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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

OGGETTO: Proposta piano delle attività del Personale ATA per l’A.S. 2019/2020 

 

       

IIll  DDIIRREETTTTOORREE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  GGEENNEERRAALLII  EEDD  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVII  

  

VVIISSTTOO      iill  DD..LLggss  229977//11999944;;  

VVIISSTTOO      iill  DD..LLggss  116655//22000011  aarrtt  2255;;  

VISTO l’art. 53, primo comma del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al Direttore SGA 

la competenza a presentare  all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle 

attività del personale ATA, dopo aver ascoltato lo stesso Personale; 

VISTO il PTOF deliberato dal Consiglio di Istituto triennio 2019/2022; 

 

VISTO l’orario di funzionamento dell’Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto; 

 

VISTO il P.N.S.D. 

 

CONSIDERATA la dotazione organica di diritto per l’A.C. 2019/2020 relativa al personale ATA; 

 

TENUTO CONTO    della struttura e dei punti di erogazione della scuola;; 

 

SENTITO il Personale ATA in apposite riunioni di servizio in data : 2/10/19 e 7/10/19; 

 

CONSIDERATE  le esigenze e le proposte del Personale ATA compatibilmente con le esigenze  

    di servizio; 

TENUTO  conto delle esperienze e delle competenze specifiche possedute dal Personale in 

servizio; 

 

CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi 

amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale devono essere 

intercambiabili fra di loro al fine di porre l’Istituzione Scolastica nelle condizioni di 

rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato in 

ogni momento dei processi amministrativi in corso; 

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del 

personale; 

 

 
PROPONE 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “M. Fortuny” 

Moda - Odontotecnico  
sede via G. Berchet, 5  – 25126 Brescia  Tel. 030 2410794  

Arredamento – Ottico - Manutenzione Assistenza Tecnica  
  succursale via L. Apollonio, 21-  25128 Brescia tel. 030/304055 

Cod. Ist.: BSIS032001 -  Cod. Fisc. 98029710179 

 

 

http://www.istitutofortuny.gov.it presidenzafortuny@istitutofortuny.gov.it bsis032001@istruzione.it bsis032001@pec.istruzione.it 

mailto:bsis032001@istruzione.it
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Per l’anno scolastico 2019/20, il seguente Piano delle Attività del Personale Amministrativo, Tecnico ed 

Ausiliario, in coerenza con gli obiettivi deliberati nel piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente, funzionale 

all’orario di funzionamento dell’Istituzione Scolastica, compiti e funzioni del Personale, le proposte relative 

agli incarichi specifici e alle  posizioni economiche,  l’individuazione delle attività da retribuire con il Fondo 

d’Istituto, nonché proposte in merito alla sostituzione del personale assente, chiusure prefestive e piano di 

recupero, ferie e norme di carattere generale. 

Il piano è stato elaborato tenuto conto: 

 delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico; 

 del numero di unità di personale presente in organico nei tre profili professionali; 

 dell’orario di funzionamento dell’Istituto  

 

1 - DATI GENERALI - DOTAZIONE ORGANICA 

 

1. L’ Istituto di Istruzione Superiore “M. Fortuny” è composto da: 

 una sede centrale ubicata in Via Berchet  n. 5 - Brescia; 

 una succursale ubicata in Via L. Apollonio – Brescia dal 1° settembre 2018  

2. Le classi sono così distribuite: 

 sede centrale di Via Berchet: n. 26 classi  

 succursale Via Apollonio: n. 20 classi 

 serale: n. 6 classi : 3^/4^ SAO-3^/5^ SEA – 3^/5^ SEM 

 L’orario delle lezioni  è il seguente: 

 dalle ore 8,00 alle ore 13,00/14,00 da lunedì a venerdì 

 dalle ore 8,00 alle ore 12,00/13,00 il  sabato  

 serale dalle ore 18.00 alle ore 23.00 da lunedì a venerdì presso la sede centrale; il martedì/giovedì  

dalle 18.00 alle ore 23.00 altresì presso la succursale per gli indirizzi MAT e arredo 

 

3. L’orario di apertura e chiusura dell’Istituto è il seguente: 

 sede di Via Berchet fino al termine degli esami di stato: da lunedì a venerdì  dalle ore 6.30 alle ore 

22,00/23.00 (dalle ore 17.00 alle ore 22/23 per il corso serale);  il sabato dalle ore 6.30 alle 14,30. 

Dal termine degli esami  fino al 22/08/2020 dalle ore 7.00 alle ore 14.30, salvo improvvise esigenze 

straordinarie. 

 succursale Via Apollonio dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 16.00 e il sabato dalle ore 7,00 

alle ore 14,30. Durante la sospensione dell’attività didattica il personale rimarrà in succursale per il 

tempo strettamente necessario per la pulizia dei locali; quindi presterà servizio presso la sede 

 

4. L’orario di ricevimento degli uffici amministrativi è riportato nell’allegato D che costituisce parte 

integrante della presente proposta. 

