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         Al Dirigente scolastico dell’I.C. 

A. Balabanoff 

 

 

 

 

PIANO DELL’ATTIVITA’ 
Profilo assistenti amministrativi 

 

 

 

 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 

 

Visto   l’art. 47 del C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto in data 24.7.2003; 

 

Considerato  che: 

Il personale assistente amministrativo svolge attività lavorativa complessa 

con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e 

nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e 

di economato, pure mediante l’utilizzazione di procedure informatiche; 

sostituisce il DSGA; puo’ svolgere attività di formazione e aggiornamento ed 

attività tutorie nei confronti di personale neo assunto; partecipa allo 

svolgimento di tutti i compiti del profilo  dell’area B; coordina più addetti 

dell’area B. 

 

Area B 

 

Il personale amministrativo nelle istituzioni scolastiche dotate di magazzino può 

essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla 

registrazione delle entrate e delle uscite del materiale  e delle derrate in 

giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione 

professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione 

di strumenti di tipo informatico, pure finalità di catalogazione. Ha competenza 

diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. 

 

 

 

 

http://www.icbalabanoff.gov.it/


 
CONSIDERATO che l’istituto comprensivo A. Balabanoff  è composto di: 

   n.1 Dirigenza – sede scuola secondaria con n. 21 classi; 

                                    n.1 Plesso  - scuola primaria  con n. 25 classi; 

   n.1Plesso –  scuola secondaria Via Scalarini con n. 12 classi; 

 

CONSIDERATO che l’organico del pers.le A.T.A. per l’a.s. 2018/19 è    

   formato da n.6 assistenti amministrativi; 

 

VISTO   il calendario scolastico per l’a.s. 2018/2019; 

 

VISTO   il C.C.N.L. sottoscritto in data 4/08/95; 

 

VISTO   il C.C.N.L. sottoscritto in data 26/05/99; 

 

VISTO   il C.C.N.L. sottoscritto in data 31/08/99; 

 

VISTO   il C.C.N.L. sottoscritto in data 15/03/01; 

 

VISTO   il C.C.N.L. sottoscritto in data  24.7.03; 

 

VISTO   iL C.C.N.L. sottoscritto in data 7.12.05; 

 

VISTO   il C.C.N.L. sottoscritto in data 29/11/2007; 

 

VISTO   il C.C.N.L. sottoscritto in data 08/04/2008; 

 

VISTO   il C.C.N.L. sottoscritto in data 25/07/2008; 

 

VISTO   il C.C.N.L. sottoscritto in data 19.04.2018; 

 

TENUTO CONTO delle richieste di ciascun lavoratore; 

 

SENTITO il  personale ATA profilo assistenti amministrativi in occasione della seduta 

del 18.10.2018; 

 

SENTITE  le  R.S.U; 

 

CONSIDERATO che presso il servizio di segreteria dell’istituto comprensivo sono presenti: 

 due unità  destinatarie dei corsi di cui all’art. 7 del C.C.N.L. comparto 

scuola del 7.12.05; 

 un’unità destinataria della seconda posizione art. 2 sequenza 

contrattuale del 25/7/2008; 

 un’ unità con contratto a tempo indeterminato in periodo di prova; 

 due unità con contratto a tempo determinato di cui una full time fino al 

31.08.2019 ed una per 18/36 fino al 30.06.2019;  

 

TENUTO CONTO della notevole mole di lavoro e complessità  che quotidianamente il servizio 

di segreteria si trova a gestire; 

 



CONSIDERATO che in base alla normativa vigente il personale A.T.A. profilo “aa” non può 

essere sostituito per assenze inferiori a trenta giorni; 

 

TENUTO CONTO delle competenze e professionalità acquisite nel corso della carriera da 

ciascuna unità di assistente amministrativo; 

 

 

 

 

PROPONE 

 

 

1. La partecipazione al M.O.F. di tutti gli assistenti amministrativi per incentivare: 

 

 L’impegno costante e continuo del personale per il rispetto puntuale delle scadenze; 

 La sostituzione dei colleghi assenti.  Il lavoro, in caso di assenza di una unità di personale, 

verrà ripartito fra tutto il personale presente; 

 La piena realizzazione del P.T.O.F; 

 La dematerializzazione degli atti; 

 La sistemazione dell’archivio scolastico; 

 L’intensificazione dell’attività di lavoro; 

 Il lavoro straordinario. 

 

2. Di prevedere una quota più alta per le attività intensive; 

 

3. Di aumentare il budget previsto per le attività aggiuntive estensive; 

 

4. Il  sostituto del DSGA sia il destinatario del corso della seconda posizione art. 2 sequenza 

contrattuale del 25/7/2008. 

 

 

   

       Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  

                     dott.ssa Lucia Salvati 
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