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AREA AFFARI GENERALI E  PROTOCOLLO   

Risulta assegnato a questa area l’Assistente Amministrativo Aguanno Leonardo   con i seguenti compiti: 
 

 

 Visione giornaliera e stampa documenti da Intranet,  posta elettronica e posta certificata da far 
visionare al D.S o persona delegata dalla stessa. La posta elettronica deve essere aperta almeno  3 
volte al giorno: al mattino all’inizio della giornata lavorativa,  a metà mattinata e alle ore 14,00; 
 

 Protocollo di tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita dalla scuola, sia quella per via  ordinaria 
che quella per via PEC, entro il giorno successivo al ricevimento e relativa archiviazione; 
 

 Stampa della posta in arrivo da porre in visione quotidianamente al D.S.  con particolare riguardo 
alla  “POSTA URGENTE” ovvero predisporre apposita cartellina  ove inserire  gli atti che rivestono 
carattere di urgenza affinché il Dirigente Scolastico possa esaminarla tempestivamente ; 
 

 Notifica  gli atti al personale docente e ATA tramite l’utilizzo della Segreteria digitale e / o copia 

cartacea; 

 Invio posta elettronica PEO/PEC  attraverso l’applicativo “Segreteria digitale”; 
 

 Conservazione a norma della posta  da effettuarsi giornalmente alle ore 12,00 del giorno successivo 
a quello a  cui si riferisce; 
 

 Archiviazione atti e riordino archivi cartaceo e /o digitale; 
 

 Invio elenchi e pieghi Ente Poste; 
 

 Predisposizione ed  inoltro circolari, comunicazione, avvisi e condivisione degli stessi; 
 

 Convocazione Organi Collegiali: Giunta Esecutiva, Consiglio di Istituto; 
 

 Collaborazione con le altre Unità operative dell’Ufficio di segreteria (gestione cedole librarie – 

borse di studio – mezzi di trasporto, etc) 
 

N.B. Raccomandate con ricevuta di ritorno e messaggi inviati tramite PEC 

1. Le raccomandate con ricevuta di ritorno potranno essere firmate e timbrate per la ricezione solamente 
dall’addetta all’ufficio protocollo o da chi la sostituirà in caso di assenza.  
Un messaggio ricevuto sulla PEC inviato da un indirizzo PEC corrisponde ad una raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

2. L’addetta al protocollo consegnerà al dirigente e all’ufficio interessato la raccomandata o il messaggio 
PEC. Si chiede di prestare particolare attenzione alla ricezione/gestione delle raccomandate con 
ricevuta di ritorno (oramai residuali) e dei documenti inviati tramite PEC. 

 

Questo perché la data della ricevuta di ritorno cartacea o i messaggi di consegna/accettazione prodotti 

automaticamente dal sistema di PEC (anche se il messaggio non viene aperto) “RIMETTONO IN TERMINI” 

- cioè fanno decorrere dei termini - l’istituzione scolastica per presentare eventuali denunce e/o 

documentazioni. 

In questo caso a nulla rileva la data di protocollazione del documento! (vedasi, ad esempio, le richieste di 

invio di denunce di infortunio sul lavoro che arrivano via PEC dall’INAIL) ma invece prevale la data e l’orario 

di ricezione della PEC. 

L’addetta al  settore  è l’unica  incaricata  allo svuotamento della casella che raggiunge i limiti di in 

capienza, avendo accortezza di non cancellare la posta in uscita e quella in entrata che rivesta particolare 

carattere di importanza.  



 

AREA ALUNNI 

L’assistente amministrativo svolge un ruolo importante per quanto riguarda il primo approccio tra utente e 

realtà scolastica, in quanto si occupa di tutte le pratiche inerenti gli allievi.  

Risulta assegnata a quest’area l’assistente amministrativa   Todaro Rossella con   i seguenti compiti: 

 Informazione utenza interna ed esterna; 
 Gestione corrispondenza PEO /PEC; 

 

 Iscrizione alunni  (supporto ai genitori degli alunni per le iscrizioni on-line); 

 Formazione della classi in  collaborazione con la preposta Commissione- formazione classi; 

 Obbligo d’istruzione – diritto/dovere istruzione-formazione; 

 Richiesta e /o trasmissione documenti, archiviazione  e tenuta fascicoli documenti alunni; 

 Passaggi  Alunni tra classi e/o classi  indirizzo di studio – Nulla Osta – Orientamento I/U; 

 Tenuta permessi permanenti di uscita anticipata degli alunni – Esoneri - Verifica situazione vaccinale 
studenti; 