 

5. La dotazione organica di diritto dell’Istituto per il corrente anno scolastico è di n. 39 unità  così 

determinata: 

 n.   1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

 n.   9 Assistenti Amministrativi  

 n.  11 Assistenti Tecnici (di cui 1 utilizzato permanentemente in altri compiti) 

 n.  18 Collaboratori Scolastici 

 

6. Il Personale ATA in servizio è il seguente: 

 

a) n.  20 Collaboratori Scolastici di cui: 

 13 a tempo pieno 

 4  p.time 30 ore  

 2 p.time 18 ore  

 1 p.time 24 ore 

  

 b)  n. 10 Assistenti Amministrativi e precisamente: 

 n. 07 assistenti amministrativi a tempo indeterminato di cui 1 part time 18 ore 

 n. 02 assistente amministrativo a tempo determinato a tempo pieno (36 ore sett.li) fino al  
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              30/06/2020  

 n. 01 assistente amm.vo a tempo determinato per 18 ore sett.li fino al 30/06/2020 

 

c)  n. 12 Assistenti Tecnici di cui: 

 n. 8  unità a tempo indeterminato  

 n. 4 unità a tempo determinato n. 36 ore (di cui 2 al 31.08.20 e 3 al 30.06.19 di cui 2 di 18 ore 

cad.ed una unità 36 ore) 

 

d) n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi incaricato ex art. 11bis CCNI 

 

 

2 - ASSEGNAZIONE UNITA’ DI PERSONALE SEDE/SUCCURSALE 

 

1. Il Personale amministrativo presta servizio presso la sede centrale 

 

2. La determinazione del numero degli assistenti tecnici da assegnare alla sede e alla succursale ha tenuto 

conto della tipologia dei laboratori attivi presso ciascuna sede,  per cui si è ritenuto di assegnare: 

 alla sede centrale di Via Berchet: n. 3 tecnici dell’area AR22 (taglio); n. 3 tecnici dell’area AR26 

(odontotecnici) di cui 1 a tempo pieno e due part Time 18 ore; n. 1 tecnico a tempo pieno dell’area AR02 

(informatica); 

 alla succursale di Via Apollonio: n. 2 assistenti tecnici Area AR01 (meccanica) a tempo pieno; n. 1 

tecnico AR02 (informatica) per n. 36 ore; n. 2 tecnici dell’area AR12 (falegnameria) di cui 1 tempo 

pieno ed un part time (18 ore);  

 

3. La determinazione del numero dei collaboratori scolastici da assegnare alla sede e alla succursale è 

avvenuta sulla base dei seguenti criteri: 

- numero delle classi funzionanti e degli spazi utilizzati; 

- tipologia della struttura della sede e della succursale; 

- esigenze connesse alla presenza degli uffici di Presidenza e Segreteria;  

- riunioni pomeridiane 

- orari di funzionamento 

      Tenuto conto della complessità di ciascuna sede si propone di assegnare: 

 

 n. 11 collaboratori scolastici  nella sede centrale di via Berchet di cui : 1 assegnato al corso serale. 

L’Istituto è sede degli uffici amministrativi e  si sviluppa su tre edifici con n. 26 classi funzionanti, n. 9 

laboratori, n. 1 palestra; il corso serale con 6 classi articolate. Presso la Sede hanno luogo le attività 

connesse agli Organi Collegiali.  

 

 n. 9 collaboratori scolastici alla succursale di cui : 4 a tempo pieno, 2 p.time verticale di 18 ore, n. 2 

p.time a 30 ore ed un p.time 24 ore 

 

Assegnazione sede di servizio per l’a.s. 2019/2020  

 

1. SEDE DI VIA BERCHET– n. 11 collaboratori scolastici di cui 9 a tempo pieno+2 p.time 30 ore – 

 n. 11 settori di lavoro individuali  
  

GELO LILIANA 

REBOLDI MARIANGELA 

PALUMBO CALOGERO 

MAFRICA PATRIZIA 

ANTONUCCI  M. VITTORIA 

MACCARONE  DOMENICO 

DE FALCO NICOLA 

PRANDINI ORSOLINA 

NAPOLEONE TIZIANA 

FERRERO LUCIA (30 ore CORSO SERALE) 

BERTOLETTI BEATRICE 
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2. SUCCURSALE VIA APOLLONIO – n. 9 coll. Scolastici di cui 5 a tempo pieno+ 2 p.t. 30 ore + 2 p.t. 

18 ore) 

 n. 8 settori di lavoro individuali  

  

PELELLA ROSARIA 

MENCHINI LAURA 

QUARTA ANTONIO 

NICOTRA LUCIA 

STABILE                       GILIOLA (18 ore) 

BERSINI                        LORETTA (18 ore) 

INGARGIOLA FRANCESCA 

DAMIANO GRAZIA 

VERRILLO LIDIA 

 
Le richieste di variazione di sede del personale a tempo indeterminato (profilo collaboratore scolastico e 

assistente tecnico) dovranno essere presentate entro il 30 giugno dell’anno scolastico precedente e verranno 

autorizzate, compatibilmente con le esigenze di servizio e a completamento dell’organico, prima dell’inizio 

delle lezioni (settembre). 

L’assegnazione sia per il personale di ruolo che per quello non di ruolo, potrà essere effettuata tenuto conto 

anche di eventuali situazioni particolari da gestire. Relativamente al personale collaboratore scolastico ed 

assistente tecnico, per l’anno scolastico in corso non sono state accolte le richiesta di settimana corta  

Per l’assegnazione della sede il Dirigente scolastico sentito il parere del DSGA ha applicato il seguente 

criterio: 

 anzianità di servizio del personale (graduatoria interna); 

Il personale beneficiario, ove possibile, sarà favorito nella scelta della sede di lavoro più favorevole. 

Per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente scolastico può disporre una diversa 

assegnazione rispetto all’anno precedente di uno o più unità di personale. 

  

 

3. INDIVIDUAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI/RIPARTIZIONE COMPITI  

 

1) Criteri articolazione dei servizi: l’articolazione dei servizi amministrativi, ausiliari e tecnici, è stata 

predisposta prendendo in considerazione le funzioni istituzionali che caratterizzano l’ Istituto e le specifiche 

esigenze prospettate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Le finalità istituzionali che rientrano nell’ambito dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari sono state 

articolate nei servizi sottoelencati; per ciascun servizio sono stati specificati singoli compiti e gli obiettivi che 

ciascun dipendente sarà chiamato a perseguire. 

