
PIANO  ORGANIZZATIVO  UFFICIO  A.S. 2018-19  
 

Personale Assistente Amministrativo – 

  

 Assegnazione delle mansioni 

Orario di servizio 
 UFFICIO DIDATTICA  

 

MANGIOLA 

FRANCESCA 

 Anagrafe alunni scuola primaria (gestione 

completa) 

 Rilascio certificazioni - attestazioni - nullaosta 

 Gestione telematica iscrizioni primara 

 Elezioni OO.CC. 

 Adozione libri di testo  

 Invalsi scuola primaria 

 Atti scrutini  

 Rapporti con servizi territoriali (Medicina 

scolastica, Uff. Mensa, Trasporto, Servizi Sociali) 

 Commissione Mensa 

 Predisposizione  statistiche inerenti l’area  

 Utilizzo registro elettronico per aree di competenza 

 Archivio- richiesta/invio fp alunni primaria 

 Rapporti con utenza 

 

  

 

 

Dal lunedì al Venerdì: 

dalle ore 8,00  alle ore 

15,00 

 

Mercoledì: 

dalle ore 10,30  alle 17,30 

 

OCCHIPINTI 

MARINELLA 

 Anagrafe  alunni scuola infanzia e secondaria  

(gestione completa) 

 Rilascio certificazioni - attestazioni –nullaosta 

 Gestione telematica iscrizioni sec I -II 

 Elezioni OO.CC. 

 Adozione libri di testo 

Invalsi scuola secondaria 

 Istruttoria pratica segnalazione alunni diversamente 

abili (dva-bes-dsa) 

 Assistenza educativa - GLH 

Gestione documentazione Uff.Mensa 

Archivio- richiesta/invio fp alunni secondaria 

 Rapporti con utenza 

 

 

 

 

Dal Martedì  al Venerdì 

dalle ore 7,30  alle ore 

14,30 

 

Lunedì : 

dalle ore 10,30 alle ore 

17,30 

 

 

 

 

LO PRESTI 

SALVATORE 

 UFFICIO PROTOCOLLO  -  AA.GG  

 Protocollo,  smistamento corrispondenza generale 

 Posta elettronica, internet, intranet 

 Gestione del server (aggiornamenti) 

 Richieste interventi manutenzione Uff.Tecnico 

 Scioperi – assemblee del personale (circolari--

rilevazioni-sciopnet) 

 Archivio 

Dal lunedì al venerdì: 

dalle ore 8,00 alle ore 

15,00 

 

Giovedì: 

dalle ore 10,30 alle ore 

17,30 

 
SUPPORTO ALL’UFF.DIDATTICA 
 

 Infortuni alunni dei tre settori 

 Uscite didattiche 

 Inserimento anagrafe alunni 

Gestione dati per monitoraggio 

 Elezioni OO.CC. 

 Invalsi 

 Vaccinazioni  

 Rapporti con utenza 



 UFFICIO PERSONALE 
 

DELLI GATTI 

FELICITA 

 Gestione stato giuridico-economico personale 

docente di RUOLO scuola materna-elementare 

media-ATA (dall’assunzione alla cessazione dal 

servizio) 

 Gestione giuridica personale scuola media di 

ruolo e suppl. (assenze,ferie,permessi) 

 Rilascio certificati di servizio docenti secondaria 

 Supporto per  sostituzioni - supplenze scuola media  

 Gestione giuridica supplenti secondaria  (contratti-

Sidi-Axios-Cob)  

 Liquidazione stipendi con GGCS 

 Predisposizioni fp docenti secondaria  

 Aggiornamento graduatorie interne per 

individuazione perdenti posto (di tutto il personale) 

 Aggiornamento graduatorie di Istituto docenti con 

collaborazione di Marino 

 Compilazione e invio telematico  Irap  - 770 -TFR –

CUR-PRE 

 Predisposizione  circolari inerenti l’area 

 Pratiche tirocinanti e Alternanza Scuola Lavoro 

 Archivio pratiche 

 Rapporti con utenza 

 

