Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva
Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado
Al Direttore S.G.A.
All'albo dell'Istituto
Al sito web
Al personale ATA
Ai componenti del
Consiglio d'Istituto

Oggetto: Direttive di massima inerenti all'organizzazione del lavoro amministrativo ed ausiliario
per l'anno scolastico 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Vista la legge 7 agosto 1990, n.241
 Visto il D.M. 6 Aprile1995,n.190;
 Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275
 Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286;
 Visto l'art.19 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44
 Visto l'art. 25 co. 5 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
 Vista la tabella Allegata al CCNL -Comparto Scuola 2006/2009;
 Visto l'art. 53 del CCNL 29/11/2007;
 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa-PTOF e il Piano di Miglioramento-PDM;
 Visto il Piano annuale delle attività dell’anno scolastico 2017/2018;
 Visto il Regolamento d’Istituto;

i

 Ritenuto necessario impartire al direttore dei S.G.A.
EMANA
le direttive di massima previste dal citato comma 5 dell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di
porlo nelle condizioni di sovrintendere efficacemente , nell'ambito delle stesse, ai servizi generali
e amministrativi di questa Istituzione scolastica.

Ambiti di applicazione
Le presenti direttive di massima e indicazioni degli obiettivi trovano applicazione nell'ambito
dell'attività discrezionale svolta dalla S.V. nel campo della gestione dei servizi amministrativocontabili e dei servizi generali di questa istituzione scolastica. Le direttive di massima costituiscono
linee guida di condotta.
In merito alle attività che l'istituto dovrà svolgere nel corrente anno scolastico 2017/2018 si terrà conto
nella stesura del piano annuale delle performance del personale Ata ,alla luce delle innovazioni
legislative ,di quanto specificatamente segue:
1. Attività didattiche a tempo normale, a tempo prolungato e tempo a pieno che si svolgono
nelle diverse sedi dell'Istituto Comprensivo;
2. Corsi di recupero, sostegno, potenziamento ed integrazione che si terranno
presumibilmente nel periodo da ottobre 2017 a maggio 2018;
3. Attività di laboratorio di informatica;
4. Attività di pratica sportiva ed adesione ai Giochi studenteschi;
5. Corsi di aggiornamento per il personale docente ed A.T.A.;
6. Attivazione dei progetti di cui ai finanziamenti relativi scuole aree a forte processo immigratorio;
7. Attività previste dal piano annuale delle attività della Scrivente approvato dal collegio dei
docenti secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 4 del CCNL 29/11/2007 ;
8. Consigli di classe/interclasse/intersezione , collegi dei docenti, giunta esecutiva e consiglio di
istituto, come approvato, secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti, secondo quanto
previsto dall'art. 27 comma 2 del CCNL 29/11/2007;
9. Attivazione progetti per l'autonomia;
10.

Attività inerenti alla preparazione dei corsi di formazione in relazione alla 81/2009 .

11.

Attività in cui espletamento potrebbe rendersi necessario in itinere.

Alla gestione e al coordinamento dei servizi amministrativi ed ausiliari provvede,
nell'ambito delle direttive di massima impartite dalla Scrivente, la Signoria Vostra , la
quale predisporrà, il piano delle performance del Personale, nel quale verranno descritti i
compiti, le funzioni e i settori di competenza del Personale, le attività aggiuntive previste
per la realizzazione del P.O.F., nonche i relativi incarichi specifici attribuiti dal Dirigente,
di cui si dirà tra poco.
La gestione del Personale A.T.A. e finalizzata al supporto tecnico, organizzativo ed operativo di tutte
le attivita del Piano dell'Offerta Formativa: il normale orario di lavoro e, al bisogno, la
turnazione, la flessibilita, il servizio straordinario, congiunti alla disponibilità dei
dipendenti, sono strumenti che garantiscono l'efficienza e l'efficacia dell'intero servizio
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fornito dalla Scuola. Il Piano annuale per l'accesso al Fondo dell'Istituzione individua e
valorizza con compensi forfettari gli Operatori che, al di la delle mansioni del proprio
profilo professionale, offrono impegno personale e una collaborazione qualificata, per far
fronte ai bisogni dell'Istituto e garantirne un funzionamento ottimale. Il lavoro
straordinario viene retribuito in conformità delle tabelle contrattuali e nei limiti del
finanziamento previsto nel suddetto Piano; le ore non retribuibili per insufficienza delle
disponibilità finanziarie, come previsto dall'annuale contrattazione interna co n la R.S.U.,
vengono compensate con giornate di riposo, da fruire soprattutto nei periodi di
sospensione dell'attivita didattica (vacanze natalizie, pasquali, estive). Le attivita di
formazione/ aggiornamento in servizio del Personale ATA saranno specificate
dettagliatamente nel Piano annuale predisposto dalla DSGA , approvato dal Dirigente
Scolastico e deliberato dai competenti Organi collegiali. Al fine di incentivare Personale
che, con spiccato senso del dovere, offre particolare disponibilità ad effettuare prestazioni
più qualificate, il C.C.N.L. prevede l'attribuzione, ad assistenti amministrativi e
collaboratori scolastici, di incarichi specifici, da retribuire con fondi ministeriali. Detti
incarichi vengono assegnati al Personale disponibile dal Dirigente, sulla base di criteri
definiti contrattualmente con la RSU dell'Istituto.
La S.V. avrà cura che il personale non effettui lavoro aggiuntivo senza preventiva
autorizzazione del DSGA. La S.V. concorderà con il D.S. eventuali particolari forme di flessibilità
del proprio orario e avrà cura di effettuare un orario consono alle pratiche d'ufficio; tuttavia
si evidenzia la necessità di osservare un orario antimeridiano consono agli uffici.
Qui di seguito vengono indicati i relativi compiti degli Assistenti Amministrativi e dei collaboratori
Scolastici :
I.
•

