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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RICADI (VV) 

Via Provinciale, s.n.c. - 89866 Ricadi (VV)- ☏Tel.:  0963/663573 

Cod. Mecc.:VVIC817002     ✉e-mail:vvic817002@istruzione.it -  pec: vvic817002@pec.istruzione.it 

Ambito Territoriale di Vibo Valentia  N.2 - Rete di Ambito VV 013 
Cod. Fisc.n.96012400790 -  Codice Univoco UFFOP5 - Cod. IPA: istsc_vvic817002 

Sito web:http:// www.icricadi.edu.it 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

AL PERSONALE ATA 

S E D E  

SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 
Oggetto: Aggiornamento Piano lavoro personale Ata a.s. 2020/2021 
 

VISTO il piano di lavoro prot. n. 2472 del 15/10/2020; 

CONSIDERATO che non sono più in servizio le supplenti temporanee Simonelli Caterina (asse-
gnata alla scuola primaria di Santa Domenica) e Vono Annunziata (assegnata  ai plessi di Spi-
linga); 

VISTA la dotazione organica dei CS come sottoindicata: 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

1 DE LUCA ANGELO MICHELE 

2 DOTRO GIOVANNI BATTISTA 

3 GERACE COSMO suppl. LICO MARIA 

4 LAUREANA FRANCESCO 

5 
LOIACONO SERAFINO in assegnazione 
provv. 

6 MAZZOTTA GIUSEPPE BIAGIO 

7 MERENDA FRANCESCO 

8 MUZZUPAPPA PIERA 

9 POLIMENI MARIA DOMENICA  

10 PONTORIERO PASQUALE  

11 PONTORIERO ROSA ANNA 

12 RIPEPI DOMENICA in assegnazione provv. 

13 SCORDAMAGLIA ELEONORA 

14 
TALLARICO NICOLETTA  in sostituzione in-
carico fino al 30/06/2021  PAPA DOMENICO  

http://www.icricadi.gov.it/




 

2 

15 TALOMO STELLA 

16 TAVELLA RENATO 

17 
VALLONE PASQUALE  suppl. LOIACONO 
ROSA 

 DEMASI COSIMO Incarico COVID 

 GIANNOTTA FLAVIA Incarico COVID 

 VONO ANNUNZIATA incarico COVID 

 

SI RENDE NECESSARIO modificare gli orari di servizio dei plessi della scuola Primaria e Secon-
daria dei Santa Domenica; 

Pertanto, si dispongono nel modo sottoindicato  

gli orari di servizio dei plessi: 
 

  a) INFANZIA SPILINGA 
Sez. n.1 – n. 22 alunni - unità di personale n.1 – piani n.1    

(TALOMO– sorveglianza e pulizia) 
 

 Orario attività didattiche: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30  

  LU MA ME GIO VE 

TALOMO 8:00/15:12 8:00/15:12 8:00/15:12 8:00/15:12 8:00/15:12 

 

 
b) PRIMARIA SPILINGA 

Pluriclassi n. 2 (4 aule) – n. 27 alunni  - unità di personale n.2 – piani n.1    
(DOTRO e MERENDA - sorveglianza e pulizia) 

Orario attività didattiche: dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 16:00  

  LU MA ME GIO VE 

DOTRO 7:45/13:45 7:45/13:45 
7:45/12:15 

12:45/17:15 
7:45/13:45 

8:30/12:15   
12:45/18:00 

MERENDA 
11:15/17:15 

7:45/13:15    
13:45/17:15  

7:45/13:15.    
13:45/17:15 

7:45/13:45 

 
 

  c) SECONDARIA PRIMO GRADO SPILINGA 
Classi n.3 – n. 32 alunni - unità di personale n.1 – piani n.1   

 (PONTORIERO e a supporto MERENDA - sorveglianza e pulizia 
Orario attività didattiche: LU e ME 8:00/16:15  MA-GIO-VE 8:00/13:15  

