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AL COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SVOLGENTE FUNZIONI VICARIE 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALLA RSU 

ALLE OO.SS. 

SEDE 

ATTI 

ALBO 

 

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI CIRCA L’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

ATA. 

 
Premesso che: 
 
1) In data 07/09/2018 è stato approvato dal collegio dei docenti il piano annuale delle attività 

del personale docente per l’a.s.2018/2019; 
 

2) con decreto prot.n. 0005227 del 13/11/2018 è stato pubblicato all’albo d’istituto il piano 
annuale ATA 2018/2019 adottato dal dirigente scolastico su proposta della DSGA; tale 
piano (e le sue successive modifiche e integrazioni) costituisce il principale documento 
organizzativo del personale in oggetto e ad esso occorre riferirsi per le questioni inerenti 
l’organizzazione del lavoro nei vari plessi costituenti l’istituto; la DSGA, per effetto e 
conseguenza del suddetto decreto, è autorizzata ad emettere i provvedimenti di sua 
diretta competenza e a predisporre quelli di competenza dirigenziale; 
 

3) in data 19/01/2019, è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto integrativo d’istituto per 
l’a.s.2018/2019 (attualmente al vaglio dei revisori dei conti), regolante gli aspetti 
dell’organizzazione del lavoro soggiacenti alle norme contrattuali vigenti; 

 
tutto ciò premesso e parte integrante del presente provvedimento si dispone quanto segue: 
 
a) la DSGA, nell’ambito delle sue competenze, come conseguenza del decreto citato in 

premessa, è l’unica autorizzata ad emettere provvedimenti organizzativi inerenti lo 
svolgimento del lavoro del personale ATA nei diversi plessi; tuttavia, considerata la 
particolare situazione dell’istituto, in reggenza già da alcuni anni e, quindi, non 
usufruente della quotidiana presenza di tale figura, nei casi in cui, per particolari 
situazioni d’urgenza, dovesse essere necessario prendere dei provvedimenti 
organizzativi ad hoc, la DSGA, se non presente nell’istituto, una volta messa al corrente 
del problema organizzativo da risolvere ed emesso il provvedimento conseguente, può 

mailto:caps150004@istruzione.it
mailto:caps150004@pec.istruzione.it
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.bibliossana.it/_borders/Logo-ue.gif&imgrefurl=http://www.bibliossana.it/&h=364&w=544&sz=21&tbnid=W-O3yoSxpvnPYM::&tbnh=89&tbnw=133&prev=/images?q%3Dlogo%2Bunione%2Beuropea&hl=it&usg=__T-5cDPaFVk8l


incaricare uno degli amministrativi in servizio (mediante indicazione formale da inserire 
nel provvedimento medesimo), previa acquisizione della sua necessaria disponibilità, di 
trasmettere il provvedimento medesimo al personale interessato (in caso di 
indisponibilità all’incarico da parte di tutti gli amministrativi, farà fede la pubblicazione 
all’albo del provvedimento medesimo); 
 

b) se il provvedimento riguarda prestazioni di lavoro straordinario, esso dovrà 
scrupolosamente attenersi a quanto stabilito dall’art.15 dell’ipotesi di contratto integrativo 
d’istituto citata in premessa; a questo proposito si ritiene opportuno segnalare che in 
sede di contrattazione, posto il problema dei compensi per intensificazione/straordinario 
del personale ata demansionato, si è acclarato che non sussistono, allo stato, norme 
(legislative e/o contrattuali) ostative nei confronti dell’erogazione di tali compensi al 
suddetto personale e, pertanto, si è ritenuto di poter confermare quanto già stabilito nella 
parte economica e in quella giuridica dell’ipotesi di contratto integrativo d’istituto già 
definito; infatti, quando si parla di finalizzazione dei compensi a carico del FIS si continua 
a fare riferimento all’art. 88 del CCNL del comparto scuola 2007, il quale, al comma 2, 
lettera e) prevede: “le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in 
prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni 
lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro 
connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure 
stabilite nella Tabella 6”. La successiva lettera k), prevede inoltre: “compensi per il 
personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di 
circolo o d’istituto nell’ambito del POF”; Ora, tale norma non sembra escludere che al 
personale ATA, nonostante il demansionamento, possano essere richiesti impegni 
lavorativi particolari per cui sia giustificato il ricorso all’intensificazione e/o allo 
straordinario (ad esempio tale personale potrebbe partecipare ai turni necessari a 
sostituire altri collaboratori assenti per malattia, quindi gli potrebbe essere richiesto di 
sostituire un collega, magari in servizio in un altro plesso che altrimenti rimarrebbe 
scoperto); si è ritenuto pertanto che il suddetto personale non possa essere escluso a 
priori dal beneficio nel caso in cui, nei limiti delle sue possibilità e delle sue capacità, sia 
comunque coinvolto in un’organizzazione del servizio ausiliario che richieda di sostenere 
alcuni particolari disagi e si adoperi per dare il proprio contributo alla funzionalità dei 
servizi, pur rimanendo all’interno di un mansionario semplificato e ridotto; 
 

c) nel caso di attività istituzionali straordinarie (consigli di classe, riunioni di gruppi di lavoro 
etc.) non previste dal piano annuale delle attività dei docenti citato in premessa, il 
collaboratore del dirigente scolastico delegato alla sostituzione del medesimo e/o i 
responsabili di plesso, avranno cura di emettere apposita comunicazione con congruo 
anticipo rispetto all’evento, nella quale dovranno segnalare formalmente alla DSGA la 
necessità di prendere gli opportuni provvedimenti organizzativi tesi a garantire la 
presenza del personale ata dalla medesima ritenuto indispensabile; la DSGA, una volta 
preso atto della segnalazione procederà come indicato nelle precedenti lettere a) e b).  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marco Saba 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 


