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INFORMATIVA 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' PERSONALE ATA 
Criteri adottati dal Dirigente Scolastico per l'individuazione del personale ATA 

da utilizzare nelle attività retribuire con il Fondo d'Istituto 

• Finalità 
Conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso una organizzazione 
del lavoro del personale ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali. 

RISORSE IN ORGANICO: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI IN ORGANICO DI DIRITTO 5 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI IN ORGANICO SUL CTP-EOA 1 

COLLABORATORI SCOLASTICI IN ORGANICO DI DIRITTO 18 * 14 
* quattro unità appalto con impresa Pulizia Gruppo Eva Andropolis 
Per le scuole primarie: Bachelet-Seneci -Faidana - infanzia S.Sebastiano 

COLLABORATORI SCOLASTICI IN ORGANICO SUL C.T.P .EOA: 20.0.1 3 
O.F. 

N° 1 Scuola secondaria 1 ° LUMEZZANE S.A. 

• N° 1 presso la sede dell' I.C.S. di Villa Carcina 

• W 1 presso la sede dell' IPSIA DI GARDONE V.T. (l8h.Part/time) 
• Orario di lavoro 

L'orario di lavoro, di norma, è di sei ore consecutive antimeridiane per sei giorni settimanali. 
L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. 
Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell'orario d'obbligo devono, di norma, 
essere programmate per almeno tre ore consecutive secondo l'esigenza di funzionamento della 
scuola. 
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 
giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. (ART. 51, C.C.N.L. 2007/09). 
Poiché l'orario di attività didattica della scuola prevede la presenza di attività curriculari dalle ore 
8.30 alle ore 16.30 e dalle 18 alle 21,00 per il C.T.P-EDA, il Consiglio d'Istituto ha stabilito 
l'apertura della scuola dalle ore 7.30 alle ore 19.00 per consentire: 

lo svolgimento di eventuali corsi e progetti previsti dal POF; 
una adeguata pulizia dei locali scolastici. 



Il serVIZIO del personale A T A in servizio presso la sede centrale di Via Montini, dovrà essere 
pertanto organizzato sulle seguenti turnazioni: 

Turno antimeridiano: 
Assistenti amministrativi 
Collaboratori scolastici 

dalle ore 7.45 alle ore 14.00 
dalle ore 7.30 alle ore 14.00 

Turno pomeridiano: 
Assistenti amministrativi: 
lunedì Il Venerdi' dalle ore 12.00 alle ore 18,00 

dalle ore 13.00 alle ore 19,00 
dalle ore 13.00 alle ore 19.00 

martedì I mercoledì I giovedì 
Collaboratori scolastici 

Il personale sarà assegnato, ai vari turni, prioritariamente in base alla disponibilità individuale e alla 
professionalità necessaria durante il turno del servizio. Nel caso in cui le disponibilità individuali 
convergano verso un unico turno, sarà attuata la rotazione. 
I turni e gli orari di lavoro giornalieri, compresi quelli dell'eventuale recupero dei prefestivi, 
assegnati a ciascuno dipendente, sono definitivi e non modificabili nemmeno in caso di assenza 
dell' interessato. 
Ferma restando la validità dell'orario di lavoro per l'insieme dell'orario scolastico, in occasione del 
periodo estivo o dei periodi di sospensione delle attività didattiche e, quindi, dell'eventuale chiusura 
pomeridiana dei locali scolastici, il dipendente può decidere di: 

adottare l'orario di 6 ore giornaliere; 
organizzare l'orario su 5 giorni (7 ore e 12 minuti per 5 giorni o 2 rientri pomeridiani »; 
mantenere l'orario giornaliero già definito. Le eventuali ore di recupero saranno effettuate 
alla ripresa delle attività didattiche. 