  LU MA ME GIO VE 

PONTORIERO 
7:45/12:45   
13:15/17:15 

7:45/14:45 11:15/17:15 7:45/14:45 7:45/14:45 

MERENDA   7:45/13:45   

 
I CS avranno con possibilità di effettuare straordinario nei casi di necessità autorizzati dalla 

Dsga e il venerdì per effettuare la sanificazione dei locali. 
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c) INFANZIA BRIVADI 

Sezioni n. 2 - n. 45 alunni - unità di personale n. 2 – piani n. 1   
 (in comune SCORDAMAGLIA/POLIMENI - sorveglianza e pulizia). 

Orario attività didattiche: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 
Orario di servizio: dalle ore 7:30 alle 14: 42 

 

d) PRIMARIA RICADI/SAN NICOLO’- UFFICI DIRIGENZA E SEGRETERIA 
Classi n. 7 – n. 93 alunni di cui n. 2 H - unità di personale n.2 – piani n.2  

Piano terra:  MUZZUPAPPA E DE LUCA  (sorveglianza e pulizia) 
Primo piano: DEMASI E TAVELLA (sorveglianza e pulizia) 

Orario attività didattiche: dal lunedì al venerdì dalle 8:10 alle 13:30 
Orario di servizio: dalle ore 7:30 alle 14: 42 

 
LOIACONO SERAFINO presso l’ex scuola primaria di Ricadi  

Strumento musicale lu-ma e gio  dalle ore 14:00 alle ore 18:30 –  
venerdì dalle 14:00 alle 16:30 -   

per le ore rimanenti a supporto nella scuola primaria di Ricadi. 
 

e) SECONDARIA PRIMO GRADO RICADI 
 sede provv. San Nicolò 

Classi n. 3 – n. 71 alunni di cui n.  2 H - unità di personale n.2 – piani n.1   
PONTORIERO ROSA e LICO MARIA- (sorveglianza e pulizia). 
Orario attività didattiche: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:05 

Orario di servizio: dalle ore 7:30 alle 14: 42 
I CS avranno con possibilità di effettuare straordinario nei casi di necessità autorizzati 

dalla Dsga e il venerdi per effettuare la sanificazione dei locali 
 

  f) INFANZIA SANTA DOMENICA 
Sezioni n. 3 – n. 67 alunni di cui n. 1 H - unità di personale n.2 – piani n.1   

(in comune  MAZZOTTA E GIANNOTTA - sorveglianza e pulizia). 
Orario attività didattiche: dal lunedì al venerdì dalle dalle 8:30 alle 13:30 

Orario di servizio: dalle ore 7:30 alle 14: 42. 
 

 g) PRIMARIA SANTA DOMENICA 
Classi n. 8 -  n. 116 alunni di cui n. 2 H - unità di personale n.2 – piani n.2  
 (in comune LAUREANA/PAPA)  sorveglianza e pulizia  

Orario attività didattiche: dal lunedì al venerdì dalle 8:10 alle 13:30 
Il Lu e il Gio per le seconde e le quarte, la III B e la V B  

è previsto il prolungamento fino alle 14:25. 
Orario di servizio: dalle ore 7:30 alle 14: 42.  

Per il Lu e il Gio è prevista la possibilità di prolungare di un’ora l’orario di servizio per 
consentire il completamento delle pulizie con riconoscimento di ore di straordinario 

e/o recupero. 
I CS avranno con possibilità di effettuare straordinario nei casi di necessità autoriz-

zati dalla Dsga e il venerdi per effettuare la sanificazione dei locali. 
 

 h) SECONDARIA PRIMO GRADO SANTA DOMENICA 
      Classi n. 5 – n. 76 alunni di cui n. 2 H - unità di personale n.2 – piani n.1   
      (in comune  RIPEPI E LOIACONO ROSA) - sorveglianza e pulizie. 

