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                                                                                                 Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

                                                                                              Al personale ATA  

                                                                                               Sede 

 

 

 

Oggetto: Piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2021-2022, ai sensi dell’art. 

53 CCNL 29/11/2007 e CCNL 2016-2018. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007 e CCNL 2016-19 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 D.Lgs. 150/2009 e la circolare applicativa n. 7 del 13 maggio 2010, emanata dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le nuove disposizioni in materia di 

contrattazione integrativa; 

VISTO  il C.C.N.L. del 29/11/2007 e le relative sequenze contrattuali; 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa; 

SENTITO il personale ATA; 

TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del 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 debbono 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 dei servizi comporta una migliore utilizzazione professionale 

del personale; 

VISTO il numero delle unità di personale in organico; 

 

P R O P O N E 

Per l’a.s. 2021-2022, il seguente piano delle attività del personale ATA, in coerenza con gli obiettivi 

deliberati nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale in servizio, tenuto 

conto dell’orario di funzionamento dell’Istituzione scolastica, i compiti e le funzioni del personale, 
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nonché l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi specifici e delle posizioni 

organizzative. 

Il piano è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico, del numero di 

unità del personale presenti in organico nei tre profili interessati, nonché dell’orario di funzionamento 

dei vari Istituti di Istruzione. 

 

PERSONALE ATA IN ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2021/2022 

 

N. 1 D.S.G.A con incarico a tempo indeterminato 

Dott.ssa LUCIA ANASTASIA  

 

N. 4 Assistenti amm.vi con incarico a tempo indeterminato 

CASTELLI LUIGI 

CONTE FRANCA 

LISCIO VANIA 

SCISCIOLI GRAZIA 

 

N. 1 Assistente amm.vo con incarico annuale a tempo determinato 

BALSAMO VITINA 

 

N. 1 Assistente amm.vo con incarico a tempo determinato assegnato in organico Covid 

CATONE CATERINA 

 

N. 3 Assistenti tecnici con incarico a tempo indeterminato 

DI BENEDETTO GABRIELE – AR02 – Laboratorio di informatica 

MUSACCHIO LUIGIA – AR08 – Laboratorio di chimica e fisica 

DI VIETRI BRUNO POMPEO – AR01 – Laboratorio di meccanica 

 

N.2 Assistenti Tecnici con incarico a tempo determinato 

PARADISO SEBASTIANO – AR01 – Laboratorio di meccanica 

MIRTO CESARE - AR02 – Laboratorio di informatica 

 

N. 10 Collaboratori scolastici in organico di diritto con incarico a tempo indeterminato 

ARGENZA DONATA 

BULDO CATERINA 

LEONETTI LORENZA 

LOPES ADELE 

MARTINO ANNA   

FILARDO BIAGIO 

TAMBURRINO CARMELA 

GATTI GIUSEPPINA 

REPOLE FRANCESCO sostituito da Calzone Maria Saveria con contratto al 30/06/2021 
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MUSTO DONATO  sostituito da Ramunno Savino con contratto al 31/08/2021 

 

N. 3 Collaboratori scolasici assegnati in organico Covid – 19  

LAROCCA MARIA  

LACONCA DEBORA 

CICCHELLI GIANLUCA 

NORME GENERALI 

 

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

La rilevazione delle presenze sarà effettuata con rilevatore automatico tramite apposito badge intestato 

al dipendente.  

 

FERIE E FESTIVITA' SOPPRESSE 

1. Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal DS sentito il parere del DSGA. 

2. Le richieste dei giorni di ferie maturati per l’intero anno scolastico a tutto il 31 agosto devono 

essere presentate entro il 15 maggio e autorizzate entro il 31 maggio, in modo da consentire 

all’amministrazione: 

a. la predisposizione di un piano ferie che di massima garantisca la presenza di almeno n. 2 

assistenti amministrativi e n. 2 collaboratori scolastici dalla seconda metà del mese di luglio 

e fino al  16/08/2022; successivamente e fino alla fine del mese di agosto il numero del 

personale ATA in servizio verrà definito in considerazione dei corsi di recupero e degli 

esami per il recupero del debito formativo.  

b. Nel caso in cui tutto il personale, appartenente allo stesso profilo, richieda il medesimo 

periodo, si adotterà il criterio della rotazione annuale, con priorità assegnata al personale di 

ruolo.  

c. Per gli assistenti amministrativi le ferie potranno essere fruite compatibilmente con il 

regolare svolgimento degli esami di maturità.   

3. Le festività soppresse, che maturano nella misura di 1 giorno lavorativo ogni 3 mesi di servizio, 

potranno essere godute solo dopo l’effettiva maturazione e comunque nel corso dell'anno 

scolastico cui si riferiscono. 

4. La richiesta di ferie dovrà essere presentata almeno 5 giorni prima tramite il portale Scuolanext  e, 

per i c.s. occorre indicare nelle note il nome di un collega  disponibile ad effettuare la sostituzione 

senza aggravio di spese per l’amministrazione, pena la non accettazione della richiesta. 

