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Prot. n. 711 C/14  del 29 gennaio   2019 

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

ATTI 

 

OGGETTO: Adozione  variazione Piano di lavoro e delle attività del personale ATA per l’a.s. 2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli art. 14 e 16 DPR 275/99; 

VISTO l’art. 53 c.1 del CCNL 2006/09 – Comparto Scuola che attribuisce al Direttore Amministrativo la 

predisposizione della proposta del piano annuale delle attività del personale ATA; 

VISTO il CCNL 2016/2018 sottoscritto in data in data 19/04/2018; 

VISTO l’art. 21 Legge 59/97; 

VISTO il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA  la proposta del piano di lavoro e delle attività dei servizi Amministrativi, Tecnici ed Ausiliari 

presentata dal Direttore Amministrativo in data 3 novembre 2018 prot. n. 5845 ; 

VISTA la variazione al  Piano di lavoro e delle attività del personale ATA per l’a.s. 2018/2019 presentata  dal 

Direttore Amministrativo in data 11 Gennaio  2019 prot. n. 213 C/14 ; 

CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla organizzazione ed 

all'adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore 

qualità del servizio reso; 

TENUTO conto dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

RITENUTA la proposta del Direttore Amministrativo coerente con gli obiettivi deliberati nel PTOF e con le 

direttive di massima impartite dalla scrivente; 

ADOTTA 

 

La  variazione al piano delle attività di lavoro del personale Amministrativo ed Ausiliario per l'anno scolastico 

2018/2019, così come proposto dal Direttore Amministrativo, che si allega al presente provvedimento del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

In seguito alla presente adozione il Direttore Amministrativo è autorizzato con effetto immediato a redigere 

ed emettere tutti i provvedimenti di sua diretta competenza. 

Ai fini di una proficua collaborazione funzionale, il presente piano verrà portato a conoscenza di tutto il 

personale mediante pubblicazione, nel sito Web della scuola. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            Ing. Alfonso Costanza 

                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                      e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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Prot. N. 213  C/14       Rossano, 11 Gennaio 2019 

 
       Al Dirigente Scolastico 

      Istituto Comprensivo III 

      87067 ROSSANO – CS 

 

 

Oggetto: Variazione al Piano di lavoro e delle attività del Personale ATA anno scolastico 2018/19. 

 

VISTO  il Piano di lavoro e delle attività del Personale ATA per l’a.s. 2018/2019 predisposto in data 03/11/2018 dal 

DSGA e adottato dal Dirigente Scolastico in data 12/12/2018 con provvedimento prot. n. 6768; 

VISTO   che in data  20/12/2018  è stato assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria- Direzione Generale 

- Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza , un ulteriore Collaboratore Scolastico, Sig. Lepera Giovanni, con 

contratto a tempo determinato per n° 24 ore settimanali e completamento dell’orario di servizio per n° 12 ore settimanali 

presso l’Istituto Comprensivo 1 di Rossano: 

Si propone 

la variazione del Piano delle attività di lavoro come di seguito specificato. 

Variazione e integrazione ORARIO  collaboratori scolastici: 

 

Coll. Scol. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Lepera 

Giovanni 

dalle ore 

13.15 alle 

ore 18.45 

dalle ore 10.30 

alle ore 14.00 

dalle ore 13.15 

alle ore 18.45 

dalle ore 13.15 

alle ore 18.45 

dalle ore 

12.45 alle 

ore 16.45 

 

Scuola sec. 1 

grado 
A.G.Roncalli 

Scuola sec. 1 

grado 

A.G.Roncalli 

Scuola sec. 1 

grado 

A.G.Roncalli 

Scuola sec. 1 

grado 

A.G.Roncalli 

Scuola sec. 1 

grado 
A.G.Roncalli 

SERVIZIO 

ALTRA 

SCUOLA 

       

Madeo Anna 

Maria- con 

turnazione 

settimanale     

(orario 

antimeridiano 

/pomeridiano) 

per la scuola 

dell’ Infanzia 

dalle ore 

7.45 alle ore 

13.45 turno 
antimeridiano 

dalle ore 13.15 

alle ore 18.15 

dalle ore 7.45 

alle ore 13.45 

turno 

antimeridiano 

dalle ore 7.45 

alle ore 13.45 

turno 

antimeridiano 

dalle ore 

7.45 alle ore 

13.45 turno 

antimeridian

o 

dalle ore 

8.00 alle ore 

14.00 

dalle ore 

10.15  alle 

ore 16.15 

turno 

pomeridiano 

dalle ore 10.15  

alle ore 16.15  

turno 

pomeridiano 

dalle ore 10.15  

alle ore 16.15 

turno 

pomeridiano 

dalle ore 

10.15  alle 

ore 16.15 

turno 

pomeridiano 

Scuola 

Infanzia  via 

Nazionale 

Scuola sec. 1 

grado 

A.G.Roncalli 

Scuola 

Infanzia  via 

Nazionale 

Scuola Infanzia  

via Nazionale 

Scuola 

Infanzia  via 

Nazionale 

Scuola sec. 1 

grado 
A.G.Roncalli 

       

