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Prot. 14716/A15b 

del 18/12/2018          
      A tutto il personale ATA  

              

Al sito web istituzionale 

 

 

 

OGGETTO: Adozione piano delle attività del personale A.T.A. A.S. 2018/2019.- 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO                   il C.C.N.L. 2016/2018 

VISTA                   la proposta formulata dal direttore dei servizi gen.li ed amm.vi 

 

 

ADOTTA 

 

 

con effetto immediato, fatto salvo eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie in 

seguito alla contrattazione integrativa di istituto, per l’anno scolastico 2018/2019, l’allegato piano delle 

attività che il personale A.T.A. dovrà svolgere per supportare l’attività didattica ordinaria ed accessoria 

inserita nel P.T.O.F. e deliberata dagli organi collegiali dell’Istituto. 

 

 

Noto, li 18/12/2018  
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Prot. 14715/A15b 

del 18/12/2018 

 

 Al Dirigente Scolastico 

Dott. Concetto Veneziano 

                  Sede 

 

 

OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE A.T.A.  A. S. 2018/2019 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

Visto: 

 l'art. 14 del D.P.R. n.275 del 8/3/99; 

 il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016/2018 del 19/04/2018;   

 il Piano triennale dell’Offerta Formativa A.S.. 2016/19  

 la dotazione di organico del personale ATA a.s. 2018/19; 

 le economie del fondo di istituto relative agli anni precedenti;   

 

Considerate le esigenze del personale interessato e del servizio; 

 

Sentite le proposte ed i suggerimenti formulati dal personale nelle riunioni di servizio tenutesi  e delle 

indicazioni di massima fornite dalla S.V. e dalla scrivente al personale ATA  

 

Tenuto conto che l’attribuzione di incarichi organizzativi e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 

rientrano nelle competenze del DSGA e che l’adozione della prestazione dell’orario, l’attribuzione di 

incarichi specifici e l’intensificazione delle prestazioni appartiene alla funzione dirigenziale; 

 

Propone 

 

il seguente Piano delle Attività del Personale ATA per l’anno scolastico 2018/2019 articolato come segue: 
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1. Individuazione dei servizi amministrativi e generali effettuata in base alla dotazione organica e al P.T.O.F.   

     A.S. 2018/19 (Allegato 1) 

2. Orario di servizio – Orario di lavoro – Norme di carattere generale (Allegato 2) 
3. Individuazione incarichi specifici ex art.47 CCNL e proposta di attribuzione (Allegato 3) 

4. Piano annuale di formazione ex art. 66 CCNL 29.11.2007 (Allegato 4) 

 

ALLEGATO 1 

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI IN BASE ALLA 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE ED AL PTOF A.S. 2018/19. 

 

La dotazione organica del personale A.T.A. per l' a.s. 2018/2019 è la seguente: 

 

1) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CON CONTRATTO A T.I  

 

1. Campanella Corrado 

2. Di Lorenzo Pietro 

3. Ferlisi Sebastiano (part time orizzontale) (non usufruisce della posizione economica) 

4. Fiaccola Rosa  

5. Gazzara Maria  

6. La Cognata Carlotta 

7. Maiolino Sebastiana (part time verticale) (non usufruisce della posizione economica) 

8. Marino Angioletta 

9. Mazzara Maria (part time orizzontale) (non usufruisce della posizione economica) 

10. Rizza Concettina (part time orizzontale) (non usufruisce della posizione economica) 

 

 

 

2) PERSONALE AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE 

DI SIRACUSA (Unità di supporto per il Servizio Istruzione Superiore) 

 

  1. Calvo Carla  

  2. Cannarella Giuseppina 

  3. Di Blasi Rosalba 

  4. Boccaccio Sebastiano 

 

 

 

3) ASSISTENTI TECNICI CON CONTRATTO A T.I  

 

1. Barone Salvatore (part time verticale) (non usufruisce della posizione economica) 

2. Cannarella Michele  

3. Canonico Antonio (part time orizzontale) (non usufruisce della posizione economica) 

4. Emmolo Salvatore  

5. Ferla Roberto (non usufruisce della posizione economica) 

6. Giannone Michele 

7. Lalicata Giuseppe  
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8. La Marca Salvatore  

9. Latino Giuseppe 

10. Midolo Paola (part time verticale) (non usufruisce della posizione economica) 

11. Scala Concetta (part time verticale) (non usufruisce della posizione economica) 

12. Scardia Raffele (part time orizzontale) (non usufruisce della posizione economica) 

13. Scifo Vincenzo (non usufruisce della posizione economica) 

14. Valenti Salvatrice (part time orizzontale) (non usufruisce della posizione economica) 

15. Vignigni Orazio 

16. Vinci Giuseppe (non usufruisce della posizione economica) part time verticale (in servizio dal 

01/09/2018 al 28/02/2019) 

 

 

5) COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 

  1. Agnello Maria Teresa (part time di 12 ore) - contratto a tempo determinato 

  2. Assenza Vincenza 

     3. Bellofiore Corradina  

  4. Cassarino Corrado  

  5. Castobello Salvatore  

  6. Cavarra Salvatore  

  7. Galazzo Carmela - contratto a tempo determinato 

     8. Licitra Rosario  

  9. Lorefice Corrada  

  10. Mammana Maria (non usufruisce della posizione economica) 

  11. Manganaro M. Luisa  

     12. Marino Giuseppa  

  13. Pitino Giuseppa (non usufruisce della posizione economica) 

  14. Principato Maria (part time di 24 ore) (non usufruisce della posizione economica) 

  15. Ricca Carmela  

  16. Spinello Giuseppina  

  17. Tringali Giuseppina 

       18. Trono Francesca  

    19. Tumino Francesco  

 

 

Il sig. Tringali Giovanni, docente inidoneo all’insegnamento ma idoneo ad altri compiti, presterà servizio 

presso la Biblioteca della sede “Centrale”. 

