
 
 
 
 

RUOLO FUNZIONI 
Area D - Direttore S.G.A. MACUGLIA 
BRUNELLA 

Svolge attività lavorativa di rilevante 
complessità ed avente rilevanza esterna. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo -contabili e 
ne cura l'organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione 
delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati 
ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, 
posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l'attività del 
personale ATA nell'ambito delle direttive 
del Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito 
del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti 
l'orario d'obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta, attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario 
delegato, ufficiale rogante e consegnatario 
dei beni mobili. Può svolgere incarichi di 
attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell'ambito delle istituzioni scolastiche 

Area B - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

ALFIERI GIOVANNA 

 

Gestione del patrimonio: 
• Attività negoziale: determina a 
contrarre, richieste preventivi, ordini di 
acquisto, albo fornitori ( in collaborazione 
con la Sig.ra Moraldo Angela)  
• Richiesta CIG, DURC ed adempimenti 
AVCP; 
• accertamenti legge 190 (anticorruzione, 
antimafia, carichi pendenti ecc.) 
• Controllo fatture elettroniche; 
Gestione dei beni mobili: 
• Tenuta ed aggiornamento dei registri 
dell'inventario; 
• Scarico del materiale dichiarato 
obsoleto, fuori uso o rubato; 
• Sub consegna dei beni ai fiduciari dei 
plessi.  
•   Tenuta del registro di carico e scarico dei 



beni di facile consumo 
 
• Collaborazione alla preparazione delle 
visite guidate e dei viaggi di istruzione; 
•  supporto adempimenti Revisori dei conti   
 • rendiconto comunale e enti vari 
 
•  archiviazione atti di propria competenza 
•  protocollo informatico: pratiche in uscita 
di propria competenza 
 
• Ricevimento e trasmissione fonogrammi di 
propria competenza 
 
• Pratiche di volta in volta assegnate dal 
DSGA 
 

Area B - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
D'ANGELO TERESA  
PALOMBA CARMELA 
SPAGNUOLO CHIARA 
 
 
 
 
 
 
La Sig.ra Spagnuolo Chiara, titolare 
dell’art.2, è incaricata di sostituire il Dsga in 
caso di assenza e/o impedimento  

 

Gestione alunni: 
• Iscrizione degli alunni e loro 
immatricolazione; 
• Trasferimento degli alunni e 
conseguente trasmissione dei fascicoli alle 
altre istituzioni scolastiche; 
• Tenuta fascicoli e documenti alunni; 
• Tenuta dei registri obbligatori; 
• Rilascio certificati; 
• Predisposizione pagelle e tabelloni 
scrutini; 
• Corrispondenza con i genitori degli 
alunni; 
• Digitazione al SIDI: anagrafe alunni, 
statistiche periodiche e finali, dati per la 
determinazione degli organici; 
• Elenchi per l'adozione dei libri di testo; 
• Trasmissione all'AIE dell'elenco dei testi 
adottati nell'istituto per le varie classi; 
• Pratiche relative agli alunni diversamente 
abili; 
• rilascio tessere per fotocopie e registro di 
consegna (Sig.ra D’angelo Teresa) 
• pubblicazione albo pretorio ed 
amministrazione trasparente (Sig.ra 
Palomba Carmela) 
 
•  archiviazione atti di propria competenza 
•  protocollo informatico: pratiche in uscita 
di propria competenza 
 
 
• Ricevimento e trasmissione fonogrammi di 
propria competenza 
 
• Pratiche di volta in volta assegnate dal 
DSGA 



 

Area B - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

GENTILE ANTONELLA 

Gestione del personale: 
• Cura degli atti relativi alle assunzioni in 
servizio; 
• predisposizione convocazioni (in 
collaborazione con la Sig.ra Rota addetta 
all’aggiornamento delle graduatorie) 
• Stipula dei contratti del personale 
Docente ed ATA con conseguente 
inserimento al SIDI; 
• Comunicazioni al Centro per l'impiego 
delle assunzione in servizio del personale; 
• Tenuta registro dei contratti del 
personale; 
• Tenuta dei fascicoli del personale 
Docente ed ATA; 
• Rilevazioni assenze mensili di tutto il 
personale; 
 Comunicazioni alla Ragioneria 
Territoriale dello Stato dei decreti che 
comportano eventuali decurtazioni di 
stipendio; 
• Trasmissione dei dati relativi alle 
adesioni agli scioperi ed ai permessi 
sindacali fruiti dal personale; 
• Rilevazioni sulle partecipazioni alle 
assemblee sindacali; 
 