A richiesta degli interessati e per motivi personali è possibile lo scambio giornaliero del turno di 
lavoro, previa richiesta ed autorizzazione da parte del Direttore SGA. 
Il Direttore SGA organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore 
settimanali su 5 giorni con due rientri (lunedì-martedì) (orario suscettibile a cambiamento per 
esigenze organizzativo I a seconda cioè delle esigenze dell' Amministrazione, facendo ricorso ai 
criteri di flessibilità, assicurando il rispetto delle scadenze amministrative e la presenza negli organi 
collegiali nei quali è componente di diritto). 
Nell'Istituto sono adottate le seguenti tipologie di orario: 

orario di lavoro flessibile 
orario di lavoro pluri - settimanale 
turnazioni 

• Assegnazione del personale collaboratore scolastico ai posti di lavoro 
l'istituto funziona su 6 sedi 
sede centrale in via Montini,100 - Scuola primaria Bachelet -CTP/EDA 
Scuoa primaria "M.Seneci" - Via Partigiani, 53 
Scuola infanzia Loc. S.Sebastiano-
Scuola primaria "M.T.Di Calcutta" Faidana; 
Scuola Secondaria di primo grado "LANA GNUTTI" (Due sedi: TERZI LANA-S.GNUTTI") 

in considerazione di quanto sopra i collaboratori scolastici in organico vengono così distribuiti: 
• Bachelet 4 Unita' ( Presenza Impresa Di Pulizia Per N° 54h. 
• Bachelet Unita' (Per Ctp/Eda) 

Unita' ~-c~'!tzr~ (\ n _ 
p-th R:i7t1{~ lì OJ,~~l 

• Primaria Seneci 2 



• Infanzia 2 Unita' (Part/Time) 
• Terzi Lana 

• Gnutti 

3 Unità + Supporto Dalle Ore 12.30 Alle 14,30 
3 Unità 

• Gardone 
• V illa Carcina 

2 Unita' Per Ctp/Eda (Part/Time) 
1 Unità (Villa +Carcina) 

l. Sede Via Montini Piano Terra Ingresso 
2. Sede Via Montini Piano Terra Ala Sin. 
3. Sede" " Piano 1 ° Ala Sin. 
4. Sede " " Piano 2° Ala Nuova 

5. Succursale "T. Lana Piano Interrato 
6. Succursale "" Piano 1°12° 
7. Succursale "" Palestra 
8. Lumezzane Sede Ctp 
9. Ipsia Gardone 
IO. Villa Carcina Ctp 

Miccichè 
Bregoli 
Raso 
Zoli 

Carè 
Pricolo 
Sorrenti 
Sicorello 
Ottelli / Billa 
Pinto Anna. 

In base al funzionamento del!' intero servizio scolastico vengono previsti i seguenti turni di lavoro e 
le rispettive unità di personale coinvolto: 

antimeridiano ASSITENTI AMMINISTRATIVI 5 unità 36h con un rientro pomeridiano 
08.00/14,00 4 tmità 36h con un rientro pomeridiano 

l unità 30h con un rientro pomeridiano 
l unità 6h presenza in orario antimeridiano il martedì 

07.45113.45 l unità 36h con tre rientri pomeridiani CTP - IDA 

TURNO POMERIDIANO GIORNO 

l FERREMI PAOLA MERCOLEDI 
2 P APELLO ANTONELLA VENERDI 
3 POPOLO NICOLA LUNEDI/MERCOLEDI/GIOVEDI 
4 PULERI ANGELO VENERDI 
5 SFORZA DANIELA 30H LUNEDI 
6 SALVADORI DANIELA 36h MARTEDI 
7 PIRRONE MARIA MARTEDI 8.00-14.00 

COLLABORA TORI SCOLASTICI 
ORGANICO 13 unità 36h 

l unità 18h 
CTP-IDA 2 unità 36h 

1 unità 18 h PIT 

PLESSO S SEBASTIANO' SCUOLA INFANZIA N 2 P/T + 5 ORE COOP VA 

COGNOME NOME 
l MELZANI MARILENA 
2 PASOTTI PATRIZIA 

, , Co-~ h Q-.9 ìt< ~ 
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GIORNI 4 ANTIMER 
L-M-G-V 7.45-12.15 