   

 

Individuazione ed articolazione dei servizi 

 

a) Servizi ausiliari = N. 19 CC.SS. a tempo indeterminato: 

- Copertura delle attività didattiche e amministrative: dal lunedì al sabato secondo orari diversificati a 

seconda della sede di servizio 

- Carichi di lavoro equamente ripartiti; 

- Settori di servizio individuali e/o per gruppi su attività e spazi comuni. 
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Servizi e compiti dei Collaboratori Scolastici 

AREA A – Profilo di Collaboratore scolastico 

Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio 

lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ 

addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli 

alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 

ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, 

compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante la ricreazione, di custodia e sorveglianza 

generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 

personale anche con riferimento alle attività previste dall’ex art. 47. 

 

 

SEDE CENTRALE “LICEO CLASSICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE” 

 

 

REPARTO 

 

COMPETENZE 

 

ADDETTI 

 

Primo Piano 

Vigilanza e pulizia Aula 5, Uffici di segreteria, 

bagni e relativo corridoio, fotocopie,  addetta alla 

sicurezza  

 

CASSARINO CORRADO 

 

 

 

Piano terra, ingresso, 

seminterrato 

Centralino, pulizia ingresso, cortile, Vigilanza e 

pulizia Aule 10 e 11 e relativo corridoio, , scale 

ingresso secondario fino al seminterrato e fino al 

pianerottolo precedente l’ammezzato, fotocopie, 

addetta alla sicurezza 

 

 

MAMMANA MARIA 

Primo Piano Vigilanza e pulizia androne e aula biblioteca, 

Presidenza, Sala docenti,  Aule 1, 2, 3 e 4 e 

relativo corridoio, fotocopie, addetta alla sicurezza. 

 

LOREFICE CORRADA  

 

Piano seminterrato 
 

Vigilanza e pulizia Aule 12, 13 e 14 (Aula ex 

Convitto Ragusa), Aula Informatica, Bagni 

femminili, fotocopie, addetto alla sicurezza. 

 

TUMINO FRANCESCO 

 

Piano ammezzato 
 

Vigilanza e pulizia aule 6-7-8-9 e relativo 

corridoio, bagni uomini, bagni femmine, piano 

ammezzato, scale che collegano il piano 

ammezzato al pianerottolo sottostante e scale che 

collegano il piano ammezzato al 1° piano, 

fotocopie, addetto alla sicurezza 

 

 

GALAZZO CARMELA 
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Il cortile (ingresso principale)  verrà pulito dal personale in servizio nella giornata di sabato 

 

 

SEDE “LES” C/O VIA MONTESSORI”” 

 

 

REPARTO 

 

COMPETENZE 

 

ADDETTI 

 

Ingresso principale 

 

Pulizia portineria, scala, cortile, corridoio piano terra, 

aula informatica 

 

RICCA CARMELA E 

MARINO GIUSEPPA 

 (A GIORNI 

ALTERNI) 

 

Piano terra, fotocopie, addetto alla sicurezza 
 

RICCA CARMELA 

 

Piano primo, fotocopie, addetto alla sicurezza 

 

MARINO GIUSEPPA 

 

 

 

SEDE  “ COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” - I.P.S.I.A. C/O VIA PLATONE 

 

REPARTO 

 

COMPETENZE 

 

ADDETTI 

 

 

 Piano terra 

Vigilanza e pulizia n° 5 aule, bagno alunni, 

corridoio p.t., stanze segreteria e responsabile di 

plesso, androne, bagni docenti, scala androne, 

aula magna p.t., apertura cancelli piano terra, 

fotocopie, addetto alla sicurezza 

 

 

CASTOBELLO SALVATORE 

 

Piano terra  

Portineria – centralino – fotocopie – addetto 

sicurezza – vigilanza e pulizia spazi in comune 

piano terra 

PRINCIPATO MARIA part time 

verticale di 24h (LUN-GIO) 

AGNELLO MARIA TERESA 

part time verticale di 12h (VEN-

SAB)  

 

 

Piano primo 

 

Vigilanza e pulizia n° 5 aule (1°, 2°, 3°, 4° e 5°A 

IPSIA), bagni alunni, bagni docenti, corridoio 

bagni e classi, scala lato ascensore I° piano, 

apertura uscite d’emergenza lato laboratori, 

fotocopie, addetta alla sicurezza 

  

 

TRINGALI GIUSEPPINA 

 

 

 

 

 

Piano primo e secondo 

Tutti i laboratori, scala lato ascensore II° piano, 

corridoio II° piano, bagni II° piano, palestra, 

spazi esterni, androne I° piano, apertura cancelli 

uscite d’emergenza lato palestra, fotocopie, 

addetto alla sicurezza 

 

 

PITINO GIUSEPPA 
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SEDE “ISTITUTO ITAS” E “LICEO SCIENTIFICO” C/O VIA PITAGORA 
 

 

REPARTO E COMPETENZE 

 

ADDETTI 

 

 

Vigilanza e pulizia Aula 8 laboratorio moda – Aula 9 laboratorio disegno – 

Aule n. 5-6-20-21 – bagno maschi – bagno donne 1° piano - cortile esterno 

comprese le scale esterne – corridoio di pertinenza delle aule – fotocopie - 

addetta alla sicurezza – Aula magna in collaborazione 

 

 

SPINELLO GIUSEPPINA 

 

 

 

 

Vigilanza e pulizia bagno alunne (stanza 12) – laboratorio di informatica 

(aula 11) – Laboratorio linguistico (Aula 10) – Aule n. 2 – 3 - 4 – bagno 

ATA – scale in fondo dal 1° piano al sotterraneo – corridoio per intero – 

androne per intero – guardiola - fotocopie - addetta alla sicurezza – Aula 

magna in collaborazione 

 

 

BELLOFIORE CORRADINA 

 

Vigilanza e pulizia Aule 15-17-18-19 – Sala docenti (Aula 16) – Stanza n. 