 Monitoraggio e gestione assenze alunni; 
 Registro elettronico, Gestione dati propedeutici all’utilizzo dei registri elettronici da parte dei docenti 

(abbinamento classi / materie ai docenti) e rilascio password ai docenti per accesso Registro 
Elettronico; 

 Supporto ai genitori per utilizzo registro elettronico e rilascio password; 
 

 Richiesta ai Comuni, compilazione  e distribuzione cedole librarie; 

 Gestione Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo; 

 Gestione istanze “Borsa di studio”  -  “Trasporto scolastico” ; 
 Gestione concessione in comodato d’uso kit didattici; 
 Supporto alla gestione servizio prestiti libri 

 Infortuni alunni - REGISTRAZIONE TELEMATICA INAIL  – ASSICURAZIONE - Tenuta registro; 
 

 Collaborazioni con i docenti delle FF.SS. inerenti gli alunni; 
 Tenuta Atti, Gestione procedure e monitoraggi BES (Alunni H – DSA – altri BES); 
 Rapporti con il Libero Consorzio – Tenuta Atti  assistenti “igienico/personale”; 

 

 Adozione libri di testo e comodato d’uso libri di testo; 
 

 Gestione statiche e monitoraggi inerenti gli alunni (Rilevazione anagrafe nazionali studenti - 

Rilevazione  integrative -  INVALSI); 
 

 Raccolta programmazioni e relazioni finali; 

 Scrutinio on-line  supporto al personale docente; 

 Registrazione estinzione debito formativo scrutini, esiti finali; 

 Esami Idoneità/integrativi; 
 Esami di Licenza Media  alunni interni e privatisti ; 
 Compilazione diplomi di Licenza Media; 

 Rilascio diplomi e certificati e tenuta registri; 

 Verifica delle giacenze dei diplomi e sollecito per il ritiro dei diplomi giacenti;  
 

 Cura, istruzione, tenuta e gestione richieste di accesso agli atti amministrativi; 
 

 Gestione Elezioni Organi collegiali; 
 

 Collaborazione  con il DS, R.S.P.P., Responsabile COVID per segnalazione e gestione problematiche 
connesse ai contagi da COVID-19 e ai “soggetti / studenti fragili”; 

 



 Quant’altro previsto dalla normativa in evoluzione relativamente al settore alunni. 
 Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione    

trasparente.  
 Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 
 

 

AREA ALUNNI 

Risulta assegnata a quest’area, altresì  l’assistente amministrativa Aiuto Girolama,  con   i seguenti compiti: 

 Informazione utenza interna ed esterna; 
 Gestione corrispondenza PEO /PEC; 

 

 Iscrizione alunni  (supporto ai genitori degli alunni per le iscrizioni on-line); 

 

 Richiesta e /o trasmissione documenti, archiviazione  e tenuta fascicoli documenti alunni; 

 Passaggi  Alunni tra classi e/o classi  indirizzo di studio – Nulla Osta – Orientamento I/U; 

 Tenuta permessi permanenti di uscita anticipata degli alunni – Esoneri - Verifica situazione vaccinale 
studenti; 
 

 Compilazione cedole librarie;  
 Raccolta e verifica contributi alunni versati; 
 Gestione istanze “Borsa di studio”  -  “Trasporto scolastico” ; 

 
 

 Collaborazioni con i docenti delle FF.SS. inerenti gli alunni; 
 Tenuta Atti, Gestione procedure e monitoraggi BES (Alunni H – DSA – altri BES); 
 Rapporti con il Libero Consorzio – Tenuta Atti  assistenti “igienico/personale”; 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

AREA PERSONALE   DOCENTE ED ATA 

Risulta assegnata a quest’area l’assistente amministrativa   Di Stefano Laura,  con   i seguenti compiti: 

 Stato giuridico del personale T.I.  e variazioni  (contratti – fascicolo giuridico –  verifica 
documentazione di rito per docenti neo immessi in RO - dichiarazione dei servizi, istanze riscatto 
– computo – ricongiunzione – ricostruzione di carriera – domande collocamento a riposo, 
pratiche maternità / interdizione, decreti assenze etc) e comunicazioni su COSICILIA (per i casi 
previsti dalla normativa vigente) – Supporto alal gestione pratiche  docenti neo immessi in ruolo; 

 Cessazioni del servizio e  gestione TFR personale T.I. cessato dal servizio aventi diritto; 
 Autorizzazione libere professione su quanto disposto e preventivamente autorizzato dal DS; 

 

 Convocazione supplenze; 
 Stato giuridico del personale T.D.  e variazioni (contratti – fascicolo giuridico – pratiche maternità 