2) Criteri ripartizione compiti: l’attribuzione dei compiti/settori sarà disposta tenendo conto della necessità 

di dover garantire lo svolgimento delle attività e dei progetti specificati nel PTOF, nonché l’adempimento di 

tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, le relazioni con il pubblico. 

Nell’assegnazione dei compiti si terrà conto dei seguenti criteri: 

1) obiettivi e finalità che l’Istituto intende raggiungere; 

2) equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire in base alle competenze e alle attitudini possedute dal 

personale; 

3) disponibilità/esigenze personali, per quanto possibile e se coincidenti con quelle dell’Istituto; 

4) continuità dell’espletamento dei compiti dei settori se compatibile con le esigenze di organizzazione 

del servizio, diversamente verrà attuata una gestione flessibile delle risorse anche nell’ottica di 

favorire un ulteriore sviluppo professionale del personale; 

5) normativa vigente 

 
La responsabilità sui singoli compiti è: 

individuale per singole competenze individuate; 

collettiva (ufficio, squadra di lavoro) per tutto ciò che non è esplicitamente dichiarato nell’ordine di servizio 

con particolare riguardo agli adempimenti in caso di assenza di colleghi. 

Il piano di lavoro delle attività/settori individuali potrà essere variato nel corso dell’anno per casi di 

necessità.  
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Nell’organizzazione del lavoro non sono comprese le esigenze derivanti dalla concessione in uso dei locali 

scolastici ad Enti o privati poiché dette necessità sono a carico del soggetto concessionario, attraverso 

specifica contrattazione da farsi prima della stipula della convenzione. 

 

4. SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

 n. 9 settori di lavoro individuali a tempo pieno, con carichi di lavoro equamente ripartiti 

tenuto conto dei servizi e dei compiti sotto riportati ( allegato A): 
a)  attività e mansioni previsti dall’area di appartenenza (tab. A allegata al CCNL):   

 nelle istituzioni scolastiche dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla 

verifica e alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale 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 per finalità di catalogazione;  

 ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo; 

b) incarichi specifici che comportano assunzione di responsabilità necessari per la realizzazione degli obiettivi 

indicati nel P.O.F.. 

 
I servizi amministrativi e contabili dell’Istituzione Scolastica sono costituiti dai seguenti settori: 

 

 Ufficio Didattica (n. 4 unità: di cui 3 a tempo pieno e 1 p.t. 18 ore): Il Personale preposto a questo 

settore svolge un lavoro complesso che richiede un rapporto costante con l’utenza e lo svolgimento di 

innumerevoli pratiche interne. Si occupa di anagrafe alunni, iscrizioni, trasferimento alunni, esami, 

rilascio certificazioni, esonero tasse scolastiche, obbligo formativo, tenuta fascicoli e registri, organici, 

infortuni e alternanza scuola lavoro. Cura i rapporti con il settore trainante dell’Istituto: gli alunni e le 

loro famiglie; proprio per questo a chi opera in questo settore sono richieste  doti di cordialità, chiarezza, 

disponibilità e il maggiore accordo possibile tra le attese dell’utenza e le esigenze amministrative. Per 

l’anno scolastico in corso è stata prevista l’apertura di uno sportello pomeridiano da lunedì a giovedì  

 

 Ufficio Personale (n. 2 unità a tempo pieno ed un p.t. 18 h): L’amministrazione del personale si 

occupa di tutta la parte giuridica del personale: mobilità, graduatorie interne/esterne, nomina supplenti, 

contratti, pratiche dei neoimmessi in ruolo, richiesta di documenti e fascicoli, e certificazioni, visite 

medico-fiscali, assenze, scioperi, infortuni. Trattenute scioperi. Questi compiti richiedono un notevole 

impegno professionale per il perseguimento di obiettivi di efficacia  ed efficienza, e conoscenza della 

normativa sullo stato giuridico dei dipendenti. L’obiettivo è quello di creare un’armonia di gestione del 

personale tra gli adempimenti giuridico-amministrativi e quelli contabili; pertanto è indispensabile 

mantenere rapporti di collaborazione e confronto con l’ufficio amministrativo-contabile. 

 

 Ufficio Acquisti/Patrimonio/Magazzino (n. 1 unità a tempo pieno): Il Personale preposto a questo 

settore svolge funzioni che richiedono la predisposizione di bandi di gara, la richiesta di  preventivi e la 

compilazione dei  prospetti comparativi delle offerte e successivi buoni d’ordine. Registra bolle e fatture, 

stila verbali di collaudo e gestisce i contatti con i fornitori; ha rapporti diretti con la Commissione 

Acquisti e Tecnica. Gestisce, inoltre, il servizio relativo alla manutenzione dei locali e delle 

apparecchiature dell’Istituto. E’ addetto alla tenuta del Registro delle fatture e predispone l’Indicatore di 

tempestività dei pagamenti ogni trimestre. Il personale preposto a questo settore  svolge funzioni che 

richiedono la massima precisione ed attenzione: custodia, verifica e conservazione dei beni, registrazione 

delle entrate e delle uscite con determinazione della giacenza; tenuta degli inventari con 

conseguente discarico e passaggio di consegne 

 

 Ufficio Amministrazione (N. 1 unità): In collaborazione con la DSGA, si occupa dell’elaborazione ed 

inserimento al SICOGE delle competenze accessorie di tutto il personale; della elaborazione dei 

pagamenti di progetti interni; dei contratti relativi ai consulenti esterni. Si occupa delle pratiche relative 

al ricongiungimento e riconoscimento dei servizi ai fini pensionistici e Ricostruzioni di Carriera; pratiche 

pensione e riscatto. Gestione automatizzata delle timbrature del personale ATA. Accede alla Piattaforma 

per la certificazione dei crediti per le relative operazioni. Collabora con la DSGA per quanto attiene alle 

dichiarazioni fiscali e le operazioni connesse (EMENS/770/DICH. IRAP/CUD7UNIEMENS) 
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5. SERVIZI TECNICI 