22 – bagno docenti – bagno alunni - Presidenza – Corridoio – Scala 

principale per intero - fotocopie - addetta alla sicurezza – Aula magna in 

collaborazione 

 

 

ASSENZA VINCENZA 

 

 

 

SEDE “LICEO ARTISTICO” E “LICEO SCIENTIFICO” C/O VIA PITAGORA 

 

REPARTO E COMPETENZE 
 

 

ADDETTI 

Vigilanza e pulizia sala riunioni 02 - aula 08 – laboratori 9-10-11-12-13 - 

corridoio centrale piano terra – androne est/ovest - bagni alunni – fotocopie 

– addetto alla sicurezza 

 

 

 

CAVARRA SALVATORE 

Vigilanza e pulizia aule 3-4-5-6-7  - sala docenti – laboratorio informatica 

15 - Presidenza – Bidelleria – bagni alunne - bagni personale ATA – 

ingresso androne esterno in comune con plesso ITAS – fotocopie – addetta 

alla sicurezza 

 

MANGANARO M. LUISA 

 

 

 

 

Vigilanza e pulizia aule 20-21-22-23-24-laboratorio18 – laboratorio 19 - 

corridoio primo piano (per intero) - scala sud - bagni alunni - bagni alunne - 

bagni docenti – fotocopie – addetta alla sicurezza  

 

TRONO FRANCESCA 
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PALESTRA DI VIA PITAGORA 

 

LICITRA ROSARIO  

 

 

 

In caso di assenza di una unità, il relativo servizio verrà svolto dal collaboratore scolastico del reparto più 

vicino. 

In caso di assenze temporanee del personale dislocato nelle sedi staccate, dovrà essere comunque sempre 

garantita la presenza di n° 2 unità  per ciascuna di esse. 

Nella giornata di sabato, considerato che presso la sede centrale e la sede di Via Montessori non vi sono 

attività didattiche, i collaboratori scolastici di entrambe le sedi, all’occorrenza e a rotazione, presteranno 

servizio presso le altre sedi di volta in volta indicate dal DSGA o dal DS, per sostituzione o supporto al 

personale ivi in servizio. In caso contrario, i collaboratori scolastici in servizio presso la sede di via 

Montessori, il sabato non presteranno servizio; n. 3 collaboratori della sede centrale, invece, a turno, il sabato 

usufruiranno di una giornata di riposo compensativo maturato nel corso dell’attività lavorativa. 

Al fine di evitare l’accumulo eccessivo di ore eccedenti l’orario di servizio, il personale che avrà accumulato 

nel corso dell’anno delle ore di straordinario per la pulizia ordinaria dei locali, usufruirà a turno di giornate di 

riposo compensativo. 

In sede di contrattazione verranno determinati i compensi da assegnare per intensificazione maggiori oneri 

per attività svolte nell’ambito del proprio orario di servizio settimanale (servizi esterni, piccola 

manutenzione, sostituzione collega assente, ecc….)   

 

b) Servizi Amministrativi = N. 10 Assistenti Amm.vi con contratto a t.i. + N. 3 dipendenti del Libero 

Consorzio Comunale di Siracusa (distaccati presso le varie sedi dell’Istituto) 

La realizzazione dell’autonomia scolastica comporta una revisione della rigida suddivisione dei compiti 

basati sul mansionario, essendo richieste al personale in servizio competenze diffuse ed allo stesso tempo 

specifiche nei vari settori della gestione amministrativa scolastica. 

L’organizzazione del personale si basa, quindi, sulla flessibilità rispetto alle esigenze dell’Istituto ed è 

strutturata nelle seguenti Aree di lavoro: 

- didattica  

- protocollo e affari generali 

- personale 

- amministrazione,  contabilità ed inventario 

- acquisti e magazzino 

Servizi e compiti degli Assistenti Amministrativi 

Rif. Tabella A CCNL 29.11.2007 

Area B profilo amministrativo 

- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, 

alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate 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. 

- Tutti gli assistenti amministrativi utilizzeranno l’applicativo GECODOC accendendo con le proprie 

credenziali e terranno l’applicativo sempre aperto durante l’orario lavorativo in modo tale da ricevere in  
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tempo reale la documentazione e le notifiche da parte del DS o DSGA o altri uffici e provvedere dunque 

all’evasione delle pratiche e alla loro archiviazione digitale all’interno dell’applicativo stesso (o mediante la 

scannerizzazione della stessa documentazione o mediante il salvataggio della documentazione pervenuta via 

mail in formato pdf/a). 
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AREA COMPETENZE ADDETTI 

DIDATTICA 

 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

DOCENTI: 

registrazione docenti e abbinamento classi-materie-docenti su 

Argo Alunni Web 

registrazione docenti su gestione utenze e relativa creazione delle 

credenziali d’accesso al registro elettronico e collegamento utenze 

docenti su Argo Scuola Next. 