Scorpaniti 

Grazia  

dalle ore 

7.45 alle ore 

13.45 

dalle ore 7.45 

alle ore 13.45 

dalle ore 7.45 

alle ore 13.45 

dalle ore 7.45 

alle ore 13.45 

dalle ore 

7.45 alle ore 

13.45 

dalle ore 

8.00 alle ore 

14.00 
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con turnazione 

settimanale     

(orario 

antimeridiano 

/pomeridiano) 

per la scuola 

dell’ Infanzia 

dalle ore 

10.15  alle 

ore 16.15 

turno 

pomeridiano 

dalle ore 10.15  

alle ore 16.15 

turno 

pomeridiano 

dalle ore 10.15  

alle ore 16.15 

turno 

pomeridiano 

dalle ore 10.15  

alle ore 16.15 

turno 

pomeridiano 

dalle ore 

10.15  alle 

ore 16.15 

turno 

pomeridiano 

 

Scuola 

Infanzia  via 

Nazionale 

Scuola 

Infanzia  via 

Nazionale 

Scuola 

Infanzia  via 

Nazionale 

Scuola Infanzia  

via Nazionale 

Scuola 

Infanzia  via 

Nazionale 

Scuola sec. 1 

grado 
A.G.Roncalli 

Parrilla 

Carmela * 

 

dalle ore 

7.45 alle ore 

13.45 

dalle ore 7.45 

alle ore 13.45 

dalle ore 7.45 

alle ore 13.45 

dalle ore 7.45 

alle ore 13.45 

dalle ore 

7.45 alle ore 

13.45 

dalle ore 

8.00 alle ore 

14.00 

Scuola 

Infanzia  via 

Meucci 

Scuola 

Infanzia  via  

Meucci 

Scuola 

Infanzia  via  

Meucci 

Scuola Infanzia  

via  Meucci 

Scuola 

Infanzia  via  

Meucci 

Scuola sec. 1 

grado 
A.G.Roncalli 

*il servizio pomeridiano  presso la scuola dell’Infanzia di via Meucci potrà essere svolto   dai collaboratori  scolastici 

disponibili,  con cadenza settimanale  ( 1 collaboratore a settimana dalle 14.30 alle 16.00 ), pertando l’orario  del 

collaboratore Parrilla sarà dalle 7.45 alle  14.30  per  un totale di 6. 45 da lunedì a venerdì . 

 

 VARIAZIONE  E ASSEGNAZIONE COMPITI . 

 

Lepera Giovanni    Scuola sec. 1 grado 

A.G. Roncalli 

Piano Terra 

Aule n. 2 –classi : 2A- 3F- bagni e 

corridoio- - aula per assistenti fisici - 

aula pianoforte  - aula percussione – 

riassetto aule strumento musicale - 

pulizia settimanale delle scale 

d’emergenza- Bidelleria -  

Da lunedì a venerdì – 

(martedì   il  carico di 

lavoro  sarà suddiviso con 

la collega Madeo ed 

eventuale sostituzione 

collega assente)  

Madeo Anna 

Maria 

 

Scuola sec. 1 grado 

A.G. Roncalli 

Piano Terra 

Aule n. 2 –classi : 2A- 3F- bagni e 

corridoio- - aula per assistenti fisici - 

aula pianoforte  - aula percussione – 

riassetto aule strumento musicale -  

Bidelleria - 

 Sabato 

(martedì   il  carico di 

lavoro sarà suddiviso con  

il collega Lepera ed 

eventuale sostituzione 

collega assente) 

Scorpaniti   

Grazia 

Scuola sec. 1 grado 

A.G. Roncalli 

Vigilanza e  sorveglianza -  pulizie  e 

riordino locali   - eventuale sostituzione 

collega assente 

Sabato   e interruzione 

attività didattiche 

Parrilla Carmela  Scuola sec. 1 grado 

A.G. Roncalli 

Vigilanza e  sorveglianza -  pulizie e 

riordino locali  - eventuale sostituzione 

collega assente 

Sabato e interruzione 

attività didattiche 

Acri Gennaro Scuola sec. 1 grado 

A.G. Roncalli 

Vigilanza e  sorveglianza -  pulizie e 

riordino locali  - eventuale sostituzione 

collega  

Interruzione attività 

didattiche 

Cassetti Giulio Scuola sec. 1 grado 

A.G. Roncalli 

Vigilanza e  sorveglianza -  pulizie e 

riordino locali  - eventuale sostituzione 

collega  

Interruzione attività 

didattiche 

De Luca Lucia  Scuola sec. 1 grado 

A.G. Roncalli 

Vigilanza e  sorveglianza -  pulizie e 

riordino locali  - eventuale sostituzione 

collega  

Interruzione attività 

didattiche 

Cuna Giancarlo 

Rettifica aule 

assegnate 

Scuola sec. 1 grado 

A.G. Roncalli 

Si rettifica l’assegnazione delle aule 

assegnate  - 1B-3G-3B 

 