Orario attività didattiche: dal lunedì al venerdì dalle dalle 8:00 alle 13:15 
Strumento musicale: ma-me gio dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Ve dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
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Orario di servizio: 

  LU MA ME GIO VE 

RIPEPI DOMENICA 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 9:00/16:12 

LOIACONO ROSA 7:30/14:42 7:30/14:42 11:00/18:12 7:30/14:42 7:30/14:42 

Nelle giornate di MARTEDI e di GIOVEDì le attività di strumento musicale saranno co-
perte, con riconoscimento di ore di straordinario e/o recupero: 

             dalle ore 14:30 alle ore 18:30 dai CS DE MASI e da GIANNOTTA. 
 

I CS avranno con possibilità di effettuare straordinario nei casi di necessità autorizzati 
dalla Dsga e  il giovedi o il venerdi per effettuare la sanificazione dei locali. 

 
 

3. INTENSIFICAZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE ED ECCEDENTI L’ORARIO D’OB-
BLIGO 

 Lo svolgimento di mansioni particolarmente impegnative, l’intensificazione di prestazioni 
lavorative necessaria al buon funzionamento della scuola e la sostituzione delle unità di perso-
nale assente, saranno compensati con l’accesso al Fondo d’istituto, eventualmente dopo aver 
detratto le ore per il recupero dei prefestivi e dei permessi usufruiti.  Le prestazioni aggiuntive 
(straordinario) che risulteranno necessarie per far fronte alle urgenze saranno preventivamente 
autorizzate per iscritto dal Dsga e potranno essere convertite in riposi compensativi da utilizzare 
nei periodi di sospensione delle attività, a richiesta dell’interessato o in mancanza di risorse 
economiche. Tali prestazioni verranno rendicontate dal DSGA e vistate dal Dirigente. 

Pertanto, per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle 
attività extracurriculari, si propone quanto segue in termini di intensificazione e di prestazioni ec-
cedenti l’orario d’obbligo: 

Servizi amministrativi: predisposizione e aggiornamento graduatorie sovrannumerari 
personale docente ed ata; gestione programma timbrature personale Ata; gestione pagopa; ge-
stione delle sostituzioni dei collaboratori scolastici e dei recuperi; inventario, organizzazione e 
ordinamento archivio; iscrizioni alunni; attività straordinarie e progettuali. 

Servizi ausiliari: sostituzione colleghi assenti, intensificazione per maggior carico di la-
voro, attività straordinarie e progetti extracurricolari.  

La sostituzione dei collaboratori scolastici assenti sarà effettuata, se possibile, a ro-
tazione, utilizzando prioritariamente i colleghi dello stesso plesso e sarà compensata nel modo  
seguente: n. 1 ora al giorno per la sostituzione nello stesso plesso, n. 2 ore al giorno per 
la sostituzione in altro plesso (dai plessi di Spilinga a Ricadi o Santa Domenica e vice-
versa), più ovviamente le ore prestate in più per coprire il servizio,  da compensare esclusiva-
mente con giornate di recupero. 
 

4. INDIVIDUAZIONE E TIPOLOGIA DI INCARICHI SPECIFICI TENENDO CONTO 
DELLE POSIZIONI ECONOMICHE (art. 47 CCNL) 

Gli incarichi specifici, sono finalizzati allo svolgimento di compiti di coordinamento di aree e 
personale o di compiti particolarmente gravosi o delicati e comportando, pertanto, l'assunzione 
di responsabilità ulteriori. Per l’a.s. 2020/21, compatibilmente con le risorse economiche com-
prese nel budget complessivo ad hoc attribuito a questa istituzione scolastica, gli II.SS. saranno 
attribuiti tenendo conto delle esigenze di servizio, della disponibilità, delle esperienze, compe-
tenze e professionalità di ognuno.   

Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici è necessario tenere in debito conto il 
personale destinatario della progressione orizzontale ex art. 7 CCNL 07/12/2005 (ora art. 50 
CCNL 29/11/2007), secondo quanto stabilito dall’accordo MIUR-OO.SS. del 10/05/2006, dalla 
sequenza contrattuale Ata sottoscritta il 25/07/2008 e dagli accordi MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 
e 12/03/2009. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Pertanto, considerato che in questa Istituzione sono beneficiarie delle posizioni economi-

che di cui all’art. 50 le seguenti unità di personale: 
  Barbalace Angela Elisabetta  e  Scaramozzino Ambrogio  (titolari della 2^ posizione eco-
nomica, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008) 
entrambi titolari per lo svolgimento delle ulteriori mansioni di cui al comma 3 art. 50 CCNL 
27/11/200 che consistono: nella sostituzione del DSGA per l’AA Barbalace e per la cura degli 
Adempimenti sul sito web sezione Amministrazione trasparente per l’AA Scaramozzino. 

Considerato che gli AA Cuppari Michele e Naso Pietro non beneficiano della posizione 
economica di cui all’art. 7 del C.C.N.L. 2004/2005 si propongono i seguenti incarichi speci-
fici: 

n. 1 incarico per operazioni connesse a scrutini ed esami;  
n. 1 Aggiornamento graduatorie sovrannumerari e supporto prove invalsi. 
 

SERVIZI AUSILIARI 
Considerato che risultano beneficiari della posizione economica di cui all’art. 7 CCNL 

2004/2005, i seguenti collaboratori scolastici: De Luca Angelo, Dotro Giovanni, Laureana Fran-
cesco, Mazzotta Giuseppe, Pontoriero Pasquale, Pontoriero Rosa, Scordamaglia Eleonora, Ta-
lomo Maria Stella, Tavella Renato, essi vengono individuati per lo svolgimento di ulteriori man-
sioni, formalizzate con specifico provvedimento dal Dirigente Scolastico, nei propri plessi di ser-
vizio: interventi di piccola manutenzione, supporto agli alunni diversamente abili, pulizia aree 
esterne.  

Le risorse disponibili per compensare con gli incarichi specifici sono quelle ad hoc attribuite 
dal MIUR (€ 2.169,04 Lordo dipendente). Poiché le risorse assegnate per gli IISS non sono 
sufficienti gli ulteriori incarichi saranno retribuiti, per come stabilito dalla Contrattazione integra-
tiva d’istituto sottoscritta in data 12/01/2021 prot. n. 81, con l’Intensificazione prevista nel fondo 
d’istituto a favore dei collaboratori scolastici. L’intensificazione su quanto assegnato, previo in-
carico scritto, sarà accertata dal DSGA e approvata dal Dirigente Scolastico. 

L’attribuzione effettiva degli incarichi viene effettuata dal D.S., secondo modalità, criteri e 
compensi definiti dalla Contrattazione d’Istituto, nell’ambito del piano delle attività.  

Per questa tipologia di servizi, ai collaboratori che non beneficiano della posizione economica 
si sono proposti i seguenti incarichi: 
n. 1 incarico per interventi di piccola manutenzione e servizi esterni scuola primaria Ricadi; 
n. 1 incarico per interventi di piccola manutenzione e servizi esterni plessi Spilinga; 
n. 6 incarichi per l’Ausilio agli alunni diversamente abili per i plessi di: 
     infanzia S.Domenica (n.1), primaria Ricadi/Brivadi (n.1), primaria S. Domenica (n. 1), 
     secondaria Santa Domenica (n. 2), secondaria Ricadi (n. 1). 
Sono previsti incarichi specifici per i collaboratori disponibili a svolgere particolari mansioni ne-
cessarie, in questo periodo di emergenza sanitaria, quali la sanificazione dei locali in tutti i plessi, 
il riordino dell’archivio e il supporto all’Ufficio alunni per la consegna dei tablet necessari allo 
svolgimento della didattica digitale a distanza. 
   

 
          Il DIRETTORE SGA 
          Giovina MARASCO 
Si approva e si adotta con  
       effetto immediato    
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Maria SALVIA 