7.45-12.15 

~U<2.-v~· .?lrt?lt!cu I.u 

POMERIDIAN 
O 

12.00 18.00 
12.00 18.00 
13.00 19,00 
12.00 18.00 
12.00 18.00 
13.00 19,00 

POMERIDIANO 

13.15 16.15 
13.15 16.15 



PLESSO F AlDANA . SCUOLA PRIMARIA' N 2 + 25 ORE COOP V A 

COGNOME ANTIMER POMERIDIANO 

NOME 
l OZZIMO MARIA 7.30 - 13.30 

OZZIMO MARIA LUNE.MAR. MERC.VENE 11.00 17.00 
2 POLI GIANPIETRO LUN/MERCIVEN. 7.30-11,00 

PLESSO M.SENECI : SCUOLA PRIMARIA N. 2 + 28 ORE COOP.V A 

COGNOME ANTIMER POMERIDIANO 

NOME 
l LALA SILVIA 7.45-13.45 07,30 13,30 
2 MARTINI MARIO 8.30 - 14.30 

LALA SETT. T. LANA 12-14.30 
ALTERNE 

MARTINO SETI. T.LANA 12.14.30 
ALTERNE 

·"JLU ]N ,UIAlllVllA 

PLESSO V. BACHELET SCUOLA PRIMARIA N 4 PIT +54 ORE COOP.V A 

COGNOME NOME ANTIMER 
l BREGOLI LAURA 07,30-13,30 
2 MICCICHE' O. 07,30-13,30 
3 RASO ANGELA 07,30-13,30 
4 ZOLI SABRINA 50G. SABATO 08,00-14,00 

LIBERO 

PLESSO T LANA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO N 3 +15 H SETT 

COGNOME ANTIMER 
NOME 

l CARE' FRANCESCO SETT.ALTERNE L-M-V- 7.45-13.45 
2 PRICOLO MARIA SETI.AL TERNE L-M-V- 7.45-13.45 
3 SORRENTI MICHELE SOLO IN PRESo DI IMPEGNI 7.30-13.30 

GIOCHI SPORT. giovedi 
PLESSO "S GNUTTI" SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO N 3 PIT 

COGNOME 
NOME 

l CANNIZZARO ROSA 
2 CARE' ANTONIO 

3 POLI GIANPIETRO' 

* LUN.MER.VEN FAIDANA .. *" Martedl dalle 14,00 alle 18,00 - solo 1ll presenza di attiVità 

CTPEDA 

COGNOME NOME 
I SICORELLO O. 

SICORELLO G. 

G,I.A~ (1 g,,o ~ 0"\. 

Il 0Jt.,..,~{1~~ 

LUMEZZANE 
SABATO 

ANTIMER 

7.45-13.45 
7.45-13.45 

8,00-14.00 
7.30-11.00 

ANTIMER 

7.30.13.30 

POMERIDIANO 

MER 13-19 
VEN. 13-19 
LUN 13-19 
L-M- 12-18 
V 

POMERIDIANO 

MER 13-19 
MER 13-19 
M 13-19 
G 14.16.30 

POMERIDIANO 

SERALE 

15.30 21.30 



2 OTTELLIL. GARDONE M.M.G.18H 15.30 21.30 
3 BILLA MARISA GARDONE V.L. 12h. 15.30 21.30 

BILLA MARISA LUMEZZANE GIOVEDI 12.30 18.30 
4 PINTOANNA VILLA 5GG.SABATO 14.18 21.30 

CARCINA LIBERO 

Tale prospetto è suscettibile di modifiche nel caso di assenze del personale o di particolari esigenze 
organizzative dell'Istituto. . 

• Orario di lavoro flessibile 
L'orario di lavoro è funzionale all'orario di serVIZIO per l'apertura e la chiusura della scuola 
all'utenza (dalle ore 7.30 alle ore 19.00) 
L'orario flessibile giornaliero consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale, 
distribuendo anche l'orario di servizio in cinque giorni lavorativi. 

• Riduzione dell' orario di lavoro a 35 ore 
Nell'Istituto non in tutti i plessi ricorrono le condizioni previste dall'art. 55 del CCNL 2006/2009 
per applicare la riduzione dell'orario settimanale a 35 ; 
Le sedi presso cui l'Istituto è aperto per più di lO ore per tre giorni a settimana sono: scuola 
primaria Bchelet , scuola secondaria IO grado "T.Lana" 
La riduzione a 35 ore settimanali si applica al personale impegnato in turni comportanti 
significative oscillazioni d'orario. 
La riduzione si applica per il tempo o per i periodi in cui il personale presta effettivo servizio. 
La R.S.U definirà i plessi e il personale avente diritto alla riduzione della stessa. 

• Permessi e ritardi 
I permessi possono essere concessi al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato. 
I permessi sono autorizzati dal Direttore SGA. 
Salvo motivi improvvisi e imprevedibili, i permessi devono essere richiesti il giorno precedente e 
saranno concessi salvaguardando il numero minino del personale in servizio. 
Il ritardo deve essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno 
del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il Direttore SGA. 

