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Settore/Funzioni

DIDATTICA
GESTIONE ALUNNI
Sig. LUPO MAURO
Coadiuvata in particolari
momenti dell’anno dalla
Sig.ra VENTOLA
IMMACOLATA

Compiti
1.Gestione alunni: gestione alunni con programma informatico;
utilizzo di intranet per l’inserimento dei dati richiesti dagli Uffici
centrali riguardanti la didattica – informazione utenza interna ed
esterna – iscrizione: cura, verifica e impostazione del fascicolo e
documenti personali degli alunni, gestione registro matricolare –
trasferimenti – nulla-osta, richiesta e trasmissione documenti;
2.Tenuta e aggiornamento registro alunni: delle iscrizioni/delle
assenze e ritardi/dei certificati di frequenza;
3.Gestione rapporti con le famiglie: corrispondenza, procedure
per sussidi economici;
4.Gestione statistiche riguardanti gli alunni;
5.Gestione schede personali alunni: foglio notizie, diplomi,
tabelloni scrutini;
6.Rilascio certificazione varia e tenuta registri;
7.Attività sportiva: Esoneri – gestione giochi studenteschi;
8.Libri di testo;
9.Pratiche alunni disabili;
10.Predisposizione atti Licenza Scuola Secondaria di I Grado;
11.Pratiche di smarrimento diplomi;
12.Gestione circolari e avvisi riguardante gli alunni;
13.Predisposizione elenchi e modulistica e quanto altro
necessita per il rinnovo degli OO. CC. annuali e triennali a
livello di Istituto;
14.Gestione OO. CC.: convocazioni via e-Mail OO.CC. Giunta
Esecutiva, Consiglio di Istituto – atti connessi alle elezioni e al
funzionamento Organi Collegiali.
15. convocazione RSU di istituto;
16.Archivio pratiche evase relative al settore di appartenenza;
17.Sostituzione dei colleghi in caso di assenza;
18.Servizio di sportello inerente alla didattica.
19.Tenuta del registro protocollo: il lunedì e il martedì –
protocollo della corrispondenza in entrata – smistamento e/o
archiviazione della posta protocollata – affissione atti all’Albo;
*************

GESTIONE ALUNNI

Sig.ra VENTOLA
IMMACOLATA
Coadiuva in particolari
momenti dell’anno con il
Sig. LUPO MAURO

In particolari periodi dell’anno scolastico è coadiuvata dalla Sig.ra
Ventola Immacolata per la gli adempimenti relativi alle seguenti
attività:
Gestione alunni: stesura elenchi iscrizione, impostazione del
fascicolo e documenti personali degli alunni a inizio anno scolastico gestione schede personali, foglio notizie, diplomi, tabelloni scrutini predisposizione atti Licenza Media – ricevimento iscrizioni anno
scolastico successivo a quello in corso.
E’ inoltre supporto per tutte le necessità ed urgenze analizzate volta
per volta dal DSGA;

Settore/Funzioni

Compiti

Orario di
ricevimento al
pubblico

il pubblico viene
ricevuto tutti i
giorni come segue:
Lunedì - Mercoledì –
Venerdì dalla ore
7,30 alle ore 8,00;
dalle ore 12,00 alle
ore 14,00;
dalle ore 15,30 alle
ore 17,00.
Martedì e Giovedì
dalle ore 12,00 alle
ore 14,00

Per particolari
esigenze è possibile
fissare un
appuntamento con
l’operatore
preposto

Orario di

ricevimento al
pubblico
AMMINISTRATIVO

AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE:
Sig.ra
CATANIA GRAZIA
MIRRA MARIA