 

GENITORI: 
creazione credenziali d’accesso al registro elettronico.  

 

ALUNNI: 

iscrizioni Online prime classi sul S.I.D.I.; 

iscrizioni tasse e contributi anni successivi; 

nulla-osta; 

trasferimenti; 

scrutini; 

giudizi; 

monitoraggio e statistiche alunni; 

procedure passaggio anno scolastico successivo;  

rilascio certificati; 

convocazioni genitori; 

affari generali;  

borse di studio; 

sussidi didattici; 

organici e formazione classi; 

produzione schede individuali alunni,  verbali e registri esami 

distato e per esami di idoneità e recupero debiti formativi; 

inserimento dati su S.I.D.I. ; 

stampa pagelle e diplomi; 

stampa registri generali dei voti ; 

personalizzazione documenti vari su argo; 

consegna diplomi; 

archiviazione documentazione e tenuta dei fascicoli alunni 

gestione utenti e informazioni. 

 

LIBRI DI TESTO: 

predisposizione modulistica per nuove adozioni o conferme 

aggiornamento catalogo e costi e predisposizione classi e libri di 

testo per l’anno successivo con relativo invio all’A.I.E. 

 

GECODOC 

FIACCOLA 

ROSA             

(Coordinatore di Area 

didattica) 
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AREA COMPETENZE ADDETTI 

  DIDATTICA 

 

 

GENITORI: 

informatizzazione dati e-mail dei genitori e trasmissione credenziali 

d’accesso al registro elettronico; 

consegna libretti assenze ai genitori; 

  

ALUNNI: 

trasmissione fascicoli alunni trasferiti alle scuole di destinazione; 

richiesta fascicoli alunni in entrata dalle scuole di provenienza; 

rilascio certificati; 

convocazione genitori; 

affari generali;  

iscrizioni online prime classi sul S.I.D.I.; 

scrutini; 

iscrizioni tasse e contributi anni successivi; 

nulla-osta; 

trasferimenti; 

borse di studio; 

sussidi didattici; 

gestione utenti e informazioni; 

GECODOC 

LA COGNATA 

CARLOTTA 

assicurazione e infortuni alunni; 

gestione e produzione mensile elenco assenze alunni diversamente abili 

per invio a Istituto Netum; 

compilazione diplomi residui e attestati qualifica “ex Carnilivari”;  

consegna attestati e diplomi qualifica e partecipazione Stage vari; 

verifica e comunicazione alle famiglie mancata presentazione ricevute  

pagamento tasse e domande di iscrizione; 

rilascio certificati; 

convocazione genitori; 

affari generali;  

iscrizioni online prime classi sul S.I.D.I.; 

scrutini; 

iscrizioni tasse e contributi anni successivi; 

nulla-osta; 

trasferimenti; 

borse di studio; 

sussidi didattici; 

archiviazione documentazione e tenuta dei fascicoli alunni; 

gestione utenti e informazioni; 

GECODOC 

MARINO 

ANGIOLETTA 
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PROTOCOLLO E 

AFFARI GENERALI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Affari generali; 

stesura circolari dirigenziali; 

Inserimento documentazione sul sito web istituzionale; 

Gestione protocollo informatico; 

Ricezione posta elettronica e PEC 

corrispondenza; 

archiviazione atti e documenti; 

GECODOC 

 

RIZZA  

CONCETTINA 

(PART TIME 18h 

ORIZZONTALE) 

 

 

Unità di supporto per il Servizio Istruzione Superiore 

  

DI BLASI 

ROSALBA (c/o 

sede di Via Platone) 

 

Unità di supporto per il Servizio Istruzione Superiore 

 

BOCCACCIO 

SEBASTIANO 

(trasporto studenti 

con navetta) 

AREA COMPETENZE ADDETTI 

DIDATTICA 

 

gestione alunni; 

iscrizioni tasse e contributi anni successivi e registrazione su scheda alunno; 

nulla-osta; 

trasferimenti; 

rilascio certificati; 

convocazione genitori; 

affari generali; 

borse di studio distribuzione e raccolta domande; 

sussidi didattici; 

archiviazione documentazione e tenuta dei fascicoli alunni; 

gestione utenti e informazioni 

verifica titoli di studio;  

trasmissione assenze mensili ai Comuni alunni pendolari; 

gestione utenti e informazioni; 

GECODOC 

GAZZARA 

MARIA 
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PERSONALE 

Stato personale, Certificati di servizio, 

Convocazione organi collegiali ed R.S.U., 

Visualizzazione e scarico dal sito INPS dei certificati di malattia; 

Graduatorie d’istituto (soprannumerari); 

Rilevazione mensile assenze del personale, Rilevazione scioperi; 

Inserimento dati assenze-net, sciop-net,; 

Visite fiscali; Permessi L. 104/92; Gedap; 

Intranet MIUR; 

Scarico delle news dal sito internet del MIUR; 

Gestione delle ferie, assenze varie del personale ATA; 

Stesura turnazione dei servizi del personale ATA,  

Conteggio ore effettuate dal personale ATA e gestione badge varie sedi; 

Dichiarazione dei servizi; 

Riscatto, ricongiunzione e computo dei servizi; 

Ricostruzione e prosecuzione della carriera, Prestiti e cessioni; 

Convocazione e conferimento supplenze docenti ed ATA; 

Elaborazione e trasmissione telematica TFR; 

GECODOC 

 

 

 

 

 

 

 

