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Ai
ALL'

Sigg.AssistentiAmministrativi
SEDE
ALBO

AL

SITODELLASCUOLA

PIANO DI LAVORO DEI SERVIZIAMMINISTRATIVI
A.5.201212013
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
VISTO
VfSTO
VfSTO
V|STO
VISTO
VISTO
VfSTA

l'art.14 del DPR n.275 del 08/03/99,
il CCNLdel CompartoScuoladel2911112007
, artt.nn" 46,47,51 , 53;
I'art.21dellaL. 59197',
I'art..25del D.Lgs.16512001',
l'art.14 del DPR 275199',
il Pianodell'OffertaFormativa;
La propostaformulatadal DSGA prot.987lC2del 2511012012
COMUNICA

nizzaz
ronedet servrztammtntstrattvt:

ta
UNIT

SEZIONE

FUNZIONI

DIDATTICA

AMICO
GIUSEPPE

GESTIONE
ALUNNI

AMMINISTRATIVA

GESTIONE
DEL PERSONALE
RUSSINOSIMONA

AMMINISTRATIVA
GESTIONEALUNNIe H

COMPITI
Informazioni
utenzainternaed esterna
Gestioneingressoed uscitaallievi(iscrizioni,
trasferimenti,ecc.)
Certificazioni
alunni
Gestionegite scolastiche
e assicurazioni
Mensascolastica
GestioneInfortunie tenutarelativoregistro(alunnie
personale)
Tenutafascicolie registrialunni
Circolariinternerelativeaglialunnie relativoregistro
OrganiCollegiali
Gestionedei libridi testo,buonilibroe borsedi studio
Digitazione
al SlDl di adempimenti
neitempisanciti
d a lM I U R
Predisposizione
degliatti inerentigli esamidi licenza
mediae gestionee consegnadei diplomi.
Stampadocumentidi valutazione
finale
Datiper Organico(alunni)
Gestionerilevazioni
e statistiche
alunni
Rapporticon l'UfficioScuoladel Comune
Gestionerilevazione
mensascolastica
lstruttoria
OrganicoS.1.,S.P.,ATA (conRussino
Simonae AndrianiCarla)
Infortunialunni
presenzee assenzecon emissione
Registrazione
decreticongedie aspettativa;
Rilevazione
assenzepersonale
Certificatidi serviziouso privato;
Tenutadi fascicolie registriobbligatori
personale;
Preparazione
documentiper periododi prova
lstruttoriarichiestecreditoINPDAP
DatiOrganico(docenti)
lstruttoria
OrganicoS.1.,S.P.,AîA (conAndriani
Cafa)
personale(con
Gestionerilevazioni
e statistiche
AndrianiCarla)
Graduatorie
interne
Ricostruzionidi carrierae pratichead essa correlate
PAO4
GestionealunniH ( insiemea AmicoGiuseppe)
AlunniScuolaSecondaria
di PrimoGrado(insiemea
UrsoGraziella)