1.Cura e tenuta fascicolo personale: richiesta e trasmissione
documenti del personale in entrata e uscita – personale supplente:
assunzione in servizio, stipula contratto individuale, documenti di
rito - periodo di prova – aggiornamento stato personale – stampa
graduatorie ed esposizione all’albo;
2.Gestione supplenze brevi docenti e ATA: individuazione,
convocazioni, attribuzione supplenze;
3.Gestione permessi brevi, ferie e festività soppresse personale
a tempo indeterminato e determinato, con calcolo retribuzione per i
casi dovuti e predisposizione piano ferie ATA da esporre all’Albo;
4.Gestione assenze: aggiornamento assenze e presenze del
personale: emissione decreti per malattia, aspettativa, permessi,
congedi per la formazione, aggiornamento registro delle assenze/dei
permessi e delle aspettative, registro perpetuo dei decreti e
trasmissione degli stessi agli organi di competenza;
5.Gestione attività aggiuntiva (ex lavoro straordinario)
Personale ATA: verifica atti per recupero/liquidazione;
6. Richiesta di visita medico – fiscale in caso di assenza del
personale;
7.Istruzione pratiche di richiesta prestiti e mutui;
8.Rapporti con DPT e Ragioneria Territoriale dello Stato;
9.Gestione ed adempimenti personale scolastico nominato con
contratto a tempo Indeterminato: istruzione e predisposizione e
inoltro agli Enti competenti della
documentazione relativa alle
domande presentate dal personale per riconoscimento dei servizi preruolo, riscatto ai fini della quiescenza e Buonuscita;
10.Gestione ricostruzione di carriera – pensioni – causa di
servizio: in collaborazione con la collega del settore coadiuva il
Direttore Amministrativo nell’analisi e predisposizione della
documentazione (inquadramento economico cessazione dal servizio)
controllo e verifica della correttezza delle procedure
nonché l’applicazione della normativa vigente – verifica dell’attività
svolta – inoltro agli Enti competenti - illustrazione agli interessati
pratiche;
11.Rilascio certificati di servizio o dichiarazioni richieste dal
personale scolastico e tenuta del registro;
12.Autorizzazione libere professioni;
13.Informatizzazione ed inserimento dei dati riguardanti il
personale con programmi del ministero (contratti a tempo
indeterminato/determinato – trasferimenti – pensioni – statistiche assenze - ecc…);
14.Gestione graduatorie supplenze Docenti e A.T.A: in
collaborazione con la collega del settore, esame atti per compilazione
graduatorie nuove inclusioni personale docente e ATA (valutazione
titoli, inserimento dati a SIDI);
15.Gestione graduatorie di istituto: esame atti per compilazione
graduatorie soprannumerari docente e A.T.A;
16. Collabora con il Dirigente Scolastico e Direttore Amm.vo
nell’inserimento dati e formulazione proposte all’ U.S.T.
relativamente all’organico del personale docente e ATA;
17.Archivio pratiche evase relative al settore di appartenenza;
18.Sostituzione dei colleghi in caso di assenza in particolare
quella dell’area personale;
19.Servizio di sportello inerente all’area del personale per
quanto di competenza;
20.Distribuzione e raccolta modulistica varia personale interno;
21.Gestione circolari interne relative al settore di
appartenenza: diffusione e presa visione circolari al personale;
22.Tenuta del registro protocollo a turnazione settimanale con la
collega del settore: Mercoledi/giovedì/Venerdì protocollo della
corrispondenza in entrata – smistamento e/o archiviazione della
posta protocollata – affissione atti all’Albo;
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GESTIONE FINANZIARIA
SERVIZI
CONTABILI
E PATRIMONIALI
COLOGNESI CATIA

1.Trattamento economico al personale:
• competenze mensili: raccolta e esame atti - calcolo cedolino
inserimento a sistema informatico SIDI gestione C. U. fino al
termine dell’anno 2013;
• assegno nucleo familiare;
• liquidazione ferie
• gestione fondo di istituto e altre indennità accessorie:
predisposizione incarichi FIS – funzioni strumentali incarichi specifici al personale docente e ATA - ore
eccedenti - indennità di direzione - calcolo compensi e
inserimentoa sistema informatico SIDi – gestione C. U.
2. contabilità Fiscale e Previdenziale: stampa e rilascio CUD
in collaborazione con il DSGA: predisposizione atti e versamenti
ritenute erariali, ass.li e previdenziali;
trasmissione con l’utilizzo del servizio entratel: dichiarazione
UNIEMENS/DMA 2, Mod. 770 e IRAP;
3. rapporti con il Tesoro per quanto di competenza;
4. gestione sciopero: diffusione circolare in caso di sciopero e
assemblea sindacale, raccolta atti, invio dati agli organi di
competenza – gestione trattenuta;
5. attività negoziali/acquisti e forniture di beni e servizi:
esecuzione e adempimenti connessi – acquisizione richieste offerte –
DURC - preparazione piani comparativi – contratto – emissione buoni
d’ordine – corrispondenza e rapporti con i fornitori per i contratti di
manutenzione e riparazione dei sussidi didattici;
6. gestione finanziaria: in collaborazione con il DSGA elaborazione
dati e predisposizione programma annuale, consuntivo, situazione
finanzia – predisposizione schede finanziarie POF – Verifiche e
modifiche al programma annuale – gestione dei residui attivi e
passivi – statistiche di bilancio – flussi di cassa – servizio di cassa –
fondo per le minute spese – revisori dei conti – monitoraggio flussi
finanziari;
7. finanziamenti: accertamenti e riscossioni delle entrate –
emissione riversale;
8. Impegni e liquidazioni: retribuzioni fondamentali e accessorie,
spese e fatture – emissione mandati;
9.Tenuta registro conto corrente postale;
10.Archivio pratiche istruite ed evase;
11.Sostituzione dei colleghi in caso di assenza, in particolare
quella del settore;
12.Servizio di sportello inerente al servizio e attività amm.va
svolta.
13. attività negoziali/acquisti e forniture di beni e servizi: in
caso di assenza dell’assistente amm.vo che completa il part-time
esecuzione e adempimenti connessi – acquisizione richieste offerte –
DURC - preparazione piani comparativi – contratto – emissione buoni
d’ordine – corrispondenza e rapporti con i fornitori per i contratti di
manutenzione e riparazione dei sussidi didattici;
14.verifica e raccolta atti della corrispondenza giornaliera
per il pagamento mensile del servizio;
15.Rapporti con gli EE. LL.: corrispondenza e rapporti con gli
EE.LL. per la manutenzione – acquisti - riscaldamento - concessione
locali scolastici.
Alla necessità in caso di assenza dell’addetto preposto:
Scarico della posta: da Intranet M.P.I. – Internet e posta
elettronica – UST, Direzione Regionale con cadenza giornaliera
scandita nei seguenti orari: 8,00 – 13,00 tenendo presente oltre alla
lettura di stampare solo le circolari necessarie - invio elenchi e pieghi
Ente Poste.
Tenuta del registro protocollo: protocollo della corrispondenza in
entrata
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GESTIONE FINANZIARIA
SERVIZI
CONTABILI
E PATRIMONIALI
Sig.ra
VENTOLA IMMACOLATA