• Chiusura giorni prefestivi 
Il recupero delle ore da effettuare, in caso di chiusura della scuola nei giorni prefestivi in assenza di 
attività didattica, da parte del personale che non abbia chiesto ferie o recupero di ore eccedenti già 
svolte, avverrà anticipando di un' ora il rientro pomeridiano, fino al recupero delle ore dovute. La 
modalità con la quale effettuare il recupero è concordato con il personale. 

• Attività prestate oltre l'orario d'obbligo 
L'eventuale orario aggiuntivo (straordinario) sarà effettuato prioritariamente dal personale l'esosi 
disponibile all'inizio dell'anno scolastico. 
L'interessato dichiara la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del fondo 
d'Istituto o per il recupero compensativo. 
Le ore eccedenti il normale orario di servizio, in quanto autorizzate, sono retribuite nella misura 
massima di n. 20 ore le eventuali restanti ore eccedenti non retribuite possono essere recuperate, in 
forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo, seguendo le modalità di richiesta delle ferie. 
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I! recupero delle ore con riposi compensativi, preventivamente concordato con il Direttore SGA, 
dovrà privilegiare i periodi di sospensione dell'attività didattica o di chiusure prefestive. 
Nel caso in cui neSSlill lavoratore sia disponibile ad effettuare lavoro straordinario, questo sarà 
ripartito in modo omogeneo fra tutto il personale con il criterio della rotazione, con esclusione di 
coloro che si trovino in particolare situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92. 

L'eventuale orario aggiuntivo (straordinario) sarà effettuato prioritariamente dal personale resosi 
disponibile all'inizio dell'anno scolastico. 
L'interessato dichiara la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del fondo 
d'Istituto o per il recupero compensativo. 
Le ore eccedenti il normale orario di servizio, in quanto autorizzate, sono retribuite nella misura 
massima di n. 20 ore le eventuali restanti ore eccedenti non retribuite possono essere recuperate, in 
forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo, seguendo le modalità di richiesta delle ferie. 
I! recupero delle ore con riposi compensativi, preventivamente concordato con il Direttore SGA, 
dovrà privilegiare i periodi di sospensione dell'attività didattica o di chiusure prefestive. 
Nel caso in cui nessun lavoratore sia disponibile ad effettuare lavoro straordinario, questo sarà 
ripartito in modo omogeneo fra tutto il personale con il criterio della rotazione, con esclusione di 
coloro che si trovino in particolare situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92. 

• Piano delle attività 
All'inizio dell'anno scolastico il Direttore SGA formula una proposta di piano delle attività 
contenente la ripartizione delle mansioni tra il personale in organico, l'organizzazione dei turni e 
degli orari. 
I! Dirigente scolastico, verificatone la congruenza rispetto al POF, adotta il piano delle attività. 
L'attuazione dello stesso è affidata al Direttore SGA, il quale individua anche il personale a cui 
assegnare le mansioni, i turni e gli orari sulla base dei criteri indicati nel contratto e dispone 
l'organizzazione del lavoro con lettera d'incarico individuale protocollata, comprendente gli 
impegni da svolgere per tutto l'anno scolastico. 
All'albo della scuola sarà esposto un prospetto analitico con l'indicazione di mansioni, turni ed 
orari, assegnati a ciascuna unità di personale; copia del prospetto sarà consegnato ai delegati 
sindacali che sottoscrivono il presente accordo. 
Copia dello stesso prospetto sarà allegata al presente accordo. 

I! personale supplente è tenuto ad effettuare il servizio nelle stesse condizioni del personale 
sostituito. 

L'assegnazione del posto di lavoro ha validità per l'intero anno scolastico; solo in caso di particolari 
esigenze di servizio il personale potrà essere spostato di sede fino a quando permane l'esigenza 
(esempio: pluriassenze nella stessa sede). 

• Informazioni ai dipendenti 
L'istituzione scolastica aggiornerà, di norma mensilmente, un prospetto riepilogativo delle 
prestazioni di lavoro straordinario 

• Funzioni aggiuntive 
La funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale è individuata come segue: 

Assistenti amministrativi n° 5 
l) S.D. 

