
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

COMPITI ORDINARI 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

Guiotto dott.ssa Paola 
 
Orario di lavoro 

 

Organizza la propria presenza  

Dal lunedì al sabato 

Per 36 ore settimanali 

Secondo il principio della flessibilità previo accordo con DS 

 

 

Compiti 
Sovraintende ai servizi generali ed amministrativi nell’ambito delle direttive impartite dal dirigente 

scolastico 

 
Coordina l’organizzazione del personale ATA, posto direttamente alle sue dipendenze 
 
Provvede a redigere i verbali di giunta esecutiva 

 
Firma congiuntamente al DS tutti i documenti contabili e a dare esecuzione alle delibere del CI 
 
E’ segretario della giunta esecutiva 

 
Firma tutti i certificati che non comportano valutazione discrezionali 
 
E’ consegnatario dei beni immobili 
e dell’Inventario in forma  digitale 
 
Collabora con il DS alla stesura del programma annuale e del conto consuntivo 

 
Cura l’attività istruttoria diretta alla stipula di contratti, accordi e convenzioni 
 
Cura le variazioni del programma annuale 

 
Cura l’istruttoria relativa agli acquisti 
 
Gestisce le schede di progetto 

del programma annuale 

 
Provvede alla gestione degli impegni e alla emissione di mandati e reversali a alla loro firma 
 
Garantisce il registro delle minute spese 
 
Tiene i registri contabili 

 
Invia i flussi finanziari 
 
Liquida i compensi al personale 

 



Cura i monitoraggi 
Per la parte contabile 

 
Si occupa dei Modelli 770 e dichiarazioni IRAP 
 
Conguagli contributivi 

 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

COMPITI ORDINARI 

 

nominativi compiti 

 

Penzo Maria Jose’ 

 

 

Ricerca supplenti 

Contratti supplenti 

Documenti di rito 

Gestione assenze e permessi del personale docente 

Trasferimenti 

Utilizzazione 

Personale Part time 

Ferie non godute 

Assegno nucleo familiare 

Certificati di servizio 

Amministrazione fascicolo personale docenti 

Graduatorie interne (aggiornamento) 

Assemblee sindacali e scioperi docenti 

Periodo di prova docenti 

Piattaforme online alunni H 

Esami di Stato commissioni 

Incarichi personale interno 

Gestione ore eccedenti docenti 

Formazione ed aggiornamento del personale 

(incarichi relativi…) 

Organici 

 

 

Santaliana Lucia 

 

 

 

Dichiarazione dei servizi 

Riscatti, buone uscite, pratiche di pensioni TFR 

Cessazioni dal servizio e atti relativi 

Organici 

Ricostruzione carriera 

Contratti esperti esterni e comunicazioni relative 

Anagrafe prestazioni/rilevazioni 

Permessi 104 

Pratiche piccolo prestito 

Corsi di recupero 

Ricerca docenti e contratti relativi 

Compensi accessori 

 

 

Sperti Antonio 

 

 

Gestione completa esami di Stato, ivi compreso trasmissione dati statistici a SIDI e 

archiviazione documento 

Documento 15 maggio, gestione, stesura e pubblicazione 

Stampa dei diplomi e delle certificazioni 

Idoneità ed esami integrativi per esami di stato 

Gestione del serale: iscrizioni, esami di idoneità, integrativi, documentazioni, 

amministrazione fascicolo personale studenti serale – orientamento 

Amministrazione Registro elettronico e rilevazione assenze – sviluppo, gestione, 

quaderno elettronico alunni, registro dei docenti, registro dei genitori, scrutinio 

elettronico, supporto tecnico, modulistica e pagelle, gestione orario registro – 

statistiche SIDI, firme e revisione assenze, archivio documentazione, gestione 

password studenti e genitori e gestione privilegi docenti 

Gestione orario abbinato a registro 



Rapporti con genitori e alunni 

Statistiche relative agli esami 

INVALSI, gestione completa 

Assicurazione RC ed infortuni 

Infortuni INAIL gestione completa 

Gestione libri di testo in collaborazione con il vice preside incaricato 

Buoni libro/comodato d’uso 

Elezioni organi collegiali: CDC, CDI, RSU 

Tenuta registro infortuni 

Alternanza scuola lavoro 

 

 

Facin Raffaela 

 

 

Iscrizione, tasse, contributi, rimborsi 

Frequenze, trasferimenti, nulla osta 

Esami integrativi 

Documentazioni, amministrazione fascicolo personale studente 

Obbligo scolastico 

Rapporti con genitori e alunni 

Statistiche SIDI ARS ARIS 

Tenuta registro tasse scolastiche 

Stages alunni terza media e riorientamento 

Raccolta e archiviazione documentazione didattica: compiti, programmazioni e 

relazioni finali docenti….  (con Antonio) 

Gestione pratiche alunni BES/PDP/--- 

Organico di sostegno parte documentazione alunni (inserimento in piattaforma spetta a 

Jose’) 

Alternanza scuola lavoro 

 

 

De Luca Giuseppe 

 

 

 

 

 

Scarico posta mail istituzionale 

Scarico posta sito Miur, USR e USP 

Gestione registro protocollo posta in entrata e posta in uscita 

Invio posta in uscita via mail o altra forma 

Gestione protocollo informatico 

Fotocopie posta 

Consegna posta cartacea o via email a destinatari dopo visione DS o DSGA e su loro 

indicazione 

Comunicazioni ai docenti, soprattutto di assenze e permessi 

Gestione pubblicazione albo informatica 

Convocazione organi collegiali RSU 

Predisposizione delibere consiglio d’istituto 

Pubblicazione verbale e delibere consiglio d’istituto 

Archiviazione 

Pubblicazione su amministrazione trasparente: 

Registro contratti 

Programma annuale 

Conto consuntivo 

CCNI 

Trasmissione richieste interventi manutenzione a Provincia e Global 

Raccolta schede di progetto e atti relativi 

Rapporti con Enti (comuni e Provincia….) 

 

 

Scrascia Maria Assunta 

 

 

 

 

 

 

Circolari e comunicati del DS 

ASL 

Preparazione della documentazione generale della scuola: parte organizzativa e parte 

formativa. 

Collaborazione con DS per le relazioni sindacali d’istituto 

Pubblicazione comunicati e circolari 

 

 

Capece Dario   

 

Gestione degli acquisti: 

scarico fatture e inserimento fatture in RUF 



 

 

 

Registrazione del pagamento fatture ed IVA in RUF e su piattaforma certificazione 

crediti 

Predisposizione e ricerche in MEPA e ricerche di mercato per acquisti 

Adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi con assegnazione CIG controlli 

obbligatori su fornitori: DURC, camera di commercio, casellario giudiziario, agenzia 

delle entrate, predisposizione ordini di acquisto, controllo documentazione, controllo 

fatture, sistemazione mandati e reversali e riordino con documentazione bancaria 

INVENTARIO 

Presa in carico materiale acquistato 

Scarico materiale obsoleto o fuori uso 

Gestione registro inventario e operazioni annuali 

Apposizione numero di inventario 

Compilazione buoni di consegna 

Tenuta registro facile consumo 

Collaborazione con DS e DSGA per l’area sicurezza a scuola. 

 

Guiotto Emanuela 

 

 

 

Gestione assenze e permessi del personale ATA e comunicazione agli interessati sulle 

assenze richieste 

Amministrazione fascicolo personale ATA 

Gestione e controllo cartellini e orario di lavoro ATA 

Assemblee sindacali e scioperi ATA 

Periodi di prova ATA 

 

 