/ interdizione – comunicazione obbligatorie su COSICILIA nei tempi previsti dalla normativa 
vigente, decreti assenze, etc); 
 

 Acquisizione autocertificazioni Casellario Giudiziale e  Antipedofilia; 
 Verifica autocertificazioni e richiesta accertamento d'Ufficio preposto (massimo entro 15 gg 

dall’assunzione); 
 

 Stato personale  e fascicoli – richiesta e invio pratiche dei dipendenti; 
 Ricostruzione di Carriera, Ricongiunzione, Decreti di inquadramento giuridico e progressioni 

economiche; 
 Pratiche INPDAP (mutui, piccolo prestiti, ricongiunzioni, etc) 
 Rilevazione assenze L. 104 e gestione dati ; 
 Registrazione assenze del personale T.I. e T.D., sito assenze.net – SIDI –  SCIOPNET nei termini 

previsti dalla normativa vigente; 
 Gestione visite fiscali in base alle direttive del D.S.; 
 Segnalazione dati adesione scioperi e relative comunicazioni all’U.S.P.,  D.P.T., SIDI; 
 Statistiche varie del dipendente e pubblicazione dei dati sul sito WEB della scuola laddove 

previsto dalla normativa; 
 Trasmissione dei dati relativi ai permessi sindacali fruiti dai dipendenti a seguito degli articoli 8 e 

11 dell’accordo quadro del 07/08/1998; 
 Raccolta e verifica certificati e/o autocertificazione su vaccinazione personale dipendente; 
 Ricerca pratiche del personale; 
 Emissione certificati di servizio e gestione del  registro; 
 Registro delle richieste di accesso alla documentazione; 

 

 Infortuni  - REGISTRAZIONE TELEMATICA INAIL  – ASSICURAZIONE - Tenuta registro; 
 
 

 Compilazione graduatorie soprannumerari Docenti; 
 Gestione organici  di diritto e di fatto in collaborazione con DS e DSGA; 

 
 

 Identificazione Istanze on-line; 
 Aggiornamento Graduatorie supplenze Docenti; 
 Graduatorie aspiranti supplenti e personale interno e valutazione domande - Ricorsi, reclami ed 

esposti del personale docente (attività istruttoria) e relativi controlli sulle autocertificazioni; 
 Identificazione Istanze on-line Docenti; 
 Gestione MAD; 

 

 Gestione nomine M.O.F.  – Viaggi d’istruzione e visite guidate   / Progetti Erasmus / Stage di 
formazione (nomine docenti accompagnatori,  etc); 

 Gestione tirocini formativi e docenti tutor (nomine, convenzioni, etc) 
 



 Collaborazione con il DS, R.S.P.P.,  Responsabile COVID  per segnalazioni e gestione problematiche 
connesse ai contagi da COVD-19 e ai “lavoratori fragili”; 
 

 Quant’altro previsto dalla normativa in evoluzione relativamente al settore personale. 

 
 

 Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line; 
 Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione 

trasparente  e  in particolare provvede a gestire e pubblicare:  
 

 l’organigramma dell’istituzione scolastica  
 I tassi di assenza del personale  
 Il Curriculum Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico e tutto quanto previsto dalla 

normativa sopra citata.  
 

 

SUPPORTO GESTIONE PERSONALE A.T.A.  

 Predisposizione ordini di servizio ; 
 Rilevazione mensile ore di straordinario maturati (solo se autorizzati); 
 Rilevazione mensile ore di permessi da recuperare ed ore eccedenti; 
 Riepilogo ferie da fruire da predisporre  ad inizio anno scolastico, periodo natalizio e pasquale, estive; 
 Gestione e rilevazione presenze del personale ATA attraverso i sistemi di rilevazione delle presenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA CONTABILE – FISCALE  

E’  addetta a questo Ufficio l’Assistente Amm.vo  Vultaggio Luana, in stretta collaborazione con il DSGA e 

con il DS per l'attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti di 

beni e servizi e/o per l’esecuzione di lavori che consistono in: 

 Tenuta e aggiornamento registro Albo fornitori; 
 Tenuta e aggiornamento anagrafica creditori e debitori su AXIOS; 

 

 Richiesta preventivi e /o indagini di mercato; 
 Richiesta CUP;  

 Gestione CIG; 
 DURC e istruzione pratiche  “intervento Sostitutivo DURC”; 
 Predisposizione determine dirigenziali e successiva pubblicazione su albo digitale; 

 Richiesta preventivi -  Bandi di gara – comparazione dei preventivi per acquisto di beni e servizi con 

procedura ordinaria - CONSIP - MEPA; 

