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ORARIO DI SERVIZIO 

A) ORARIO DI SERVIZIO dalle 7.48 alle 15.00 Gli addetti alla segreteria disporranno di un orario secon-
do un’articolazione di 36 ore su cinque giorni; il sabato la segreteria resterà chiusa. 

ASSISTENTI  AM-
MINISTRATIVI

lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì

UFFICIO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

ROSSI ROCCO

 ANTONIO

07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00

UFFICIODIDATTICA

STACCONE

 FILOMENA

07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00

CIOTOLI ANGELA 10,48-17.00 10,48-17.00 10,48-17.00 10,48-17.00 10,48-17.00

07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00

UFFICIO PERSONALE

Rita Pernasilici 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00

Giorgia Cantaslae 10,48-17.00 10,48-17.00 10,48-17.00 10,48-17.00 10,48-17.00

Veronica De Lucia 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00

UFFICIO Acquisti
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Giuseppe Sardo 07.48 – 15,00 10,48-17.00 07.48 – 15,00 10,48-17.00 07.48 – 15,00

UFFICIO PROGETTI

Cinzia Persiconi 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00

UFFICIO SICUREZZA E PRIVACY

Emanuela Antonucci 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00

B) MANSIONARIO – Parte comune e specifica

PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE (Allegato 1): Adottato il registro elettronico dal 1 

gennaio 2021 con impostazioni di classificazione, archiviazione e conservazione digitale si è proceduto con 

la regolamentazione  creazione della gestione documentale. Si rinvia alle disposizioni di archiviazione che 

dovranno essere elaborate da ogni assistente amministrativo

PUBBLICITA’ LEGALE E PIANO DELL’ANTICORRUZIONE : Fanno parte del mansionario

sotto illustrato la competenza degli assistenti amministrativi alla gestione dei procedimenti di ciascun 

documento appartenente alla propria area fino alla pubblicazione dell’atto secondo le norme della pubblicità 

legale

 Legge 69/2009 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché 

in materia di processo civile

 D.Lgs. 33/2013  - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

(www.decretotrasparenza.it)

 D.Lgs. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'Art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

 Delibera Anac 430 del 13 aprile 2016 con i rispettivi allegati in merito alla tabella degli obblighi di 

pubblicità legale per le Istitutioni scolastiche e l’elenco delle Attività con maggiore rischio di 

corruzione  - Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle  disposizioni di cui 

alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
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 Delibera Anac 201/2022 “Attestazioni OIV o strutture con funzioni analoghe sull’assolvimento 

obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza”

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Area D(TABELLA A- ALLEGATA AL CCNL 29/11/2007)

“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.

● Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'orga-

nizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 

conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle 

sue dirette dipendenze.

● Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 

scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura or-

ganizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.

● Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e for-

malizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e conse-

gnatario dei beni mobili.

● Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specia-

lizzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.

● Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del perso-

nale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell' ambito delle istituzioniscolastiche”.

● Nella gestione del personale A.T.A posto alle sue dirette dipendenze, il Direttore dei Servizi

Generali e Amministrativi è tenuto ad un costante impegno di guida e valorizzazione delle

singole professionalità, al fine di garantire una gestione quanto più possibile efficace ed ef-

ficiente.

● Spetta al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di vigilare costantemente affinché

ogni attività svolta dal restante personale A.T.A sia diretta ad "assicurare l'unitarietà della

gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente ri-

spetto alle finalità ed obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del “Piano dell'offerta

formativa".

● Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi attribuisce incarichi di natura organizza-

tiva e prestazione eccedenti l’orario di obbligo quando necessario
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VITI TIZIANA – Direttore Amministrativo

● Predisposizione Piano delle attività del personale

● Bilancio preventivo – consuntivo – rendiconti

● Predisposizione liquidazioni compensi 

● Rapporti e aggiornamenti procedure TESORERIA 

● Gestione Password e accessi 

● Gestione Entratel e invii telematici F24 , IRAL, 770 , CU

● Aggiornamento SW 

● Coordinamento per l’attuazione della dematerializzazione

● Membro Commissione Web e responsabile della gestione delle aree amministrative del sito

● Membro Commissione Tecnica permanente

● Partecipa Commissione Sicurezza

● Partecipa Commissione Qualità 

● Aggiorna procedure – Regolamenti e Modulistica

● Trasferimento fondi

● Predisposizione Convenzioni e contratti con Enti ed esperti esterni

● Attuazione Amministrativa Progetti Pof

● Verbali Giunta Esecutiva

● Progetti Gestisce la formazione continua del personale ATA

● Valutazione Richieste di acquisto 

● Predisposizione per le fasi di acquisto (Commissioni, Verbali)

