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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “C.M. CARAFA” 

Mazzarino e Riesi 
 

Tecnico Economico A.F.M. e Tecnico Tecnologico C.A.T. “C.M. CARAFA” di Mazzarino (CLTD00701D) 

Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane “Artale” di Mazzarino (CLPC00701E) - Liceo Scientifico “Rosario Pasqualino Vassallo” di Riesi 
(CLPS00701N) 

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Rosario Livatino” di Mazzarino (CLRA007017) (CLRA00751L – serale) 

Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera, Articolazione Servizi di Sala e di Vendita di Riesi (CLRI00701V) 

Sede Legale: Piazza Carlo Maria Carafa – 93013 – Mazzarino 

Codice Ministeriale I.I.S.S.: CLIS007007 – C.F. 90012980851 – Telefono Dirigente Scolastico 0934/381096 - Tel. Segreteria 0934/381664 - Fax. 0934/383427 

E-MAIL: clis007007@pec.istruzione.it - clis007007@istruzione.it – Sito Web: www.iisscmcarafa.gov.it 

Alla DIRIGENTE SCOLASTICA 

ALL'ALBO 

S E D E 

OGGETTO: Piano annuale  delle attività del personale ATA  a.s. 2018/19. 

 

IL DIRETTORE S.G.A. 

VISTO il CCNL 24.7.03; 

VISTO l’art.21 L.59/97; 

VISTO l’art. 14 del DPR n.275 dell’8/3/99; 

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 art. 25; 

VISTO l’art.7 del CCNL 7.12.2005; 

VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007; 

VISTE le Sequenze Contrattuali  ATA; 

VISTO l’art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (novellato dal D.Lgs. n. 150 del 2009); 

VISTO il Piano dell’offerta formativa; 

VISTO l’organico del personale ATA; 

TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 

TENUTO conto delle riunioni del Personale ATA svolte all’inizio del corrente  anno 

scolastico; 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato, 

 

PROPONE 

Per l’A.S. 2018/19 il seguente piano delle attività del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario, in coerenza con gli obiettivi del POF. 

 

Il Piano comprende cinque aspetti: 

a)la prestazione dell’orario di lavoro, 

b)l’attribuzione di funzioni e compiti di natura organizzativa, 

c)la proposta di attribuzione di incarichi specifici, 

d)le prestazioni lavorative eccedenti l’orario d’obbligo, 

e)l’attività di formazione. 

 

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE ATA – A.S. 2018/19 

 

La dotazione organica del personale A.T.A. dell’anno scolastico in corso è composta da  n. 40 unità 

di personale: 
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-DIRETTORE dei Servizi Generali e Amministrativi: ARENA Mariangela 
- n. 9 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI di cui n. 1 con contratto part time 

- n. 17 COLLABORATORI SCOLASTICI 

- N. 1 ADDETTO ALL’AZIENDA AGRARIA 

- n. 12 ASSISTENTI TECNICI 

 

ORARIO DI SERVIZIO, ORARIO DI LAVORO, NORME DI CARATTERE GENERALE 

 

 

Orario scolastico di apertura e chiusura dell’Istituto: dal  lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 

14,00. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

 

Gli uffici di segreteria osservano il seguente orario di ricevimento del pubblico: dal lunedì al sabato, 

dalle ore 8:00 alle ore 09:00 e dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

 

ORARIO DEL PERSONALE 

 

A1- Assistenti amministrativi: 
Orario antimeridiano dalle 7:50 alle 14.00 tutti i giorni. 

Per eventuali esigenze che richiedano prestazioni in orario pomeridiano si seguono i criteri della 

rotazione e della disponibilità. 

 

A2 – Assistenti tecnici: 
Orario antimeridiano dalle 8.00 alle 14.00 tutti i giorni. 

 

A3 – Collaboratori scolastici: 

Al fine di consentire il buon funzionamento dell’Istituto l’orario dei  collaboratori scolastici è 

disposto in funzione delle attività didattiche, come da disposizioni di servizio nota prot. n. 6870,  

nota prot. n. 6871 e nota prot. n. 6872 del 12/11/2018. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche l’orario di servizio è 8.00 14,00. 

Per eventuali esigenze che richiedano prestazioni in orario pomeridiano si seguono i criteri della 

rotazione e della disponibilità 

 

Lo svolgimento del servizio del personale ATA è verificato dal controllo delle presenze effettuato 

tramite lettore/terminale elettronico dei badge personali; eventuali brevi permessi autorizzati 

devono essere registrati sempre dallo stesso lettore elettronico. L’eventuale omessa timbratura dovrà 

essere giustificata con dichiarazione personale controfirmata dal DSGA e dal D.S. da consegnare 

all’addetto di segreteria. 

Ogni prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere preventivamente autorizzata dal DSGA e dal 

D.S. 

 

PERMESSI ORARI 

 

I permessi orari dovranno essere richiesti per iscritto e saranno concessi solo se non pregiudicano il 

normale svolgimento dell’attività dell’amministrazione scolastica. 

Le entrate anticipate rispetto all’orario di servizio e le uscite posticipate non regolarmente 

autorizzate non verranno conteggiate nel monte ore delle timbrature. 

Il ritardo sull’orario d’ingresso o d’uscita dal lavoro, comporta, di norma,  l’obbligo del recupero 

entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato o in caso di mancato 

recupero, con la decurtazione delle ore di straordinario già effettuate. Le ore verranno recuperate 

solo previa autorizzazione del D.S. e/o del DSGA. 
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In caso di mancato recupero per inadempienza del dipendente si opera la decurtazione della 

retribuzione cumulando le frazioni di ritardo non inferiori a mezz’ora. 

Il ritardo dopo le 8:30 sarà considerato permesso breve, la cui concessione è subordinata alla 

richiesta anticipata da parte del lavoratore. 

 

ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE 

 

Gli artt. 50 e 52 del CCNL vigente, ammettono la possibilità per il personale che ne faccia richiesta, 

di svolgere il servizio con modalità di orario flessibile. 

La suddetta opzione è praticabile solo se non contrasta con le indefettibili esigenze di servizio 

e con le esigenze dei colleghi del personale che ne fa richiesta. 

A tal proposito, l’orario flessibile non potrà essere concesso a tutti gli addetti dei singoli profili 

nell’ambito dei reparti di appartenenza. 

La contrattazione integrativa d’Istituto determinerà i criteri di scelta da osservare nel caso di più 

richieste di orario flessibile concorrenti. 

Nel caso di sopravvenute esigenze di servizio, il DSGA apporterà le necessarie modifiche all’orario, 

sulla base dei criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

TURNI POMERIDIANI  E LAVORO STRAORDINARIO 

 

Si propone, non appena entreranno a regime tutte le attività programmate nel PTOF (Progetti, 

apertura al pubblico, consigli di classe,  ecc.), la prestazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo di n. 

1 Collaboratore, secondo il criterio della rotazione e della disponibilità. 

I turni saranno affissi nella bacheca vicino al punto di rilevazione presenze, sui quali non dovranno 

essere apportate “autonomamente” correzioni. 

Il personale di segreteria sarà utilizzato, secondo le esigenze che richiedano prestazioni in orario 

pomeridiano, seguendo  il criterio della rotazione e della disponibilità. 

Le eventuali modifiche ai turni  potranno essere apportate solo dal personale addetto. 

A tal fine, le eventuali richieste di cambiamento di turno saranno prese in considerazione solo se 

comunicate anticipatamente, almeno 24 ore prima. 

Nel caso di assenze improvvise, il personale assente sarà sostituito dal collega del reparto 

immediatamente più vicino, come da ordine di servizio specifico. 

 

Per fare fronte alle attività programmate e previste dal PTOF ed alle emergenze che possono 

verificarsi in corso d’anno il personale ATA, sarà interpellato per rilevare la disponibilità ad 

effettuare lavoro straordinario. 

. 

Il budget previsto per far fronte a tali necessità sarà esposto in dettaglio dopo la 

contrattazione integrativa d’istituto. 

 

INTENSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 

Per garantire l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici e per fronteggiare esigenze 

straordinarie imprevedibili in particolari momenti dell’anno scolastico (periodo iniziale, scrutini, 

esami, manifestazioni, ecc.) è necessario ricorrere a prestazioni aggiuntive. 

Tali prestazioni di lavoro aggiuntivo potranno effettuarsi sia in orario di lavoro ordinario che oltre 

l’orario di servizio (lavoro straordinario) poiché richiedono un maggiore impegno professionale. 