Fermo restando che il personale all’interno di ciascun ufficio è chiamato alla collaborazione con i colleghi, 

per ragioni organizzative il lavoro all’interno del settore è stato  ripartito così come riportato nel dettaglio 

nell’ALLEGATO B che costituisce parte integrante della presente proposta. 

 n. 12 settori di lavoro individuali con carichi di lavoro equamente ripartiti tenuto conto dei servizi di 

competenza  (ALLEGATO B) 

 

INDIVIDUAZIONE COMPITI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASSISTENTI TECNICI 

 

Fermo restando che il personale è chiamato alla collaborazione con i colleghi,  l’assegnazione ai laboratori è 

così ripartita: 

 Sede  Via BERCHET 

Unità n. 6 Laboratorio 

assegnato 

Area Compiti 

D’Aguanno Franca Taglio n. 2 AR22  

Attività e mansioni 

previsti dall’area di 

appartenenza  

Greco Lorenzo Taglio n. 3 AR22 

Frasca Maria Taglio n. 1 AR22 

Pantalena Daniele (su 

Carusone) 

Odonto n. 1/3 AR26 

Mascolo  Fulvio (P.T. 

18h) 

Odonto n. 2/3 AR26 

Maggioni Sonia PT 

18h) 

Odonto n. 2/3  

Scarpino Roberto Info 1/info 

2/Multimediale 

Moda 

AR02 

 

 Succursale Via Apollonio   

Unità n. 3 Laboratorio 

assegnato 

Area Compiti 

Iandolo Antonio Info 1- info 2 – info 

3-Linguistico 

AR02 

Attività e mansioni 

previsti dall’area di 

appartenenza 

Arcudi Loredana Meccanica AR01 

Bennici  Pietro Meccanica AR01 

Gioffrè Marcella Falegnameria AR12 

Iannotta  Pasqualina Falegnameria AR12 
 

a)  attività e mansioni previsti dall’area di appartenenza   

 supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche ( per non meno di 24 ore) e manutenzione dei 

laboratori assegnati secondo quanto indicato nel relativo professionale dalla tabella A allegata al CCNL 

29/11/207,  gli assistenti tecnici sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 

 attendono alla preparazione delle esercitazioni ed alla messa in ordine dei locali affidati, 

svolgono attività di supporto tecnico ai docenti dei laboratori e, se richiesto, a quelli impegnati nel pomeriggio in 

attività collegate al PTOF; 

 effettuano proposte e consulenza per il piano degli acquisti; 

 collaborano con i docenti dei laboratori e l’ufficio preposto per quanto riguarda la manutenzione e gli acquisti; 

 preparano il materiale delle esercitazioni, secondo le direttive fornite dal docente del laboratorio; 

 prelevano il materiale dal magazzino e consegnano, sempre in magazzino, il materiale obsoleto o non 

funzionante; 

 controllano i laboratori, nei limiti delle proprie mansioni, per evitare asportazioni di materiale da parte degli 

allievi e di persone non autorizzate; 

 collaborano, con il docente responsabile e/o con il DSGA, alle operazioni di inventario comunicando all’ufficio 

preposto eventuali variazioni intervenute per qualsiasi causa alle dotazioni di laboratorio; 

 provvedono alla manutenzione  della attrezzature in dotazione al proprio laboratorio; 

 provvedono alla verifica funzionalità/manutentiva e della sicurezza dei laboratori assegnati;  
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b) incarichi specifici che comportano assunzione di responsabilità necessari per la realizzazione degli 

obiettivi indicati nel P.T.O.F.. 
Obiettivi: collaborare secondo le direttive ricevute dall’ufficio di presidenza con particolare riguardo al controllo 

degli accessi e al corretto utilizzo delle attrezzature dei laboratori assegnati, al fine di una maggiore efficienza e 

sicurezza degli stessi  e di un’ottimizzazione dell’uso dei materiali di consumo. 

   

6. SERVIZI AUSILIARI 

I servizi ausiliari sono affidati ai collaboratori scolastici tenuto conto dei servizi e dei compiti sotto 

riportati: 

SERVIZI COMPITI 

 

 

 

Rapporti con gli alunni 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori,  spazi comuni in 

caso di momentanea assenza dell’insegnante 

 Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali 

scolastici ad altre sedi non scolastiche , palestre, laboratori.  

 Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso 

alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, 

nonché nell’uso dei servizi igienici 

Sorveglianza generica dei locali  Apertura e chiusura dei locali scolastici 

 Accesso a movimento interno alunni e pubblico-portineria 

Pulizia di carattere materiale  Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi 

 Pulizia pertinenze esterne ai locali scolastici  

 Spostamento suppellettili / arredi 

Particolari interventi non scolastici  Piccola manutenzione dei beni 

 

Supporto amministrativo e didattico 
 Duplicazione di atti – centralino telefonico 

 Approntamento sussidi didattici 

 Assistenza docenti 

Servizi esterni  Ufficio postale – ritiro giornali etc. 

Servizi di custodia  Custodia dei locali scolastici 

 

RIPARTIZIONE COMPITI  

Tenuto conto delle unità di personale  in servizio e delle esigenze di funzionamento dell’Istituto, il carico di 

lavoro dei collaboratori scolastici è stato ripartito così come riportato nel dettaglio dell’ALLEGATO C  e 

Disposizioni generali che costituisce parte integrante della presente proposta. 

 

7. PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 

L’orario di lavoro del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione delle attività 

e progetti specificati nel P.T.O.F. e garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese le 

relazioni con il pubblico.  