● Istruttoria Gare di appalto

● Impegni relativi alla liquidazione degli ordini e delle prestazioni 

● Coordinamento adempimenti PRIVACY

● Gestione adempimenti e misure di SICUREZZA (Incarichi, corsi di formazione, strumenti dpi…)

● Predisposizione aggiornamento manualistica Qualità

● Predisposizione Invio dati INPS, INPDAP: DM10, EMENS

● Predisposizione Denuncia annuale 770 e IRAP

● Scheda sul periodo di prova e predisposizione delle relazioni

● Valutazione/Monitoraggio/rendiconto nella valutazione del servizio e del raggiungimento obiettivi persona-
le e organizzativi del personale ATA

● Aggiornamento del sito e dell’ interoperabilità per gli adempimenti amministrativi

● Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito secondo dispo-
sizioni di legge
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● Gestione email dsga@iisceccano.it 

● Riscontro contabile dell’inventario 

● Acquisizione proposte di ricognizione 

● Rapporti con sub consegnatari previa nomina del consegnatario, sostituto consegnatario e subconsegnatari

● Controllo Consegna dei beni al 30 giugno previa nomina consegnatario 

● Profilature gestionali 

● Coadiuva il Dirigente nella gestione della Pubblicità legale 

● Coadiuva il Dirigente scolastico nella gestione dei flussi documentali 

● Sopralluogo presso i plessi di supporto al personale per riordino inventario

INTEGRAZIONE PERIODO EMERGENZIALE

● Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi predispone il piano organizzativo secondo le di -
sposizioni  nel periodo di emergenza

● Propone gli obiettivi da raggiungere e le schede progetto

● Predispone le procedure in modalità smart working

● Monitora la produttività del lavoro a distanza

● Propone corsi di formazione on line

● Aggiorna il personale sulla nuova normativa

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  CINZIA PERSICONI

T.I. 36 ORE  AREA CONTABILE - DIRIGENZA-PROGETTI – 

REGISTRO CONTRATTI – DECRETI – DETERMINE

1. Gestione del procedimento Progetti

2. Gestione procedura per Contratti/incarichi con esperti esterni collegati con il POF 

3. Predisposizione convenzioni con Enti Pubblici e Privati che comportano gestione con-
tabile

4. Gestione del protocollo relativa alla propria Area e Distribuzione capillare delle co-
municazioni a tutto il personale relativa a progetti attivati

5. Convocazioni commissioni e gruppi di lavoro

6. Predisposizione dei Verbali delle commissioni

7. Gestione archivio e invio in conservazione dei tipi di documenti relativi alle pratiche 
di area
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8. Registrazione dei contratti con partita Iva nell’applicativo MSW

9. Aggiornamento e  tenuta dell’ albo pubblico digitale fornitori risorse umane

10. Tenuta del Registro contratti digitale e cartaceo

11. Responsabile esterno POR 

12. Referente dei rapporti tra esperti – docenti /amministrazione

13. Predisposizione documentale alla verifica e liquidazione finale degli esperti

14. Acquisizione relazioni finali degli esperti e/o referenti del progetto

15. Coadiuva DSGA nella gestione Liquidazioni esperti

16. Controllo della chiusura dei processi progetti

17. Coadiuva il Dsga nel monitoraggio e rendicontazione dei progetti

18. Gestione procedura Viaggi d’Istruzione in collaborazione con area didattica ; acquisi-
zione preventivi, aggiudicazione 

19. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni 
del sito secondo disposizioni di legge

20. Collabora per le comunicazione dell’anagrafe delle prestazioni 

21. Gestione posta AREA Dirigenza – Progetti, Contabilità e Acquisti

22. Collabora con Area acquisti ordinari 

23. Acquisizione CIG-CUP e inserimento in SIDI 

24. Controllo requisiti operatori economici – Procura – Tribunale – AG. Entrate

25. Gestione email istituzionale,  pec, peo e  ufficio.acquisti@iisceccano.it

UOR RISORSE UMANE DOCENTI E ATA 

AA T. D. 36 H RITA PERNASILICI 

GESTIONE CORRENTE E STORICA - REGISTRO CONTRATTI - DECRETI 

1. Coadiuva DSGA e promuove nell’area di competenza processi  telematici 

2. Coordina le Comunicazione relative all’organico tra soggetti interessati

3. Coadiuva il DSGA nel Coordinamento della gestione delle pratiche del l’area perso-
nale 

4. Interviene nell’ iplementazione dei dati fascicoli e perfezionamento pratiche

5. Controllo dell’ interoperabilità tra stato personale su supporto informatico e portali 
ministeriali

6. Cura i rapporti con Dipartimento del Tesoro e Regione Lazio, ufficio di collocamento,
Inps, Inpdap
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7. Segue le comunicazioni di mobilità del personale e procedure connesse