Per quanto sopra si propone il riconoscimento delle seguenti intensificazioni dell'attività lavorativa: 

 

MANSIONI AGGIUNTIVE  DEGLI  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
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-ATTIVITA’ PROGETTUALE STRAORDINARIA (ERASMUS, ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO, PON ETC. ) 

-DEMATERIALIZZAZIONE 

-INVALSI 

-DISPERSIONE SCOLASTICA 

-GRADUATORIE 

MANSIONI AGGIUNTIVE  DEI COLLABORATORI SCOLASTICI: 

-ATTIVITA’ PROGETTUALE STRAORDINARIA 

-INCARICHI STRAORDINARI IMPREVISTI 

-SUPPORTO SEGRETERIA E PRESIDENZA 

-MANUTENZIONE ORDINARIA E  STRAORDINARIA 

-MANUTENZIONE VERDE 

-REPERIBILITA’ ALLARME 

-UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE (art. 50 CCNL/2007) 

L’art. 2, c.2, della sequenza contrattuale del 25/07/2008 (ex art. 7 CCNL 2° biennio economico 

2004/2005; ex artt. 50 e 62 CCNL 29/11/2007) ha sancito l’attribuzione al personale A.T.A della 

prima posizione economica orizzontale finalizzata alla valorizzazione professionale. La fruizione 

di tale posizione economica comporta l’affidamento, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico 

profilo, di ulteriori e più complesse mansioni concernenti particolarmente, per il personale dell’Area 

A (Collaboratori Scolastici), l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli 

interventi di primo soccorso e, per il personale appartenente all’Area B (Assistenti Amministrativi 

ed Assistenti Tecnici), compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da 

autonomia e responsabilità operativa, nonché la sostituzione del DSGA, con esclusione della 

possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell’art. 47 del CCNL vigente. 

Tale sviluppo orizzontale si traduce in una posizione economica determinata in € 600 annui lordi da 

corrispondere in tredici mensilità al personale dell’Area A (corrispondenti a 48 ore ca.) ed in € 

1.200,00 annui lordi corrisposti secondo le stesse modalità al personale dell’area B (corrispondenti 

a 82 ore ca.). 

Peraltro, il già citato art. 2, c. 3 della sequenza contrattuale 25/07/2008, attuato dall’Accordo 

Nazionale sottoscritto in data 12.03.2009 tra MIUR e OO.SS firmatarie del CCNL, ha previsto un 

ulteriore tipologia di passaggio orizzontale nell’ambito del sistema di classificazione del personale 

ATA (al momento solo per AA ed AT), consistente nell’attribuzione della seconda posizione 

economica, finalizzata allo svolgimento di attività lavorativa complessa svolta con autonomia e 
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responsabilità operativa, che si sostanzia, per gli A.A. in compiti di collaborazione amministrativa e 

sostituzione del DSGA e, per gli A.T. in compiti di collaborazione con l’Ufficio Tecnico. 

Per tale incarico è corrisposto il compenso previsto per i beneficiari della seconda posizione 

economica a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, calcolato in € 1.800,00 lordi 

annui, e, a fronte dell’effettiva sostituzione del Direttore Amministrativo, l’indennità di cui all’art. 

56, c. 1, del CCNL 29/11/2007 a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica, di cui all’art. 88, c. 2, 

lett. I) del medesimo CCNL. 

Per quanto attiene l’incarico di sostituzione del DSGA nei casi di assenza del medesimo dal 

servizio, la normativa prevede che lo stesso, in aggiunta ai compiti previsti dal profilo di 

appartenenza, sarà assegnato all’Assistente Amministrativo, già titolare della posizione economica 

in parola, utilmente collocato nella graduatoria formulata in base alla valutazione dei titoli stabiliti 

nella specifica tabella per l’attribuzione della seconda posizione economica ai sensi dell’art. 2 c. 3 

della sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del CCNL/2007 e sottoscritta il 25 luglio 2008. 

Poiché nessuno degli Assistenti Amministrativi è titolare di seconda posizione economica mentre n. 

7 sono titolari della prima posizione economica, si demanda alla contrattazione integrativa d’istituto 

la definizione dei criteri  al fine di  redigere apposita graduatoria per la sostituzione del DSGA. 

Nel presente anno scolastico la situazione è la seguente: 

Profilo di Collaboratore Scolastico 

Beneficiari: Sig. Giarratana Calogero,  Sig. Franco Luigi,  Sig.ra Scebba  Angela, Sig. Stivala 

Giuseppe, Sig. Pesce Giuseppe, Sig. Savarino Calogero, Sig. Scarlata Giuseppe, Sig. Laurino 

Angelo, , Sig. Gambino Rocco, Sig. Stagnitto Rosario. 

Le ulteriori e più complesse mansioni che si intendono attribuite a tutti i fruitori della prima 

posizione economica, quale parte integrante del proprio mansionario, sono individuate in: 

Assistenza agli alunni diversamente abili; 

Organizzazione degli interventi di primo soccorso; 

 

Gli Assistenti Tecnici cui risulta attribuita la prima posizione economica per l’a.s. 2018/2019 

risultano in numero di N. 2, così individuati: 

Sig. Altovino Calogero 

Sig.ra Ripollino Marilena 

Sig. Neri Carmelo 

Sig. Giuliana Salvatore 

Per quanto attiene la natura dei maggiori compiti connessi all’attribuzione della prima posizione 

economica, si rammenta che, a norma dell’art. 50, c. 3, del CCNL/2007, gli stessi debbono risultare 

“aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto” che, nella fattispecie, ha affrontato le 

seguenti tematiche: 
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a) Gestione dei beni: supporto all’attività negoziali, procedure di inventario e di collaudo. Custodia 

e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico. 

b) Coordinamento e gestione dei laboratori, con particolare riferimento all’attuazione del POF. 

c) Piani di sicurezza ed emergenza: rilevazione di rischi, stesura di piani, messa a punto di 

procedure di verifica e di esercitazione. 

Ciò dato, coerentemente con quanto sopra descritto, le più complesse mansioni attribuite agli A.T. 

che detengono tale posizione economica, fatte salve le opportune distinzioni di aree, sono le 

seguenti: 

Coordinamento e gestione dei laboratori; 

Supporto in materia di gestione dell’inventario di reparto, collaudi, ricognizione inventariale; 

Supporto attività negoziali; 

Gestione sussidi ed attrezzature laboratori , gestione registro delle licenze del software 

utilizzato dai P.C. dell’Istituto; 

Supporto piani di sicurezza ed emergenza. 

Gli Assistenti Tecnici beneficiari della seconda posizione economica e, dunque, fruitori del 

conseguente sviluppo orizzontale della propria carriera sono: 

Agnello Girolamo 

Bognanni Luigi 

Trombetta Luigi 

Santamaria Agostino 

Tale attribuzione comporta un potenziamento della sfera di autonomia gestionale/operativa e di 

conseguente responsabilità nell’espletamento delle mansioni già definite ed affidate in riferimento 

alla prima posizione e limitatamente all’area di appartenenza, nonché un ampliamento dei compiti 

di collaborazione con l’Ufficio Tecnico di carattere più “trasversale” (segnalazione di problematiche 

connesse al corretto utilizzo dei laboratori, supporto nella definizione e realizzazione del piano di 

acquisti e di eventuale implementazione della strumentazione, suggerimenti di migliorie da 

apportare per il buon funzionamento delle apparecchiature). 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO BENEFICIARIO I POSIZIONE ECONOMICA 

Si propongono i seguenti incarichi: 

 Sig. Ficarra Gaetano: contratti prestazione opera per ampliamento offerta formativa, gestione del 

registro dei contratti di prestazione d’opera   su programma Argo, gestione completa  anagrafe 

prestazioni.   
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Sig. Mazzapica Carmelo: Coordinamento ufficio alunni, monitoraggi, rilevazioni etc relative a tutto 

il settore alunni, convocazione organi collegiali, formazione delle classi prime, collaborazione con 

funz. strum. per orientamento in entrata. 

 

Sig. La Rocca Luigi: collaborazione con funz. strum. per orientamento in entrata,  viaggi 

d’istruzione e visite guidate, formazione delle classi prime,  
 

Sig. ra Pistone Patrizia: Collaborazione con i Collaboratori della D.S. per tutte le attività a loro 

demandate, supporto a tutte le attività aggiuntive di insegnamento e non dei docenti e ai corsi di 

recupero. 

 

Sig.ra Lavore Maria: Coordinamento personale ATA in collaborazione con il DSGA,  

predisposizione di turni di servizio e relative comunicazioni. 

 

Sig. Desimone Maria Luisa:  Coordinamento ufficio personale, tutti gli adempimenti connessi ai 

Protocolli di intesa, T.F.A. nonché tutti i  rapporti con i partners dell’Istituzione Scolastica. 