DI LORENZO  

PIETRO 

(Coordinatore di 

Area Personale e 

protocollo - affari 

generali) 

 

 

Attività di collaborazione nella gestione del personale; 

Stato giuridico personale docente ed ATA; 

Contratti SIDI personale supplente docente ed ATA; 

Trasmissione dati al Centro Impiego; 

Mobilità personale docente ed ATA; 

Decreti, Nomine, Permessi; 

Tenuta registro contratti dei supplenti brevi e saltuari; 

Autorizzazione alla libera professione; 

Tenuta fascicoli personali docenti ed ATA; 

Nomine ed incarichi al personale; 

GECODOC 

 

 

 

MAZZARA 

MARIA (PART 

TIME 18h 

ORIZZONTALE) 

 

Attività di collaborazione nella gestione del personale; 

Stato giuridico personale docente ed ATA; 

Contratti SIDI personale supplente docente ed ATA; 

Trasmissione dati al Centro Impiego; 

Mobilità personale docente ed ATA; 

Decreti, Nomine, Permessi; 

Tenuta registro contratti dei supplenti brevi e saltuari; 

Autorizzazione alla libera professione; 

Tenuta fascicoli personali docenti ed ATA; 

Nomine ed incarichi al personale; 

Pubblicazione atti su Albo Pretorio e amministrazione trasparente 

GECODOC 

 

 

 

 

 

 

FERLISI 

SEBASTIANO 

(PART TIME 18h 

ORIZZONTALE) 

 

 

 

Unità di supporto per il Servizio Istruzione Superiore 

  

 

CALVO 

 CARLA 
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     UFFICIO DEL     

          D.S.G.A. 

Programma Annuale,  Conto Consuntivo, Dichiarazione IRAP, Mod. 

770 semplificato, PRE96 Conguaglio contributivo e fiscale, 

dichiarazione annuale INAIL, Argo Bilancio Web, Argo Emolumenti, 

Argo Inventario; Bandi di gara, Contratti forniture beni e servizi, 

Contratti prestazioni d’opera occasionale ed intellettuale, Flussi 

finanziari e rilevazione oneri, Elaborazione compensi per esami di stato 

e compensi accessori, Corrispondenza con A.N.A.C., Prefettura, 

Acquistinretepa per verifica inadempienze per importi superiori ad € 

5.000,00, INPS, Agenzia delle Entrate, INAIL, Gestione amministrativa 

e contabile progetti POF, Comenius, PON FSE e FESR, Gestione MOF, 

Richiesta CUP, Argo Bilancio, Argo Emolumenti, Emissione mandati e 

reversali; Richiesta e rendicontazione CIG; Richiesta DURC ed 

eventuale intervento sostitutivo attraverso mod. F24 ordinario; 

Creazione, Controllo  Autentica e Trasmissione F24EP; 
Ricezione fatture elettroniche, loro accettazione o rifiuto e attribuzione 

ad esse del numero di protocollo e del CIG qualora mancante; 

Tenuta ed aggiornamento Registro delle fatture elettroniche e del 

Registro Indice di tempestività dei pagamenti trimestrale ed annuale; 

Trasmissione telematica denunce mensili UNIEMENS integrato, 

trasmissioni telematiche all’INAIL, Archiviazione dei 

mandati/reversali, collaborazione nella gestione delle minute spese, 

Trasmissione file xml. all’AVCP (inserimento del file creato da Argo 

web sulla sezione trasparenza del sito web e comunicazione all’AVCP), 
Adempimenti connessi alla Piattaforma Certificazione Crediti; 

 GECODOC 

 

 

 

 

 

 

DIRETTORE 

S.G.A.  

ANTONIO 

CONSIGLIO 

 

 

 

Unità di supporto per il Servizio Istruzione Superiore 

 

CANNARELLA 

GIUSEPPINA 

 

 

ACQUISTI E 

MAGAZZINO 

 

 

Procedure amministrative per la fornitura di beni e servizi (richiesta 

preventivi di spesa, Richiesta preventivi, ordini di acquisto beni e 

servizi attraverso CONSIP, MePa, Mepi, Fornitori vari; Tenuta registro 

magazzino, GECODOC 

 

CAMPANELLA 

CORRADO 

 

MAIOLINO 

SEBASTIANA 
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c) Servizi Tecnici = N° 16 Assistenti Tecnici 

Servizi e compiti del personale tecnico 

Rif. Tabella A CCNL 29.11.2007 

Area B profilo: assistente tecnico 

Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e 

tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure 

tecniche e informatiche. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro.  

E’ addetto: 

- alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l’efficienza e la 

funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. Provvede: 

- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche 

nei laboratori, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;  

- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e 

l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il 

magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l’Ufficio Tecnico. 
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SEDE CENTRALE “LICEO CLASSICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE” 

 

AREA 

 

COMPETENZE 

 

ADDETTI 

 

 

 INFORMATICA 

 

laboratorio di informatica e manutenzione lim 

(tutti i giorni accensione e spegnimento delle lim di tutte le aule in 

collaborazione con gli assistenti tecnici in servizio presso la 

medesima sede) 

 

EMMOLO 

 SALVATORE 

   

 

 manutenzione rete uffici e implementazione sito web 

 (tutti i giorni accensione e spegnimento delle lim di tutte le aule in collaborazione con gli 

assistenti tecnici in servizio presso la medesima sede) 

 

CANONICO 

ANTONIO (PART 

TIME 18h 

VERTICALE DAL 

LUNEDI’ AL 

MERCOLEDI’) 