 

PERMESSI ORARI ( Art. 16 CCNL del 29/11/2007) 

1. E’ previsto  che, compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente (sia assunto con 

contratto a t.i. che t.d) può usufruire, per particolari esigenze personali e a seguito di presentazione 

della domanda, di permessi brevi; la durata di tali permessi non può superare la metà dell’orario 
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giornaliero di servizio e tuttavia, nel corso dell’anno non può essere superiore a n. 36 ore 

complessive. 

2. Essi sono autorizzati dal DS sentito il parere del D.S.G.A.  

3. Il recupero dei permessi fruiti viene effettuato  entro due mesi  lavorativi successivi a quello in cui 

sono stati fruiti in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio (art. 16 comma 3 CCNl 

2006/2009); in caso di mancato recupero per colpa del dipendente, la Scuola provvederà a 

trattenere la somma pari alla retribuzione spettante  per il numero di ore non recuperate.  

 

RITARDI 

Il ritardo sull'orario di ingresso non potrà avere carattere abitudinario quotidiano e comporta l’obbligo 

di recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo, secondo 

quanto stabilito dal comma 2 dell’art.54 del CCNL 29.11/2007. 

 

ORE DI STRAORDINARIO 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali, per garantire il necessario svolgimento delle attività 

extra - curriculari, nonché la realizzazione del PTOF, si prevedono prestazioni eccedenti l’orario 

d’obbligo che dovranno essere autorizzate dal D.S..  
 

 CHIUSURA PREFESTIVI 

 

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche, nel rispetto delle attività programmate dagli organi 

collegiali, sentito il personale che si è dichiarato favorevole a maggioranza, sarà possibile la chiusura 

dell’Istituto Scolastico nelle giornate prefestive e, nello specifico, per l’a.s. 2021-2022 nei seguenti 

giorni: 

– 24 dicembre   2021 

– 31 dicembre   2021 

– 5 gennaio    2022 

– 16 aprile   2022 

– 23  LUGLIO  2022 

– 30  LUGLIO  2022 

– 06 AGOSTO 2022 

– 13  AGOSTO  2022   

 

Tale chiusura è disposta dal D.S. previa delibera del Consiglio di Istituto; 

Le ore non lavorate saranno recuperate secondo le seguenti modalità indicate in ordine di priorità: 

a) con recupero dei crediti di lavoro straordinario già prestato; 

b) con utilizzo di ore prestate in corsi di aggiornamento effettuati fuori dall’orario di servizio. 

c) con utilizzo di giorni di ferie o festività soppresse; 

 

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

orari con relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato entro il 

termine del mese successivo. 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI – TURNI E ORARI DI LAVORO 
 

La ripartizione delle mansioni fra il personale risultante in organico è  effettuata nell’ottica di 

contemperare le esigenze della scuola, espresse nel PTOF, la preparazione professionale e le esigenze 

personali.    

Nell'organizzazione dei turni e degli orari si tiene conto innanzitutto dei dipendenti che si trovino nella 

particolare situazione prevista dalla L. 104/92; si tengono poi in considerazione le eventuali richieste 

dei lavoratori motivate da effettive esigenze personali o familiari; le richieste possono essere  accolte 

solo se non determinano disfunzioni di servizio e aggravi personali per altri colleghi. 

In base al funzionamento dell'intero servizio scolastico, vengono previsti i turni di lavoro e le unità di 

personale da assegnare ad ognuno di essi, tenendo conto che la scuola svolge attività didattica anche di 

pomeriggio fino alle 18,30 per il Liceo Musicale. 

 

DSGA 

Orario di lavoro 

Il DSGA organizza e rileva la propria presenza in servizio per 36 ore settimanali secondo un orario 

differenziato, flessibile  e concordato con il DS sulla base delle necessità di servizio. Normalmente 

l’orario va dalle 8:00 alle 14:00 con eventuali rientri pomeridiani da recuperare prioritariamente il 

sabato.  Il D.S.G.A. assicura la presenza negli organi collegiali in cui è componente di diritto (Giunta 

esecutiva) o nei quali è convocato (es. Consiglio di Istituto) ove sono presenti  punti all’ordine del 

giorno di sua competenza. 

Eventuali prestazioni di lavoro straordinario aggiuntive all'orario di lavoro obbligatorio saranno 

autorizzate dal D.S. e conseguentemente potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a 

risorse economiche non facenti parte del F.I.S. (es. fondi L. 440, contributi di terzi, ecc..) salvo che il 

D.S.G.A non chieda per le stesse di poter fruire del riposo compensativo (art. 54, comma 4, CCNL 

29/11/2007). 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Prospetto orario di lavoro 

N. Cognome e Nome Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1) LISCIO VANIA  8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 
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2)  CONTE FRANCA 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

3) SCISCIOLI GRAZIA 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

4) CASTELLI LUIGI 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

5) BALSAMO VITINA 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

6) CATONE CATERINA 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

 

  

 

Attribuzione Aree – Funzioni – Compiti 

 

L’incarico di sostituzione del D.S.G.A. è attribuito all’a.a. Liscio Vania. 