Sig. Ballaera Carmelo: viaggi d’istruzione e visite guidate, formazione delle classi prime, 

collaborazione con funz. strum. per orientamento in entrata  plesso di Riesi 

 

 

ASSEGNAZIONE INCARICHI SPECIFICI art. 47 CCNL 
 (rinvio al Contratto Integrativo d'Istituto) 

Gli incarichi specifici (ex funzioni aggiuntive) sono conferiti dal Dirigente Scolastico dopo le 

determinazioni in sede di contrattazione integrativa d'istituto. Essi comportano l'assunzione di 

ulteriori responsabilità rispetto a quanto indicato nelle tabelle del profilo di appartenenza del CCNL. 

 

Gli incarichi specifici saranno assegnati dal Dirigente Scolastico al personale individuato secondo le 

modalità, criteri e compensi definiti nella contrattazione d’istituto; la corresponsione del compenso 

previsto verrà effettuata solo nei confronti dei dipendenti (non beneficiari dell’Art. 7) che nel 

periodo dal 1/9/2018 al 30/06/2019 non abbiano superato il limite complessivo di 60 giorni di 

assenza dal servizio per i motivi sottoindicati, ferma restando la proporzionale riduzione di un 

decimo dell’importo complessivo per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, nel caso di 

assenze protratte oltre i 30 e non oltre i sessanta giorni: 

1. Assenza per malattia; 

2. Permessi retribuiti; 

3. Permessi brevi non recuperati; 

4. Permessi ai sensi della Legge 104/92 art. 33; 

5. Aspettativa per motivi personali, di famiglia, di studio, di lavoro; 

Si propongono i seguenti incarichi specifici per il profilo di collaboratore scolastico: 

Sig. Guttadauro Gaspare collaborazione con la Dirigenza; 

Sig. Desimone Luigi  attività di piccola manutenzione arredi, suppellettili etc. plesso C.da 

Commenda  

Sig. Lo Forte Francesco manutenzione  straordinaria immobili,  piccoli interventi di muratura plesso 

C.da Commenda ; 

Sig.ra Varsalona Concetta  attività di assistenza agli alunni diversamente abili e organizzazione 

degli interventi di primo soccorso plesso C.da Commenda  

 

 

Per il profilo di assistente tecnico: 

Sig.ra Corinto Antonia Maria supporto a tutte le attività didattiche progettuali  del POF  

Sig. Incarbone Carmelo gestione magazzino derrate alimentari 
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Sig. ra Capici Marisa supporto a tutte le attività di orientamento ed agli eventi esterni programmati 

nel POF per l’indirizzo alberghiero 

 

TEMPI DI CONSEGNA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Ogni assistente Amministrativo dovrà compilare settimanalmente uno scadenziario da dove si possa 

evincere il carico settimanale maggiore o minore derivante dalle scadenze  periodiche, avendo cura 

di annotare le emergenze, le quali  richiedono tempi di esecuzione più celeri per il rispetto delle 

scadenze, onde consentire, al DSGA, la programmazione dei rientri pomeridiani. 

 

SICUREZZA SUL LAVORO DECRETO LGS 81/2018 e s.m.i.  

 

 Il lavoratore che svolge almeno 4 ore di attività davanti al computer ha diritto ad una pausa 

di 15  minuti ogni 120 minuti di lavoro. Le interruzioni sono parte integrante dell’orario di lavoro. 

 L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. 

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative, il personale può 

usufruire a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie 

psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. 

La pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro supera le 7 ore e 

12 minuti (art. 51, comma 3, del CCNL) 

 

CHIUSURE PREFESTIVE E PIANO DI RECUPERO 

Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale non intenda 

estinguerli con giorni di ferie o festività soppresse, con ore di lavoro straordinario non retribuite 

oppure con recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica. 

 

ASSEGNAZIONE DI ATTIVITÀ  E MANSIONI 

 

La procedura riguardante l’assegnazione delle mansioni deve essere chiara e trasparente. 

A tal fine, nell’attribuzione dei compiti, il DSGA si avvale dei seguenti CRITERI: 

Equa ripartizione del carico di lavoro tra gli addetti ai servizi; 

assegnazione dei compiti chiara e misurabile (il personale rende di più se conosce la meta e sa 

esattamente cosa ci si aspetta da lui); 

individuazione delle competenze, delle attitudini, delle richieste motivate del personale. 

direttive impartite dalla D.S 

 

SERVIZI  AMMINISTRATIVI : N. 9 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DI N. 1 CON 

CONTRATTO PART TIME 

Disposizioni comuni: 

Tutto il personale assistente amministrativo svolge le proprie mansioni attenendosi scrupolosamente 

ai propri doveri. I compiti assegnati devono essere svolti con responsabilità e portati a conclusione 

positivamente. Gli assistenti svolgeranno le mansioni attribuite in stretta collaborazione con il 

DSGA, al quale rappresenteranno eventuali problemi o difficoltà incontrate nell'espletamento delle 

stesse. 

Nel caso di malattia, ferie o altra assenza dal servizio, l’assistente sarà sostituito dal collega della 

stessa area, fermo restando che l'Ufficio di Segreteria dovrà collaborare solidalmente per potere 

portare a termine efficacemente il lavoro assegnato. 
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Il DSGA, in qualità di sovrintendente dei servizi amministrativi e generali, dovrà essere sempre 

informato su tutte le attività dell'Ufficio ed inerenti l'Istituzione scolastica.  

L’organizzazione  del personale è strutturata nelle seguenti Aree di lavoro: 

- ALUNNI 

- PERSONALE 

- GESTIONE SERVIZI CONTABILI 

- GESTIONE FINANZIARIA-PATRIMONIALE E ATTIVITA’ NEGOZIALE 

 

Il  D.S.G.A. ed il coordinamento del personale. 

 

Il coordinamento è un’attività che si concretizza principalmente nella predisposizione di turni di 

servizio e nella ripartizione e distribuzione complessiva del lavoro. Il D.S.G.A. per coordinare le 

varie attività del personale e per il corretto espletamento delle mansioni, impartisce direttive ed 

istruzioni di carattere generale e specifico stabilendo responsabilità e autorizzazioni. Il D.S.G.A 

coordinerà le attività dei servizi generali e amministrativi sulla base delle direttive impartite dal 

D.S. Svolgerà riunioni di servizio, nel corso dell’anno, con tutto o parte del personale. In tali 

incontri sarà discusso l’andamento del lavoro e saranno acquisiti i pareri, le proposte e le 

disponibilità formulate dal personale. In linea di massima, almeno un incontro avverrà prima 

dell’inizio delle lezioni ed un secondo nel mese di gennaio. Il D.S.G.A attribuisce, nell’ambito del 

Piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e “segnalerà” gli incarichi specifici la cui 

attribuzione rimane una competenza del D.S.  

Il D.S.G.A. assegnerà al personale le necessarie prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo. Verificate 

le disponibilità finanziarie, il D.S.G.A. attribuirà le prestazioni eccedenti per le quali è richiesto il 

pagamento a mezzo ordine di servizio scritto, protocollato e autorizzato dal D.S. e dal DSGA. Il 

D.S.G.A  sovraintenderà,  individuerà, definirà e fisserà le procedure lavorative a carattere 

amministrativo – contabile, di ragioneria, ed economato, verificherà l’andamento della gestione 

finanziaria, determinerà le somme necessarie all’attività gestionale tramite la comunicazione dei 

flussi. Il D.S.G.A. curerà il monitoraggio delle procedure ed apporterà le opportune modifiche alle 

stesse. Il D.S.G.A. renderà formali gli atti anche quelli di rilevanza esterna, ovvero verificherà 

l’esistenza di tutti i requisiti essenziali prescritti per ogni pratica, inclusa la propria firma e quella 

della D.S.  

 La posta istituzionale verrà scaricata direttamente dagli uffici di segreteria, attraverso il canale 

GECODOC, secondo le direttive impartite dalla Dirigente Scolastica con la circolare n. 174 del 

13/03/2017: tutti gli  Assistenti Amministrativi sono responsabili della posta relativamente al  

settore di competenza. 

Con il presente provvedimento gli Assistenti  Amministrativi, come di seguito assegnati al settore di 

competenza, sono individuati/nominati quali “Responsabili del Procedimento”. L’attività 

amministrativa è essenzialmente e prioritariamente svolta con l’ausilio dei sistemi informatici a 

disposizione.  

