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Prot. n. 6316/07.05 Ariano Irpino, 17 ottobre 2017 

Oggetto: Personale ATA - profilo Assistente Amministrativo. 

AGLI AA.AA. 

SEDE 

Conferimento incarichi provvisori di natura organizzativa a.s. 2017 /2018. 

Si dispone l'articolazione dei turni di lavoro e l'assegnazione dei compiti secondo quanto di 
seguito illustrato per ciascun plesso di servizio, con specifica indicazione delle mansioni da 
svolgere conformemente alle esigenze di funzionamento: 

SEZIONE I - PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 

Gli Assistenti Amministrativi prestano servizio, di norma, dal luned1 al sabato, dalle ore 07.45 

alle ore 13.45, salvo diversa articolazione di orario flessibile su richiesta del dipendente purché 
conforme alle esigenze di funzionamento dell'Istituzione o su richiesta dell'Istituzione per far 
fronte ad esigenze di buon funzionamento. 
L'assistente Amministrativa Stanco Maria presta servizio presso la sede Tecnico dal luned1 al 
sabato dalle ore 07.50 alle ore 13.50. 

L'assistente Amministrativa Tutela Patrizia Tommasina presta servizio presso la sede Liceo 
dal luned1 al sabato dalle ore 07.50 alle ore 13.50. 

Nominativo Orario di servizio 

1 CAVOTTA LUIGINA 07.45-13.45 

2 DI LAURO ANTONIO 07.45-13.45 

3 LOMBARDI LUCA 07.45 -13.45 

4 PENNACCHIO LAURA 07.45-13.45 

5 PURCARO NICOLANGELO 07.45-13.45 

6 STANCO MARIA 07.50-13.50 

7 TUTELA PATRIZIA T. 07.50-13.50 

Gli Uffici amministrativi sono aperti al pubblico: 
• Area Alunni: dal luned1 al sabato dalle ore 08.00 alle ore 10.00
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LICEO 

LICEO 

LICEO 

TECNICO 

LICEO 

• Area Personale e Area Amministrativo/Contabile: dal luned1 al sabato dalle ore 11.15 alle
ore 12.45 

E', altres1, prevista l'apertura pomeridiana di tutti gli uffici il gioved1 dalle ore 14.30 alle ore 
17.30 (con ricevimento del pubblico dalle ore 15.00 alle ore 17.00), mediante la presenza di 
regola di n. 2 Assistenti Amministrativi (uno area alunni ed uno area amministrativo-contabile o 
area personale), fatte salve eventuali differenti necessità. 



Il personale garantisce l'apertura pomeridiana, a rotazione, mediante prestazione di lavoro 
straordinario a seguito di specifica manifestazione di volontà acquisita mediante circolare 
interna prot. n. 5310/07.05 del 12/09/2017. 

Mediante la suddetta manifestazione di volontà il personale si è impegnato al recupero delle ore 
complessivamente prestate esclusivamente in giornate di sospensione dell'attività didattica, in 
giornate di chiusura pre-festiva o in altri periodi compatibilmente con le esigenze organizzative 
dell'Istituzione Scolastica. 

PRECISAZIONI SUGLI ORARI DI LAVORO 

L'orario ordinario deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività 
didattiche previste dal curricolo obbligatorio e di tutte le riunioni degli 00.CC .. 
In ogni caso, l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio dell'Istituto, per cui occorre 
garantire lo svolgimento non solo delle attività didattiche, ma di tutte le iniziative deliberate 
nel POF e nel piano delle attività, compresi eventuali corsi pomeridiani, l'utilizzo delle strutture 
(laboratori, aule speciali, ecc.) in orario extra-scolastico, naturalmente, nel rispetto delle 
norme contrattuali. 
Qualora per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa su sedi diverse nello 
stesso giorno, il tempo di andata per recarsi dalla prima sede alla seconda sede è da considerarsi 
a tutti gli effetti orario di lavoro. 
Le ore eccedenti l'orario d'obbligo sono autorizzate e di norma sono retribuite come 
straordinario, compatibilmente con la disponibilità finanziaria. 
Le ore eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate sono recuperate, su richiesta del dipendente e 
compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di 
sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale 
a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il personale a tempo indeterminato. 
A richiesta degli interessati e per particolari motivi personali, è possibile lo scambio giornaliero 
o settimanale del turno di lavoro, previa richiesta scritta e autorizzazione del DSGA.

R/T ARDI E PERMESSI BREVI 

TUTTI SONO TENUTI AD UNA SCRUPOLOSA PUNTUALITA'. 

