
AREA “AMMINISTRAZIONE ALUNNI E SUPPORTO ALLA 

DIDATTICA” 
RESPONSABILITA’ 

 

garantire, secondo le direttive impartite, la gestione della 

carriera scolastica degli allievi ed il necessario supporto alle 

attività didattiche 
 

ADDETTO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

BONGIORNO ANNA MARIA E 

IMPLORA FABIO 
FUNZIONI COMPITI 

 

Gestione Alunni 

 

 

Attività connesse alla gestione tecnico-pratica di: 

 Procedura libri di testo 

 Borse di studio alunni  

 Buoni libro 

 Monitoraggi e statistiche 

 Iscrizioni alunni  

 Aggiornamento curriculum alunni  

 Amministrazione fascicoli personali alunni 

  Rilascio certificazioni alunni  

 Trasferimenti alunni  
 Raccolta dati alunni per organici 

 Dispersione scolastica 

Gestione organi collegiali Attività connesse alla gestione tecnico-pratica: 

 elezioni consigli di classe, interclasse, intersezione 

 elezioni consigli di istituto 

 tenuta registri verbali organi collegiali 

 delibere organi collegiali 

Gestione infortuni Attività connesse alla gestione tecnico-pratica di: 

 procedimento denunce infortuni 

 rapporti con Società assicuratrice 

Gestione scrutini Attività connesse alla gestione tecnico-pratica di: 

 pubblicazione risultati scrutini 

 registrazione risultati scrutini 

 esami di idoneità 

Gestione alunni diversamente 

abili 

Attività connesse alla gestione tecnico-pratica di: 

 rapporti con equipe medico-psicopedagogica 

 rapporti con ASL 

 documentazione relativa agli  alunni diversamente 

abili e  al sostegno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA “AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE” 
 

RESPONSABILITA’ 

garantire, secondo le direttive impartite, la gestione di tutto il 

personale operante all’interno della scuola (direttivo, docente e 

ATA) 

ADDETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

CUCINOTTA MARIA CARMELA 

IMPLORA FABIO 
MANTARRO PAOLO 

FUNZIONI COMPITI 

 

 

Gestione personale a 

tempo indeterminato 

Attività connesse alla gestione tecnico-pratica di: 

 adempimenti neo-immessi in ruolo 

 domande detrazioni 

 domande assegno nucleo familiare 

 cessazioni dal servizio 

Gestione personale a 

tempo determinato 

Attività connesse alla gestione tecnico-pratica di: 

 nomine, contratti e assunzione in servizio supplenti 

Gestione infortuni Attività connesse alla gestione tecnico-pratica di: 

 annotazione infortuni sul relativo registro 

 procedimento denunce di infortunio e rapporti con INAIL 

e società assicuratrice 

 procedura causa di servizio 

Gestione assenze 

personale a tempo 

indeterminato e a tempo 

determinato 

Attività connesse alla gestione tecnico-pratica di: 

 registrazione assenze 

 visite fiscali 

 emissione decreti assenze 

 

Gestione mobilità del 

personale 

Attività connesse alla gestione tecnico-pratica di: 

 domande di trasferimento e di passaggio di ruolo 

 perdenti posto 

 domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione 

Gestione scioperi Attività connesse alla gestione tecnico-pratica di: 

 rilevazione  e comunicazione assenze per sciopero 

Gestione graduatorie Attività connesse alla gestione tecnico-pratica di: 

 graduatorie supplenze  personale docente e personale 

ATA 

Gestione personale a 

tempo indeterminato e a 

tempo determinato 

 tenuta e cura registri relativi  al personale 

 richiesta e trasmissione notizie 

 richiesta e trasmissione fascicoli personali 

 rilascio certificazioni varie 

Gestione cessazioni e 

riconoscimento servizi 

 riconoscimento, computo, riscatto servizi  ai fini della 

pensione, del TFR e del TFS 

 pratiche liquidazione trattamento pensionistico, TFR e 

TFS 

 ricostruzione di carriera 

 

 

 



AREA “GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE” 
RESPONSABILITA’ 

 

garantire  un adeguato supporto  al  D.S.G.A nella gestione finanziaria 

e patrimoniale dell’istituzione scolastica 

 

ADDETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

MANTARRO PAOLO 

FUNZIONI COMPITI 

 
Gestione finanziaria 

 mandati e reversali 

 buoni d’ordine 

 tenuta registro facile consumo 

Gestione patrimoniale  tenuta registri inventario 

 verbali collaudo beni 

Gestione contabile  trattamento economico fondamentale e accessorio personale 

a tempo indeterminato e a tempo determinato 

    

      

   

 

AREA “AFFARI GENERALI” 
Responsabilità garantire, secondo le direttive impartite, lo svolgimento delle attività 

connesse al funzionamento generale dell’istituzione scolastica 

ADDETTI ASSISTENTI AMMINISTRATTIVI BONGIORNO ANNA 

MARIA – CUCINOTTA MARIA CARMELA – IMPLORA 

FABIO – MANTARRO PAOLO 

COMPITI 
Protocollazione - Archiviazione - Raccolta atti da sottoporre alla firma -  Posta elettronica - 

Adempimenti SIDI – Preparazione corrispondenza per spedizione 
 