8. Segue le comunicazioni Organico personale 

9. Predispone acquisizione atti con firma elettronica 

10. Gestione dei contenziosi e procedure connesse 

11. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni 
del sito secondo disposizioni di legge

12. Coadiuva il Dsga nell’ individuazione dei tipi di documento da inviare in Conserva-
zione

13. Coordina per l’invio in conservazione a chiusura pratiche 

14. Controlla la tenuta dei registri digitali 

15. Coadiuva il Dsga nel procedimento di immissione in ruolo del personale Ata

16. Coadiuva la Dirigenza nel procedimento di immissione in ruolo docenti 

17. Responsabile dell’aggiornamento dati su sistema informatico per la corretta pratica sul
Comitato di valutazione, con predisposizione della scheda sul periodo di prova e  pre-
disposizione della relazione

18. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni 
del sito secondo disposizioni di legge

19. Coadiuva Dsga nella gestione delle dimissioni- decadenze

20. Coadivua il DSGA  nella gestione di contenziosi

21. Responsabile della Gestione pratiche di  prestiti e posizioni stipendiali

22. Coadiuva la Dirigenza nell’ iter immissione in ruolo 

23. Responsabile dell’aggiornamento dati su sistema informatico per la corretta pratica sul Comi-
tato di valutazione, con predisposizione della scheda sul periodo di prova e  predisposizione 
della relazione

