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OGGETTO :   Piano di lavoro  anno scolastico 2019/20 del personale A.T.A. 1^ INTEGRAZIONE 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

Visto il CCNL 29.11.07, con particolare riferimento agli artt. 46, 47,51,53,55, 56, 88 e 89; 

Visto l’art. 21 L. 59/97 ; 

Visto l’art. 25 D.L.vo 165/01, 

Visto l’art. 14 DPR 275/99 ; 

Visto il Piano triennale dell’offerta formativa ; 

Visto l’organico del personale ATA ; 

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

 

P R O P O N E 

 

La seguente integrazione al piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, per l’a.s. 2019/20 

adottato il 22/11/2019 con provvedimento protocollo n° 3257: 

 

Unità Organizzativa di Riferimento PERSONALE 

 

A tale ufficio verranno destinate 1 ½ unità di personale facente parte dell’organico dell’istituto e 

precisamente  
 

Assistenti amministrativi assegnati: DE SIMONE CARMELINA  

              NAVARONE ROLANDO per n°18 h set.li 

 

Mansioni e competenze suddivise tra De Simone Carmelina (personale a determinato) e Navarone 

Rolando (personale a tempo indeterminato) 

 

Si occuperanno dei seguenti compiti con particolare attenzione alla digitalizzazione dell’archivio 

corrente per il relativo invio alla conservazione sostitutiva come da normativa vigente:  

 Digitalizzazione dell’archivio corrente per il relativo invio alla conservazione sostitutiva come da 

normativa vigente (De Simone personale a t. d. – Navarone personale a t. i.) 

 acquisizione delle domande di supplenza realizzazione delle relative graduatorie in collaborazione 

del DSGA (De Simone) 

 acquisizione, gestione e realizzazione delle graduatorie interne d’istituto ( Navarone) 
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 acquisizione domande di cessazione in collaborazione con il D.S.G.A. (Navarone) 

 predisposizione atti personale in quiescenza in collaborazione con il D.S.G.A. (Navarone) 

 gestione del fascicolo personale del dipendente (De Simone personale a t. d. – Navarone personale 

a t. i.) 

 tenuta dei registri obbligatori e rilascio certificazioni (De Simone personale a t. d. – Navarone 

personale a t. i.) 

 gestione delle convocazioni dei supplenti (De Simone) 

 Supporto per lo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali d’istituto comprese RSU ( per il 

personale docente ed ATA) all'  U.O. Protocollo/Flussi documentali (De Simone personale a t. d. – 

Navarone personale a t. i.) 

 raccolta digitalizzata dei dati anagrafici del personale in ingresso su AXIOS (De Simone personale 

a t. d. – Navarone personale a t. i.) 

 stipula contratti SIDI (De Simone) 

 comunicazione al SIDI assenze e posizioni di stato (De Simone personale a t. d. – Navarone 

personale a t. i.) 

 comunicazione assunzioni cessazioni trasferimenti GECO (De Simone personale a t. d. – 

Navarone personale a t. i.) 

 richiesta Casellario Giudiziale (De Simone personale a t. d. – Navarone personale a t. i.) 

 caricamento assenze Axios ( Navarone) 

 gestione della carriera del personale (dalle dichiarazioni all’emissione dei relativi decreti) in 

collaborazione con il D.S.G.A. (Navarone) 

 predisposizione atti relativi al riconoscimento dei servizi in collaborazione con il D.S.G.A. ( 

Navarone) 

 gestione trasferimenti (Navarone) 

 gestione del registro di protocollo in uscita per l’area di competenza (De Simone personale a t. d. 

– Navarone personale a t. i.) 

 Gestione del sistema di rilevazione informatico delle presenze del personale A.T.A. (in via di 

attivazione) (Navarone) 
 

Si concorda il seguente orario di ricevimento: 

 Ricevimento: alunni, docenti e pubblico  

dal Lunedì al venerdì 12,00 – 14,00 

Asti, 29/11/2019 

                                                Il Direttore  S. G. A. 

                                                                                         Gianluca BISANI 
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Il Dirigente Scolastico 

Visto il Piano delle Attività dell’A.S. 2019/20 prot.3257 del 22/11/2019 

Visto il P.T.O.F. d’Istituto A.S.2019/21 e verificatane la congruità  

Adotta  

La suesposta integrazione al citato Piano delle Attività per l’A.S. 2019/20 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Maria Margherita PANZA 
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