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Prot 5053

AIIaDSGA
Rag Iarussi El'rira
Agli assistenti Amminisrativi
Rag Zollo F., Pugliese. G., Salietno V, Pagrìotta VM', e Calvano R'
Atti, sito web Albo.
Odg: dureto tli inlegraqione al Piano di laaoro del personale amministratiuo
mmmissione 'Snventaio

e

fioi

e conlestnale

compoiTione della

uso".

IL DIRIGENTE SCOI.ASTICO

VISTO il CCNL-Comparto Scuola 2006/09;
YISTA la Legge n.o 722 del3}luglio 2010 di conversione delD'L'78/2010;
VISTO il D.P.R. n.o 81 del 20103/2009 pubblicato in G.U.n.o 151 de102/07 /2009 "Notme per 1a
il razionale ed e fficzce :uttlizzo delle tisotse umane della scuola, ai
o
sensi de1l'att. 64, comrna 4, del D'L' n 112 del
o 733 del 06 08 2008" ;
/
/
25 / 6 / 08 convertito, con modificazioni, dalla Legge n
YISTO il D. Lgs. 750 / 2009 ;
YISTA la Circolate del Dipattimento della Funzione Pubblica n.o 7 de1 13 maggio 2010;
YISTO il D. Lgs.747/2071;
YISTO il P.O.F T. *s. 2075 /18
yISTO l'atto d'indidzzo pet le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministtazione ex

iotganizzaziore della rete scolastica

art.

e

1,74, commr 4, della Legge

107

/2015

ESAMINATA
la posrzione giutidica e di serrrizio del petsonale A.T.A assegnato alla scuola
ACQUISITA

1a

Piano di lavoro
ptoposta in mefito fofmulata dal direttore s.G.A e relativi allegati ed il conseguente

del petsonale Ata;

\rISTA
lz Contr,ttt,rzione Integtativa d'Istituto

del 15 / 11

/ 2016 (ptot. 4293 / c38) e i criteri di

assegn azione

dei

compiu al personale A.T.A. ivi contenuti;
CONSIDERAIE Ie ptoblematicità dlevate dall' assistente
n.4171 del
amministtativo Pino Pugliese in teia ziorte al fwrrziorramento dell'ufficio del personale prot.

9/12/2016.
\TISTE le direttive del sottoscritto aI DSGA (prot.3472/FP del29 /09 /2016)
di gestione de1
ai sensi dellart. 25D.Lvo 165/20o1che attdbuisce al DS l',adozione di prowedimenti
personale e delle tisorse,

AILA LUCE DELLE tisultanze della riunione

del petsonale amministrativo del giomo 27 dicembre

2016 ns. ptot. n.5052 stessa data

CONSIDERATO
ogni altro utile elemento in ptoprio possesso;

"l-fir"

sewbt

dei
la migliote ftuizione dellloffe ttz fotmzÈva e l'effi.cace ed efficiente etogazione
al7'tterzavaloizzztdo le competenze del personale, teflefldo conto dei rischi SLC @1vo

u.ri.*ur"

g1/2008) eventuz.Lmerìte connessi ad una petcezlone di non equiJibrata suddivisione dei compiti di

lavoro;

DECRETAEDISPoNELESEGUENTIINTEGRAZIoNIEMoDIFICHEAL
PIANO DI LAVORO SUDDBTTO
A partire dalla data di attivazione de1 protocollo elettonico tutto il pelsofìale amministtativo, incluso
dei documenti di propria
i1 DSèA avtà cua di prowedete autonomamente al protocollo digitale
incombenze
competenzz, dovendosi occupate fass. amm. Calvano Raffaele in più, oltre alle specifiche
della
ftasmissione
di sua competenza, de1la scansione dei documenti digitali con l'hardwate dedicato e
successivo.
alllautodtà competente del registto protocollo giotnaliero entro le ore 12:00 del giorno
al Sidr dei beni
2) Avendo pressoché ultjmato il lavoro assegnato dalla DSGA relative alf inserimento
delle scuole accorpate, come tisulta tzz da]vefi:,zle succitata dunione tenutasi in d2;ta odietta,l'ua.
valtet Massimo Pagfiotta condividefà tutte le incombenze telative al petsonale (Ata e
Docente) con I'a.a Pino Pugliese, senza distinzione di compiti tta i due, come nel ptecedente
piaflo em invece previsto, e l,a.a Pugtiese condividetà con lui i compiti connessi alla gestione
1)

delf Archivio ed al l:§ila,gazzino.
degLi
3) in medto ai carichi di lavoro che risultano in capo all'ufficio del petsonale ed alla gestione
atrettati di cui è venuto a conoscenza (cft. vetbale ptot. 5052 della riunione odierna) il Di geflte
alla
Scolastico, acquisita la disponibitità di tutti i ptesenti, dispone e deceta che, pet far ftonte

di
problematica evidenziata, si costituisca un gfuppo di lavoto e che si elabod un'ipotesi integtativa
rientri per pror.'vedere in tempi congtur alla risoluzione dell'arretrato emetso
Affida, dunque, i1 compito alla DSGA dt otganizzate ilzvoti di questo gtuppo'
4) ctcale opexazioni connesse alla ricognizione dei beni inventariali ed alL'istruenda ptatica di discatico,
dlevandosi dalla circolare prot. 8910 del 1 dicembte 2011 att' 4.1 chiatamente che dette opetazioni
non possono essete svolte da una sola Petsona,
decteta
per iI fttori uso cort
1a costituzione di urla commissione pet Ia ticognizione deì beni inveatariale e

i seguenti compiti:
1) rinnovo inventatiale (ticognizlone e pratiche connesse);
2) veiftca

e

vàlutaziorìe dei matedali di dsulta e dei befli fuoti uso come disPosto dall'aticolo 52 del

Regolamento Mirusteriale in

materia;
2

3) verbalizztzione sugli appositi modelli ministeriali @V1-4).
Detta commissione sarà composta:

a)
b)

dal Dirigente scolastico o da suo delegatq

c)

dagh aa. Zo11o Filomena, Pagnotta Valter Massimo e Pugliese Giuseppe.

dal DSCA,

Alla DSGA viene attribuito il compito di elaborare il ctonoplogtamma dei lavori di suddetta
commissione e quello di sovrintendervi.
Si specifica fin d'ora che come disposto dalla succitata circolare Miur prot 8910 del 1 drcembte 2011
circolare i lavori di detta commissione denttano nelle mansioni otdinade e non danno luogo a
compensi aggiuntivi.
Le presenti disposizioni vanno t modtfrca:ef tategrate/ e sostituire, nella parte in cui vi è difformrtà,
ptecedente piano di lavoro del personale ATA e gli ordini di sen ìzio connessi e sono

immediatamente esecutive.
Il petsonale in ifltestazione è tefluto

a prendeme

atto con decotrenza dalla data odiema.

il

