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Prot. n. 3618 del 18 marzo 2020 

 

 

Agli Assistenti Amministrativi  

 
          D’Amario Lucia   

Dante Giuliana 

Ferri Tiziana 

    Montuori Lucia  

Nobile Tiziana  

Nuccitelli Silvia  

Santavenere Gilda 

           

 

 

OGGETTO: Organizzazione lavoro agile. 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE   

 

 

Sig.ra Nobile Tiziana  

Gestione personale ATA: 

permessi, ferie pensionamenti decreti assenza comportanti riduzioni soggetti a registrazione Rts  

Tenuta dei registri delle assenze e dello stato del personale ATA – Dichiarazioni dei servizi e certificati di 

servizio personale ATA  

Ricostruzione di carriera ricongiunzione periodi assicurativi, computo - riscatto servizi pre ruolo 

Gestione programma di rilevazione presenze con inserimento permessi, ferie, malattia  

Prospetto riepilogativo finale degli straordinari autorizzati da retribuire al Personale Ata. 

Pratiche Inps gestione ex Inpdap – PA04  

Circolari specifiche indirizzate al personale Ata 

 

 

Sig.ra Ferri Tiziana Sig.ra Dante Giuliana                     

Gestione personale educativo e docente: assunzioni 

in servizio, contratti di lavoro e inserimento al SIDI, 

trasferimenti, utilizzazioni, ass. provvisorie. 

Pensioni. 

Pratiche di ricostruzioni di carriera, ricongiunzione 

dei periodi assicurativi, computo - riscatto dei 

servizi pre/ruolo 

Dichiarazioni dei servizi e certificati di servizio 

personale docente – PA04 

Gestione progetti inseriti nel POF: incarichi al 

personale docente e ata, controllo documentazione 

attività svolta. 

Pratiche docenti esami di stato Rapporti con la R.S.U. 

Gestione liquidazione delle retribuzioni mensili al 

personale supplente breve. 

Autorizzazioni esercizio libere professioni 

Aggiornamento graduatorie e convocazione 

supplenti personale Ata 

Infortunio sul lavoro personale Docente, Ata ed 

Educativo  
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UFFICIO DIDATTICA 
 

Sig.ra Montuori Lucia 

Inserimento dati Argo. Conferma titoli di studio. Libri di testo 

Rapporti scuola-famiglia 

Collaborazione con la Presidenza per la formazione delle classi e dell’organico del personale docente 

Adempimenti relativi agli esami di qualifica (preparazione verbali etc.) 

Adempimenti per gli esami integrativi e di stato (privatisti). 
 
 

Sig.ra Nuccitelli Silvia 

Pratiche relative alla concessione dei buoni libro 
 
 

Sig.ra D’Amario Lucia 

Protocollo 

Pratiche relative a iscrizione alunni. 

Inserimento dati Argo, registrazione contributi volontari degli alunni.  

Conferma titoli di studio. Libri di testo. 

Alternanza scuola lavoro. 
 
 

GESTIONE FINANZIARIA - SERVIZI CONTABILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI  
 
 

Sig.ra Santavenere Gilda 

Acquisti in rete, elenco Fornitori. 

Stipula contratti esperti esterni e tenuta del relativo registro. 

Gestione Pon e altri progetti europei/nazionali/regionali. 

Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della P.A. 
 
 

Indicazioni specifiche agli Assistenti Amministrativi:  
 

 L’assistente amministrativo presente in sede, in aggiunta alle mansioni proprie garantirà il servizio 

“archivio e protocollo” riservando priorità a quest’ultima funzione.  
 

 Il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. dovranno essere messi al corrente di tutti gli atti lavorati 

dall’ufficio; il D.S.G.A. sarà informato periodicamente sull’andamento dei servizi e gli saranno 

sottoposte tutte le questioni che attengono a problematiche complesse; 
 

 Le funzioni ed i compiti assegnati non devono essere considerati esaustivi dei propri obblighi di 

servizio; a tal proposito si auspica un maggior spirito collaborativo tra colleghi, nel rispetto del 

principio di buon andamento degli Uffici;  
 

 Si raccomanda a tutti il rispetto della vigente normativa sulla privacy;  
 

 Tutto il personale impegnato in modalità agile elaborerà settimanalmente ed invierà al DSGA una 

relazione sul lavoro svolto. 

 
 

                   Il Direttore S.G.A.                              Il Dirigente Scolastico 

                    Antonio Valiante*                             Prof. ssa Alessandra di Pietro*    
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.                                 
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Agli Assistenti Tecnici 

           
BUCCELLA Nino 

CARFAGNA Rinaldo 

PELUSI Ifigenia 

PASSERI Marilena 

PREDA Carla 

MARIOTTI Rosella 

 
 

 

 

 

OGGETTO: Organizzazione lavoro agile degli Assistenti Tecnici. 

 

 

Collaborazione con il Docente responsabile  al fine dell’organizzazione del materiale archiviato, 

realizzazione video di esperimenti legati alle lezioni  e ricerche di mercato per individuazione di 

eventuali nuovi software più performanti e aggiornati rispetto a quelli usati  con l’obbiettivo di 

migliorare il funzionamento dei laboratori. 

  

Assistenza e collaborazione ai colleghi della segreteria sull’utilizzo del pc e dei vari software 

installati o da installare, e qualunque tipo di progetto proposto.  

 

Assistenza e collaborazione ai docenti  e alle famiglie per quanto concerne l’uso del registro 

elettronico. 

 

 
Tutto il personale impegnato in modalità agile elaborerà settimanalmente ed invierà al DSGA 

una relazione sul lavoro svolto. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

        Il Direttore S.G.A.                              Il Dirigente Scolastico 

          Antonio Valiante*                             Prof. ssa Alessandra di Pietro* 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 
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