 

implementazione gestione comunicazioni informatizzate 

 (tutti i giorni accensione e spegnimento delle lim di tutte le aule in collaborazione con gli 

assistenti tecnici in servizio presso la medesima sede) 

VALENTI 

SALVATRICE 

(PART TIME 18h 

VERTICALE DAL 

GIOVEDI’ AL 

SABATO 

 

manutenzione rete uffici e aula informatica docenti 

(tutti i giorni accensione e spegnimento delle lim di tutte le aule in collaborazione con gli 

assistenti tecnici in servizio presso la medesima sede) 

MIDOLO PAOLA 

(PART TIME 18h 

VERTICALE DAL 

LUNEDI’ AL 

MERCOLEDI’) 

 

manutenzione rete uffici e aula informatica docenti 

(tutti i giorni accensione e spegnimento delle lim di tutte le aule in collaborazione con gli 

assistenti tecnici in servizio presso la medesima sede) 

SCALA CONCETTA 

(PART TIME 18h 

VERTICALE DAL 

GIOVEDI’ AL 

SABATO 

 

implementazione del sistema informatizzato di gestione del magazzino ed inventario 

(tutti i giorni accensione e spegnimento delle lim di tutte le aule in collaborazione con gli 

assistenti tecnici in servizio presso la medesima sede) 

BARONE 

SALVATORE (PART 

TIME 18h 

VERTICALE DAL 

GIOVEDI’ AL 

SABATO 

 

manutenzione rete uffici e supporto ufficio acquisti 

(tutti i giorni accensione e spegnimento delle lim di tutte le aule in collaborazione con gli 

assistenti tecnici in servizio presso la medesima sede) 

SCARDIA 

RAFFAELE (PART 

TIME 18h 

ORIZZONTALE) 
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SEDE “LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE” C/O VIA 

MONTESSORI 

 

SEDE  “ COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” - I.P.S.I.A. C/O VIA PLATONE 

 

SEDE  “LICEO ARTISTICO”, I.T.A.S. E LICEO SCIENTIFICO” C/O VIA PITAGORA 
 

 

 

AREA 

 

COMPETENZE 

 

ADDETTI 

 

 

 

SCIENZE 

 

Supporto attività didattica; servizio audiovisivo e videoteca; laboratori 

di fisica, scienze e informatica; riordino, manutenzione e 

conservazione delle attrezzature didattiche; referente per le sedi di via 

Montessori per gli interventi di manutenzione e  per le problematiche 

di natura logistica;  gestione magazzino materiale; addetto alla  

sicurezza 

(tutti i giorni accensione e spegnimento delle lim di tutte le aule) 

 

 

LA MARCA 

SALVATORE 

 

AREA 

 

COMPETENZE 

 

ADDETTI 

 

 

INFORMATICA 

 

Supporto attività didattica; laboratori vari; riordino, 

manutenzione e conservazione delle attrezzature didattiche; 

addetti alla sicurezza  

(tutti i giorni accensione e spegnimento delle lim di tutte le 

aule  in collaborazione con gli assistenti tecnici in servizio 

presso la medesima sede) 

 

CANNARELLA MICHELE – 

GIANNONE MICHELE – 

LATINO GIUSEPPE -   

LALICATA GIUSEPPE  

 

AREA 

 

COMPETENZE 

 

ADDETTI 

 

 

INFORMATICA 

E SCIENZE 

 

Supporto attività didattica; laboratorio di informatica; riordino, 

manutenzione e conservazione delle attrezzature didattiche;  addetti 

alla sicurezza. 

(tutti i giorni accensione e spegnimento delle lim di tutte le aule  in 

collaborazione con gli assistenti tecnici in servizio presso la 

medesima sede)  

SCIFO VINCENZO – 

VIGNIGNI ORAZIO -   

FERLA ROBERTO 

VINCI GIUSEPPE  
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Il personale amministrativo e tecnico in part time verticale si alternerà nei turni con cadenza mensile, 

stilando un apposito calendario da consegnare al DS e al DSGA. 

 

In caso di assenza di una unità, nelle varie sedi il relativo servizio verrà svolto dall’assistente tecnico 

designato di volta in volta dal DSGA o dal suo sostituto, anche con ordine di servizio verbale, a seconda 

delle priorità che si renderanno necessarie nel medesimo giorno. 

 

ALLEGATO 2 

ORARIO DI SERVIZIO – ORARIO DI LAVORO – NORME DI CARATTERE GENERALE 

ORARIO DI LAVORO A.T.A. (ART. 51 CCNL 2006-2009) 

 

L’orario ordinario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali funzionali all’orario di funzionamento 

della scuola.  

Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì la scuola resterà aperta anche in orario pomeridiano presso la 

sede di via Platone n. 4, dalle 15,00 alle 18,00; in sede di contrattazione integrativa di istituto si valuterà la 

possibilità di aprire, per un giorno la settimana, la sede centrale in orario pomeridiano dalle 15,00 alle 18,00; 

si cercherà, pertanto, di concentrare in dette giornate tutte le attività extracurriculari che richiedono la 

presenza di un assistente amm.vo e/o  tecnico, oltre che naturalmente del personale collaboratore scolastico. 