 

 

A.A. AREA FUNZIONI COMPITI 

 

 

 

 

 

 

CONTE FRANCA 

AREA ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo 

 

Invalsi 

 

 

Campionati 

Studenteschi 

Alternanza Scuola 

 Iscrizioni on line e supporto alle famiglie; 

rilascio attestati e certificati, tenuta 

fascicolo personale; Compilazione,  

stampa e consegna diplomi e certificati 

delle competenze. Adempimenti cartacei 

connessi alla preparazione ed allo 

svolgimento degli Esami di Stato. 

Convalida del voto di  diploma su 

richiesta degli enti (Tali richieste devono 

essere evase entro 2 giorni). Adempimenti 

connessi ai consigli di classe (stampe 

composizione consigli di classe).  Cura 

della documentazione cartacea per i 

candidati esterni di anni intermedi e per 

Esami di Stato.  

 Adozioni libri di testo, invio telematico a 

www.aie.it .  

 Gestione e supporto al docente referente 

per prove Invalsi  e nell’ inserimento degli 

esiti delle prove;  

 Supporto al docente referente per 

Campionati Studenteschi  

 Supporto al docente referente per le 

http://www.aie.it/
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CIRCOLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE 

DOCUMENTALE 

E PROTOCOLLO 

 

 

 

Lavoro 

 

 

Gestione circolari e 

comunicazioni varie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione Gecodoc e 

Protocollo 

 

         

         

 

 

 

Pubblicazioni  

attività di Alternanza Scuola Lavoro e 

inserimento dati alunni sulla piattaforma 

ASL, al Sidi e nell’area alunni Argo;  

    Stesura di tutte le Circolari dirette agli 

alunni, ai genitori, al personale, ai 

componenti degli Organi Collegiali  (in 

particolar modo si provvederà a redigere e 

a notificare, assicurandosi dell’avvenuta 

ricezione  da parte dei destinatari: avvisi 

di convocazione ai rappresentanti alunni e 

genitori nei Consigli di classe, incontri 

Scuola - Famiglia  nonché tutte le 

comunicazioni individuali predisposte dal 

D.S.). Adempimenti  connessi alle 

assemblee sindacali. 

 Scarico della posta elettronica in 

Gecodoc, smistamento ai vari uffici e 

invio in conservazione del registro di 

protocollo entro le ore 14 del giorno 

successivo; 

 Protocollo della posta in entrata, sia 

cartacea che a mezzo mail, tramite il 

portale Gecodoc. 

 Pubblicazione sul sito internet, albo on 

line e Amministrazione Trasparente di 

tutti gli atti e documenti di propria 

competenza 

In caso di assenza sarà sostituita dall’a.a. Castelli  

per la gestione delle comunicazioni e circolari e 

per l’area alunni e protocollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE  

DOCENTE 

E ATA 

 

Gestione Personale 

 

 

 

 

 

 

 Convocazioni personale supplente 

temporaneo da graduatorie d’istituto e da 

MAD; 

 Convalida/rettifica punteggio delle 

graduatorie d’Istituto con decreto del D.S. 

e inserimento dati al Sidi; 
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LISCIO VANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

       

 

Pubblicazioni 

 Convalida dichiarazione dei servizi al 

Sidi; (controllo dei servizi da Argo, da 

Sidi e dai  documenti cartacei); 

 Predisposizione decreti per ore eccedenti 

(docenti a tempo indeterminato) e 

trasmissione alla RTS;  

 Gestione piattaforma Passweb 

(inserimento decreti di computo e riscatto, 

sistemazione posizione assicurativa dei 

pensionandi, gestione TFS); 

 Predisposizione moduli per privacy 

docenti;  

 Richiesta al Casellario Giudiziale dei 

certificati antipedofilia (Richiesta da fare 

ogni anno solo per i nuovi docenti); 

 Predisposizione e trasmissione dati per  

organico del personale docente e ATA; 

 Richiesta e invio dei fascicoli personali 

dei docenti di Strumento Musicale, 

dell’IPSIA e del Personale ATA; 

 Ricostruzioni di Carriera dei docenti di 

Strumento Musicale, dell’IPSIA e del 

Personale ATA;  

 Pratiche relative alle domande di mobilità; 

 Pratiche relative alla cessazione dal 

servizio; 

 Raccolta, controllo e invio all’USP delle 

domande per il diritto alla studio;  

 Pubblicazione sul sito internet, albo on 

line e Amministrazione Trasparente degli 

atti e  documenti di propria competenza. 

In caso di assenza sarà sostituita dall’a.a. 

Sciscioli Grazia 
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SCISCIOLI 

GRAZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE 

DOCENTE 

E ATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione personale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Pubblicazioni 

 

 

 

    

 

 Predisposizione contratti di assunzione a 

t.d., t.i.,  e I.R.C., assunzioni in  servizio, e 

comunicazione dati all’Ufficio per 

l’Impiego; 

 Gestione docenti neo immessi in ruolo; 

 Gestione assenze in Argo e Sidi, 

predisposizione decreti per decurtazioni   

stipendiali, trasmissione a RTS e 

adempimenti connessi; 

 Prelievo certificati medici dal sito Inps; 

 Richiesta visite fiscali su sito Inps;  

 Produzione Certificati di servizio; 

 Predisposizione decreti di autorizzazione 

all’esercizio della libera professione; 

 Rilevazione scioperi al Sidi e gestione 

della decurtazione; 

 Rilevazione Legge 104 sul portale 

Perlapa; 

 Richiesta e invio dei fascicoli personali 

dei docenti del Liceo Classico e 

Scientifico; 

 Ricostruzioni di Carriera dei docenti del 

Liceo Classico e Scientifico; 

 Raccolta e trasmissione domande per 

assegni nucleo familiare alla RTS; 

 Predisposizione graduatoria interna 

docenti e ATA; 

 Pubblicazione sul sito internet, albo on 

line e Amministrazione Trasparente degli 

atti e  documenti di propria competenza. 

