
COMPITI DEL PERSONALE A.T.A.
ART.   44   - Contratto individuale di lavoro  

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di
istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni
educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative,
contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse
all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente
scolastico e con il personale docente.

...omissis...

ART.   46   - Sistema di classificazione professionale del personale ata  

1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dall’allegata tabella A.
...omissis...

2. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati
alle innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti ciascuno uno o
più profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella succes-
siva tabella C 

Art.   47   del CCNL sottoscritto il 29/11/2007  ,   attualmente vigente  

“1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili profes-
sionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di com-
piti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del 
piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

...omissis...
3. L’attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal 
dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contratta-
zione di istituto nell’ambito del piano delle attività.

Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti 
legati all’assistenza alla persona, all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e 
al primo soccorso.” (gli incarichi specifici di cui al comma b)
[si tratta dell' ART. 1 – Compiti del personale ATA, mobilità professionale, valorizzazione  

della professionalità.  Di cui alla Sequenza contrattuale personale 
A.T.A. ai sensi art. 62 CCNL del 29-11-2007 sottoscritta il 
25/7/2008]

ART.   49   - Valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici, e   
dei collaboratori scolastici,   attualmente vigente  

[3. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo (1), il MPI attive-
rà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’Ammini-
strazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire 
posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici 
in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi]
[si tratta dell' ART. 1 – comma 3  Di cui alla Sequenza contrattuale personale A.T.A. ai 

sensi art. 62 CCNL del 29-11-2007 sottoscritta il 25/7/2008]

(1) passaggi di Area/Profilo
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