AREA ALUNNI 

Utilizzo Programma Argo e registro elettronico  “Archimede”  

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ASSEGNATI:  
-  iscrizioni alunni, tenuta fascicoli, nulla osta, richiesta/trasmissione documenti alunni, passaggio 

classe successiva, revisione archivi informatizzati e cartacei alunni, richieste esonero tasse 

scolastiche diritto allo studio, corrispondenza con le famiglie, invio  comunicazioni e circolari a 

mezzo mail, SMS, registro elettronico, etc. predisposizione elenchi viaggi istruzione/visite 

guidate, stage e attività sportive, scrutini, esami di stato (compresa la tenuta dei relativi registri) 

esami integrativi, esami di qualifica, consegna modulistica esoneri educazione fisica, registrazione 

ed estinzione debiti formativi, attività di sportello, organico classi (in collaborazione con  ufficio 

personale), atti relativi alunni handicap, certificazioni varie, trasmissione dati richiesti uffici 
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centrali (SIDI)  e periferici, rilevazioni varie, comunicazioni varie con gli Enti Esterni (Comune, 

Libero Consorzio Comunale etc), con le ditte che gestiscono i mezzi di trasporto di linea, 

dispersione e orientamento scolastico, convocazione e supporto consigli di classe, rilevazione 

debiti formativi e comunicazione alle famiglie, statistiche e monitoraggi, libri di testo, 

documentazione organi collegiali, infortuni – assicurazioni denunce INAIL, corsi, concorsi,  

manifestazioni, fornitura gratuita libri di testo, accesso formale o informale agli atti relativi agli 

alunni (l. 241/90),  attività di sportello. Gestione protocollo informatizzato in entrata e in uscita,  

archiviazione atti protocollati inerenti il settore di competenza.  Pubblicazione degli atti all’albo.  

 

1° ADDETTO: A.A. SIG. Carmelo Mazzapica “Responsabile del Procedimento” 

 Sostituti (a turno) Sig.  Luigi La Rocca A.A.  Sig. Ballaera Carmelo      

 Orario: 8:00 – 14:00  

Curerà tutti i procedimenti amministrativi sopra elencati relativamente agli alunni 

dell’indirizzo A.F.M. e C.A.T.  

Art. 7 Coordinamento ufficio alunni, monitoraggi, rilevazioni etc relative a tutto il settore 

alunni, convocazione organi collegiali, formazione delle classi prime, collaborazione con 

funz.strum. per orientamento in entrata 

 

 

2° ADDETTO: A.A Sig Luigi La Rocca  “Responsabile del Procedimento”  

Sostituti: (a turno) A.A. Sig.  Carmelo Mazzapica A.A.  Sig. Ballaera Carmelo     

      Orario: 7.50 – 13.50 

Curerà tutti i procedimenti amministrativi sopra elencati relativamente agli alunni 

dell’indirizzo del Liceo Psico pedagogico, Liceo Linguistico e Liceo classico,  Professionale 

Agrario diurno e serale. 

Art. 7: Collaborazione  per predisposizione corsi di recupero, viaggi d’istruzione e visite 

guidate, formazione delle classi prime, collaborazione con funz.strum. per orientamento in 

entrata 
 

 

3° ADDETTO: A.A Sig. Ballaera Carmelo  “Responsabile del Procedimento”  

Orario: 8:00 – 14:00 

In caso di assenza sarà sostituito, a turno,  dai colleghi della stessa area della sede di Mazzarino 

Sostituto: A.A. Sig. Mazzapica Carmelo Sostituto: A.A. Sig La Rocca  Luigi              

Curerà tutti i procedimenti amministrativi sopra elencati relativamente agli alunni 

dell’indirizzo  Liceo Scientifico e Professionale Alberghiero (Plesso Riesi) 

Front office plesso di Riesi, collaborazione con l’ufficio alunni sede di Mazzarino, collaborazione 

con i docenti collaboratori della D.S., notifica circolari a tutto il personale del plesso. 

 

Art. 7: viaggi d’istruzione e visite guidate, formazione delle classi prime, collaborazione con 

funz.strum. per orientamento in entrata 

 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVO - CONTABILE  

GESTIONE SERVIZI CONTABILI GESTIONE FINANZIARIA-PATRIMONIALE E 

ATTIVITA’ NEGOZIALE 

Utilizzo Programmi Argo  

1° ADDETTO: A.A. SIG.  Ficarra Gaetano “Responsabile del Procedimento” 

 Sostituta: A.A. Sig. ra Lavore Maria 

 Orario: 7.50– 13.50 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ASSEGNATI: 

Gestione adempimenti  fiscali e contabili, gestione posizione INAIL, INPS, retribuzione estranei 

all’amministrazione, versamento  contributi e ritenute di legge, certificazione fiscale estranei alla 
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Pubblica Amministrazione, (Certificazione Unica). Anagrafe tributaria, gestione programma 

ENTRATEL, presentazione mod. 770, denuncia annuale IRAP, versamento contributi e gestione 

mod. F24 EP, TFR supplenti in collaborazione con l’ufficio personale, conguaglio fiscale (ex pre 

96), rendicontazione annuale CIG all’ANAC. 

Pagamento compensi  accessori ( a carico FIS) al personale docente e ATA con modalità 

Cedolino Unico e pagamento altri compensi accessori con versamento contributi e ritenute di 

legge, trasmissione telematica denunce mensili UNIEMENS.  

 Pagamento esami di  stato  alle commissioni dei vari indirizzi dell’istituto  e delle scuole private 

abbinate, pagamento compensi esami di qualifica.  Rilevazione fabbisogno finanziario esami di 

stato su SIDI. Rilascio certificati compensi accessori a tutto il personale. 

Archiviazione mandati e atti relativi agli acquisti. 

Si interessa degli inventari dei beni patrimoniali dell’Istituto  mediante procedure informatiche 

(Argo), compila i registri obbligatori, attiva le procedure per lo scarico dei beni obsoleti e/o  

inservibili, attiva le procedure per la ricognizione annuale e la movimentazione dei beni compresi 

in inventario, provvede ad attivare, eventualmente, le procedure relative alla denuncia e al 

discarico del materiale trafugato. Denunce furti e smarrimenti. Attiva inoltre le procedure di 

scarico dei beni obsoleti e/o  inservibili di proprietà del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta Protocollazione in entrata ed uscita di tutti gli atti relativi al settore di competenza. 

Pubblicazione all’albo degli atti di competenza . 

Rendicontazione annuale spese di manutenzione a carico dei finanziamenti del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta (ex provincia regionale) 

Viaggi d’istruzione in collaborazione con l’Ufficio Tecnico 

 

Art. 7: contratti prestazione opera per ampliamento offerta formativa, gestione del registro dei 

contratti di prestazione d’opera  su programma Argo, gestione completa  anagrafe prestazioni.   

 

 

2° ADDETTO A.A. Sig.ra Lavore Maria “Responsabile del Procedimento”  

sostituto A.A. Sig. Gaetano Ficarra  

 Orario: 8:00– 14:00 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ASSEGNATI: 

Tutte le procedure relative agli acquisti di  beni e servizi in collaborazione con l’Ufficio Tecnico: 

richieste preventivi, acquisti e forniture di beni e servizi, acquisizione offerte, emissione buoni 

d’ordine e verifica congruità della merce consegnata nonché della documentazione obbligatoria 

(bolla di consegna); contratti di fornitura, di comodato, di manutenzione e assistenza. 

Provvede alla richiesta di DURC, CIG e agli   adempimenti sull’applicazione SIDI fatture 

elettroniche (accettazione, rifiuto, protocollazione). Collaborazione  con l’ufficio tecnico per tutte 

le procedure di gara inerenti gli acquisti per spese di investimento,  convenzione di cassa, 

assicurazione alunni,  distributori automatici di bevande etc, affitto o comodato d’uso di 

fotocopiatori o altri macchinari e apparecchiature. Protocollazione in entrata ed uscita di tutti gli 

atti relativi al settore di competenza e pubblicazione all’albo degli atti per i quali è prevista la 

pubblicazione. 

Tutti gli adempimenti contabili e fiscali inerenti  la gestione dell’azienda agraria in collaborazione 

con la DSGA. 

Provvederà inoltre a caricare sul programma bilancio gli  impegni di spesa per il settore di 

competenza in collaborazione con la DSGA, svolge attività di sportello. 

 Rilevazione automatica mensile delle presenze del personale ATA. 

 

Art: 7 Coordinamento personale ATA in collaborazione con il DSGA,  predisposizione di 

turni di servizio e relative comunicazioni. 