1.Istruzione e compilazione modelli TFR : raccolta e esame atti,
predisposizione, invio telematico, consegna agli interessati;
2.Gestione del patrimonio della scuola: raccolta e verifica atti
dei beni acquisiti - tenuta inventario e facile consumo – istruzione
pratiche donazione di beni – collaudo e relativi verbali – passaggio di
consegne – furti – discarico inventariale;
3.Magazzino: schedario materiale, per la registrazione dei
movimenti in ingresso e in uscita del materiale di magazzino –
conservazione – utilizzazione, cessione dei beni, tenuta in ordine e
aggiornamento del registro di magazzino (Mod. giornale di entrata e
di uscita, registrazione carico e scarico del materiale, giacenza di
magazzino);
4.Gestione contabile del POF: raccolta documentazione necessaria
all’attuazione dei progetti con spese a carico del bilancio scolastico e
verifica della coerenza con la normativa vigente - tenuta dei rapporti
con i referenti di progetto esame atti e calcolo cedolino delle competenze spettanti;
5.Anagrafe delle prestazioni: raccolta e esame atti,
predisposizione del modello per la comunicazione on-line degli
incarichi conferiti a personale interno ed esterno nei termini previsti
dalla normativa - tenuta del registro - Eventuale trasmissione atti
ad altre scuole;
6. Gestione assicurazione e pratiche di infortuni:
- Coadiuva il DSGA: - nelle richiesta preventivi per la stipula del
polizza assicurativa - nella predisposizione degli atti per la gara di
appalto e di tutti gli atti connessi;
- raccolta e controllo dei versamenti degli alunni , nonchè di tutta la
documentazione comprovante il versamento;
- Infortuni: istruzione atti del procedimento per le denunce di
Infortunio – denuncia INAIL – tenuta del registro;
7.Gestione della visite guidate e viaggi di istruzione: in
collaborazione con il DSGA predispone gli atti previsti per l’incarico
del servizio di trasporto (richiesta preventivi – analisi dell’offerta
pervenuta – stesura piano comparativo - stesura contratto )
- analisi della scheda tecnica della visita guidata /viaggio di
istruzione – individuazione docenti , assegnazione accompagnatori ,
dichiarazioni di responsabilità.
- raccolta e controllo dei versamenti degli alunni , nonchè di tutta la
documentazione comprovante le spese da sostenere;
8.Archivio pratiche istruite ed evase;
9.Sostituzione dei colleghi in caso di assenza in particolare
quella del settore didattica;
10.Servizio di sportello inerente al servizio e attività
amministrativa svolta;
11.Scarico della posta: da Intranet M.P.I. – Internet e posta
elettronica – UST, Direzione Regionale con cadenza giornaliera
scandita nei seguenti orari: 8,00 – 13,00 tenendo presente oltre alla
lettura di stampare solo le circolari necessarie - invio elenchi e pieghi
Ente Poste.
In particolari periodi dell’anno scolastico coadiuva la Sig.ra
Conte Meri Carmela per gli adempimenti relativi alle seguenti attività:
Gestione alunni: stesura elenchi iscrizione, impostazione del
fascicolo e documenti personali degli alunni a inizio anno scolastico gestione schede personali, foglio notizie, diplomi, tabelloni scrutini predisposizione atti Licenza Media – ricevimento iscrizioni anno
scolastico successivo a quello in corso.
E’ inoltre supporto per tutte le necessità ed urgenze analizzate volta
per volta dal DSGA;

il pubblico viene
ricevuto tutti i
giorni come segue:
Lunedì - Mercoledì –
Venerdì dalla ore
7,30 alle ore 8,00;
dalle ore 12,00 alle
ore 14,00;
dalle ore 15,30 alle
ore 17,00.
Martedì e Giovedì
dalle ore 12,00 alle
ore 14,00

Per particolari
esigenze è possibile
fissare un
appuntamento con
l’operatrice
preposta

