti tecnici sono assegnati come segue: 
 
Laboratori fisica  
Assistente Tecnico 
Mineo Salvatore 
 
Laboratori informatici 
Assistente Tecnico 
Gaeta Alfredo 
 
Assistente Tecnico 
Cannuni Francesco 
 

Laboratori biologia e chimica 

Assistente Tecnico 
Piacente Antonietta 



4 
 

 
 
Servizi Ausiliari  
I collaboratori scolastici sono assegnati come da mansionario:  
 
SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI  
 
RAPPORTI CON GLI ALUNNI  
Sorveglianza degli alunni durante la fase di ingresso all’edificio scolastico e di uscita dal medesimo 
e nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’insegnante. Funzione 
primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito devono essere 
segnalati in segreteria tutti i casi di pericolo. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante 
l’orario delle lezioni.  
Sorveglianza in concorso con il personale docente  
 
SORVEGLIANZA  DEI LOCALI  
Apertura e chiusura dei locali scolastici.  
Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria.  
le porte di ingresso, se non sorvegliate, dovranno obbligatoriamente essere mantenute chiuse a 
chiave durante l’orario delle lezioni, garantendo l’apertura dall’interno delle uscite di sicurezza 
  
PULIZIA  
Pulizia locali scolastici, servizi igienici, spazi scoperti (cortili) e arredi. Spostamento suppellettili.  
Per pulizia deve intendersi: Svuotamento cestini. Pulizia e lavaggio quotidiano di pavimenti, 
banchi, sedie, lavagne. Pulizia e lavaggio periodico di vetri,  infissi, neon e suppellettili.  
Quotidianamente, durante l’intervallo, si dovrà provvedere al riordino delle aule con svuotamento 
dei cestini. Al termine delle lezioni si provvederà poi alla  pulizia a fondo.  
I servizi igienici dovranno essere puliti ogni giorno al termine dell’intervallo e a fondo al termine 
delle lezioni.  
Durante le operazioni di pulizia si dovranno adottare i normali criteri per quanto riguarda ricambio 
d’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e disinfezione.  
E’  obbligatoria l’adozione di tutte le misure di sicurezza e delle protezioni necessarie per la 
prevenzione dei rischi connessi con il proprio lavoro. In particolare si raccomanda di:  

− Evitare di mischiare prodotti di pulizia;  
− Tenere sempre i prodotti e attrezzi di pulizia riposti in luogo sicuro e chiuso a chiave in 

modo che non siano a portata degli alunni;  
− Non salire su scale a libro se non in presenza di altro collega a terra che provveda a tenere 

ferma la scala;  
− Evitare, durante il lavaggio dei pavimenti, di passare sui pavimenti bagnati per non 

scivolare sugli stessi;  
− Non utilizzare le suppellettili e le attrezzature in genere in modo improprio e per usi non 

idonei (ad esempio evitare di salire su sedie e banchi )  
 
PARTICOLARI INTERVENTI NON SPECIALISTICI  
Piccola manutenzione dei beni  
 
 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO  
L’attività di supporto sia amministrativo che didattico consiste nella collaborazione che il personale 
assicura sia nei confronti degli uffici amministrativi che nei confronti dei docenti per tutte le 
richieste di intervento volte al miglioramento dei servizi scolastici ed a garantire il buon 
funzionamento della scuola. Duplicazione di atti, approntamento di sussidi didattici 
 
SERVIZI ESTERNI  
Ufficio Postale, Banca, Ente Locale, altre scuole, ecc.  per il disbrigo di compiti strettamente 
connessi con il servizio e per i quali sia stato dato specifico incarico da parte della segreteria.  
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SERVIZI CUSTODIA  
Controllo e custodia dei locali scolastici – chiusura scuola e cancelli esterni.  
 
 
C) EX ART. 7  

 A decorrere dall’a.s. 2006/2007 beneficiari dell’art. 7 sono il sottoelencato personale che ha 

partecipato al relativo corso: 

 personale collaboratore scolastico: 

 sig.ra Ragni Simona – supporto segreteria e punto accoglienza/centralino  

 sig. Sala Piero – supporto segreteria e punto accoglienza/centralino 

ARTICOLO 2 – prima posizione economica SEQUENZA CONTRATTUALE 25-07-08 

Risultano beneficiari a decorrere dall’a.s. 08/09 e successivi i sotto indicati nominativi ai quali 

vengono affidati i relativi compiti  specificati in allegato: 

D’Ambrosio Vincenza  - A.A.                              supporto visite di istruzione e stage 

Salomone  Maria – A.A. 

supporto attività extrascolastiche del 

personale C.S. 