L’orario è così distinto per le tre categorie di personale: 

 

LICEO ECONOMICO SOCIALE – VIA MONTESSORI 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Totale ore 

settimanali 

Collaboratori 

Scolastici 

Entrata 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 === 
H 36,00 

Uscita 14,42 14,42 14,42 14,42 14,42 === 

Assistenti 

Tecnici 

Entrata 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 === 
H 36,00 

Uscita 14,42 14,42 14,42 14,42 14,42 === 

 

 

SEDE CENTRALE – CORSO VITTORIO EMANUELE 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Totale ore 

settimanali 

Collaboratori 

Scolastici 

Entrata 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 
H 39,00 

Uscita 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 13,00 

Assistente 

Tecnico 

Full Time  

Entrata 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 8,00 

H 36,00 
Uscita 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 13,00 

Assistenti 

Tecnici 

Part Time 

Entrata 8,00 8,00 8,00    

H 18,00 
Uscita 14,00 14,00 14,00 

   

Assistenti 

Tecnici 

Part Time 

Entrata    7,50 7,50 7,50 

H 18,00 
Uscita    14,15 14,15 13,00 

Assistenti 

Amministrativi 

Entrata 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
H 36,00 

Uscita 14,12 14,12 14,12 14,12 14,12 13,00 
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SEDE CAeT e IPSIA – VIA PLATONE 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Totale ore 

settimanali 

Collaboratori 

Scolastici 

Entrata 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 
H 38,50’ 

Uscita 14,40 14,40 13,40 14,40 14,40 13,00 

Assistenti 

Tecnici 

Entrata 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 
H 36,00 

Uscita 14,05 14,05 13,40 14,05 14,05 13,00 

Assistente 

Amministrativa 

Entrata 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
H 32,00 

Uscita 13,00 13,00 13,00 14,00 14,00 13,00 

 

SEDE LICEO ARTISTICO, LICEO LINGUISTICO E BIENNIO LICEO SCIENTIFICO – VIA 

PITAGORA 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Totale ore 

settimanali 

Collaboratori 

Scolastici 

Entrata 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 
H 38,35’ 

Uscita 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 13,00 

Assistenti 

Tecnici 

Entrata 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,50 
H 36,00 

Uscita 14,05 14,05 14,05 14,05 14,05 13,00 

 

 

SEDE ITAS E TRIENNIO LICEO SCIENTIFICO – VIA PITAGORA 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Totale ore 

settimanali 

Collaboratori 

Scolastici 

Entrata 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 
H 39,00 

Uscita 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 13,00 

Assistenti 

Tecnici 

Entrata 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 8,00 
H 36,00 

Uscita 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 13,00 

 
NORME COMUNI AL PERSONALE ATA IN SERVIZIO PRESSO LE 6 SEDI 

L’orario ordinario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali funzionali all’orario di funzionamento 

della scuola. A questi, programmati, si aggiungeranno quelli di volta in volta necessari per attività quali 

riunioni degli organi collegiali, scrutini, elezioni, corsi e qualunque altra necessità deliberata. Verrà 

specificato l'orario di lavoro e il numero di personale coinvolto nel caso di particolari esigenze pomeridiane. 

Il personale ruoterà a turno nei rientri pomeridiani. All’occorrenza, il personale ATA presterà servizio nelle 

ore pomeridiane anziché in quelle antimeridiane. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese 

le prestazioni orarie aggiuntive. Quando l’orario giornaliero eccede le 6 ore continuative il personale 

usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, al fine di recuperare le energie psicofisiche e 

all’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista, se l’orario continuativo di 

lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio 

sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per 

recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. Le 

richieste di ferie, riposi compensativi, permessi brevi e di altra tipologia dovranno essere richieste con 

almeno tre giorni di preavviso (salvo quelle dovuti a gravi ed imprevedibili motivi) e dovranno essere prima 

vistate dal DSGA e successivamente autorizzate dal DS; le assenze o ritardi privi della preventiva 

autorizzazione del DS saranno considerate assenze ingiustificate e saranno oggetto di provvedimenti 
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disciplinari. Ai responsabili di ciascun plesso è stato consegnato uno stampato per l’annotazione di tutti gli 

interventi di piccola manutenzione del personale ATA e un altro stampato per l’annotazione dei gioni di 

sostituzione collega assente da parte del personale collaboratore scolastico. Ciascun dipendente avrà cura di 

compilare giornalmente all’occorrenza ciascuno dei due stampati compilando in maniera chiara tutte le voci 

richieste e dovrà poi, alla fine dell’intervento o della sostituzione, far vistare giornalmente il tutto al 

responsabile di plesso che poi avrà cura di trasmetterli con cadenza mensile all’ufficio personale. 

Durante la sospensione delle attività didattiche, tutto il personale che presterà servizio preso la sede centrale 

dovrà attenersi all’orario di servizio vigente presso la predetta sede (vedi schema di cui sopra). 

Durante il periodo dell’attività didattica, tutto il personale che giornalmente presterà servizio in una sede 

diversa da quella abituale, dovrà attenersi all’orario vigente in quella sede. 

 

ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE 

Tutto il personale A.T.A. potrà godere della flessibilità in ingresso ed in uscita di dieci minuti sull’orario 

stabilito. 

Nello specifico, chi dovesse anticipare o posticipare l’ingresso fino a un massimo di dieci minuti, ha la 

possibilità di compensare l’eccedenza o il difetto dell’orario di servizio o nel medesimo giorno o entro la fine 

della settimana successiva; per la parte eccedente le tre ore mensili e per i ritardi che eccedono  i 10 minuti 

rispetto all’orario d’ingresso si procederà alla decurtazione, in misura proporzionale, dallo stipendio. 

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di funzionamento e d’apertura all’utenza. Individuato l’orario di 

funzionamento della scuola, è possibile adottare l’orario flessibile. Consiste nell’anticipare o posticipare 

l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo: 

• le necessità connesse al piano dell’offerta formativa, 

• la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, 

• l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane.  