 

 

Ufficio Tecnico Prof. Dario Di Bilio : Orario: 18 ore settimanali su n. 5 giorni: 
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lunedì dalle ore 11.00 alle ore 14.00 

martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

   Gestione e  aggiornamento elenco fornitori.  Si occupa di tutte le procedure di gara inerenti 

gli acquisti relativi a spese di investimento, derrate, materiale tecnico-scientifico, viaggi 

d’istruzione, servizio di cassa, assicurazione alunni,  distributori automatici di bevande etc, 

affitto o comodato d’uso di fotocopiatori o altri macchinari e apparecchiature. Corrispondenza 

enti vari (richieste manutenzione, interventi tecnici relative agli edifici scolastici al  Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex provincia regionale). Predispone le convenzioni per 

l’utilizzo da parte di terzi dei locali della palestra o di altri locali dell’istituto.  Collaborazione 

con gli addetti all’Ufficio acquisti (Sig.ra M. Lavore, Sig. Ficarra, Sig. Quattrocchi) e con il 

DSGA.  

Vigilanza e controllo  della gestione dei magazzini  della sede centrale e dei plessi. Gestione  

contabilità autobus in collaborazione con il DSGA. 

 

AREA DEL PERSONALE Utilizzo Programma Argo e SIDI. 

 1°ADDETTO: A.A. Sig.ra Desimone Maria Luisa “Responsabile del Procedimento” 

 Sostituti: A.A. Sig. Vincenzo Strazzeri,  A.A. Sig.ra Pistone Patrizia A.A. Sig. R. Quattrocchi 

(a turno secondo ordine alfabetico) 

 Orario: 7:50– 13:50 
 

Tutti i procedimenti amministrativi di seguito elencati relativamente a tutto il personale docente  

a T.D. e a T.I. degli indirizzi A.F.M., C.A.T, Liceo Psico Pedagogico, Liceo Classico e 

Linguistico, Professionale Agrario diurno e serale.  

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ASSEGNATI : 

Tutte le  pratiche relative al personale docente a tempo determinato e indeterminato. 

Convocazioni per l’attribuzione delle supplenze al personale docente,  individuazione dei 

supplenti temporanei, conferimento nomine, contratti  di assunzione a tempo determinato e 

indeterminato con relativo inserimento al SIDI, comunicazioni Centro per l’impiego, gestione 

delle dichiarazioni dei servizi pre-ruolo, preparazione dei documenti relativi al periodo di prova, 

ricostruzioni delle carriere, pratiche relative al riscatto dei servizi ai fini pensionistici e di 

buonuscita. Richieste collocamento a riposo, pratiche cause di servizio, trasferimenti, assegnazioni 

provvisorie, utilizzazioni, pratiche relative agli infortuni del personale per l’inoltro ai vari enti,  

ricevimento delle richieste per l’accesso formale o informale agli atti amministrativi, decreti ore 

eccedenti, procedimento disciplinare,  pratiche relative alle richieste di piccolo prestito e cessione 

del quinto dello stipendio. Si interessa delle pratiche relative al fondo Espero, cura la tenuta dello 

stato del personale docente  incaricato a tempo determinato e indeterminato, si occupa dei 

fascicoli personali (sistemazione, inserimento e archiviazione atti), richiesta/trasmissione  tenuta 

ed emissione attestati e atti concernenti i corsi di aggiornamento, cura la pubblicazione all’albo 

degli atti amministrativi, provvede alla stesura dei decreti di congedo e di aspettativa con l’utilizzo 

di strumenti informatici  (programma SIDI), predisposizione decreti assenze per astensione 

obbligatoria e facoltativa, decreti ferie non godute personale a tempo determinato, comunicazione 

assenze con riduzione di stipendio al MEF predisponendone i relativi decreti. Commissioni esami 

di stato in collaborazione con l’ufficio alunni. Protocollazione atti in entrata e uscita relativi al 

settore di competenza. Comunicazione assenze legge 104/92 (entro il 31 marzo di ogni anno)  sul 

portale della Funzione Pubblica PERLAPA. 

In  assenza dell’Ass.Amm.vo  Sig. Quattrocchi Roberto, notifica le circolari al personale del 

proprio settore. Inoltre, si occuperà di: organico di diritto e di fatto del personale docente e ATA 

in collaborazione con il I Collaboratore.  
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Art. 7:  Coordinamento ufficio personale, tutti gli adempimenti connessi ai Protocolli di intesa, 

T.F.A. nonché tutti i  rapporti con i partners dell’Istituzione Scolastica. 
-  
-   

2° ADDETTO: A.A. Sig.ra Pistone Patrizia “Responsabile del Procedimento” 

 Sostituti ( a turno):  A.A. . Sig.ra Sig.ra Maria Luisa Desimone A.A. Sig. Vincenzo Strazzeri A.A. 

Sig. R. Quattrocchi  

Orario: 8:00– 14:00 
 

 Tutti i procedimenti amministrativi di seguito elencati relativamente a tutto il personale docente a 

T.D. e a T.I.  degli indirizzi Liceo Scientifico , Professionale Alberghiero plesso di Riesi e a tutto il 

personale ATA a T.D. e a T.I.   

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ASSEGNATI : 

Tutte le  pratiche relative al personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato. 

Convocazioni per l’attribuzione delle supplenze al personale docente e ATA,  individuazione dei 

supplenti temporanei, conferimento nomine, contratti  di assunzione a tempo determinato e 

indeterminato con relativo inserimento al SIDI, comunicazioni Centro per l’impiego, gestione delle 

dichiarazioni dei servizi pre-ruolo, preparazione dei documenti relativi al periodo di prova, 

ricostruzioni delle carriere, pratiche relative al riscatto dei servizi ai fini pensionistici e di 

buonuscita. Richieste collocamento a riposo, pratiche cause di servizio, trasferimenti, assegnazioni 

provvisorie, utilizzazioni, pratiche relative agli infortuni del personale per l’inoltro ai vari enti,  

ricevimento delle richieste per l’accesso formale o informale agli atti amministrativi, decreti ore 

eccedenti, procedimento disciplinare,  pratiche relative alle richieste di piccolo prestito e cessione 

del quinto dello stipendio. Si interessa delle pratiche relative al fondo Espero, cura la tenuta dello 

stato del personale docente e ATA incaricato a tempo determinato e indeterminato, si occupa dei 

fascicoli personali (sistemazione, inserimento e archiviazione atti), richiesta/trasmissione  tenuta ed 

emissione attestati e atti concernenti i corsi di aggiornamento, cura la pubblicazione all’albo degli 

atti amministrativi, provvede alla stesura dei decreti di congedo e di aspettativa con l’utilizzo di 

strumenti informatici  (programma SIDI), predisposizione decreti assenze per astensione 

obbligatoria e facoltativa, decreti ferie non godute personale a tempo determinato, comunicazione 

assenze con riduzione di stipendio al MEF predisponendone i relativi decreti. Commissioni esami di 

stato in collaborazione con l’ufficio alunni. Protocollazione atti in entrata e uscita relativi al settore 

di competenza. Comunicazione assenze legge 104/92 (entro il 31 marzo di ogni anno)  sul portale 

della Funzione Pubblica PERLAPA.  In  assenza dell’Ass.Amm.vo Sig. Quattrocchi, notifica le 

circolari al personale del proprio settore. Inoltre, si occuperà della  tenuta fascicolo della D.S., 

corrispondenza della  D.S. con il MIUR, l’ U.S.R. e enti vari. 

  

Art. 7 Collaborazione con i Collaboratori della D.S. per tutte le attività a loro demandate, supporto 

a tutte le attività aggiuntive di insegnamento e non dei docenti e ai corsi di recupero. 
 

 

3° ADDETTO: A.A. Sig. Vincenzo Strazzeri  “Responsabile del Procedimento” 

   Sostituti (a turno):  A.A. Sig.ra Desimone Maria Luisa, A.A. Sig.ra Pistone Patrizia, A.A. Sig. 

R.Quattrocchi  

Orario: 8:00– 14:00 
 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ASSEGNATI: 
Gestione di tutte le assenze del personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato   

utilizzando i programmi Argo Personale, SIDI e GECODOC: protocolla e fascicola le stesse in 

formato digitale. Fornisce  al Collaboratore che si occupa delle sostituzioni dei docenti, il prospetto 

giornaliero degli assenti. Provvede alle richieste delle visite medico-fiscali, registra i permessi e i 

recuperi producendo i documenti connessi. Si occupa delle  assenze per diritto allo studio (150 ore). 
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Raccolta dati scioperi e relative trasmissioni telematiche (sciopnet – SIDI scuola),  rilevazione 

mensile delle assenze e trasmissione dati attraverso il portale SIDI. Gestione delle MAD, in formato 

digitale su GECODOC, provvedendo,altresì, alla fascicolazione distinta per classi di concorso. 