In caso di assenza, sarà sostituita dall’a.a. Liscio 

Vania. 
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 CASTELLI 

LUIGI 

AREA  

ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

        Infortuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborazione e predisposizione dati alunni 

utili alla determinazione dell’organico 

della scuola.  

 Gestione nulla osta in entrata e in uscita 

(predisposizione prospetto sempre 

aggiornato) 

 Anagrafe e dati alunni con relativo invio 

al Sidi dei flussi; Quadri orario;  

Rilevazioni e statistiche Sidi; Caricamento 

a Sidi dei voti relativi agli scrutini finali 

analitici, esiti dei giudizi sospesi e degli 

alunni frequentanti all’estero. 

 Iscrizione on-line alunni con supporto alle 

famiglie. 

 Adempimenti connessi agli esami di stato: 

Gestione Commissione web; Esiti esami 

di stato; Gestione domande candidati 

esterni;  

 Adempimenti connessi agli scrutini, 

stampe tabelloni esiti intermedi e finali; 

  Adempimenti connessi agli esami di 

riparazione; 

 Inserimento nel programma Alunni dei 

pagamenti effettuati su c/c postale; 

 Bando di gara per assicurazione alunni e 

personale; 

 Pratiche infortuni alunni (Denuncia 

all’Inail, per prognosi superiore a 3 giorni, 

entro 48 ore dalla notizia di infortunio e 

Comunicazione all’Inail per prognosi fino 

a 3 giorni, entro 48 ore dalla notizia di 

infortunio. (Considerati i problemi tecnici 

del Sidi la denuncia va inoltrata 

improrogabilmente il giorno stesso del 

ricevimento del certificato di pronto 

soccorso, tramite sidi o via pec);  

 Trasmissione pratica infortunio alla 
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Elezioni Organi 

Collegiali 

 

  Viaggi di istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Registro Elettronico 

 

 

     

 

Moduli privacy 

 

 

Pubblicazioni 

Compagnia di Assicurazione;  

 Adempimenti relativi alle Elezioni 

scolastiche  degli Organi Collegiali con il 

supporto dell’a.a. Conte; 

 Adempimenti connessi alla preparazione 

ed allo svolgimento delle visite e viaggi 

d’istruzione: (Richiesta di preventivo, 

determina del DS, affidamento viaggio 

alle ditte, autorizzazioni, nomine docenti 

accompagnatori, richiesta documenti di 

viaggio e comunicazione alla polizia 

stradale); Rilascio attestazioni di 

pagamento del costo del viaggio; 

 Gestione registro elettronico; 

Associazione docenti alle classi e alle 

materie. Rilascio password a docenti, 

genitori e alunni; Supporto ai docenti per 

problematiche varie;  

 Predisposizione e gestione dei moduli 

privacy per l’attività didattica e gestione 

nomina DPO; 

 Pubblicazione sul sito internet, albo on 

line e Amministrazione Trasparente di 

tutti gli atti e documenti di propria 

competenza. 

In caso di assenza sarà sostituito dall’assistente 

Conte Franca per la gestione alunni e dall’a.a. 

Liscio Vania per altre problematiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione fatture 

elettroniche 

 

 

 

 

 

 

 Accettazione e scarico fatture elettroniche 

dalla piattaforma Sidi, protocollazione in 

Gecodoc, richiesta Durc e Tracciabilità 

dei flussi finanziari, richieste ad altri enti 

(Casellario Giudiziale, Agenzia Entrate, 

Consip); 

 Gestione della Piattaforma Certificazione 

Crediti;   
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BALSAMO VITINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MAGAZZINO 

 

 

 

 

 

 

AREA FISCALE 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione progetti 

 

 

 

 

 

 

Personale ATA 

 

 

 

 

 

 

Magazzino e Acquisti 

 

 

 

 

 

 

Area Fiscale 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

 Gestione progetti nell’ambito del PTOF e 

progetti vari: Raccolta progetti, stesura 

elenco per Contrattazione d’Istituto, 

compilazione e consegna registri con 

indicazione delle ore autorizzate;  

 Raccolta a fine anno scolastico dei registri 

e relazioni finali. Rendicontazioni. 

 Collaborazione con il DSGA nella stesura 

del piano delle attività, della 

Contrattazione Integrativa e invio della 

stessa all’ARAN e al CNEL. 