GESTIONEDEL PERSONALE
ANDRIANICARLA

AMMINISTRATIVA
CONTABILE

GESTIONECONTABILE
GESTIONEFISCALE

URSOGRAZIELLA

AMMINISTRATIVA

PROTOCOLLO
GESTIONE
ALUNNI
MAGAzZINO
ATTIVITA'FUNZIONALI
AL POF

Stipulacontrattidi assunzione
e controllo
documenti
di ritoe collaborazione
nellagestionedella
sostituzione
del personale:
Stesuraincarichi(personale
interno/esterno)
;
Riconoscimento
dei servizidi carriera(lnsiemea
RussinoSimona)
Stipendi,inquadramenti
economicicontrattuali,
procedimenti
relativialle ritenuteprevidenziali,
assistenziali
e penslonistici
lstruttoria
OrganicoS.1.,S.P.,ATA (conRussino
Simonae AmicoGiuseppe)
Gestionerilevazioni
e statistiche
oersonale
lcon
R u s s i n oS i m o n a )
Predisposizione
degliattiper la trasmissione
da parte
del DSGAe DS all'SPTdel MEF dellecompetenze
accessorie
spettantial personale
dellascuoladi
competenzadel CedolinoUnico;
Predisposizione
degliattiper il versamento
di tuttele
ritenuteed oneririflessirelativr
ai pagamenti
suddetti
nei tempiprescritti
dallanormae con la relativa
predisposizione
ddelModelloF24
Gestionee compilazione
delledenuncemensilie
annuali( DMA 2- TFR- CUD-770lA,dichiarazione
IRAP)insiemeal DSGA
Tenutadel reqistrodeoliemolumenti
Gestionearchiviocartaceoed informaiico
Gestionedocumentale
sitoscuola
Gestionepostaelettronica
e postapec dell'lstituto
Gestionecartaceadellecircolariinterne
Gestionedelleconvocazioni
degliorganicollegiali
Gestioneprotocolloinformatico
Gestionemagazzinoe inventario
GestionerichiesteDURC
Tenuta albo fornitori
Gestionepersonale(conRussinoSimonae Andriani
Carla)
Raccoltadati per monitoraggio
POF;
Adempimenticonnessi all'organizzazione
delle attività
previstedal POF e relativecertifìcazioni.
GestionealunniscuolaSecondaria
di Primoorado
(con RussinoSimona)

N.B. Ai sensidell'art.2 comma3 dellaSequenzacontrattuale
sottoscritta
il 25 luglio2008 spetterà all'assistente
amministrativa
Andriani
eadà l'eventualesostituzionedel DSGA in quanto la stessa risulta essere titolare di "seconda posizione economica"( Nota Prot.
9218| CZc Del 28107| 2010\.
A tale riguardosi precisache il personalebeneficiario
della 1' posizioneeconomicaArea B "puo"sostituireil DSGA,, mentreil personale
beneficiario
della2' posizioneeconomicadell'AreaB "è tenuto"a sostituireil DSGA.
Al personalebeneficiario
della 1'e della 2'posizione economicanon possonoessereassegnatiincarichispeci1cidi cui all'articolo
47,
commi 1, letterab) del CCNL29 novembre2007, checomportinoulterioreincrementoretributivo.
L'attribuzione
effettivadegli IncarichiSpecifìcisarà effettuatadal DirigenteScolastico,secondole modalità,i criterie i compensidefiniti
dallaContrattazione
d'lstituto,nell'abitodel pianodelleAttività.
Gli inseqnantisaranno ricevuti fuori dalle attività curriculari come di sequito soecificato:
o iqiorni lunedì.maÉedì.mercoledìe sabato in orario antimeridianodalle ore 10.30alle ore 12.30
o il qiovedì in orario pomeridianodalle 15,00alle 17,00.
Tutti gli AssistentiAmministrativisono tenutia svolgerei compitiloro assegnatianchecon l'utilizzodelle attrezzature
informatiche
e dei
softwareministeriali.
Tuttigli attidevonocontenerela sigladel compilatoreresponsabile
in fondoa sinistra.
ORARIODI SERVIZIODEGLIASSISTENTIAMMINISTRATIVI
L'orario di servizio del personale assistente amministrativo,fino a nuovo eventuale ordine è il seguente: dal lunedì al
sabato dalle ore 7,30alle ore 13,30.
ORARIODISERVIZIODEL DIRETTOREDEI SERVIZIGENERALIED AMMINISTRATIVI
L'orariodel Direttoredei ServiziGeneralied Amministrativi,
tenutoconto della complessaarticolazione,
della quantitàe della
diversificazione
degliimpegniinerentie collegatialla gestioneed al coordinamento
dellageneraleorganizzazione
tecnica,amministrativa,
contabile,nonchédellatenutae dello svolgimentodei rapporticon Organismilstituzionali
Territorialicentralie perifericidel MIUR,CON
LE ALTRElstituzioni
Scolastiche
Autonome,con gli Enti Locali,con gli Organismiterritoriali
perifericidel MEF,dell'lNPS,dell'lNAlL, con i
soggettiPubblicie Privatiche attuanoformedi partenariato
con la scuola,etc . è oggettodi appositaintesacon il DirigenteScolastico.
Consideratala pregressaesperienza,sempre nel rispettodell'orariod'obbligo( 36 ore settimanali)sarà impróntatoalla massima
flessibilità( posticipidi entrate,anticipidi uscitae rientripomeridiani)
onde consentire,nell'otticairrinunciabile
di una costante,fattivae
sinergicaazionedi supportoal DirigenteScolastico,la massimadisponibilità
e professionale
collaborazione
del DSGA per un'azione
tecnico-giuridico-amministrativa
improntataai criteridellaefficacia,dell'efficienza
e dell'economicità.
EventuallprestazioniaggiuntiveI'orariodi lavoroobbligatorio,
debitamentedocumentatedal registropresenze,sarannooggettodi
riposocompensativo