 

Criteri di riferimento: 

 fruizione dei servizi 

 qualità delle prestazioni 

 ottimizzazione delle risorse umane 

 funzionalità dei rapporti con altre amministrazioni/uffici 

 

a) Orario di lavoro individuale 

 Per i collaboratori scolastici L’orario di lavoro per il personale è di sei ore giornaliere continuative 

(dal lunedì al sabato). Le esigenze particolari possono essere concordate con il Personale e 

autorizzate dal DSGA se non determinano disfunzioni di servizio e aggravi personali o familiari per 

altri lavoratori. 

In coerenza con le esigenze didattiche e di programmazione del P.T.O.F., nonché tenuto conto delle 

esigenze di funzionamento e di apertura al pubblico dello sportello,  si propone per l’A.S. 2019/20: 

turni settimanali fissi al mattino e al pomeriggio (richiesta avanzata dal personale nella riunione di 

servizio per profilo); per consentire lo svolgimento delle attività pomeridiane programmate (consigli 

di classe, scrutini, elezioni, ecc.), l’orario potrà essere prorogato fino alle ore 20,00 e la scuola potrà 

essere aperta anche il sabato pomeriggio. 
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 Inoltre, si potranno svolgere in orario serale eventuali riunioni per attività scolastiche ed  

 extrascolastiche programmate, con la vigilanza del collaboratore scolastico disponibile  

 (ALLEGATO C) 

 

 per gli assistenti tecnici turni fissi; L’orario di servizio è organizzato in modo da assicurare 

l’apertura di tutti i laboratori in utilizzo prima dell’inizio dell’attività didattica e la chiusura degli 

stessi al termine (ALLEGATO B) 

 

 Per gli assistenti amministrativi turni fissi e  orario articolato su cinque giorni con riposo 

compensativo il sabato/lunedì con copertura di uno sportello per gli studenti del corso serale; 

potranno altresì essere effettuate ulteriori rotazioni a richiesta del Dirigente Scolastico e del Direttore 

SGA per specifiche esigenze collegate alla didattica ( scrutini, esami di stato, ecc). (ALLEGATO 

A) 
 

 Il Direttore Amministrativo organizza la propria presenza in servizio per n. 36 ore settimanali 

secondo criteri di flessibilità, al fine di consentire l’ottimale adempimento degli impegni e lo 

svolgimento di attività di particolare complessità, nonché la presenza negli Organi Collegiali in cui è 

componente di diritto. In particolare l’orario sarà organizzato su 5 giorni settimanali con riposo 

compensativo il sabato 

 
b) Controllo orario individuale: ai fini della massima trasparenza nella gestione delle presenze  il controllo 

quotidiano dell’orario individuale è rilevato con sistema automatico mediante utilizzo del badge personale, 

conseguentemente hanno valore solo le timbrature corrispondenti all’orario individuale assegnato; ogni 

variazione oraria rispetto all’orario individuale giornaliero dovrà essere autorizzata preventivamente dal 

DSGA o da chi ne fa le veci in caso di assenza giornaliera, o in caso di impossibilità oggettive per necessità 

impreviste (es. prolungamento riunioni, ecc.), il giorno immediatamente successivo. Così pure il ritardo 

sull’orario di ingresso. Tutto il personale dovrà timbrare le entrate e le uscite con la massima regolarità. 

L’ufficio Amministrazione relazionerà esclusivamente al DSGA su eventuali irregolarità rilevate a campione 

o per manifesto cattivo utilizzo del sistema. 

Per ogni addetto il monte ore mensile a credito e/o debito risultante verrà determinato, secondo i seguenti 

criteri: 

 l’orario settimanale è di 36 ore suddiviso in cinque/sei giornate;  

 le prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere autorizzate 

 Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari 

e relativi recuperi e delle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato entro 15 giorni 

dal termine di ogni bimestre. La mancata consegna del riepilogo non annulla, comunque, i debiti e i 

crediti maturati 

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, come da CCNL. Si potrà eccedere le 9 ore in 

caso di esigenze non programmabili e che rivestano carattere di eccezionalità (es. prolungamento riunioni 

collegiali). Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative, il personale usufruirà, a 

richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti. Tale pausa è obbligatoria se l’orario giornaliero è superiore 

a 7 ore e 12 minuti, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del CCNL del 29/11/2007. Solo a carattere eccezionale e 

per gravi motivazioni, può essere annullata la pausa, previa autorizzazione del DSGA.  L’orario di lavoro 

individuale non può essere modificato nel caso di assenza del dipendente; pertanto, il personale assunto per 

supplenze brevi e saltuarie è tenuto a rendere la propria prestazione lavorativa secondo la programmazione 

cui era tenuto il personale assente, fatte salve  diverse esigenze di servizio. 

 
c)  Apertura e chiusura della Scuola. 

All’apertura e chiusura della Scuola  provvedono i collaboratori scolastici di fiducia indicati nell’allegato 

piano delle attività. 
 

d) Pausa 

Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro. 

La pausa di servizio deve risultare sempre da apposita timbratura, indipendentemente dal fatto che il 

dipendente permanga o meno nella sede di servizio. 
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Tipologie di orario 
Sono state prese in considerazione le diverse tipologie di orario previste dal CCNL 29/11/2007, che coesistono tra di 

loro. Il piano prevede, quindi, che il personale possa adottare l’orario flessibile, le turnazioni e la programmazione 

plurisettimanale dell’orario di servizio. 

 

Orario flessibile. 

Si fa riferimento all’art. 53, comma 2 , lettera a, del C.C.N.L. del 29.11.07. Allo scopo di migliorare la funzionalità dei 

servizi, nell’ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero 

concordato con il D.S.G.A.  

Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all’orario d’obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più 

giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente 

con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il 

termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato ed entro i tre mesi successivi 

all’anno scolastico in cui sono state maturate per il personale assunto a tempo indeterminato. 