Pignataro Angela  

Rettifica aule 

assegnate 

Scuola sec. 1 grado 

A.G. Roncalli 

Si rettifica l’assegnazione delle aule 

assegnate  - 2B-3A-3C 

 

 

Gli incarichi specifici per Collaboratori Scolastici potranno essere rimodulati nel seguente modo: 

–  Incarichi Specifici - €  1.455,06 

I compiti e gli obiettivi saranno esplicitati dalla denominazione stessa dell’incarico. 

Profilo Professionale Incarico Specifico Sede di 

servizio 

Importo  



Collaboratore  Scolastico Realizzazione interventi stabiliti nei PEI e nel progetto d’ 

istituto relativo agli alunni diversamente abili con 

accoglienza, sorveglianza all’ ingresso, all’ uscita e durante la 

ricreazione e nell’ uso dei servizi igienici e nella cura della 

persona- primo soccorso- Archivio 

Scuola sec. 

di 1 grado 

203,44 

 

Collaboratore  Scolastico 

Realizzazione interventi stabiliti nei PEI e nel progetto d’ 

istituto relativo agli alunni diversamente abili con 

accoglienza, sorveglianza all’ ingresso, all’ uscita e durante la 

ricreazione e nell’ uso dei servizi igienici e nella cura della 

persona- piccoli interventi di riparazione e pulizia 

straordinaria -Archivio 

Scuola sec. 

di 1 grado 

203,44 

Collaboratore  Scolastico Realizzazione interventi stabiliti nei PEI e nel progetto d’ 

istituto relativo agli alunni diversamente abili con 

accoglienza, sorveglianza all’ ingresso, all’ uscita e durante la 

ricreazione e nell’ uso dei servizi igienici e nella cura della 

persona-Attività inerenti alla piccola manutenzione  dei beni 

mobili, giardinaggio e simili- Archivio 

Scuola sec. 

di 1 grado 

203,44 

Collaboratore  Scolastico Realizzazione interventi stabiliti nei PEI e nel progetto d’ 

istituto relativo agli alunni diversamente abili con 

accoglienza, sorveglianza all’ ingresso, all’ uscita e durante la 

ricreazione e nell’ uso dei servizi igienici e nella cura della 

persona-  primo soccorso- Archivio 

Scuola 

Primaria 

203,44 

Collaboratore  Scolastico Realizzazione interventi stabiliti nei PEI e nel progetto d’ 

istituto relativo agli alunni diversamente abili con 

accoglienza, sorveglianza all’ ingresso, all’ uscita e durante la 

ricreazione e nell’ uso dei servizi igienici e nella cura della 

persona- piccoli interventi di riparazione e pulizia 

straordinaria. 

Scuola sec. 

di 1 grado 

138,93 

Collaboratore  Scolastico Realizzazione interventi stabiliti nel progetto     d’ istituto 

relativo agli alunni diversamente abili con accoglienza, 

sorveglianza all’ ingresso, all’ uscita e durante la ricreazione 

e nell’ uso dei servizi igienici e nella cura della persona. 

Scuola 

Infanzia 

Via 

Nazionale 

203,44 

Collaboratore  Scolastico Realizzazione interventi stabiliti nei PEI e nel progetto d’ 

istituto relativo agli alunni diversamente abili con 

accoglienza, sorveglianza all’ ingresso, all’ uscita e durante la 

ricreazione e nell’ uso dei servizi igienici e nella cura della 

persona. 

Scuola 

Infanzia 

Via 

Nazionale 

e Scuola 

sec. di 1 

grado 

148,93 

Collaboratore  Scolastico Realizzazione interventi stabiliti nel progetto      d’ istituto 

relativo agli alunni diversamente abili con accoglienza, 

sorveglianza all’ ingresso, all’ uscita e durante la ricreazione 

e nell’ uso dei servizi igienici e nella cura della persona. 

Scuola 

Infanzia 

Via 

Meucci 

 

150,00 

 TOTALE  1.455,06 

 
   

 

                                Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

                                                                                           Elisabetta Affatato 
         firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

           e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 

 