Nomine per tutte le attività POF, visite guidate e viaggi d’istruzione etc.  Si occupa delle 

comunicazioni alle altre scuole degli  impegni dei docenti. Predisposizione certificati di servizio del 

personale docente  e  ATA , tenuta del registro dei certificati. Graduatorie del personale docente e 

ATA a tempo determinato e aggiornamento.  Decreti libera professione.  Spedizioni fascicolo 

personale e rilascio certificati del personale non più in servizio (supplenti temporanei, personale 

trasferito etc.). 

 

4° ADDETTO  A.A. (con  contratto part time)  Sig. Quattrocchi Roberto Gaetano 

“Responsabile del Procedimento”.  

Sostituti (a turno)  A.A. Sig.ra M. Desimone, A.A.  Sig.ra P. Pistone, A.A. Sig. V. Strazzeri  

    Orario: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

  

Gestione del registro del conto corrente postale. Ricostruzioni di carriera del personale  in 

collaborazione con l’ufficio personale e con il DSGA.   Protocollazione in entrata ed uscita di tutti 

gli atti relativi al settore di competenza e pubblicazione all’albo degli atti per i quali è prevista la 

pubblicazione.  Notifica  le circolari  e comunicazioni varie a tutto il personale della scuola, 

secondo le direttive  impartite dalla D.S., dai collaboratori della D.S. e dal DSGA. Predispone le 

convenzioni per l’utilizzo da parte di terzi dei locali della palestra o di altri locali dell’istituto. 
 

 

AVVERTENZE E RESPONSABILITA’ 

 

Sarà, inoltre, compito precipuo di tutti gli assistenti amministrativi come sopra individuati, in 

quanto responsabili del procedimento, apporre sugli atti amministrativi dai medesimi predisposti 

timbro e firma prima di sottoporli alla firma della D.S. o del D.S.G.A. Inoltre gli stessi assistenti 

amministrativi sono ritenuti responsabili della mancata osservanza dei termini di scadenza degli 

adempimenti e compiti loro affidati, con conseguente eventuale corresponsione di more ed interessi. 

 

 

AREA TECNICA – LABORATORI 

 

N. 12  ASSISTENTI TECNICI 

 

L'Assistente tecnico opera a fianco dei docenti prevalentemente al fine di garantire la realizzazione 

di attività a carattere tecnico pratico, sperimentale e di laboratorio. E'  addetto alla conduzione 

tecnica dei laboratori, delle officine o dei reparti di lavorazione e con il proprio operato deve 

garantirne la funzionalità e l’efficienza. Rientrano tra i compiti dell'assistente tecnico anche la 

conduzione e la manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli strumenti utilizzati nell'ambito 

delle attività formative. 

  Provvede: 

- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni 

pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, 

garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; 

- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e 

l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il 

magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio Acquisti anche in 

relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione 

all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali 
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partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. L'orario di lavoro degli assistenti 

tecnici è articolato nel seguente modo: 

1 assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente; 

 2.    le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - 

 scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del 

 materiale di esercitazione; 

 3.    in alcuni specifici casi anche  guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria; 

 4.    assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

            5.Collaborazione con il Dirigente Scolastico  e Direttore ss.gg.aa. quale Sub Consegnatario 

 dei beni inventariati di Istituto e provinciali, in collaborazione con l’A.A. Sig. Gaetano 

 Ficarra . 

Orario di servizio: 8,00 14,00 

 

Attività: Assistenza e coordinamento laboratori di informatica sede di Mazzarino: 

Assistente tecnico: Sig. Trombetta Luigi 

Assistente tecnico: Sig: Agnello Girolamo 

 

Attività: assistenza e coordinamento laboratori di Fisica e chimica sede di Mazzarino; 

    Assistente tecnico: Sig. Luigi Bognanni 

Attività: assistenza e coordinamento laboratorio di topografia: 

Assistente tecnico Sig. Agostino Santamaria 

 

Attività: Assistenza e coordinamento laboratorio di informatica plesso agrario: 

Assistente tecnico: Sig. Giuseppe Vitale 

 

Attività: assistenza e coordinamento laboratorio di Fisica e chimica sede di Riesi 

Assistente tecnico: Sig.  Calogero Altovino 

 

Attività: assistenza e coordinamento guardaroba sede di Riesi 

Assistente tecnico: Sig.ra Antonia Corinto 

 Provvede inoltre: 

- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba; 

- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in 

efficienza del materiale;  

- alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale 

che gli è affidato;  

- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del 

guardaroba.  

  

 

Attività: assistenza e coordinamento laboratori di cucina e sala bar, gestione del magazzino delle 

derrate alimentari. 

Assistente tecnico: Sig. Incarbone Carmelo  

Assistente tecnico:Sig.ra Capici Marisa  

Attività: assistenza e coordinamento azienda agraria 

Assistente tecnico addetto all' azienda agraria: Sig. Neri Carmelo 

Assistente tecnico addetto all' azienda agraria: Sig. ra Ripollino Marilena 

 

Assistente tecnico 
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Sig. Giuliana Salvatore 

Svolge attività di manutenzione presso il plesso dell’Istituto Prof. Agrario e presso il plesso di Riesi, 

si occupa della guida dell’autobus e della sua manutenzione ordinaria . 

 

 

AREA “A”: SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI 

Collaboratore Scolastico 

 Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 

del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specialistica; 

E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti: 

     1) di accoglienza e di sorveglianza nei confronti del pubblico e degli alunni, nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; 

    2) di collaborazione con i docenti; 

E’ addetto: 

     1) alla pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 

     2) alla vigilanza sugli alunni; 

     3) alla custodia ed alla sorveglianza generica sui locali scolastici; 

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47 

Pulizia locali, spazi scolastici ed arredi sede di Mazzarino 

 

    Addetto: Sig. GIARRATANA Calogero   (Sostituto: Sig. STIVALA Giuseppe )    

                  Vigilanza Piano Terra  

Locali scolastici da 

pulire nei periodi di 

sospensione del 

servizio di pulizia 

esterno 

Atrio, scala ingresso principale, scala dal piano terra al I piano  

compreso atrio scala, centralino,  Laboratorio  informatica, Laboratorio 

di informatica.  

Area esterna: dal bar al cancello principale in collaborazione con il Sig. 

G. Stivala 

Compiti specifici:  Centralino 

Orario di lavoro: 8.00 -14,00 

Provvede alle ore 8,00 all’apertura delle porte di emergenza del reparto 

assegnato e alla loro chiusura, alle ore 14,00, dopo l’uscita degli alunni 

e del personale.  

Controlla, altresì, che i docenti dell’ultima ora, consegnino le chiavi 

delle aule  in portineria, collocandole nell’apposita bacheca. 

 

    Addetto: Sig.  Stivala Giuseppe   (Sostituto: Sig. Giarratana Calogero)                    

Vigilanza Piano terra, lato Sx CAT e AFM 

Locali scolastici da 

pulire nei periodi di 

sospensione del 

Corridoi attigui- servizi igienici  insegnanti e alunni– n. 1 locale caldaia 

– corridoio – scale emergenza dal primo piano fino a davanti l’archivio. 

Laboratorio di chimica, laboratorio AICA  
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servizio di pulizia 

esterno 

Area esterna dal bar al cancello principale: in collaborazione con il Sig. 

Giarratana. 

Orario di lavoro: Ore 8.00 - 14.00 

Provvede alle ore 8,00 all’apertura delle porte di emergenza del reparto 

assegnato e alla loro chiusura, alle ore 14,00, dopo l’uscita degli alunni 

e del personale.  

                                

     Addetto: Sig.  Savarino Calogero (Sostituto: Sig. Franco Luigi)  

Vigilanza Palestra.  Corridoio  piano rialzato AFM-CAT. 

 In assenza di attività in palestra, svolge  vigilanza nel corridoio  piano 

rialzato AFM e CAT 

Locali scolastici da 

pulire nei periodi di 

sospensione del 

servizio di pulizia 

esterno 

Scala Piano terra al piano rialzato compreso ingresso palestra - 

Laboratorio Autocad Laboratorio Autocad.  

Area esterna dal cancello principale al cancello secondario in 

collaborazione con il Sig. Pesce. 

Orario di lavoro in 

presenza di attività 

didattiche 

7.30 – 13,30  Provvede all’apertura della scuola. E ’altresì responsabile 

dell’apertura delle porte di emergenza del reparto assegnato. 

 

Addetto: Sig.  FRANCO Luigi  (Sostituto: Sig SAVARINO Calogero)   

Vigilanza Piano rialzato  e ala nuova : CAT e AFM 

Locali Scolastici da 

pulire nei periodi di 

sospensione del 

servizio di pulizia 

esterno 

N. 2 corridoi, scala esterna, locale caldaie, servizi igienici - locale 

caldaia – laboratorio CAT (corridoio CAT) Laboratorio CAT 

(corridoio CAT) 

Area esterna retrostante l’edificio in collaborazione con il  Sig. 