 Gestione del Marcatempo in 

collaborazione con DSGA e relativo 

software “Presenze” per il personale ATA 

 Richieste di preventivo per beni e servizi; 

determine del D.S., buoni d’ordine; buoni 

di carico e scarico beni di consumo; 

gestione dell’inventario,  carico e scarico 

beni; procedura di acquisto nel mercato 

elettronico (in assenza dell’Ufficio 

Tecnico);  

 Predisposizione dati per Dichiarazione 

770, IRAP e Certificazione Unica.  

 Trasmissione Certificazione Unica ai 

percettori di reddito; 

 Elaborazione TFR 

 Pubblicazione sul sito internet, albo on 

line e Amministrazione Trasparente di 

tutti gli atti e documenti di propria 

competenza 

In caso di assenza sarà sostituita dall’a.a.  

Castelli Luigi. 
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CATONE CATERINA 

 

   

Supporto area personale  

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI 

 

Assistenti Amministrativi 

 

Artt. 47 e 50 CCNL 29.11.2007, art.7 CCNL 7/12/2005 e sequenza contrattuale ATA 25/7/2008 

 

Il DS conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri: 

 

 professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e 

delle esperienze acquisite per lo svolgimento delle attività previste dal POF, per il supporto alle 

funzioni strumentali, ai responsabili delle commissioni e dei progetti dell’autonomia approvati dal 

Collegio dei Docenti; 

 idoneità degli interessati allo svolgimento delle mansioni richieste; 

 disponibilità degli interessati; 

 comprovata capacità di gestione e soluzione delle problematiche; 

 

 
 SPECIFICAZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI N. INCARICHI 
Sciscioli Grazia  Valutazione GPS docenti n. 1 incarico 

Castelli Luigi Supporto informatico al personale di segreteria – Responsabile 

dell’effettuazione e conservazione delle copie di backup  

n. 1 incarico 

Liscio Vania Gestione sito web – Aggiornamento pagine n. 1 incarico 

Conte Franca Supporto invalsi e progetti PTOF n. 1 incarico 

 Titolare della 1° 

posizione economica 

 

ASSISTENTI TECNICI 

Prospetto orario di lavoro 

N. Cognome e Nome Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1) DI BENEDETTO GABRIELE 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

2)  MUSACCHIO LUIGIA 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 
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3) MIRTO CESARE 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

4) PARADISO SEBASTIANO 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

5) DI VIETRI BRUNO 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

 

L’orario di lavoro è di n. 36 ore settimanali di cui  24 destinate alle attività pratiche  e all’assistenza 

tecnica durante le attività didattiche e n. 12 ore destinate alle attività di manutenzione delle 

attrezzature.  

Assegnazione laboratori 

 

 Di Benedetto  Gabriele –  Laboratorio di Informatica – Sede Licei  

 Musacchio Luigia – Laboratorio di Fisica e Chimica – Sede Licei 

 Mirto Cesare - Laboratorio di Informatica – Sede IPSIA  

    Paradiso Sebastiano – Laboratorio Off. Meccanica – Sede IPSIA 

 Di Vietri Bruno Pompeo - Laboratorio Off. Meccanica - Sede IPSIA 

 

 Funzioni e Compiti    

 

 Gli assistenti tecnici svolgono i seguenti compiti: 

 Conduzione tecnica e manutenzione ordinaria dei laboratori e officine e relative 

attrezzature e software, garantendone l’efficienza e la funzionalità.  

 Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche.  

 Assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio lavoro.  

 Monitoraggio disponibilità materiale tecnico specialistico e predisposizione del relativo 

elenco nel caso di necessità di acquisto.  

 

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI 

 

 

Assistenti Tecnici 

 
Artt. 47 e 50 CCNL 29.11.2007, art.7 CCNL 7/12/2005 e sequenza contrattuale ATA 25/7/2008 

 

Il DS conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri: 

 

 professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e 

delle esperienze acquisite per lo svolgimento delle attività previste dal POF, per il supporto alle 

funzioni strumentali, ai responsabili delle commissioni e dei progetti dell’autonomia approvati dal 

Collegio dei Docenti; 

 idoneità degli interessati allo svolgimento delle mansioni richieste; 

 disponibilità degli interessati; 
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 comprovata capacità di gestione e soluzione delle problematiche; 

 
COGNOME E NOME SPECIFICAZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI N. INCARICHI 
Di Benedetto Gabriele Assistenza su attrezzature informatiche e software degli uffici di 

segreteria, supporto ai docenti per registro elettronico e rete wifi e per 

la realizzazione dei progetti.  

n. 1 incarico  

Titolare di 1° 

posizione economica 

 
Musacchio Luigia - Ricognizione inventariale e apposizione delle targhette.    