•

•

•

•

Assistenti amministrativi:
Nell'ambito dell'ufficio gestione del personale- Gli assistenti
amministrativi addetti si occupano del personale docente e ata per la
costituzione, svolgimento, modificazione ed estinzione del rapporto di
lavoro, per le graduatorie e attendono al ricevimento allo sportello del
personale docente e A.T.A.
Nell'ambito dell'ufficio gestione alunni- Gli assistenti amministrativi
addetti si occupano del supporto all'attività curricolare per iscrizioni,
frequenze, esami, certificazioni, valutazioni, documentazioni, visite guidate, viaggi
d'istruzione, scambi culturali, attività sportiva ed alle attività
extracurricolari per i servizi di assistenza agli alunni ed alla gestione degli OO.CC.
Inoltre, attendono al ricevimento allo sportello dell'utenza esterna e degli alunni.
Nell'ambito dell'Ufficio Affari generali
Gli assistenti amministrativi addetti si occupano, di tutto l’iter istruttorio dei
provvedimenti di inquadramento e ricostruzione di carriera del personale
docente e A.T.A. dell'attività di raccordo con Enti ed Istituzioni.
Nell'ambito dell'ufficio di gestione del protocollo, Archivio - Gli assistenti
amministrativi addetti si occupano della tenuta e della gestione del
protocollo informatizzato, dello smistamento della corrispondenza in arrivo, della
raccolta degli atti da sottoporre alla firma, dello smistamento della corrispondenza,
dell'archiviazione, della gestione della pubblicazione all'albo degli atti e dei
documenti per i quali e prevista l'affissione. Curano la tenuta del registro degli atti
esposti all'albo
Nell'ambito dell'ufficio gestione Magazzino e patrimonio- Gli assistenti
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amministrativi addetti si occupano della gestione patrimoniale, della tenuta degli
inventari e della tenuta dei registri e istruttoria relativa a richiesta preventivi,
indagine di mercato, ordini, acquisti e provvedono alla distribuzione interna dei
beni e dei materiali.
II Collaboratori scolastici:
Ai collaboratori scolastici beneficiari della posizione economica di cui all'art. 7 del CCNL 7.12.2006
saranno affidati gli incarichi previsti dalla Normativa e inerenti alle esigenze della Nostra
Utenza.
• Per eventuali eccezionali esigenze che richiedono prestazioni in orario festivo o
altro caso, si seguono i criteri della disponibilità individuale manifestata mediante
adesione formalizzata, della professionalità specifica accertata e della rotazione.
• Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario aggiuntivo si
seguiranno i criteri della disponibilità e della rotazione; ogni prestazione dovrà essere
preventivamente proposta dal DSGA, e autorizzata dal Dirigente Scolastico.
• Ai sensi dell'art. 53 del CCNL 29/11/2007 potranno essere prese in considerazione le
eventuali richieste di orario flessibile << compatibilmente con le esigenze di
servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'Istituzione
scolastica>>, da parte di dipendenti che trovandosi in particolari situazioni di salute o
familiari, preventivamente comunicate al DSGA, ne facciano specifica richiesta, che
deve essere anticipatamente accolta dal dirigente Scolastico.
• I turni e gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun dipendente saranno
definitivi per tutto l'anno scolastico e non sono modificabili in caso di festività o di
assenza dell'interessato; questo comporta che la chiusura della scuola in caso di
festività e le eventuali assenze del dipendente effettuate per qualsiasi motivo, non
determineranno crediti o debiti di orario da parte dell'interessato.
• Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali
ed estive), salvo comprovate esigenze, tutti osservano il solo orario antimeridiano
dalle ore 7,30 alle ore 13.30.
• In caso di chiusure pre-festive, conseguenti a delibere del Consiglio d'Istituto
che prevedano la sospensione delle attività didattiche, le modalità di recupero delle
ore non prestate saranno, di norma, riferite a rientri pomeridiani da effettuarsi
entro i due mesi successivi.
• Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro.
• Il ricevimento del pubblico si effettua in orario antimeridiano nei giorni di lunedi,
mercoledi, venerdi, dalle ore 11 alle ore 12.30. In orario pomeridiano nei giorni di
mercoledi dalle ore 15,30 alle ore 17.00.
• Per venir incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare
servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale
deve avvenire <<inderogabilmente>> entro il 15 del mese di MAGGIO. Le
ferie potranno essere, di norma, fruite durante i mesi di luglio e agosto, per un
periodo non inferiore a 15 giorni, eccezionalmente si potranno fruire anche nel
corso dell'anno scolastico ove non esaurite nei mesi estivi o durante le festività
natalizie e/o pasquali, per motivate esigenze familiari o personali
compatibili con quelle di servizio, preventivamente concordate con il DSGA ed
autorizzate dal DS.
•
Il piano di ferie estive, entro il 31 MAGGIO verrà predisposto dal DSGA, assegnando
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•