Turnazione. 

Qualora la funzionalità del servizio lo richieda, in particolare qualora l’orario ordinario non riesca ad assicurare 

l’effettuazione di determinati servizi legati alle attività pomeridiane, didattiche o d’Istituto, l’organizzazione del lavoro 

può essere articolata ordinariamente su turni.  

La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni profilo chiamato alla prestazione di servizio, a meno che la 

disponibilità di personale volontario consenta altrimenti. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sulla scorta delle direttive di massima ricevute dal dirigente 

Scolastico, dispone lo svolgimento della turnazione, identificando nominativamente il personale addetto e fissando il 

periodo della turnazione. 

L’adozione dell’organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso all’istituto della flessibilità, 

purché il modello organizzativo risultante garantisca efficienza ed efficacia nell’erogazione del servizio. 

Orario plurisettimanale. 

In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una più razionale ed efficace utilizzazione 

delle unità di personale, è possibile una articolazione plurisettimanale dell’orario di servizio. Tale modalità 

organizzativa può attuarsi esclusivamente sulla base della accertate disponibilità del personale interessato. 

Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all’orario d’obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più 

giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente 

con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il 

termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato. 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica (vacanze natalizie, pasquali ed estive) si prevede che i collaboratori 

scolastici, a turno debbano assicurare l’apertura dell’Istituto per l’intero orario di funzionamento degli uffici di 

segreteria. 

 
8. NORME GENERALI RELATIVE A ORARI E SERVIZIO 

 
a) Cartellino di riconoscimento: durante l’orario di servizio è obbligatorio l’uso del cartellino di 

riconoscimento personale anche nei periodi di sospensione o assenza dell’attività didattica. 

 
b) Permessi brevi  
Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata ad usufruire 

di brevi permessi, per motivi personali, di durata non superiori alla metà dell’orario giornaliero individuale e 

per non più di trentasei ore nell’arco dell’anno scolastico. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i 

due mesi successivi e comunque non oltre l’anno scolastico in corso, avverrà nei giorni o periodi di maggiore 

necessità, secondo modalità da concordare con il Direttore Amministrativo; detto recupero può avvenire in 

giornata se il permesso richiesto è pari o inferiore ai 30 minuti, con comunicazione verbale al Direttore 

Amministrativo. 

I permessi devono essere richiesti  per iscritto e, ove possibile, con congruo anticipo. 

 
c) Ritardi e recuperi  

Il ritardo sull’orario d’ingresso non potrà avere carattere abitudinario e va recuperato.  In caso di mancato 

recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la decurtazione della retribuzione cumulando 

le frazioni di ritardo fino ad un’ora di lavoro o frazioni non inferiori alla mezz’ora.  

Il ritardo occasionale inferiore ai 30 minuti può essere recuperato nella stessa giornata previa autorizzazione, 

anche verbale, del Direttore amministrativo. 

Il recupero del ritardo occasionale superiore ai 30 minuti da concordarsi con il D.S.G.A., sarà effettuato entro 

l’ultimo giorno del mese successivo in base alle esigenze di servizio o decurtato dall’eventuale credito 

orario. 
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d) Scambi di turno  

A richiesta del dipendente e per particolari motivi, sarà possibile lo scambio del turno di lavoro programmato 

previa autorizzazione da parte del Direttore SGA e richiesta scritta da presentare, di norma, almeno entro due 

giorni lavorativi precedenti, solo nel caso lo stesso: 

1) sia richiesto da entrambe le persone che si scambiano il turno; 

2) non pregiudichi l’organizzazione del lavoro in ordine ad eventi già programmati. 

L’eventuale scambio si intende eccezionale. 

L’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per esigenze organizzative non prevedibili. 

In caso di emergenza lo scambio viene concordato verbalmente con il D.S.G.A. 

 

e) Informazione 
A ciascun dipendente sarà fornito un prospetto riepilogativo del proprio profilo orario come già specificato al 

punto b). 
 

9. SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

 
L’eventuale orario aggiuntivo per la sostituzione di colleghi assenti o per esigenze di servizio sarà effettuato 

da tutto il personale. Di norma, non possono essere effettuate ore eccedenti per la copertura di ferie di 

colleghi.  

Potrà essere prevista, in situazioni eccezionali, l’effettuazione attraverso una pianificazione contestuale del 

relativo recupero orario o copertura delle giornate di chiusura pre-festiva.  

 

1) Per i collaboratori scolastici a copertura di assenza di colleghi si propone 

 Sede e Succursale: 

la sostituzione dell’assente,compatibilmente con le turnazioni, con i collaboratori scolastici in 

relazione ai carichi di lavoro ed a una omogenea attribuzione delle ore mediante l’effettuazione di n. 

2 ore  oltre l’orario di servizio  

Per la nomina di un eventuale supplente per assenze prolungate si rimanda al Dirigente Scolastico la 

valutazione della necessità sentito il DSGA, in base al numero di assenti e a situazioni straordinarie 

di funzionamento. 

2)Per gli assistenti tecnici a copertura di assenze brevi di uno o più colleghi si propone di   

   assegnare  a fine anno scolastico, previa rendicontazione del lavoro svolto, un compenso ad  

   intensificazione. 

3)Per gli assistenti amministrativi  a copertura di assenze brevi di uno o più colleghi si propone di 

assegnare  a fine anno scolastico, previa rendicontazione del lavoro svolto, un compenso ad intensificazione.  

 

10.  CHIUSURA PREFESTIVA  E PIANO DI RECUPERO 
 

Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli 

Organi Collegiali è possibile la chiusura dell’Istituto nelle giornate prefestive; tale chiusura è disposta dal 

Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio d’Istituto. 