Guttadauro  e  il Sig. Terranova. 

Orario di lavoro: Ore 8,00 - 14,00  

Provvede alle ore 8,00 all’apertura delle porte di emergenza del reparto 

assegnato e alla loro chiusura, alle ore 14,00, dopo l’uscita degli alunni 

e del personale. Provvede, altresì, alla chiusura delle porte di 

emergenza del reparto del Sig .Savarino. 

 

Addetto: Sig. ra SCEBBA Angela (Sostituto: Sig. Pesce Giuseppe)                            

Vigilanza Piano Primo Sx:  Sezione Liceo – Ginnasio  

Locali Scolastici da 

pulire nei periodi di 

sospensione del 

servizio di pulizia 

esterno 

 Presidenza-  corridoio  n°2- Servizi igienici alunni (maschi e femmine) 

Locali scolastici da 

pulire in presenza 

del servizio di 

pulizia esterno 

Ufficio di Presidenza 

 

 

Orario di lavoro: Ore 8,00 14,00  

Provvede alle ore 8,00 all’apertura delle porte di emergenza del reparto 

assegnato e alla loro chiusura, alle ore 14,00, dopo l’uscita degli alunni 

e del personale. Provvede, altresì alla chiusura delle porte di 

emergenza del reparto del Sig. Pesce e  alla chiusura della segreteria. 

 

       Addetto: Sig. PESCE Giuseppe (Sostituto: Sig.ra Scebba Angela)                   

Vigilanza Piano Primo Dx:  Sezione Liceo – Ginnasio  

Locali Scolastici da  Laboratorio lingue n. 2 
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pulire nei periodi di 

sospensione del 

servizio di pulizia 

esterno 

 Segreteria – Servizi igienici docenti – corridoio ala destra e principale, 

locale caldaie Laboratorio lingue n. 2  

 Area esterna dal cancello principale al cancello secondario in 

collaborazione con il Sig.  Savarino. 

Locali scolastici da 

pulire in presenza 

del servizio di 

pulizia esterno 

Ufficio DSGA 

 

 

  

Orario di lavoro in 

presenza di attività 

didattiche 

7,30 – 13,30 Provvede all’apertura della scuola e della segreteria. E’ 

responsabile dell’apertura delle porte di emergenza del reparto 

assegnato. 

 

Addetto: Sig. ra  MANNELLA Concetta Rita Suppl. Sig.ra  Stazzeri  Anita (Sostituto Sig. 

Guttadauro Gaspare) 

Vigilanza Piano Primo Dx: LSU AFM 

Locali Scolastici da 

pulire nei periodi di 

sospensione del 

servizio di pulizia 

esterno 

Corridoio, servizi igienici docenti e alunni, locale caldaia, Scala piano 

rialzato al I piano,  laboratorio CAT nuovo Laboratorio CAT nuovo. 

Area esterna  retrostante l’edificio in collaborazione con il Sig.  

Guttadauro e il Sig. Franco. 

Orario di lavoro: Ore 8.00 - 14.00 

Provvede alle ore 8,00 all’apertura delle porte di emergenza del reparto 

assegnato e alla loro chiusura, alle ore 14,00, dopo l’uscita degli alunni 

e del personale. Provvede, altresì alla chiusura delle porte di 

emergenza del reparto del Sig. Guttadauro. 

 

       Addetto: Sig. GUTTADAURO Gaspare (Sostituto Sig.ra Mannella Concetta Rita) 

Vigilanza Piano Secondo Dx:  LSU e AFM 

Locali Scolastici da 

pulire nei periodi di 

sospensione del 

servizio di pulizia 

esterno 

Corridoio n. 1,  servizi igienici docenti e alunni, locale caldaia, Scala 

dal I piano al II piano -  laboratorio lingue n. 1 Laboratorio lingue n. 1 

Area esterna retrostante l’edificio in collaborazione con il  Sig. 

Terranova e il Sig. Franco. 

 

Orario di lavoro in 

presenza di attività 

didattiche 

7.50- 13.50 Provvede alle ore 7.50 all’apertura delle porte di 

emergenza del reparto assegnato. 

    

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche l’orario di servizio per tutti i collaboratori 

scolastici è 8,00- 14,00 

 

Spazi esterni (nei periodi di sospensione del servizio di pulizia esterno): 

Area dal bar al cancello principale: Sigg. Stivala, Giarratana 

Area dal cancello principale al cancello secondario: Sigg. Pesce e Savarino 

Area retrostante l’edificio: Sigg. Guttadauro, Mannella, Franco. 

 

Tutti i Collaboratori Scolastici titolari di art. 7 di seguito elencati: 

 Sig. Giarratana Calogero 

 Sig.Stivala Giuseppe 

 Sig. Franco Luigi 

 Sig. Savarino Calogero 

 Sig.ra Angela Scebba 

 Sig. Pesce Giuseppe 
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 sono tenuti  a prestare assistenza agli alunni diversamente abili come disposto dal comma 3 

dell’art. 7 del CCNL 07/12/2006:  “al personale delle Aree A e B sono affidate, in 

aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni 

concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili e 

l’organizzazione degli interventi di primo soccorso”.  
Ciascun Collaboratore Scolastico presta  servizio di assistenza  agli alunni diversamente abili  

del piano in cui è assegnato, nel rispetto delle  particolari esigenze degli alunni disabili e  

secondo le direttive impartite dalla dirigenza. 

 
  

Pulizia locali, spazi scolastici ed arredi sede di Riesi 

 
 VIGILANZA E SUPPORTO DIDATTICO 

Piano terra: 

- Sig. Scarlata Giuseppe (ingresso principale) 

- Sig.Chimera Rocco (ingresso principale) 

- Sig.Gambino Rocco  (Corridoio vicino servizi igienici studenti) 

 

Primo piano: 

- Sig.Laurino Angelo 

 

Secondo piano: 

- Sig. ra Malluzzo M. Catena  supplente  Alotta Filippo 

 

Cucina: 

- Sig. Stagnitto  Rosario 

 

 

  PULIZIA  

Sig. Stagnitto Rosario - Piano terra 

Uffici 

Aula 5 A LS 

Laboratorio di informatica 

Disimpegno Laboratorio di informatica 

 

    Sig. Alotta Filippo- Piano Terra 

Biblioteca, 5A AL – 4C AL 

Sala 

Servizi igienici studentesse  

Scala Grande dal primo piano al piano terra 

 

Sig. Gambino Rocco - Piano terra 

Aule piano terra   

Corridoio aule piano terra 

Scala di emergenza dal primo piano a scendere 

  

Sig. Chimera Rocco - Piano terra 

Aula magna 

Servizi igienici studenti 

Scala di emergenza dal secondo piano al primo piano 

 

Sig. Laurino Angelo - 1° Piano 
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Laboratorio di chimica 

Classe adiacente Lab. di chimica 

Disimpegno Lab. classe 

Corridoio aule primo piano 

Servizi igienici 

Scala piccola dal secondo piano al piano terra 

 

Sig. Scarlata Giuseppe - 2° Piano 

Laboratorio tessile (ridimensionato) 

Classe adiacente Laboratorio tessile 

Disimpegno Lab. classe 

Corridoio aule secondo piano 

Servizi igienici 

Scala grande dal secondo piano al primo 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

L’orario di servizio per tutti i Collaboratori Scolastici è: 8,00 -14,00.  

Tuttavia, poiché in presenza delle attività didattiche, le lezioni dell’indirizzo professionale 

alberghiero  hanno termine alle 14.10,  le  SS.LL  provvederanno alla chiusura dei locali 

dell’istituto secondo  i seguenti turni: 

Lunedì: Sig. Chimera  

Martedì Sig. Gambino   

Mercoledì Sig. Laurino  

Giovedì Sig. Scarlata 

Venerdì Sig. Stagnitto 

     Sabato Sig. Alotta Filippo 

 

Pulizia locali, spazi scolastici ed arredi plesso Istituto professionale agrario di Mazzarino 

 

Sono assegnate n. 3 unità di personale a tempo indeterminato profilo collaboratore scolastico e n. 1 

unità di collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria. 

 

PULIZIA 

Sig. Lo Forte Francesco 

Pulizia: 

  Aule 5^A, 4^A, 2^A  

 Corridoio lato EST e ingresso  

 Servizi igienici uomini 

 Magazzino 

 Sala docenti EST 

Spazi esterni: lato SUD EST 

Vigilanza: ingresso principale 

Orario di servizio:. 8.00/14.00 Turno diurno  

                                 16.00/ 22,00 Turno serale 

 

Sig. Varsalona Concetta 

Pulizia: 

 Aule 1^A, 1^B, 3^A,  

 Corridoio lato OVEST  

 Servizi igienici donne 
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 Direzione 

 Sala personale non docente 

Spazi esterni: lato NORD OVEST 

Vigilanza: spazio antistante le aule. 

