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ORGANIGRAMMA DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AREA 

AMMINISTRATIVA ORGANIZZATIVA 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Ufficio gestione Alunni 

Ufficio gestione Protocollo 

Ufficio gestione Contabilità 

Ufficio gestione Rette  

Ufficio gestione Personale  

Ufficio del Patrimonio - Acquisti 



 

 

 

FUNZIONIGRAMMA DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
 
 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.):  Italia Verduci 
 Sovrintende 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. 

 Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive di massima del dirigente 
scolastico. 

 Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, di incarichi di natura organizzativa e delle 
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. 

 

 
 
 
Area Alunni 
UFFICIO GESTIONE ALUNNI 

 
Carmen Panuccio - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Maurizio Fiorino- Liceo Classico e Liceo Classico Europeo 

 

funzioni 

 Iscrizione degli alunni; (supporto ai genitori per iscrizioni on-line nonché nelle iscrizioni 

generali delle prime classi); 

 Anagrafe nazionale alunni; 

 Supporto informatico all’ufficio, studio di nuovi software gestionali applicativi; 

 Obbligo d’istruzione – diritto-dovere – istruzione-formazione; 

 Predisposizione pagelle scolastiche e registri obbligatori; 

 Aggiornamento e controllo piani di studio; 

 Scrutinio on-line supporto al personale docente; 

 Registro elettronico predisposizione password, supporto al personale docente ed ai genitori; 

 Libri di testo e comodato d'uso; Statistiche; 

 Archiviazione documenti alunni; Gestione attività di recupero; 

 Elezioni organi collegiali; Rilascio diplomi e certificati; 

 Pratiche di trasferimento dalla scuola; Pratiche infortuni alunni; 

 Esami di stato; Invio documenti scolastici; 

 Informazioni varie agli alunni, ai docenti e alle famiglie; 

 Gestione candidati privatisti/esami di stato; Esami di idoneità; 

 Collaborazione per la formazione delle classi; 

 Permessi permanenti di uscita anticipata; 

 Pratiche di passaggio da un indirizzo all’altro per gli alunni e orientamento; 

 Documentazione alunni stranieri; 

 Orientamento classi terze;  

 Pratiche di accesso agli atti amministrativi/controllo autocertificazioni 

 Predisposizione elenchi alunni e accompagnatori visite guidate e viaggi di istruzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Area Protocollo 
UFFUCIO GESTIONE PROTOCOLLE E ARCHIVIO 

 

Serena Rullo - Francesca Verduci 
 

funzioni 

 Protocollo corrispondenza interna ed esterna (anche elettronica)  

 Distribuzione corrispondenza interna ed esterna tramite sito web e/o area comune 

 Pubblicazione all’albo web documenti soggetti a pubblica diffusione 

 Trasmissione posta sia in via ordinaria che telematica 

 Cura della corrispondenza della Presidenza e del DSGA 

 Archiviazione e conservazione digitale a norma (CAD) 

 Conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo e trasmissione telematica giornaliera 
al conservatore accreditato. 

 
 

Area Contabilità  
UFFICIO GESTIONE BILANCI E STIPENDI 
 

Filomena Mallamaci : Convitto - Giovanna Laganà: Scuole annesse 
 

funzioni 

 Retribuzioni personale 

 Liquidazione compensi accessori al personale 

 Adempimenti contributivi e fiscali relativi alle liquidazioni 

 Assistenza fiscale al personale 

 Adempimenti fiscali (770-IRAP-Anagrafe delle prestazioni) in collaborazione con il DSGA 

 Predisposizione, rendicontazione e liquidazione delle attività di aggiornamento e formazione 
del personale 

 Redazione ed incarichi di contratti per progetti 

 Gestione fatture elettroniche – certificazione dei crediti PA 

 Gestione della documentazione contabile: partitario spese, giornale di cassa, registro cc 
postali e/o bancari 

 
 

Area Contabilità  
UFFICIO GESTIONE RETTE CONVITTO 

 

Laurendi Teresa - Gallo Anna  - Mallamaci Filomena - Mirella Spanti  - Benedetto Giuseppa 