Il  personale ATA ha espresso parere con il criterio della maggioranza. Pertanto le chiusure prefestive 

proposte sono le seguenti: 

 

► 2/11/19 (sa); 24/12/19 (vigilia Natale); 28/12/19 (sa); 31/12/19 (ma); 04/01/2020 (sa); 11/04/2020 (sa); 

02/05/2020 (sa); 01/06/2020 (lu); 18 e 25 luglio (sa); 01, 8, 14, 22 agosto 2020 (sa). 

 

Si propone di recuperare le ore di servizio non prestate nelle giornate di chiusura pre-festiva utilizzando in 

via prioritaria: 

 ferie anno scolastico precedente 

 monte ore residuo anno scolastico precedente 

 credito orario maturato nell’anno scolastico corrente 

 ferie e/o le festività soppresse anno corrente  

 piano di recupero programmato con la DSGA 
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Il Personale, a domanda, potrà essere esonerato dallo svolgimento delle ore destinate al recupero dei 

prefestivi e in tal caso coprirà i giorni di chiusura dell’Istituto con festività soppresse o ferie. 

Qualora le ore a credito del dipendente siano inferiori al monte ore necessario per la copertura dei prefestivi, 

i giorni dovranno essere coperti con ferie o festività soppresse. 

Il recupero dei prefestivi deve essere effettuato dopo il normale orario di servizio. 

Il piano dei recuperi è finalizzato alla maggiore produttività e funzionalità del servizio scolastico e deve 

essere pertanto effettuato durante l’attività didattica. 

 

 11.  FERIE  / FESTIVITA’ SOPPRESSE 

 
Tutto il Personale ATA deve fruire delle ferie, di norma, entro la fine dell’anno scolastico di riferimento con 

possibilità di usufruire di un eventuale residuo di massimo 6/8 giorni nell’anno scolastico successivo (entro 

aprile), fatta eccezione per il personale non di ruolo.  

Le festività soppresse  sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono. 

La richiesta di ferie estive, da parte di tutto il  Personale, deve avvenire entro il 09/05/2020. 

Compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto del proprio settore di lavoro, le ferie possono 

essere fruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni. 

Il piano ferie verrà predisposto dal DSGA entro il 25/05/2020,  assegnando d’ufficio il periodo di ferie a 

coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il termine fissato.  

Per l’Amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio 

per cui si propone la presenza delle seguenti unità lavorative: 

 dal termine dell’attività didattica e fino al termine degli Esami di Stato: n. 7 assistenti amministrativi 

(di cui 3 del settore didattica), n. 1 assistente tecnico per ciascuna area e n. 8 collaboratori 

scolastici; 

 dal termine degli Esami di Stato al 22/08/2020 n. 3 assistenti amministrativi (di cui 1 del settore 

didattica), n. 1 assistente tecnico e non meno di n. 4 collaboratori scolastici. 

 Dal 24 agosto tutto il personale dovrà essere in servizio salvo motivate esigenze da valutare 

singolarmente. 
In presenza di più richieste per lo stesso periodo che dovessero risultare incompatibili con le esigenze di 

servizio e in mancanza di personale disponibile al cambio,  nella predisposizione del piano ferie sarà adottato 

il criterio della rotazione tra il personale già in servizio nell’ a. s. 2018/2019; mentre per il personale 

trasferito nell’ a.s. 2019/2020 si procederà attraverso il sorteggio. La copertura avverrà in modo 

proporzionale fra personale già in servizio e trasferito. 

Elaborato il piano ferie, gli interessati solo a carattere eccezionale  potranno chiedere di modificare il periodo 

richiesto;  l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi 

e, comunque, senza che il piano stesso subisca modifiche nella struttura portante. 

La richiesta delle ferie natalizie, da parte di tutto il  Personale, deve avvenire entro il  26 novembre 2019. 

La richiesta delle ferie pasquali, da parte di tutto il  Personale, deve avvenire entro il  28 marzo 2020. 

 

La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie durante l’attività didattica (a carattere eccezionale e per 

gravi motivi) deve essere effettuata almeno con 3 giorni di anticipo, e devono essere autorizzate dal 

Dirigente Scolastico sentito il parere del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; le ferie possono 

essere concesse compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di 

personale in servizio. Il personale assistente tecnico dovrà sulla richiesta prodotta, avere la firma del docente 

responsabile di laboratorio. 

 

Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica (vacanze natalizie e pasquali)  il Personale 

ATA  della succursale di Via Apollonio presterà servizio presso la sede di Via Berchet, fatto salvo il 

tempo necessario per le pulizie dei locali da concordare con la DSGA. Dal termine degli esami di 

stato al 31 agosto 2020 il personale ATA delle succursale presterà servizio presso la sede di Via 

Berchet. 
12. FERIE ORARIE 

 

Nell’ambito del numero di ferie spettanti, il dipendente potrà avere diritto a 2 giorni di ferie da trasformarsi 

in ore. 

Le ferie ad ore possono essere utilizzate dal dipendente solo su sua specifica richiesta e secondo le seguenti 

modalità: 

 da un minimo di 1 ora e sempre per ore intere; 
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 per un minimo di ore anche corrispondenti all’intera giornata lavorativa; 

 per i dipendenti a part-time, le ferie concedibili in ore corrispondono all’orario settimanale di lavoro 

effettuato ( 18 ore, o 24 ore, o 30 ore, ecc.) 

 

 

13. ATTRIBUZIONE INCARICHI E POSIZIONI ECONOMICHE  PER IL PERSONALE 

ATA 

     art. 47 comma 2) CCNL 2006/09 e art. 50 CCNL 2006/09 

 

Nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle disponibilità, delle competenze e professionalità 

individuali, in coerenza con le attività deliberate nel P.T.O.F. e tenuto conto delle specifiche esigenze 

organizzative e di funzionamento dell’ufficio di segreteria, si individuano le tipologie di incarichi specifici, 

ai sensi  dell’art. 47 comma 2 del CCNL del 29/11/2007, che si propone di assegnare per l’A.S. 2019/2020 

riportate nello specifico allegato che costituisce parte integrante della presente proposta. 