d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il termine
stabilito. Per l'Amministrazione il criterio prioritario sarà quello di garantire
la copertura di tutti i settori di lavoro. In caso di più richieste per lo stesso periodo si
terrà conto delle ferie fruite negli anni precedenti, tenendo conto dei criteri
della disponibilità e della rotazione. Si evidenzia che nel caso in cui non ci
fosse disponibilità, si procederà a sorteggio. Elaborato il piano di ferie, gli
interessati possono richiedere di modificare il periodo richiesto, ma l'accoglimento
della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei
periodi e, comunque, senza che il piano abbia a subire delle modifiche nella struttura
portante.
Nel corso dell'anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere indirizzate dal
personale richiedente, con almeno 2 giorni di anticipi rispetto a quello della
fruizione, al D. S. che provvederà alla concessione previo parere del DSGA.

Si raccomanda
1. il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro;
2. costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a
quelli telematici;
3. la periodica informazione al dirigente e a tutto il personale dell'andamento
generale dei servizi in rapporto delle finalità istituzionali della scuola, al fine di
rendere partecipi tutti dell'andamento della gestione.
4. Una perfetta sinergia tra il lavoro amministrativo degli impiegati e il lavoro
didattico degli insegnanti , nel rispetto del PTOF, documento collegiale, condiviso e
approvato dagli organi competenti.
Inoltre alla S.V. è delegata , con riferimento alla normativa vigente, l'istruttoria delle
attività negoziali, i cui esiti riferirà al dirigente per le decisioni conseguenti . A tal fine
si raccomanda per l'esecuzione dei lavori o per l'acquisizione di beni e servizi
comportanti spese di rilievo, alla scelta del contraente attraverso il sistema di gara
previsto dall'art.34 del D.I. N.44/2001 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove
risulti più conveniente attraverso le procedure previste dal D.L.vo. 163/2006.
Per quanto concerne il materiale inventariato, la S.V. provvederà alla predisposizione
degli atti preordinati alle operazioni di sub consegna al personale docente delle
strumentazioni e dei sussidi didattici: la designazione dei sub consegnatari sarà
effettuata dal dirigente .Al termine dell'anno scolastico il docente sub consegnatario
riconsegnerà al DSGA il materiale ricevuto, annotando eventuali guasti, disfunzioni o
inconvenienti.
La S.V. secondo quanto previsto dal proprio profilo professionale disporrà il piano delle
performance del personale ATA, posto alla sua diretta dipendenza per il corrente anno
scolastico 2017/2018.
La scrivente si riserva di verificarne la congruenza rispetto al PTOF.
Il presente documento , tenuto conto della collaborazione e della sinergia operativa fra il
dirigente scolastico e il D.S.G.A. prima della pubblicazione viene esaminato in clima di
fattiva collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Enza Interdonato
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