I ritardi, oltre ad essere giustificati, devono essere recuperati previo accordo con il DSGA. 
E' opportuno comunicare preventivamente il ritardo. 
Nel caso in cui il personale abbia già effettuato ore eccedenti il normale orario di servizio, i 
ritardi possono essere scomputati da queste ultime. 
Compatibilmente con le esigenze di servizio e per particolari esigenze personali, sono attribuiti a 
domanda (devono essere richiesti al DSGA almeno con un giorno di anticipo, salvo casi 
eccezionali) brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale 
di servizio. 
Non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico. 
Il recupero delle ore è da effettuarsi entro due mesi lavorativi successivi, nei giorni o periodi di 
necessità secondo modalità da concordare con il DSGA. In alternativa è possibile utilizzare ore di 
straordinario già effettuate. 
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, e in assenza di 
ore di straordinario effettuate, l'Amministrazione prowede a trattenere una somma pari alla 
retribuzione spettante all'interessato per il numero di ore non recuperate. 

LAVORO STRAORDINARIO 

Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato in eccedenza al normale orario giornaliero, 
necessario per garantire il normale funzionamento dell'Istituzione scolastica o per fronteggiare 
situazioni impreviste e/o eccezionali. 
L'eventuale orario aggiuntivo (straordinario) sarà effettuato, prioritariamente, dal personale 
resosi disponibile all'inizio dell'anno scolastico e che ha effettuato un minor numero di ore 
eccedenti. 
In caso di indisponibilità del personale, per far fronte ad esigenze che richiedano prestazioni in 
orario aggiuntivo, si seguirà il criterio della rotazione. 
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Il lavoro straordinario deve essere preventivamente concordato e autorizzato dal DSGA. 
Le ore cumulate e prestate oltre l'orario di servizio verranno utilizzate principalmente per le 
chiusure prefestive e nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 

CONTROLLO DELL'ORARIO DI LAVORO 

Tutto il personale è tenuto durante l'orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro 
assegnato, fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di compiti assegnati e 
autorizzati dal D.S. o dal DSGA. 

Qualsiasi altra uscita durante l'orario di servizio, che non rientri tra quelle autorizzate, deve 
essere preventivamente comunicata utilizzando il modulo di permesso breve e concessa dal 
DSGA. 
L'accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto, avviene mediante 
registrazione della timbratura elettronica con l'apposito badge in dotazione. 
La timbratura non preclude la possibilità di verificare l'effettiva presenza in servizio. 

SEZIONE Il - ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

La dotazione organica del personale amministrativo per l'a.s. 2017/18 è la seguente: 
• n. 6 Assistenti Amministrativi a T.I. + n. 1 Assistente Amministrativo a T.D. con incarico

al 30/06/2018.

Assistenti amministrativi in organico: 
• Cavotta Luigina;
• Di Lauro Antonio;
• Lombardi Luca;
• Pennacchio Laura;
• Purcaro Nicolangelo;
• Stanco Maria
• Tutela Patrizia T.

Si ritiene funzionale dividere il personale in macro aree. 
Nell'ambito di ogni area di lavoro è attuata e sviluppata ogni forma di collaborazione fra gli 
operatori per garantire lo svolgimento di tutti i compiti dell'area. 
I rapporti fra colleghi devono essere improntati al massimo rispetto reciproco e ad un attento e 
costante spirito di collaborazione e di partecipazione al globale progetto formativo dell'Istituto. 
Ciò comporta costante scambio di informazioni, disponibilità all'innovazione e, nell'ambito del 
proprio ruolo, anche la flessibilità ad operare con modalità diverse da quelle ordinariamente 
preconfigurate. 
Tutti gli assistenti devono collaborare nello svolgimento dei compiti e nei momenti di maggior 
carico di lavoro, ed essere in grado di sostituire i colleghi in caso di assenza. 
Tutti i dati di cui si viene in possesso devono essere trattati con la massima riservatezza e 
professionalità, secondo le disposizioni in materia di trattamento dati di cui al D.L.gs 196/2003 
(privacy). 
Premesso che tutta l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza 
(Legge 241/90 e segg.), sulla privacy (D.Lgs 196/2003 e segg.) e sulla sicurezza (Legge 626/1994 
e segg. ), ogni addetto è responsabile dell'intero processo di istruttoria per l'area assegnata e 
provvederà a siglare tutti gli atti e documenti prodotti. 

I compiti sono cos1 assegnati: 

AREA 1 - Area Protocollo e Servizi Generali/Collaboraz. Aree Personale e Contabilità 

AREA 2 - Area Contabilità/Collaborazione Area Personale 
AREA 3 - Area Didattica 
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A.A. Lombardi Luca 
A.A. Di Lauro Antonio 

A.A. Purcaro Nicolangelo 
