Orario di servizio:. 8.00/14.00 Turno diurno  

                                 16.00/ 22,00 Turno serale 

 

Sig. Desimone Luigi 

Pulizia: 

 Laboratorio di chimica 

 Laboratorio di informatica 

Vigilanza: dal laboratorio di informatica controlla l’entrata e l’uscita dell’utenza.  Provvede, 

altresì, all’apertura e alla chiusura del cancello d’ingresso. 

Orario di servizio:. 8.00/14.00 Turno diurno  

                                 16.00/ 22,00 Turno serale 

 

Il turno diurno è svolto da n. 2 unità di personale. 

Il turno serale da n. 1 unità di personale. 

Le tre unità di personale, in presenza delle attività didattiche, effettuano, a rotazione, turni 

settimanali. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, l’orario di servizio è per tutto il personale 

8.00/14.00. 

 

Collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria: 

Sig. Titolo Giovanni 

Esegue  attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel 

settore agrario,  operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite. 

In particolare, è addetto 

- alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei 

prodotti; 

- al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di 

apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione; 

- alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiale e prodotti, 

secondo le modalità prescritte; 

- al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda, anche con l'uso 

di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, 

ovvero del laboratorio, serra e altra struttura tecnico-scientifica; 

- alla conduzione di macchinari agricoli, purchè provvisto di apposita patente, se necessaria; 

- ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.  

Orario di servizio:8.00/14.00 
 

DISPOSIZIONI COMUNI PER I COLLABORATORI 
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Si rammenta che gli spazi di competenza, devono essere puliti quotidianamente, dopo 

l’intervallo ed ogni qualvolta ve ne sia la necessità; devono essere lavati con acqua e 

detergente, almeno due volte a settimana,  e che i bagni e i corridoi vanno puliti 

giornalmente dopo l’intervallo. Infatti, il lavoro svolto dall’impresa di pulizia, non esonera 

dallo svolgere il lavoro assegnato. I servizi igienici vanno tenuti costantemente puliti.   

  I Collaboratori Scolastici  devono garantire il supporto didattico alle classi di cui sono 

responsabili (circolari, fotocopie, gessetti, spugnette, ecc.) .  

Durante l'orario di lavoro il personale ha l’obbligo di permanere nel proprio settore o piano a 

cui è stato assegnato. 

Tutti i collaboratori scolastici sono responsabili della vigilanza del reparto assegnato nonchè 

degli ingressi principali o secondari ubicati nel piano assegnato Durante l’assenza temporanea 

degli alunni dalla classe ( nell’ora di educazione fisica, di laboratorio ecc) sono  tenuti a chiudere 

le  aule a chiave per evitare furti o atti vandalici.  

I collaboratori scolastici, oltre a svolgere le loro mansioni, sono tenuti  a dare il loro 

contributo nelle diverse situazioni che eventualmente si verificano, qualora ce ne sia la 

necessità. 

   Si precisa, inoltre che il Collaboratore addetto alla chiusura dei locali, all’uscita degli 

alunni, dovrà accertarsi che gli utenti siano tutti usciti. Qualora la permanenza a Scuola si 

protrae oltre l’orario di servizio (ore 14,00) si provvederà a chiudere i locali con turnazione 

giornaliera  da concordare con il D.S.G.A. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche l’orario di servizio per tutti i collaboratori 

scolastici è 8,00- 14,00 

 

Il  Dirigente Scolastica e il  DSGA possono modificare,  per superiori esigenze di servizio, il 

piano di sostituzioni suindicato, disponendo quindi che un’unità di personale presti servizio in un 

reparto o piano diverso da quello inizialmente assegnatogli.  

   

Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e reparti di lavoro e per situazioni di urgenza e/o 

emergenza, da concordare con il DSGA e con il DS,  si provvederà con appositi atti. 

I permessi per motivi personali verranno concessi solo con richiesta scritta e motivata. In ogni 

caso il permesso va recuperato improrogabilmente entro i due mesi successivi. 

L’allontanamento arbitrario verrà segnalato per iscritto e darà avvio al procedimento disciplinare. 

 Le assenze vanno preventivamente concordate con il D.S.G.A. che ne deve autorizzare la 

fruizione per iscritto e garantire il regolare funzionamento delle attività. Le assenze non 

comunicate verranno considerate come assenza arbitraria salvo casi di eccezionale gravità. 

 Le assenze per malattia vanno tempestivamente comunicate ( entro le ore 09.00 ). 

 I permessi ex legge 104/1992, salvo casi di particolare urgenza e necessità,  vanno richiesti    

almeno due giorni prima, in modo da poter disporre in tempo utile la sostituzione. 

Per la realizzazione del lavoro oltre l’orario di servizio verranno applicati i parametri dettati dalla 

contrattazione integrativa d’istituto. 
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Per quanto non previsto, si rimanda alle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale 

e/o ad eventuale successiva contrattazione d’istituto. 

P I A N O   D I   F O R M A Z I O N E 

 

Il C.C.N.L. comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007, al Capo VI  “La Formazione”,   ha 

introdotto il piano annuale di formazione per il personale ATA. Infatti il comma 2 dell’art. 63 

prevede che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi programmi, sentito il personale, le 

iniziative di formazione necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano 

dell’offerta formativa.. L’articolo 66, comma 1, prevede che il DSGA predisponga il piano di 

formazione per il personale. Le suddette novità sostanziali le troviamo confermate anche nel recente 

CCNI per la formazione del personale Docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2009/2010 

sottoscritto in data 15 marzo 2009. 

Nella predisposizione del piano si è tenuto conto: 

 - delle esigenze, proposte e suggerimenti del personale interessato 

-  delle direttive di massima del Dirigente Scolastico 

Pertanto, il DSGA 

PREDISPONE 

il piano annuale di formazione del personale ATA per l’anno scolastico 2018/2019 che si 

articola in: 

 Finalità e priorità generali; 

 Attività autonomamente organizzate e gestite; 

 Risorse. 

Finalità e priorità generali: 

Destinatari: Assistenti Amministrativi 
- Conoscenza della normativa  scolastica vigente e delle grandi leggi di sistema in materia di: Piano 

nazionale scuola digitale, trasparenza, privacy, sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- normativa sull’informatizzazione e digitalizzazione della P.A CAD- protocollo informatico e 

conservazione sostitutiva dei documenti informatici  

Destinatari: Collaboratori scolastici 
- aggiornamenti e approfondimenti in materia di pronto soccorso, servizio prevenzione e protezione, 

assistenza agli alunni diversamente abili 

- Nozioni sull’utilizzo dei mezzi informatici 

Il piano si attua attraverso iniziative realizzate dalla Scuola autonomamente (o in accordo di rete) e 

con la partecipazione collettiva o individuale alle offerte di formazione promosse 

dall’amministrazione pubblica e da altri soggetti. Per quanto attiene le iniziative esterne 

all’istituzione scolastica si osserva il seguente ordine di priorità: 

- Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca e sue articolazioni; 

-  Altri Ministeri; 

- Università e Consorzi universitari; 

- Associazioni professionali qualificate ed Enti accreditati. 

Attività autonomamente organizzate e gestite 
In via autonoma si realizzano comunque le seguenti attività di formazione in orario non di 

servizio: 

1) per gli assistenti amministrativi di norma tre ore mensili su tematiche gestionali e normative 

riguardanti il personale, gli alunni, le risorse finanziarie e strumentali, l’attività negoziale; 

2) per gli assistenti tecnici di norma tre ore mensili su tematiche riguardanti l’organizzazione, la 

gestione e la manutenzione dei laboratori e la sicurezza dei locali e delle apparecchiature; 

3) per i collaboratori scolastici di norma tre ore bimensili su tematiche riguardanti l’accoglienza, la 

vigilanza e i rapporti con l’utenza. 
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L’attività di formazione sarà coordinata dal Direttore SGA in prima persona, mentre la 

funzione di relatore sarà svolta dalla Dirigente e dai collaboratori della  Dirigente. Solo in via 

residuale e per particolari specifiche esigenze si potrà ricorrere a soggetti esterni alla scuola. 

Risorse 
Le risorse disponibili per la formazione sono quelle professionali, logistiche e strumentali a 

disposizione della Scuola, nonché le risorse finanziarie appositamente assegnate dal M.I.U.R. e/o 

dall’U.S.R. 

                                                                                                                                 IL D.S.G.A. 

Mariangela  Arena 
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