2) PA (EX ART.7) 

l-Sostituzione Direttore SGA 
coordinamento area personale- vcriJ1cu e controllo sulla correttezza delle procedure 

amministrative. 



1. supporto informatica; 

3) F.P./ S.D. 2. RESPONSABILE ALUNNI (monitoraggi -in valsi collaborazione docenti 
ed. fisica per giochi sportivi) 

4) P. A. l.responsabile uffici generali ( gite organi collegiali rapporto 
5) D.S.) 
6) P.N. 1. supporto ctp docenti 

Collaboratori scolastici n° 3 
1. M.G. l) l responsabile primo soccorsolsomministrazione farmaci 
2. L. S. 2) l responsabile primo soccorso/somministrazione farmaci 
3. P.A. (CIP) Collaborazione docenti per accoglienza utenza; 

• Fondo d'istituto 
L'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto avverrà 
sulla base dei seguenti criteri: 

le competenze professionali, in coerenza con gli incarichi funzionali nell'attività 
programmata; 
la disponibilità all'assolvimento di particolari incarichi nell'ambito dell'orario d'obbligo elo 
aggiuntivo; 

• Ferie e festività soppresse 
Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento 
delle ferie e delle festività soppresse si procederà nel seguente modo: 

Le richieste di fcric c di festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente scolastico, 
acquisito il parere del Direttore SGA, o direttamente da quest'ultimo su delega del dirigente. 
Le richieste devono essere presentate entro il 30 Aprile (al personale che non presenta 
domanda entro tale data, il periodo di ferie sarà assegnato d'ufficio); subito dopo sarà 
predisposto il piano delle ferie e delle festività soppresse, tenendo in considerazione i 
seguenti elementi: 

a) le ferie devono essere fruite, di norma, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e in 
ogni caso entro il termine dell'anno scolastico (31 agosto); 

b) Dal termine delle attività didattiche, compreso il termine della conferma delle iscrizioni e degli 
esami di stato, alla fine del mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito alla 
presenza minima di: 

n. 2 assistenti amministrativi 
n. 2 collaboratori scolastici 

N° l assistente e n° l Collaboratore in caso di necessità saranno richiamati in servizio, previo 
accordo con il personale; 

c) nel caso in cui le richieste del personale di una stessa qualifica non dovessero soddisfare i criteri 
di cui al punto c), il Direttore SGA informerà il personale interessato di tale situazione e inviterà 
tutto il personale interessato a modificare in modo volontario la richiesta se la situazione 
continuerà a non soddisfare i criteri di cui al punto c), sarà adottato il criterio della rotazione 
aunuale, estraendo a sorte la lettera dell' alfabeto dalla quale iniziare. 
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Il Direttore SGA, su richiesta e con il consenso del personale interessato, potrà autorizzare lo 
scambio del turno di ferie tra il personale della medesima qualifica e, se funzionale, anche il cambio 
del periodo concordato. 
L'eventuale variazione d'ufficio del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può 
avvenire solo per gravissime e motivate esigenze di servizio. 
Le festività soppresse e la festa del santo patrono, se lavorativa, sono fruite nel corso dell'anno 
scolastico cui si riferiscono. 
Le richieste per ogni tipo di assenza, ad esclusione di quelle per malattia, dovranno essere 
presentate con almeno 3 giorni di preavviso. 

• Formazione in Servizio 
L'illTIministrazione si impegna, al fine di favorire l'arricchimento professionale, a garantire e ad 
agevolar~!a partecipazione: 

a corsi organizzati dall' Istituto, 
a corsi organizzati dal MIUR, dall'USR, dall'USP; 
a corsi organizzati dalla Rete di Valle Trompia 

mettendo a disposizione le risorse necessarie. 
Le ore impegnate in formazione aggiuntive rispetto all' orario di servizio, fino a un massimo di 24, 
potranno essere recuperate con permessi, concessi su autorizzazione del Dirigente Scoolastico o del 
D.S.G.A, comunque sempre compatibili con le esigenze dell'istituto. 

• Controversie interpretative 
Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, le 
parti che lo hanno sottoscritto s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola 
contestata. 

• Impegni di spesa 
A norma dell'art. 51, comma 30, del D.L. 29/79 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di 
spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL e quindi le risorse assegnate alla 
scuola. 


