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Allegato 1 

ARTICOLAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI 

Ufficio 

Settore Amministrativo A 

Alunni e supporto alla didattica 
Gestione degli Alunni 

Settore Amministrativo B 

Amministrazione del personale 

Gestione del Personale Docente e ATA dei 3 

ordini di scuola  

Settore Amministrativo C 

Servizi generali, protocollo  

Gestione protocollo, archiviazione e 

pubblicazione 

Amministrazione contabile D.S.G.A. 

 

Settore Amministrativo A:  alunni e supporto alla didattica  

L’Assistente Amministrativo nell’ambito del settore relativo all’amministrazione degli alunni e di supporto 

alla didattica, si occupa in particolare di: 

Gestione degli alunni 

Tenuta fascicoli con dati sensibili alunni disabili e D.S.A e BES. Monitoraggi e 

statistiche, INVALSI parte amministrativa. 

Iscrizioni ai vari ordini di scuola, frequenza, trasferimenti, attestazioni, 

corrispondenza con le famiglie, gestione dei fascicoli degli allievi, circolari e 

comunicati. 

Verifica situazione vaccinale studenti; Collaborazione con il DS per segnalazioni 

e gestione problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e ai 
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“soggetti/studenti fragili”. 

Organi Collegiali Gestione delle elezioni scolastiche, decreti costitutivi 

Gestione scrutini ed esami 

Predisposizione atti per scrutini, pagelle, pubblicazione risultati predisposizione 

degli atti per gli esami di licenza, pubblicazione risultati, richiesta e 

compilazione diplomi licenza media e tenuta registri. 

Organico 
Gestione degli organici e inserimento a SIDI dei dati in base alle direttive del 

Dirigente. 

Registro elettronico Gestione procedure scrutini online e avvio procedure registri online  

Libri di testo 

Gestione delle operazioni di adozione dei libri di testo, acquisizione ed esame 

nuove adozioni, elaborazione e pubblicazione elenchi, comunicazioni ai vari Enti 

Buoni libro Buoni-Scuola. 

Viaggi d’istruzione 

Predisposizione uscite didattiche e procedura di affidamento incarichi ditte; 

predisposizione viaggi di istruzione (superiori ad 1 gg.) (in caso di attivazione) in 

collaborazione con il DSGA  

Infortuni 
Gestione completa degli infortuni alunni (raccolta denunce, istruzione pratiche 

agli Enti preposti informatizzata). 

Collaborazioni con il D.S.G.A 

Altri adempimenti relativi agli alunni e assegnati di volta in volta dal D.S.G.A.; 

supporto per le procedure di acquisto (preventivi e ordini); ricognizione, 

ammortamento e scarico inventariale 

 

Settore Amministrativo B: amministrazione del personale 

L’Assistente Amministrativo nell’ambito del settore servizi generali e amministrazione del personale, si 

occupa in particolare di: 

Gestione del Personale 

Certificazioni, stato giuridico, fascicoli personali dei docenti dei 3 ordini di scuola. 

Gestione giuridica del personale ATA e docente con contratto a tempo 

indeterminato della scuola infanzia, primaria  e secondaria di 1° grado: contratti, 

assunzioni di servizio e atti conseguenti, periodo di prova, documenti di rito, 

dichiarazioni servizi, riscatti, riconoscimenti, fondo espero, ecc., contratti part-

time, rapporti con Enti Previdenziali, (rilevazione delle assenze, permessi 

sindacali, permessi per diritto allo studio, trasferimenti, assegnazioni, utilizzazioni, 

cessazioni, inquadramenti, gestione pratiche di pensione, ex PL1, predisposizione 

e controllo dichiarazione servizi per pratiche di ricostruzione e progressione di 

carriera. 



 

  
 

Gestione del personale ATA e docente con contratto a tempo determinato della 

scuola infanzia, primaria  e secondaria di 1° grado: ricerca e individuazione 

supplenti, predisposizione dei contratti (telematica-cartacea), documenti di rito, 

assunzioni e gestione dei fascicoli, gestione delle ferie.  

Rilevazioni mensili assenze del personale (AssenzeNet da effettuarsi con cadenza 

mensile, rilevazione assenze SIDI, rilevazione scioperi). Accertamento veridicità 

dati dichiarati neoassunti. Registrazione assenze in Axios.  

Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai 

contagi da COVID-19 e ai “lavoratori fragili”. 

Collaborazioni con il D.S.G.A. 

Supporto al DSGA per le procedure ricognizione, ammortamento e scarico 

inventariale; gestione adempimenti pensionistici in PASSWEB, elaborazione TFS 

/ TFR ultimo miglio; sostituzione del DSGA in caso di sua assenza. 

 

Settore Amministrativo C: servizi generali e protocollo  

L’Assistente Amministrativa nell’ambito del settore servizi generali e protocollo, si occupa in particolare di: 

Protocollo 

Scarico e smistamento della posta elettronica. Gestione del protocollo anche 

informatico e dell’archivio. Controllo e scarico news ministeriali. Registrazione e 

smistamento della corrispondenza in uscita. Controllo regolarità atti in uscita 

(firme, timbri, ecc.). Tenuta registro conto contrattuale postale. 

Servizi generali 

Front office tra uffici e utenza; trasmissione documenti con PEC; richiesta DURC; 

supporto Dirigente e DSGA per redazione atti; albo pretorio; collaborazione e 

supporto alle rilevazioni integrative. 

Gestione del personale 

Gestione del personale: supporto alla registrazione assenze; gestione e invio dei 

Fascicoli personali; accertamento veridicità dati dichiarati neoassunti. 

Predisposizione e controllo mensile fogli presenze personale ATA con redazione 

situazione mensile di debiti/crediti orari e situazione ferie aggiornata; Rilevazioni 

mensili assenze del personale in collaborazione con la collega di settore 

(AssenzeNet da effettuarsi con cadenza mensile, rilevazione assenze SIDI, 

rilevazione scioperi). 

Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai 

contagi da COVID-19 e ai “lavoratori fragili”. 

Collaborazioni con il D.S.G.A. 
Sistemazione documentazione contabile; supporto al DSGA per le procedure di 

acquisto (preventivi e ordini); ricognizione, ammortamento e scarico inventariale. 

 