- Collaborazione con il D.S.G.A. e la segreteria per adempimenti 

amministrativi e  per piano acquisti; redazione prospetti comparativi  

delle offerte e richieste di preventivi.  

n. 1 incarichi  

Titolare di 1° e 

2°posizione 

economica   

 
Eventuali altri incarichi specifici con pagamento a carico del fondo d’Istituto, potranno essere 

previsti in sede di Contrattazione d’Istituto. 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

PIANO DELLE ATTIVITÀ – SEDE LICEI 

 

Collaboratore 

Scolastico 

ASSEGNAZIONE per 

vigilanza 

PULIZIA ORARIO  

Tamburrino Carmela 

 

Piano terra – portineria Segreteria –  

presidenza – bagno del 

personale – atrio 

ingresso + corridoio 

fino alla palestra 

7,30  -  13,30  In caso di assenza non 

programmata chiamare 

Larocca Maria o Laconca 

Debora per la sostituzione 

a partire dalle ore 7,15  

De Cesare Florinda Piano terra – ingresso 2  

alunni  

Piano terra  

1AC – 1BC – 2AC   

bagno femmine e 

balconcino  – bagno 

alunni H, deposito, 

atrio ingresso e 

corridoio fino alla 

palestra  – spazi 

esterni all’ingresso 2  

7,50  - 13,50  

Filardo Biagio Piano terra – Ingresso 1 

alunni 

Piano terra 

3AC – 4AC – 5AC 

corridoio adiacente 

aule fino ai bagni, 

bagno maschi, aula 

tecnica, spazio esterno 

ingresso 1 e spazio 

esterno uscita di 

emergenza 

7,45 – 14,57  dal lunedì al venerdì 

Laconca Debora Primo piano 

 

 

 

Primo piano 

3AS – 1AM – 2AM – 

bagno docenti maschi 

e femmine – bagno 

08,00 – 14,00 

 

 

 

Giovedì, venerdì, sabato 
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Piano terra  

alunni femmine e 

bagno alunni H – Atrio 

ascensore e scale 

interne fino al piano 

terra  - Corridoio aule  

 

 

Aula magna 

Pulizia e sanificazione 

pomeridiana delle 

aule, atrio e corridoi 

del piano terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,45 – 18,45  

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì, martedì, 

mercoledì 

Larocca Maria Primo piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano terra 

 

 

 

 

 

Piano terra 

3AS – 1AM – 2AM – 

bagno docenti maschi 

e femmine – bagno 

alunni femmine e 

bagno alunni – Atrio 

ascensore e scale 

interne fino al piano 

terra  - Corridoio aule  

 

Aula magna 

Pulizia e sanificazione 

pomeridiana delle 

aule, atrio e corridoi 

del piano terra. 

 

Pulizia spazi del c.s. 

Filardo Biagio in 

collaborazione con 

Ramunno Savino 

 

8,00 – 14,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,45 – 18,45 

 

 

 

 

 

08,00 – 14,00  

Lunedì, martedì, 

mercoledì 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì, venerdì 

 

 

 

 

 

Sabato 

D’Errico Giuseppina  Primo piano 3AM – 4CS – 4BS – 

1BS – sala professori, 

bagno maschi alunni, 

scala esterna uscita  

d’emergenza lato aule 

e scala esterna uscita 

d’emergenza lato 

bagni 

8,00  -  14,00  

Pagano Annarita Primo piano 1AS – 5AM – 4AM– 

corridoi dal laboratorio 

musicale fino 

all’ascensore 

8,00  -  14,00  

Argenza Donata Primo piano Laboratorio di 

informatica – 

Laboratorio di chimica 

– Laboratorio di 

tecnologie e bagni del 

laboratorio –   

12,45 -  18,45 

 

08,00  – 14,00  

 

 

 

Dal lunedì al venerdì 

 

Sabato 
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Pulizia serale dei 

bagni, delle aule e 

degli spazi utilizzati il 

pomeriggio al 1° piano  

  

 

 

 

 

Gatti Giuseppina Secondo piano Secondo piano 

2BS – 3BS – 5BS – 

Aula proiettore e 

biblioteca - Bagno 

maschi docenti e 

alunni - atrio e scala 

interna fino al 1° 

piano, corridoio 

dall’atrio fino 

all’uscita d’emergenza 

lato bagni – scala 

esterna uscita 

d’emergenza lato 

bagni 

08,00 – 14,00  

Cicchelli Gianluca Secondo piano Secondo piano 

2AS – 4AS – 5AS – 

Aula Covid - bagni 

femmine docenti e 

alunni –  corridoio 

aule fino all’uscita 

d’emergenza lato aule, 

scale uscita 

d’emergenza lato aule 

8,00  -  14,00  

Ramunno Savino Vigilanza ingresso 

segreteria (dalle 13,30 alle 

14,00)  

Vigilanza 2° piano dalle 

14,00 in poi 

 

 

 

 

Piano terra 

Palestra –  

Pulizia serale delle 

aule e degli spazi 

utilizzati al 2° piano 

 

 

 

 

 

Pulizia spazi del c.s. 

Filardo Biagio in 

collaborazione con 

Larocca Maria 

12,45 – 18,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

08,00 -14,00 

Dal lunedì al venerdì 

Alle ore 14,00 o all’uscita 

del personale di 

segreteria, spegnere tutte 

le luci della segreteria e 

chiudere a chiave le 

porte, comprese le porte 

delle uscite esterne. 

 

Sabato  

 

 

 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ – SEDE IPSIA 

 

Calzone Maria 

Saveria 

Piano terra Piano terra 

Stanza c.s., laboratori, 

bagni, Palestra, atrio e 

corridoio, scala 

interna, spazio esterno 

antistante l’ingresso. 