 

Dal Martedì  al  Venerdì: 

 dalle ore  7,30 alle  14,30 

 

Lunedì: 

dalle ore 10,30  alle 17,30 

 

 

  

 

 

MARINO 

ANGELA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestione assenze  personale docente ruolo 

e supplenti  scuola materna ed elementare 

 Reperimento supplenti sc.primaria/infanzia  

 Sostituzione assenti in collab. con coord.ri 

organizzativi 

 Gestione supplenze infanzia e primaria 

(graduatorie, contratti, Axios-Sidi-Cob) 

 Rilascio certificati di servizio doc. infanzia –

primaria  

 Predisposizione fp dei docenti inf./prim. 

 Collaborazione con Delli Gatti per aggiornamento 

graduat.d’istituto docenti 

 Predisposizione e invio statistiche mensili (assenze) 

e annuali (L.104) 

 Archivio pratiche 

 Rapporti con utenza 

 

  

Da Lunedì al Venerdì : 

dalle ore 7,30 alle ore  

14,30 

 

Mercoledì : 

dalle ore 10,30 alle ore 

17,30 

 

 
SUPPORTO AL DSGA  

 

 

CONDITO 

CONCETTA 

 Sostituzione e collaborazione diretta con dsga 

 Gestione assenze/ferie/permessi  personale ATA 

incluse  registrazione (Axios-Sidi- Cob), 

reperimento supplenti, contratti e archiviazione 

pratiche 

 Rilascio certificazioni personale ata 

 Invio fp ata 

 Inventario generale  

 Compilazione e invio statistiche a carattere generale 

 Sicurezza (duplicazione, archiviazione atti e 

relative pratiche, cartellonistica,  

 Infortuni personale Docente - Ata 

 Corsi di formazione del personale  ata 

 Istruttoria  acquisti con utilizzo MePa/Consip  

 Supporto gestione contabile (Durc-F24-determine, 

registrazione fatture, incassi e pagamenti) 

 Anagrafe prestazioni (Perlapa) 

 Pubblicazione sul sito web circolari interne 

 Accreditamento personale e  credenziali per area 

riservata sito web 

 Creazione account per personale  

 Rapporti con utenza 

 

 

Dal  Marted’  al  Venerdì: 

dalle ore 8,00  alle ore 

15,00 

 

Lunedì : 

dalle ore 7,30 alle ore 

14,30 

 

Martedì : 

dalle ore 10,30 alle 17,30 

 

 



 

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi – a.s. 2018/19 
 

 AREA DI COMPETENZA 

 

BERNARDELLI NANDA 

 Organizzazione dei servizi 

amministrativi e generali  

 Gestione amm.vo-contabile 

(Programma annuale, 

Conto consuntivo, 

       predisposizione acquisti,  flussi di 

       cassa, pagamenti, incassi ) 

       Ordini di materiale  

 Redazione tabelle e liquidazione 

compensi accessori vari 

 Liquidazione compensi  per  

“cedolino unico”  

 Istruttoria atti per 

- RSU 

 - Giunta Esecutiva 

 - Consiglio di Istituto 

 Predisposizione di circolari 

interne per ata e/o per docenti 

 Istruttoria pratiche varie per USP, 

Comune, USR, DPT… 

 Attività negoziale – bandi di gara  

e stipula contratti con enti esterni 

 Gestione minute spese 

 Inventario con supporto di 

Condito 

 Organici personale ata e docente 

 Coordinamento di tutto il 

personale ATA e gestione 

       straordinari 

 Predisposizione turni pers.ATA e 

rilevazione presenze/ore 

straordinarie pers.ATA 

 Rapporti con Ente locale e con il 

Territorio 

Staff di direzione 

 Rapporti con utenza 

 

 

Orario flessibile  alle 

esigenze organizzative 

 

 