 B.O.  con applicativo Axios; 

 Gestione delle procedure negoziali comprese quelle svolte su Consip o MEPA; 

 Emissione degli ordinativi di fornitura, compresi gli ODA; 

 Predisposizione Atti per Forniture beni e servizi; 

 Controllo sui fornitori in base alle linee guide n. 4 ANAC; 

 Adempimenti AVCP ; 
 

 Predisposizione verbali di collaudo; 

 Impegni, liquidazione e pagamenti delle spese, Accertamenti, riscossioni; 

 Mandati di pagamento e reversali di incasso; 

 Scarico esito ricevute da INBIZ e aggancio su AXIOS; 
 

 Gestione  Fatture elettroniche dal SIDI  – aggancio con l’applicativo AXIOS e gestione dati per indice 

di  tempestività trimestrale; E SCARICO RICEVUTE   CON AGGANCIO AXIOS; 

  Gestione del procedimento di ricezione delle fatture elettroniche e relativi adempimenti sulla PCC  
(Piattaforma Certificazione Crediti Commerciali) come, ad esempio, la comunicazione di assenza di 
posizioni    debitorie e dello stock dei debiti commerciali 

 Gestione file xml L. 190/2012 da inviare all’ANAC entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 Monitoraggio flussi e rilevazione oneri finanziari; 
 

 Registro e predisposizione contratti d’opera, acquisizione dati contabili dei contratti d’opera  e 
Anagrafe delle Prestazioni  (PERLA PA); 

 Predisposizione e registrazione Contratti manutenzione; 

 Liquidazione compensi accessori non a carico FIS  Docenti e ATA - ESTERNI; 

 Liquidazione compensi Esami di Licenza Media; 
 Procedura Cedolino Unico per la liquidazione delle competenze del personale ATA e Docente; 

 Istruttoria liquidazione competenze esperti esterni e certificazione fiscale; 

 Conguaglio fiscale; 
 Predisposizione e consegna C.U. al personale interessato; 
 Trasmissione telematica IRAP – 770 – F24 EP – UNIEMENS INTEGRATO e rilascio certificazione fiscale 

al personale interno ed esterno alla scuola; 
 

 Supporto ai progetti  con stesura piano delle attività, lettere  incarico e attività, predisposizione 
tabelle di  pagamento  e  liquidazione competenze; 

 Rimborso somme a vario titolo (iscrizioni e  quote alunni per viaggi, scambi, etc); 

 Compilazione certificazioni per detrazioni fiscali delle spese di istruzione non universitarie (contributi   



volontari, viaggi di istruzione, viaggi, ecc.)  
 

 Istruzione e rendicontazioni fondi statali, regionali, comunali  (PNSD, etc). 
 Quant’altro previsto dalla normativa in evoluzione relativamente al settore. 
 

AREA MAGAZZINO /  PATRIMONIO 

 Tenuta dei registri di magazzino (verifica delle relative giacenze, carico e scarico dei beni di  

facile consumo); 

 Registro facile consumo e sussidi didattici; 
 Predisposizione verbali di collaudo beni da inventariare; 
 Tenuta dei  registri dell’inventario (carico e scarico dei beni inventariabili); 

 Predisposizione verbali sub-consegna e rapporti con i sub-consegnatari. 
 

SUPPORTO GESTIONE PERSONALE A.T.A.  

 Predisposizione ordini di servizio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AREA SICUREZZA, COVID 19 
 
E’  addetta a questo Ufficio l’Assistente Amm.vo  Aiuto Girolama in stretta collaborazione con l’R.S.P.P. e Il 
Referente Covid- 19 e l’area Alunni.  
 
 
PROCEDURA COVID-19 
 

 Raccolta segnalazioni casi di positiva; 
 Interfaccia con responsabile Covid-19 e DS, docenti di classe e/o  genitori alunni; 
 Compilazione modello segnalazione alunno positivo; 
 Predisposizione file da inviare all’A.S.P.  con indicazione dei dati dell’alunno e /o docente, allegando 

dichiarazione del genitore e /o docente; 
 Invio agli alunni della classe e / o ai docenti il modulo sorveglianza con testing; 
 Invio comunicazione agli enti preposti e verificare / scaricare ricevuta di avvenuta consegna 
 Quant’altro previsto dalla normativa, in continua evoluzione, preveda. 

 
PROCEDURA SICUREZZA E ANTIFUMO 
 

 Attività di supporto al R.S.P.P. secondo le indicazioni ricevute. 
 
 
 
 
 
 