24. Gestione Ricostruzioni di carriera e progressioni di carriera 

25. Gestione Fondo espero

26. Gestione Pratiche per pensioni e buonuscita del personale scolastico ata e docente

27. Responsabile del controllo e aggiornamento posizione assicurativa e pensionistica 

28. Esecutore del portale Passweb  

29. TFS – trattamento di fine servizio

AREA RETRIBUZIONI 

30. Coadiuva il Dsga nella predisposizione delle tabelle di liquidazione personale interno

31. Coadiuva Dsga nella fase di liquidazione e comunicazione Mef e Inps

32. Supervisione e controllo del flusso dati di liquidazione interna con aggiornamento dati mini-
steriali 

33. Interoperabilità tra stato matricolare , cedolino e flussi Inps

34. Elaborazione DMA 

UOR RISORSE UMANE DOCENTI PROTOCOLLO E PERSONALE ATA

AA T.D. 36 H EMANUELA ANTONUCCI

AREA PERSONALE - GESTIONE CORRENTE

AREA SICUREZZA E PRIVACY
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 - REGISTRO DECRETI – REGISTO INFORTUNI

1. Gestione assenze personale docente 

2. Predispone elenchi assenti per la Dirigenza secondo le tempistiche concordate (ore 
13) 

3. Controllo delle tipologie assenze nell’applicativo  area personale 

4. Controllo e archiviazione certificati di malattia 

1. Raccolta dati sciopero e comunica in sidi e noipa

2. Raccolta presenze assenze assemblee 

3. Raccolta presenze/assenze organi collegiali 

1. Protocollo assenze e registrazione decreti in applicativo Nuvola 

2. Inoltro al Sidi dei flussi  e controllo dell’ aggiornamento fascicolo digitale 

3.  Gestione visite fiscali, tempistica e controllo degli adempimenti inerenti alle Assenze 
personale

4. Supporto Gestione piano ferie /recuperi e rendicontazione periodica

5. Gestione flussi e comunicazioni telematiche : Assenzenet - PerlaPa

6. Coadiuva Dirigenza nella predisposizione atti Contrattazione: nomine e liquidazione

7. Anagrafe delle prestazioni e correlata pubblicazione nel sito della Funzione Pubblica

8. Gestione autorizzazioni libera professione e rapporti occasionali 

9. Compilazione fonogrammi chiamate docenti

10. Gestione procedura Tirocini TFA

11. Coadiuva nella Gestione procedure privacy

12. Coadiuva nella gestione amministrativa sicurezza;

13. Tenuta Registro Infortuni

14. Aggiornamento rapporti con rspp e addetti esterni/interni

15. Aggiornamento rapporti con DPO 

16. Responsabile tenuta registri firme 

17. Responsabile delle procedimenti  di formazione docenti e ata 

18. Responsabile dell’ archiviazione attestati sicurezza e privacy e formazione

19. Gestione email  – AREA SICUREZZA .  ufficio.sicurezza@istruzione.it e ufficio.persona-
le@istruzione.it

UOR RISORSE UMANE DOCENTI 

 E PERSONALE ATA

GESTIONE CORRENTE E STORICA

AA T.I. 36 H GIORGIA CANTASALE

AREA PERSONALE - REGISTRO PRESENZE ATA – DECRETI – CONTRATTI 
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1. Responsabile gestione fascicolo personale ata e docenti SIDI (Individuazione, presa di servi-
zio - Contratti – servizi - liquidazioni) 

2. Responsabile gestione contratti  a tempo determinato e indeterminato docenti e ata

3. Coordina le pratiche per il personale in ingresso (dichiarazione dei servizi preruolo, riscatto 
Inpdap,computo  riscatto quiescenza) 

4. Gestione telematica e cartacea dei contratti e allegati 

5. Invio dati Ufficio di collocamento COB

6. Controllo Aggiornamento fascicolo personale ATA e docenti  (Nuvola/Sidi)

7. Aggiornamento e pubblicazioni graduatorie docenti e ata

8. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito 
secondo disposizioni di legge

9. Supporto amministrativo nell’aggiornamento del sito e dell’ interoperabilità

10. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito 
secondo disposizioni di legge

11. Gestione della procedura di controllo autodichiarazioni di tutto il personale

12. Gestione flussi telematici ufficio di collocamento e tribunale 

13. Controllo e invio Certificati di servizio personale docenti 

14. Collabora nella raccolta dati per  ricostruzione fascicolo e carriera 

15. Gestisce pratiche di contenzioso del personale 

16. Coadiuva nelle comunicazioni con Studi legali e Tribunale

17. Responsabile della Ricongiunzione fascicoli digitali e cartacei del personale docente e
Ata

18. Gestione pratiche Diritto allo studio

19. Gestione procedura  Part time 

20. Cura le comunicazioni interne  ed esterne con Enti e PA

21. Responsabile del flusso di conservazione dei tipi documento : Contratti, prese di servizio, in-
dividuazioni, ogni altro documento perfezionato con firma digitale 

22. Gestione email  dell’area –PEC – PEO ISTITUZIONALE – ufficio.personale@istruzione.it

UOR RISORSE UMANE DOCENTI PROTOCOLLO E PERSONALE ATA

AA T.D. 18 H VERONICA DE LUCIA

AREA PERSONALE ATA- GESTIONE CORRENTE - REGISTRO PRESENZE ATA – DECRETI

1. Gestione assenze personale ATA

2. Aggiorna  banche dati personale  Ata applicativo Nuvola

3. Controllo e archiviazione certificati di malattia 

4. Protocollo assenze e registrazione decreti in applicativo Nuvola 

5. Inoltro al Sidi e controllo dell’ aggiornamento fascicolo digitale 

6.  Gestione visite fiscali, tempistica e controllo degli adempimenti inerenti alle Assenze 
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personale

7. Gestione piano ferie /recuperi e rendicontazione periodica

8. Coadiuva nella Gestione flussi e comunicazioni telematiche : Assenzenet - PerlaPa

9. Predispone tabelle ferie ata 

10. Esegue le Disposizioni di servizio del personale Ata 

11. Invio fascicoli persone cartacei e digitali ATA

12. Coadiuva Direzione nella formazione del personale Ata 

13. Partecipa alle riunioni del personale Ata e predispone verbali .

14. Gestione email  dell’area –PEC – PEO ISTITUZIONALE – ufficio.personale@istruzione.it

UOR ACQUISTI

AA T.I. 36 H GIUSEPPE SARDA

AREA ACQUISTI 

REGISTRO ORDINI – DETERMINE - FATTURE– AVCP - SIMOG

1. Gestisce Rapporti con enti locali e ditte nell’area di competenza

2. Gestisce le attività culturali integrative secondo processo acquisti del Regolamento di contabi-
lità e Linee guida Anac 