Autiero Gemma - C.S.                                mantenimento area esterna 

Cardinali Claudia – C.S. supporto aula video - porte/scale sicurezza  

Cimino Patrizia supporto aula disegno e informatica 

Giordano Luigina - C.S.                            verifica funzionamento porte/scale sicurezza 

Medici Antonia - C.S.      mantenimento area esterna  

Paonessa Raffaele – C.S.  manutenzione area esterna palestra 

Rossi Alberto C.S.         mantenimento area esterna  

Vinci Maria Rosa  - C.S.       accoglienza eventi – verifica estintori 

Vindigni Vincenza C.S.   

responsabile approvvigionamento materiali 

pulizia 

 

 

ARTICOLO 2 – seconda posizione economica  SEQUENZA CONTRATTUALE 25-07-08 

Risultano beneficiari della seconda posizione economica ai sensi dell’art. 2, comma 3, della 

sequenza contrattuale 25/07/08: 

Gallini Orietta - A.A. 

Funzione vicaria del Direttore 

SGA/programma alunni 
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Urbano Luigia Carolina – A.A. 

Funzione vicaria del Direttore 

SGA/graduatorie docenti  

Mineo Salvatore – A.T. Gestione strumentazione audiovisiva 

Gaeta Alfredo -  A.T. 

Coordinamento assistenti tecnici – gestione 

rete informatica 

 

ATTRIBUZIONE DI INCARICHI SPECIFICI 

 Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e 

competenze, e delle assegnazioni relative agli articoli 7 e 2 (1° e 2° posizione economica), si 

propongono i seguenti specifici incarichi, nel rispetto della vigente normativa, compatibilmente con 

le risorse economiche comprese nel budget complessivo “ad hoc” attribuito a questa istituzione 

scolastica: 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

sistemazione archivio 

supporto attività contabile 

 

SERVIZI TECNICI 

supporto progetti classi scienze applicate 
 
gestione informatica 

 

SERVIZI AUSILIARI  

Verifiche sicurezza 

 Le risorse disponibili per il Fondo dell’Istituzione Scolastica a. s. 2016/2017, saranno 

indicate nelle Intese che il MIUR e le organizzazioni sindacali provvederanno a sottoscrivere.  

 
D) INTENSIFICAZIONE PRESTAZIONI E PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO  (artt. 46 tab. 
A, 86 e 87 )  
Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività 
extracurricolari, si individua in termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo 
quanto segue: 
Servizi amministrativi  

− Sostituzione colleghi assenti, con modalità di intensificazione da definire in sede di 
contrattazione di istituto  

− Prestazioni straordinarie con ore eccedenti per maggiore carico di  lavoro.  
 
Servizi tecnici 

− Sostituzione colleghi assenti, con modalità di intensificazione da definire in sede di 
contrattazione di istituto  

− Prestazioni straordinarie con ore eccedenti per maggiore carico di  lavoro.  
 
Servizi ausiliari  
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− Sostituzione colleghi assenti, con modalità di intensificazione da definire in sede di 
contrattazione di istituto  

- Sorveglianza studenti che si fermano in istituto per  attività facoltative;  
 

E) IL FONDO DI ISTITUTO 
- Il fondo di Istituto e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di 

prestazioni (non necessariamente oltre l’orario di lavoro, ma richiedenti maggior impegno 
professionale), sono finalizzati, sulla base di quanto previsto dall'art. 54 CCNL 5/8/95 e 
dall'art. 30 del CIN 31/8/99, coerentemente con il PTOF dell’istituto ed il presente piano, a: 

• valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane  
• migliorare l'organizzazione complessiva dei servizi ammm.vi, tecnici e generali. 
Tale voce retributiva, per quanto riguarda l’individuazione delle voci da incentivare prevede i 
seguenti incarichi: 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

- Supporto all’alternanza scuola lavoro 
- Supporto agli scambi internazionali 
- Supporto Invalsi 
- Adozioni librarie 
- Trasformazione gestionale segreteria digitale 
- Gestione organizzativa attività extracurricolari 
- Tutor aziendale 
- Aggiornamento albo fornitori 
- Gestione premialità del personale 
- Adempimenti fiscali 
- Organizzazione orario di  classe 
- Gestione economica trattamento accessorio progetti 
ASSISTENTI TECNICI 
- Gestione strumentazione aula video 
- Gestione trasformazioni e innovazioni merceologiche 
- Supporto tecnico interventi fornitori 
- Progetto orientamento 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
- Primo soccorso  
- Prevenzione incendi  
- Accoglienza studenti e vigilanza intervalli 
- Centro stampa 
- Cursore 
- Piccola manutenzione 

 
F)BISOGNI FORMATIVI 

Per quanto riguarda la formazione del personale amministrativo  le linee programmatiche   

comportano la partecipazione a corsi on site e on line riguardanti la complessità e la 

trasformazione nel lavoro, con particolare riguardo a ricostruzione carriera, contratti , gestione 

amministrativa, contabile e fiscale ed utilizzo delle procedure SIDI e di piattaforme ed ambienti in 

dotazione. Per il personale tecnico si prevede formazione sull’ uso degli strumenti, mentre per il 

personale ausiliario le tematiche riguarderanno sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro e corsi di 

informatica di base. 

Novara, 08/03/2017 

Prot. N.  344 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mauro Verzeroli 