L’individuazione tiene conto anche degli ulteriori compiti che potranno essere assegnati ai titolari di 

posizione economica ai sensi dell’art. 50 del CCNL del 29/11/2007. 

La figura del sostituto del DSGA è attribuita a: Salvatore Bove  

Gli incarichi specifici  sono attribuiti al Personale, con provvedimento del Dirigente Scolastico, secondo 

criteri e modalità stabilite dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto. 

La posizione economica è attribuita al Personale ATA che, in base ai titoli posseduti e alla frequenza di 

apposito corso di formazione, si è collocato utilmente in una graduatoria provinciale; a detto Personale  sono  

affidate, in aggiunta ai compiti previsti dal proprio profilo di appartenenza, ulteriori e più complesse 

mansioni che riguardano come per gli incarichi specifici: 

a) per l’area A prioritariamente e in base alle esigenze  “assistenza agli alunni diversamente abili”-  

“supporto all’attività amministrativa” e  

b) per l’area B “compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e 

responsabilità operativa” e in particolare: 
 per gli assistenti amministrativi il percorso di valorizzazione è volto allo sviluppo delle competenze relative 

alla gestione del processi amministrativi e contabili, nonché alla sostituzione del DSGA;  

 per  gli assistenti tecnici il percorso di valorizzazione è volto all’organizzazione del piano di utilizzo dei 

laboratori, alla gestione dei beni dell’Istituzione scolastica, al supporto tecnico per la gestione dei progetti 

previsti nel P.T.O.F. 

 

L’attribuzione  dell’art. 50 del CCNL 2006/09 esclude la possibilità di attribuzione di ulteriori 

incarichi ai sensi dell’art. 47 comma 2 del CCNL del 2006/09.  

Nel nostro Istituto i destinatari della posizione economica sono i seguenti: 

 Area A :  n. 04 collaboratori scolastici 

 Area B :  n. 01 assistente amministrativo  

   n. 02 assistenti tecnici  

 

Il compenso attribuito agli stessi, liquidato dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Brescia, è il 

seguente: 

 per il Personale dell’Area A € 600,00 annui lordi  da corrispondere per 13 mensilità; 

 per il Personale dell’Area B € 1.200,00  annui lordi da corrispondere per 13 mensilità . 

 

14.  FONDO ISTITUTO  
 

Le prestazioni aggiuntive rientrano nelle attività svolte dal Personale ATA, non necessariamente fuori 

dall’orario di servizio, e costituiscono forme di miglioramento del servizio ausiliario,  amministrativo e 

tecnico. 

Modalità di espletamento delle attività aggiuntive programmate: 

 Per gli assistenti amministrativi si propone di assegnare le ore sia in intensificazione  e all’occorrenza in 

straordinario; 

 Per gli assistenti tecnici si propone di assegnare le ore  in intensificazione e all’occorrenza in 

straordinario; 

 Per i collaboratori scolastici si propone di assegnare le ore  in intensificazione; 
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 per le attività aggiuntive la riduzione delle ore assegnate ad intensificazione in proporzione ai periodi di 

assenza, qualora tale assenza impedisca il normale svolgimento dell’attività assegnata e per assenze 

superiori a 30 giorni; se il Personale assente sarà sostituito nell’attività  le ore accantonate saranno 

assegnate al personale incaricato della sostituzione. 

Per supporto attività da retribuire con fondi specifici: 

Il supporto prestato per attività da retribuire con fondi specifici, sia dati da finanziamenti statali che 

finanziati da privati, sarà prestato in orario straordinario e/o in intensificazione e sarà così 

regolamentato: 

 richiesta di disponibilità al Personale interessato; 

 rotazione sulla base  della graduatoria interna d’Istituto, qualora la disponibilità del 

Personale ecceda la necessità. 

 

 

15.  PROPOSTE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  

 
La formazione in servizio rappresenta una scelta di qualità strategica e va quindi favorita; pertanto l’orario 

giornaliero di lavoro potrà essere aumentato con riarticolazione dello stesso  valutate le esigenze di servizio. 

La formazione legata a normative vigenti è da ritenersi obbligatoria e rivolta prioritariamente al personale a 

tempo indeterminato. 

Per i corsi esterni che prevedono la partecipazione di tutti i dipendenti in orario di servizio, si propone di 

seguire  il criterio della rotazione, sulla base della graduatoria interna d’Istituto. 

Le attività di aggiornamento che potranno essere autorizzate  riguarderanno  corsi organizzati 

dall’Amministrazione, dal MIUR o da Enti preposti e dovranno essere attinenti al profilo professionale del 

dipendente. 

Saranno riconosciute altresì le ore impiegate per l’attività di aggiornamento on-line tramite il servizio 

SIDILEARN, fatte al di fuori dell’orario di servizio (da dichiarare con autocertificazione), rilevabili 

dall’apposita certificazione rilasciata a fine corso. 

Per la formazione in presenza, fatta al di fuori dell’orario di servizio (in base al turno di lavoro previsto), le 

ore effettuate in più, potranno essere recuperate nei periodi di sospensione dell’attività didattica o a copertura 

delle chiusure prefestive e, in luogo del recupero,  qualora i fondi ministeriali lo consentano, potrà essere 

prevista la liquidazione. 

Le ore di formazione sono considerate servizio effettivo, pertanto non è consentita una frequenza saltuaria 

dei corsi e la mancata partecipazione deve essere giustificata.  

 

 
                                                                   IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

                                                                                          (Maria Angela Loda) 

 

 


