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IL  DIRETTORE SGA 
-Verificata la dotazione dei posti in organico del personale A.T.A; 

-Valutate le direttive emesse dal Dirigente scolastico in merito all’assegnazione del personale da 

destinare alle sedi Coordinate; 

-Visto il disposto della L. 5 febbraio 1992 n°104 ; 

-Vista l’ordinanza che disciplina la mobilità ,il cui disposto  si applica al presente provvedimento 

per interpretazione analogica ,che prevede la precedenza per l’assegnazione delle sedi al personale 

che rientra nel disposto di cui agli artt.21 e 33 di cui alla L. 5 febbraio 1992 n°104;  

-Visto il disposto di cui al C.C.N.L. del 24.07.2003-tabella A-Area C ,che prevede per il personale 

amministrativo la competenza all’esecuzione di attività lavorativa richiedente specifica 

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

strumenti di tipo informatico con autonomia operativa e responsabilità diretta; 

-Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 che a decorrere 

dall'anno scolastico 2018-2019 istituisce all'articolo 40, comma l, un unico fondo, denominato 

"Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" in cui confluiscono le risorse destinate a 

retribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86, 87, 104 del CCNL 

2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF) 

-Visto Il provvedimento prot.n.3698/A2 del 02.09.2019 con il quale il Dirigente scolastico 

impartiva de Direttive di Massima per il conseguimento degli obiettivi A.S. 2019-2020; 

DISPONE 
Per l’anno scolastico 2019/2020 il seguente Ordine di Servizio : 

 

Il personale di cui al presente provvedimento presterà la propria prestazione lavorativa dalle ore 

07:45 alle ore 13:45, in due giornate verranno operati i rientri pomeridiani in cui servizio si 

presterà servizio anche dalle ore 14:00 alle ore 17:00. In alternativa ai rientri il dipendente potrà 

optare per effettuare un orario di ore 7,12 giornalieri su cinque giornate, fatto  salvo i casi in cui 

particolari esigenze di servizio richiedano una diversa articolazione dello stesso. 

Il sabato gli uffici rimarranno chiusi ed il personale godrà del riposo compensativo per le ore 

prestate nel corso della settimana. 

UFFICIO PROTOCOLLO/SPEDIZIONI 

Sig.ra Alaimo Sara- gestione del protocollo in entrata ed uscita- archiviazione dematerializzata 

in Gecodoc/Infocert- Spedizione documenti in uscita-verifica giornaliera posta elettronica PEO 

e PEC-supporto ufficio Vicepresidenza-  

UFFICIO ALUNNI 

Sig. Chianetta Francesco- gestione dati alunni – rilascio certificazioni-trasmissioni telematiche 

e SIDI  degli adempimenti inerenti alla gestione degli alunni- gestione libri di testo-verifica 

giornaliera Sidi web intranet per accertarsi di eventuali adempimenti-tutti gli adempimenti, 

rilevazioni e scadenze relative alla gestione degli alunni; 

Sig.Sorce Salvatore gestione dati alunni – rilascio certificazioni- trasmissioni telematiche e 

SIDI  degli adempimenti inerenti alla gestione degli alunni- gestione libri di testo verifica 





giornaliera Sidi web intranet per accertarsi di eventuali adempimenti- tutti gli adempimenti, 

rilevazioni e scadenze relative alla gestione degli alunni; 

UFFICIO PERSONALE 

Sciacca Calogero- gestione del personale docente ed ATA (registrazione assenze,ferie,visite 

fiscali,fascicoli personali ecc..)-gestione contratti/stipendi (SIDI+ trasmissione Cartaceo)del 

personale in servizio - trasmissione telematica contratti  all’ufficio del lavoro del personale in 

servizio -consulenza e rilascio modulistica del personale in servizio -caricamento modelli 

detrazioni tesoro del personale in servizio a Favara -trasmissione modelli assegni di famiglia del 

personale in servizio - certificati di servizio- trasmissione e richiesta fascicoli personali del 

personale in servizio ricostruzioni di carriera rilevazione del personale in servizio -scioperi per 

tutte le sedi sciponet-assenzenet e rilevazione mensile assenze SIDI- gestione cessazioni dal 

servizio per tutte le sedi-supporto mensile DSGA per stipendi-ferie non godute personale ATD 

per tutte le sedi –decreti ore eccedenti per tutte le sedi-tenuta registro dei contratti per tutte le 

sedi –ogni altra attività amministrativa relativa alla gestione del personale non esemplificata nel 

presente provvedimento; supporto al DS reclutamento/convocazione supplenti-tutti gli 

adempimenti, rilevazioni e scadenze relative alla gestione del personale; 

 

Presti Rosetta– gestione del personale docente ed ATA (registrazione assenze,ferie,visite 

fiscali,fascicoli personali ecc..)-gestione contratti/stipendi (SIDI+ trasmissione Cartaceo)del 

personale in servizio - trasmissione telematica contratti  all’ufficio del lavoro del personale in 

servizio -consulenza e rilascio modulistica del personale in servizio -caricamento modelli 

detrazioni tesoro del personale in servizio a Favara -trasmissione modelli assegni di famiglia del 

personale in servizio - certificati di servizio- trasmissione e richiesta fascicoli personali del 

personale in servizio ricostruzioni di carriera rilevazione del personale in servizio -scioperi per 

tutte le sedi sciponet-assenzenet e rilevazione mensile assenze SIDI- gestione cessazioni dal 

servizio per tutte le sedi-supporto mensile DSGA per stipendi-ferie non godute personale ATD 

per tutte le sedi –decreti ore eccedenti per tutte le sedi-tenuta registro dei contratti per tutte le 

sedi – tutti gli adempimenti, rilevazioni e scadenze relative alla gestione del personale. 

Il personale amministrativo potrà svolgere le attività aggiuntive previste dagli istituti contrattuali di 

cui agli articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86, 87e 104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come 

modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF) ed ai sensi dall’art, 54 del ccnl 4.8.1995 e 

dall’art. 30 del cin 31.8.1999, CCNL 2002/05 ART.86 lett.D, consistenti in prestazioni svolte non 

necessariamente oltre l’orario di servizio e richiedenti maggiore impegno professionale, finalizzate 

a garantire il migliore funzionamento dei servizi generali ed amministrativi e del P.T.O.F.  

Il monte orario per tali attività verrà definito, in via preventiva,in sede di Contratto decentrato 

d’istituto 2019-2020. 

 
           IL DIRETTORE 

Firma D.S. Prof.ssa Carmelina Broccia                                        Dei Servizi  generali ed Amministrativi 

              Dott. Angelo Alfano 
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