3. Acquisisce Rda _ richiesta di acquisto

4. Utilizzo delle  app per il controllo delle dichiarazioni presso Tribunale e Agenzia entrate e Ca-
mera di Commercio

5. Elabora Rdo/Oda e trattativa diretta  tramite lo strumento del  Mercato elettronico e Fuori mer-
cato

6. Coadiuva il Dsga nella fase di gestione di Bilancio (impegni liquidazioni della propria Area) 

7. Acquisizione CIG-CUP

8. Predisposizione flusso  AVCP 190/2012

9. Coadiuva DSGA inserimento dati portali codice appalti e anac

10. Crea la pratica per l’archiviazione digitale

11. Coadiuva il Dsga nella predisposizione scheda B  

12. Membro commissione tecnica 

13. Coadiuva il Dsga nella liquidazione delle fatture

14. Aggiornamento dell’albo fornitori servizi

15. Documentazione DURC

16. Aggiorna registro determine

17. Aggiorna registro ordini 
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18. Interagisce con l’ufficio progetti e ufficio contabile

19. Aggiorna registro fatture in Sidi e registra estremi del processo in Bilancio Integrato

20. Supporto amministrativo nell’aggiornamento del sito e dell’ interoperabilità

21. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito 
secondo disposizioni di legge

22. Gestione email ufficio.acquisti@iisceccano.it e istruzione.it

AA T.I. 36 H  FILOMENA STACCONE  

ART 47 – Coordinamento dell'AREA DIDATTICA

1. Coadiuva la dirigenza nel coordinamento e nelle comunicazioni verso famiglie, docenti, enti locali, miur.

2. Coadiuva la Dirigenza  nelle Comunicazioni scuola famiglia – scuola docenti nel sito web dell’ Istituto.

3. Predispone per le comunicazioni telematiche relative all’ anagrafe , ai flussi alunni e all’ organico

4. Gestisce il flusso Iscrizioni alunni

5. Responsabile dell’Elaborazione dati organico alunni

6. Coadiuva la Dirigenza nell’ Elaborazione dati organico docenti

7. Responsabile della Tenuta e aggiornamento fascicolo alunni

8. Coadiuva la dirigenza nei Procedimenti disciplinari (controllo dell’archiviazione)

9. Coadiuva la dirigenza nella Predisposizione classi 

1. Assegnazione classi – docenti 

2. Creazione password docenti 

3. Gestione esami integrativi/idoneità

4. Cambio indirizzi scuola

5. Gestione esami di stato – candidati privatisti 

6. Gestione amministrative elezioni rappresentanti di classe e d’Istituto

1. Coordinatore nei rapporti con le amministrazioni locali per :

2. Richieste di servizi famiglie;

3. Richieste di dati e informative relative agli alunni

4. Coadiuva la Dirigenza  nei rapporti con Asl ed Enti per gli atti dall’ accoglienza alla valutazione dei disa-
bili

5. Collabora per organico H

6. Raccoglie certificazioni H

7. Coadiuva la Dirigenza nelle procedure di gestione dati alunni stranieri, dsa, disabili.

8. Supporto all’aggiornamento libri di testo (raccolta dei libri di testo , contatto con docenti)

9. Coordina i processi di rilascio Certificati e Diplomi

10. Tenuta Registri infortuni alunni

11. Gestisce obbligo scolastico 

12. Coordina per la parte amministrativa le Prove Invalsi
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13. Coordina i processi inerenti gli esami di Stato 

14. Coordina i processi inerenti Esami di Qualifica

15. Coadiuva nei processi inerenti le elezioni dei rappresentanti e i Consigli - privatisti

16. Supporto amministrativo nella gestione del registro elettronico

17. Supporto amministrativo nell’aggiornamento del sito e dell’ interoperabilità (Scuola in chiaro )

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

18. in coordinamento  con Cinzia Persiconi ufficio acquisti

AA T.D. 36 H ANGELA CIOTOLI

AREA ALUNNI – PROCESSI TELEMATICI 

1. Coadiuva DSGA e promuove nell’area di competenza processi  telematici 

2. Coordina le Comunicazione area didattica tra soggetti interessati

3. Coadiuva il DSGA nell’ implementazione dei servizi amministrativi area didattica e comunicazio-
ne interna

4. Interviene nell’ iplementazione dei dati fascicoli e perfezionamento pratiche

5. Supporto amministrativo nell’aggiornamento del sito e dell’ interoperabilità

6. Assegnazione classi – docenti 

7. Creazione password docenti 

8. Coadiuva la dirigenza nella Predisposizione classi

9. Aggiornamento fascicolo alunni DSA in Spaggiari e Sidi

10. Responsabile dell’aggiornamento dati e archivio su sistema informatici e conservazione

11. Gestione amministrative elezioni rappresentanti di  classe e di Istituto

12. Controllo della gestione Stage aziendali e tirocini 

13. Gestione pratiche d’infortunio

14. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito se-
condo disposizioni di legge