(estaintesoche' in caso di assenzadel titolare
e fino ad eventualenominadel supplenteil lavorourgentesarà
affidatoai colleghi
;enti.
I certificati
di studiodevonoesserefirmatidal DirigenteScolastico
o in sua assenzadal suo sostituto;
I certifìcati
di serviziodevonoesserefìrmatidal D.-s.G.A.
o in sua assenzadal DirigenteScolastico;
Gli attirelativialle liquidazioni
devonoesserefìrmatidal D.s.G.Ao in sua assenzadal suo sostituto.;
4 . Le richiestedi acquistodel materialedevonoesserevistate
dal Dirigentescolasticoper.t;autorit.azioneall,acquisto
e dal D.s.G.A.
per.ilcontrollodellaspesae Iindicazionedeilemodarità pagamentó;
di
5 . Tuttala postadeveessereprimavisionatadal D,S.G.e pói p"roto"oiÉt"
,
e passataal Dirigentescolastico;
o.
orario di serviziooevono,'prevóntiùmente, essere alurorizzateper
iscrittodat D.S.G.A.o, in sua
"::5:"":::XltJ'$:1,"df""'t"'e
Incentivazioni
t.

2.

Tuttoil personaleATA sarà coinvoltonellosvolgimento
dei compitiistituzionali
e specificldelineatinel pianodelleattività.se sarà necessari,
potrannocreare'anche,dei gruppidi lavoro
Ji specificiooiettivio ói"gàtti che dovranno,comunquee sempre,
{er la realizzazionà
ess

il::ffi:fj""l"J::il:l[3];*"ri"1"Je

delpersonare
ArAdacoinvoisere
perlacquisizionÉ
dereinoispensaiirioisÀànioirita
siacomeon

Tutto il personaleATA' escluso it DSGA, per lo svolgimento
di mansioniparticolarmente
impegnativi,
la sostituzione
delleunitàdi person
assentee il relativoorarioaggiuntivoeventualmente
prestatosarannocompensatr
con il FlS.
L'effettivosvolgimentodi compitispecifìcle/o I'orarioaggiuntivo
dovrà sempreessere autorizzatoedocumentatodal personale
ATA coinvolt,
Incarichispecifici
Gli incarichi specificisaranno assegnati al personale individuato
e che abbia prodotto regolare dichiarazionedi accettazione.
corresponsione
del compensoprevistoverràeffettuatasolo previacertificazione
der osàn e, i" ogni caso solo nei confrontidei dipendentir
nel periodoche va dal 1'settembre al 30 giugnonon abbia superato
i60 giornioi assenzl, terma restandora propoaionaleriduzione
di
decimodell'importo
complessivoper ogni 'tie"é , giornio frazionisuperioria 15 giorni,nel
caso di assenzeprotratteoltrei30 e non oltrei6(
Attività di formazione
fl DSGA procederàcon successivacomunicazioneal Dirigente
scolastico a formalizzareil piano annuale di Formazlonedestinato
a tutt
personaleATA,che verràinseritoqualeprogettoautonomonelprogramma
Annuale.

conciliazione.
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