•  archiviazione atti di propria competenza 
•  protocollo informatico: pratiche in uscita 
di propria competenza 
 
 
• Ricevimento e trasmissione fonogrammi di 
propria competenza 
 
Pratiche di volta in volta assegnate dal 
DSGA 
 

Area B - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

MORALDO ANGELA 

Gestione della posta 
• Scarico e protocollazione della posta 
elettronica ordinaria e certificata 
• Smistamento ed archiviazione di posta e 
circolari 
• Gestione protocollo informatico; 
• Corrispondenza esterna e interna  
•  albo fornitori in collaborazione con la 
Sig.ra alfieri Giovanna  
• Affissione all'albo 
 
Gestione rapporti esterni: 
Provincia, Comune, Cooperative ecc. 
 
  • Ricevimento e trasmissione fonogrammi 



di propria competenza 
 
Pratiche di volta in volta assegnate dal 
DSGA 
 
 

Area B - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

PACIELLO GIULIA 

Gestione del personale: 
• Istruttoria pratiche relative alla cessazione 
dal servizio del personale ed al trattamento 
di quiescenza, pensioni di inidoneità o di 
invalidità; 
• Pratiche di inquadramento, ricostruzione, 
ricongiunzione, computo e riscatto 
• Adempimenti per trasferimenti, 
assegnazioni, utilizzazioni di tutto il 
personale; 
• Aggiornamento delle graduatorie interne 
del personale Docente ed ATA; 
 Pratiche assicurative  : 
• Infortuni degli allievi e del personale: 
trasmissione telematica della denuncia di 
infortunio all'INAIL e all'autorità di pubblica 
sicurezza 
• Rilascio certificati di servizio; 
• Preparazione documenti periodi di prova; 
• Contratti del personale interno ed esterno 
(Ptof, corsi di recupero, alternanza scuola-
lavoro ecc.) e tenuta registro 
 
In collaborazione col dsga: 
predisposizione ordini di servizio personale 
ata, tenuta registro degli avvisi e notifica 
agli stessi 
 
•  archiviazione atti di propria competenza 
•  protocollo informatico: pratiche in uscita 
di propria competenza 
 
• Ricevimento e trasmissione fonogrammi di 
propria competenza 
 
Pratiche di volta in volta assegnate dal 
DSGA 

Area B - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

ROTA ANNA 

• Consultazione siti: MIUR, USR, USP, 
Intranet, SIDI  
In collaborazione col DSGA: 
Liquidazione compensi accessori al 
personale; 
• Liquidazione compensi agli esperti 
esterni; 
• Versamento contributi e ritenute 
previdenziali, assistenziali e fiscali; 
• Adempimenti fiscali e previdenziali  



(F24, Certificazione unica, 770, Irap. Iva, 
Certificazione R.A.); 
• Anagrafe delle prestazioni  
• Tenuta del registro del conto corrente 
postale.  
• Elaborazione TFR; 
Gestione del personale: 
• Aggiornamento delle graduatorie del  
personale Docente ed ATA e 
collaborazione nella convocazioni con la 
Sig.ra Gentile Antonella 
• Scarico timbrature del personale ATA e 
comunicazione mensile di eventuali crediti 
o debiti orari; 
Gestione organi collegiali: 
• Convocazione degli organi collegiali e 
relativa notifica agli interessati. 
• tenuta Registro verbali Consiglio di 
Istituto 
 
•  archiviazione atti di propria competenza 
•  protocollo informatico: pratiche in uscita 
di propria competenza 
 
• Ricevimento e trasmissione fonogrammi di 
propria competenza 
 
Pratiche di volta in volta assegnate dal 
DSGA 

 

 

 
 

 

 

 

 