8,00  -  14,00  
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Lopes Adele Primo piano Primo piano  

Aule classi, Laboratori, 

sala professori, bagni 

docenti e alunni, 

corridoio e tutte le 

stanze comunque 

utilizzate da docenti e 

alunni. 

7,45 – 13,45 

 

08,00 – 14,00  

 

 

lunedì e sabato 

 

martedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì 

 

 

 

 

 

Collaboratori scolastici: Funzioni - Compiti   

 

Per i compiti che ogni collaboratore scolastico è tenuto a svolgere, si fa preciso riferimento all’art. 47 

del CCNL 29/11/2007 ed all’annessa TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA – 

AREA A, che ad buon fine viene di seguito riportata: 

“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 il 

pasto nelle mense scolastiche, 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'art. 

47.” 

Norme generali di comportamento 

 

Tutti gli spazi esterni e interni, nonché i bagni,  vanno  mantenuti costantemente puliti. Quindi, se 

necessario vanno puliti più volte nell’arco della mattinata o del pomeriggio. 

L’aula magna, in occasione di manifestazioni e/o eventi, va pulita da più collaboratori in servizio di 

pomeriggio o di mattina a seconda delle necessità.  

L’apertura della scuola e il servizio di portineria sono garantiti dalla c.s. Tamburrino Carmela e, in caso di 

assenza dal c.s. Filardo Biagio o dai c.s. del turno pomeridiano. 

Gli ingressi alunni vanno rigorosamente chiusi alle ore 8,20 dai c.s. del piano terra. Dopo le ore 8,20 

gli alunni entrano dall’ingresso segreteria. 

I compiti consegnati dai docenti devono essere raccolti dalla c.s. Laconca Debora che si occuperà 

anche della conservazione in archivio. 

Tutti i collaboratori hanno l’obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico o all’RSPP prof. Giuseppe 

Fedota, eventuali  situazioni di pericolo. 

Eventuali necessità di interventi di manutenzione per locali, attrezzature o arredi vanno segnalate al 

c.s. Ramunno Savino, addetto alla manutenzione. E’ vietato abbandonare banchi e sedie rotte nel 

deposito senza avvisare il c.s. 

Tutte le comunicazioni tra i collaboratori,  la D.S.G.A., la D.S.,  il personale di segreteria devono 

avvenire telefonicamente. E’ vietato abbandonare il proprio reparto dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Le 
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richieste di ferie, permessi retribuiti, festività soppresse, permessi per legge 104, recuperi ecc. 

dovranno  essere presentate esclusivamente  on line tramite il portale Scuolanext (le richieste vanno 

comunicate alla DSGA ed effettuate sul portale Scuolanext almeno 5 giorni prima).  

Le richieste di materiale di pulizia o di cancelleria dovranno  essere effettuate esclusivamente all’A.T. 

Musacchio Luigia, addetta al magazzino. 

Tutti i collaboratori del piano terra, primo piano e secondo piano,  dovranno vigilare affinchè gli alunni 

non escano dalle uscite di emergenza né durante le lezioni, né all’uscita dalla scuola. 

Durante la ricreazione occorre vigilare nei bagni affinchè non vengano compiuti atti di vandalismo e 

occorre far rispettare il divieto di fumo, anche con l’ausilio del responsabile del fumo. 

Far rispettare agli alunni il divieto di utilizzo dell’ascensore. 

Si ricorda, inoltre a tutti i collaboratori che è assolutamente vietato spostare o buttare materiale o libri 

dei docenti conservati nei cassetti o negli armadi della sala professori. 

Alla chiusura della scuola verificare sempre che tutte le finestre e le uscite siano ben chiuse e tutte le 

luci spente. 

In caso di assenza di un collaboratore per malattia, permessi retributi, legge  104, mandato 

amministrativo, la pulizia del reparto sarà effettuata in straordinario, a rotazione da un collaboratore in 

servizio in orario mattutino dalle ore 14,00 alle ore 15,00 o da un collaboratore in orario pomeridiano, 

dalle 11,45 alle 12,45.  

Le ferie vanno richieste, normalmente, nei periodi di sospensione dell’attività didattica. Se richieste 

durante l’attività didattica occorre chiedere la disponibilità di un collega ad effettuare la pulizia del 

proprio reparto senza aggravio economico per l’amministrazione. In tal caso, nell’effettuare la richiesta 

on- line, occorre specificare nelle note il nome del c.s. che effettuerà la sostituzione. 

La pulizia dei vetri del proprio reparto va effettuata almeno due volte al mese. 

Si ricorda di tenere sempre un comportamento corretto ed educato con gli  alunni e tutto il personale 

evitando categoricamente qualsiasi discussione o litigio sul posto di lavoro. Eventuali problemi 

dovranno essere comunicati al DSGA o al DS e risolti nelle sedi opportune.  

 

Norme specifiche per l’emergenza Covid-19 come da Sezione C) del Regolamento d’Istituto 

 

1. Controllare che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza previste (il distanziamento 

stabilito e l’uso sistematico della mascherina) nelle aree di sorveglianza assegnate. 

2. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e ripristinarla, se necessaria. 

3. Il collaboratore scolastico collocato in servizio in prossimità dei bagni avrà cura di annotare per 

ogni alunno l’entrata ai servizi igienici e la relativa uscita sull’apposito registro in dotazione.  

4. Essendo la Scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con 

detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica 

con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione attraverso 

prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi. 

Si raccomanda di seguire con attenzione i punti fermi per il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2, nel rispetto delle apposite disposizioni ministeriali 
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 pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, etc.; 

 garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria; 

 seguire ogni altra disposizione che dovesse sopraggiungere da parte degli organi sanitari e 

ministeriali. 

 

5. I collaboratori scolastici sono tenuti a utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in 

relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e a utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 

6. Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto 

utilizzo. 

7. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici 

più toccate, quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, strumenti di laboratorio di uso promiscuo, etc. utilizzando prodotti disinfettanti con 

azione virucida e areando i locali. 

8. Qualora vengano usati prodotti disinfettanti si raccomanda una successiva fase di risciacquo. 

9. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, 

dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera 

dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali le finestre devono rimanere spesso aperte. 

10. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie e quello dei servizi igienici con la massima 

attenzione. 

11. Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli 

ambienti. 

12. Rispettare le indicazioni per l’eventuale sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020 ed eventuali 

successive modifiche e/o integrazioni): 

 

 La sanificazione va effettuata quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

laboratori, bagni e aree comuni. 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

13. Per il personale addetto alla segreteria: utilizzare l’apparecchio telefonico igienizzando prima e 

dopo sempre le mani con gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero 

della Salute. 

14. Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti, mascherine  e con 

altro DPI, se previsto. 

15. Il personale, che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di 

corrispondenza, deve indossare i guanti e la mascherina. A rientro, depositata l’eventuale borsa in 
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segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con gel. I guanti utilizzati 

saranno gettati negli appositi contenitori per i rifiuti. 

16. Nel corso dell’attività lavorativa arieggiare i locali frequentati da persone (corridoi, palestre, 

spogliatoi, biblioteche, sale varie riservate agli insegnati ed altri spazi) almeno ogni ora e per 

almeno cinque minuti. 

17. Assicurare la presenza nei bagni di carta igienica, dispenser di sapone liquido e salviette di carta 

per asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati nei diversi 

punti degli edifici scolastici. 

18. Effettuare la pulizia e la sanificazione quotidiana di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di 

lavoro, etc.  

19. Informare tempestivamente l’addetta al magazzino A.T. Musacchio Luigia sulla necessità di 

reintegro di materiali e attrezzature, tenendo conto dei tempi tecnici per l’espletamento degli 

ordini d’acquisto.  

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI 

 

Collaboratori Scolastici 

 
Artt. 47 e 50 CCNL 29.11.2007, art.7 CCNL 7/12/2005 e sequenza contrattuale ATA 25/7/2008 

 

Il DS conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri: 

 

 professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e 

delle esperienze acquisite per lo svolgimento delle attività previste dal POF, per il supporto alle                 

funzioni strumentali, ai responsabili delle commissioni e dei progetti dell’autonomia approvati dal 

Collegio dei Docenti; 

 idoneità degli interessati allo svolgimento delle mansioni richieste; 

 disponibilità degli interessati; 

 comprovata capacità di gestione e soluzione delle problematiche; 

 
 

   

COGNOME E NOME SPECIFICAZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI N. INCARICHI 
CALZONE MARIA 

SAVERIA 

Pulizia spazi esterni IPSIA n. 1 incarico 

LOPES ADELE Responsabile allarme scuola Liceo n. 1 incarico 

FILARDO BIAGIO  Pulizia spazi esterni Liceo (spazio antistante l’ingresso alunni e il 

retro) 

n. 1 incarico 

LAROCCA MARIA -Pulizia spazi esterni Liceo (spazio antistante l’ingresso segreteria e 

retro  adiacente palestra fino al cancello su via Lombardia) 

 

n. 1 incarico 

RAMUNNO SAVINO -Gestione turnazione per straordinari dei c.s. 

-Servizi esterni 

n. 4 incarichi 
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-Responsabile allarme scuola  

-Pulizia spazi esterni lato ingresso segreteria  

LACONCA DEBORA Assistenza fisica agli alunni con disabilità 

Gestione e archiviazione elaborati degli alunni 

n. 2 incarico 

D’ERRICO 

GIUSEPPINA 

Assistenza fisica agli alunni con disabilità n. 1 incarico 

TAMBURRINO 

CARMELA 

Pulizia spazi esterni (area ingresso auto e ingresso segreteria) n. 1 incarico 

 
 

                                        IL DSGA 

                            Dott.ssa Lucia Anastasia 

 
 

           

 

 

 

 Verificata la congruità del presente Piano di Lavoro ATA per l’a.s. 2021-2022, si dispone 

l’approvazione nonché la sua attuazione con decorrenza immediata. 

 

           Il piano di lavoro è suscettibile di modifiche e/o integrazioni, qualora necessarie per il regolare 

funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituzione Scolastica. 

            

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 
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