15. Collabora con l’ufficio progetti nella raccolta dati e aggiornamento fascicoli alunni durante la pre-
disposizione dei procedimenti e monitoraggi intermedi e finali

16. Elabora pagamenti pago pa per gli eventi didattica (uscite, esami , contributi etc…)

17. Coadiuva la Dirigenza  nei rapporti con Asl ed Enti per gli atti dall’ accoglienza alla valutazione 
dei disabili

18. Raccoglie certificazioni GLO GLI

19. Coordina per la parte amministrativa le prove INVALSI

20. Gestione amministrative elezioni rappresentanti di classe e d’Istituto

21. Coadiuva nei processi inerenti le elezioni dei rappresentanti e i Consigli

22. Gestione deroghe studenti maggiorenni + ritiro studenti 

23. Permessi entrate e uscite

24. Gestione email –PEC – AREE DIVERSE

PAGAMENTI TELEMATICI 
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25. Coordina le operazioni di elaborazione eventi di pagamento e coadiuva DSGA nella 
liquidazione /rendicontazione

UOR DIDATTICA 

AA T.I. 24 H Teodolinda CERRETO

Area DIDATTICA

1. Smaltimento mailing  area didattica a richieste ordinarie giornaliere di evasione immedia-
ta (es. Risposte di chiarimenti o informazioni o consegna documenti …) che non hanno i 
requisiti per la creazione pratica

2. Riassetto e Riordino archivio cartaceo secondo il coordinamento delle Responsabili

3. Coadiuva  nei compiti assegnati e impartiti dal coordinatore;

4. Gestione procedimento Nulla Osta (Richiesta, Rilascio, aggiornamento registro )

5. Rapporti con le famiglie modulistica on line – richiesta e invio documenti studenti  

6. Preparazione classi 

7. Rapporti con le famiglie (modulistica on line)

8. Smistamento posta istituzionale e area alunni in entrata e in uscita 

9. Responsabile  amministrativa dei Giochi studenteschi e Progetti sportivi

10. Coadiuva il procedimento degli Esami di STATO (preparazione cartelle)

11. Coadiuva la dirigenza nel procedimento dei Corsi di Recupero estivi 

12. Conferma i titoli di studio 

13. Comunicazioni con ASL e altri Enti – es. Covid

14. Gestione procedimenti Convenzioni esterne a titolo gratuito . es: Convenzione uso palestra 

15. Coadiuva la Dirigenza nelle procedure di gestione dati alunni stranieri, dsa, disabili.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

16. Supporto ai referenti dell’ Alternanza Scuola Lavoro : Nella gestione del sito Alternanza 
scuola lavoro assume il profilo di supporto amministrativo 

AREA PROTOCOLLO E AFFARI GENERALI – DIRIGENZA E PROGETTI

AA T.I. 36 H ROCCO  ROSSI   
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REGISTRO PROTOCOLLO e REGISTRO ARCHIVIO 

1. 1. Responsabile smistamento mailing in entrata

2. Responsabile comunicazioni Dirigenza e Progetti in fase di proposta e attivazione 

3. Responsabile comunicazioni sciopero e assemblee

4. Responsabile della pubblicazione in Albo sindacale 

5. Responsabile aggiornamento anagrafiche e gruppi in gestione documentale 

6. Responsabile della Protocollazione di atti cartacei  per tutte le aree 

7. Responsabile del rilascio di ricevute protocollazione e rinvio posta

8. Responsabile del riordino degli archivi cartacei nel mese di dicembre (area contabile) e 
mese di luglio agosto (area alunni e personale )

9. Responsabile posta interna ed esterna cartacea

10. Responsabile conservazione ricevute posta in una cartella per anno solare ,

11. Responsabile della ricerca atti atti presso archivi cartacei 

12. Registra eventuali prelevamenti o depositi atti presso archivi

13. Distribuzione attestati sicurezza e privacy

14. Aggiornamento stato avanzamento pratiche per la Dirigenza
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