I dipendenti che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (Legge n. 104/92 e D.L. n. 

151/2001) vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, 

anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola. 

Possono essere considerate anche altre eventuali necessità del personale (situazioni di tossicodipendenze, 

inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 

266/91), qualora lo richieda, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche 

conto delle richieste avanzate dal rimanente personale. 
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TURNAZIONE 

Quando l’organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze di servizio, è 

possibile attuare la turnazione. 

Tenuto presente che il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio è 

da considerarsi in turno, per la turnazione sono utili i seguenti criteri: 

• la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità necessarie in ciascun 

turno; 

• la turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il personale di un turno e quello del turno successivo 

(utile per lo scambio di consegne); 

• solo in presenza di specifiche esigenze connesse alle attività didattiche e al funzionamento della scuola 

potrà essere attivato un turno serale, che vada oltre le ore 20.  

In ogni caso le ore prestate in eccedenza al proprio orario di servizio dovranno essere preventivamente 

autorizzate o, nel caso di imprevedibili sopravvenute esigenze, validate il giorno successivo dal DSGA. Non 

saranno considerate le ore prestate senza la necessaria autorizzazione preventiva o validazione successiva. 

Nel caso di assenza, per qualunque causa, di un collaboratore scolastico, le pulizie verranno effettuate dal 

collega assegnato al suo stesso reparto o reparto adiacente.  Nel caso di assenza di un assistente 

amministrativo o assistente tecnico, il lavoro verrà distribuito tra il personale in servizio nella stessa sede. 

Per esigenze di servizio, potrà essere disposto lo spostamento di personale presso un sede diversa da quella 

di assegnazione, per il periodo che si terrà necessario.  In sede di contrattazione integrativa d’istituto 

verranno quantificate le ore di incentivo da assegnare al personale collaboratore scolastico che sostituisce il 

collega assente.  

 

RITARDI 

Per la parte eccedente le tre ore mensili e per i ritardi che eccedono  i 10 minuti rispetto all’orario d’ingresso 

si procederà alla decurtazione, in misura proporzionale, dallo stipendio. 

 

PERMESSI BREVI 

I permessi brevi, autorizzati preventivamente dal DS o DSGA, vanno recuperati entro l’ultimo giorno del 

mese successivo in cui sono stati fruiti. 
 

RECUPERI / RIPOSI COMPENSATIVI 

Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni impartite), un dipendente presta attività oltre l’orario 

ordinario giornaliero può richiedere la retribuzione dell’orario eccedente l’ordinario o il recupero di tali ore. 

Le ore/giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite durante l’anno scolastico 

o nei periodi estivi, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola. 

Le ore/giornate di riposo maturate non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e 

devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, 

sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. 
 

ORARIO PLURISETTIMANALE 

La programmazione plurisettimanale dell’orario ordinario, viene effettuata in relazione a periodi nei quali si 

prevede un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio di determinati settori 

della scuola, accertata la disponibilità dei personale coinvolto. 

Devono essere osservati i seguenti criteri: 

a) il limite massimo dell’orario settimanale non può eccedere le 42 ore; 

b) i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di 

anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico; 
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c) nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate forme di recupero, riducendo l’orario 

giornaliero di lavoro ordinario, oppure riducendo il numero delle giornate lavorative. 

 

ORARIO DI LAVORO DEGLI ASSISTENTI TECNICI 

• Assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente; 

• le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico – scientifiche dei laboratori, 

cui è addetto, e per la preparazione del materiale per le esercitazioni; 

• nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici vengono utilizzati in attività di 

manutenzione del materiale tecnico - scientifico - informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o 

uffici di loro competenza. 
 

ALLEGATO 3 

INDIVIDUAZIONE INCARICHI SPECIFICI AI SENSI DELL’ART. 71 CCNL 2016/2018 

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE 

 

Gli incarichi specifici art. 71 CCNL 2016/2018 verranno individuati nel corso dell’anno scolastico in corso e 

saranno oggetto di contrattazione integrativa d’istituto. 
 

ALLEGATO 4 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
 

In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell’art. 14 del DPR 275/2000 sia 

dell’art. 90 del C.C.N.L. 2016/2018 il DSGA formalizza il seguente Piano Annuale di formazione destinato a 

tutto il personale ATA che verrà inserito nel progetto di formazione del programma di riferimento: 

Personale Assistente Amministrativo con contratto a t.i.  

- Software ARGO per la gestione stipendi, bilancio, personale, inventario, alunni, software scuola-famiglia e 

altre novità normative, digitalizzazione e dematerializzazione degli uffici di segreteria in applicazione del 

nuovo C.A.D., sito web e albo pretorio; 

- Applicazione della legge sulla Privacy; 

Personale Assistente tecnico 

- Gestione e sicurezza dei laboratori scientifici  

Personale Collaboratore Scolastico 

- Corsi antincendio, coordinatore per emergenze, pronto soccorso, da organizzare in rete con altre istituzioni 

scolastiche oppure, in proprio, facendo ricorso ad esperti della ASL o della Humanitas o altre associazioni no 

profit di Noto. 

Il sottoscritto DSGA resta in attesa che la S.V., dopo aver effettuato l’iter di propria competenza, provveda 

ad emettere proprio atto amministrativo in merito alla formale adozione della presente proposta di Piano 

annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’as. 2018/19. 

Nelle more dell’adozione al presente piano sarà data provvisoria attuazione. 

 

Noto, li 18/12/2018 

                                                                                