 

funzioni 

periodi 

specifici  

rette Convitto - anni dal 97/98 al 2013/14 - Laurendi Teresa e Gallo Anna 

rette Convitto - anno 2014/15  -Mallamaci Filomena 

rette Convitto - anno 2015/16  - Mirella Spanti 

rette Convitto - anno 2016/17  - Benedetto Giuseppa 

funzioni 

comuni 

 Fascicoli contabili alunni semiconvittori 

 Controllo verifica versamenti rette cc/bancario 
 Registro delle rette e morosità versamenti 
 Borse di studio e agevolazioni alunni semiconvittori Comune Provincia Inpdap 
 Solleciti morosità alle famiglie 

 Pratiche Avvocatura dello Stato 
 Rendicontazione annuale incasso rette e morosità 

 
 
 
 



 

Area Personale 
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Antonella Barillà - Rosa Migliarese - Giovanni Triolo 

 

funzioni 

 Assunzioni in servizio del personale; tenuta e aggiornamento della posizione matricolare del 
personale docente e ATA; conferme in ruolo, proroga periodo di prova, part-time, permessi, diritto 
allo studio; comunicazione assunzione in servizio centro per l’impiego; decreti assenze malattia, 
ferie, motivi personali, etc.; trasferimenti del personale; gestione presenze, assenze, ritardi, recuperi, 
lavoro straordinario ed intensificazione del personale ATA 

 Caricamento al SIDI delle assenze mensili del personale di tutto l’istituto; SciopNet;  

 Ricostruzioni e progressioni di carriera in collaborazione con il DSGA; modulistica, computo, 
riscatto, ricongiunzione, cessazioni dal servizio. Redazione dei contratti ed incarichi al personale 
interno per la realizzazione dei progetti del POF. 

 Formulazione graduatorie interne; Organico del personale docente e ATA 

 Gestione personale e trasmissione telematiche SIDI: contratti, assenze, scioperi ecc.   

 Formazione graduatorie interne; riconoscimento POLIS 

 Individuazione personale supplente temporaneo (nuove procedure), conferimento supplenze e 
stipula dei contratti a tempo determinato  

 Verifica documentazione eventuale godimento L104/92, predisposizione atti di 
conferma/riconoscimento benefici. 

 Trasmissioni telematiche  

 Sostituzione giornaliera collaboratori scolastici  

 
 
 

 

Area Patrimonio e Procedure acquisti 
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROCEDURE ACQUISTI 

 

Maria Iaria 

 

funzioni  Tenuta degli inventari delle macchine e attrezzature e relativo registro 

 Registro materiale di facile consumo, 

 Registri sub-consegnatari (personale individuato dal D.S.) 

 Rinnovo e rivalutazione dei beni inventariati (art. 24 c.9 DL 44/2001) 

 Bandi di gara e stipula contratti con Enti pubblici, aziende, soggetti privati etc 

 Ordini d’acquisto materiale e attrezzature: richiesta preventivi con procedura ordinaria e con 
procedura CONSIP-MEPA 

 Richiesta CIG, controllo DURC e adempimenti AVCP 

 Viaggi di Istruzione e visite guidate 

 Gestione del magazzino 

 
 
 
 
  



 

Collaboratori Scolastici 
 

Funzioni: Attività di vigilanza e pulizia 

Collaboratori 
scolastici 

Arcuri Salvatore (18h) 

Barreca Maria 

Battaglia Stefano 

Bova Maria 

Cobliaco Antonia 

Cogliandro Roberto 

Costantino Antonia 

Cristiano Caprì Antonia 

Cuzzola Cristofaro 

De Lorenzo Valter Pasquale  

Di Blasi Francesco 

Errante Mariagrazia 

Festa Francesca 

Foti Maria 

Fotia Cristina 

Frantolini Francesca 

Frazzetta Andreina 

Labate Sapienza 

Marino Emma 

Melidona Fortunata 

Morabito Vittoria(18h) 

Morello Caterina 

Muscolo Caterina 

Nicolò Domenica 

Nobile Anna Maria 

Nucera Antonina 

Pettinato Maria Carmela 

Porcino Antonino 

Presto Carlo 

Provazza Anna Maria 

Siclari Giovanna Luciana 

Suraci Milena  

Triolo Eleonora Maria 

Vadalà Antonia 
 
 


