
 
 

� Al Sito Web della Scuola 
� Amministrazione Trasparente 

 

Articolazione, organizzazione e attribuzioni degli uffici 
 

I servizi offerti dal personale amministrativo sono relativi ai seguenti settori:  
- DIDATTICA-AFFARI GENERALI, ALUNNI, FAMIGLIE; 
- CONTABILITÀ-PATRIMONIO-SICUREZZA; 
- PERSONALE-AMMINISTRAZIONE. 

 

DIDATTICA – AFFARI GENERALI, ALUNNI, FAMIGLIE 
 

Responsabili: Nugnes Nicola -Verrengia Eligia 
 

L’ufficio gestisce la carriera scolastica dell’alunno. 

L’ufficio è responsabile di tutto quanto concerne l’informazione studente/famiglie e mantiene il contatto utenza/direzione      

nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L. n. 241/90), della privacy (D. Legislativo n. 196/03-GDPR 679/2016),                          

della comunicazione e qualità dei servizi (L. n. 150/2000); 

Cura tutto quello che afferisce alla corretta e completa gestione dell’area alunni: 

Iscrizione alunni, inserimento e aggiornamento dati in anagrafe alunni del Programma ARGO; Scuola NEXT; Trasferimenti 

alunni e passaggio ad altro grado di istruzione; Corrispondenza con le famiglie; Richiesta e trasmissione documenti;                        

Esiti scrutini; Rilascio certificazioni (iscrizioni, frequenza ecc.); Gestione assenze; Collaborazione con i docenti per gestione            

del registro scolastico elettronico; Svolgimento prove INVALSI e ogni altro adempimento connesso; Monitoraggio relativo               

agli alunni (obbligo  scolastico  e obbligo formativo); Pratiche alunni di sostegno; Infortuni alunni, assicurazione alunni; Mensa 

scolastica e servizio scuolabus; Gestione adozione libri di testo; Cedole librarie; Buoni libro; produzione dati sulle iscrizioni 

degli alunni attinenti alla determinazione degli organici del personale. Supporto alla Direzione e ai docenti nella realizzazione 

di progetti didattici 

Gestione registro elettronico del Programma ARGO Scuola NEXT, relativamente alle sezioni/classi e anagrafica alunni                         

e docenti: 

Cura e predisposizione della documentazione relativa all’elezione degli Organi collegiali di durata annuale (Consigli                           

di Interclasse/Intersezione) e triennale (Consiglio di Circolo); 

Supporto amministrativo ai lavori della Commissione Elettorale; 

Segreteria Digitale: protocollo delle pratiche inerenti la propria area e archiviazione atti in uscita e fascicolazione digitale. 

 

 

CONTABILITÀ-PATRIMONIO- SICUREZZA 
Responsabile: Filomena De Martino 
 
L’ufficio gestisce l’aspetto finanziario/contabile della scuola 
L’ufficio si occupa dei pagamenti degli stipendi dovuti al personale supplente e ai compensi accessori per tutto il personale 

scolastico, nonché a tutti gli oneri previdenziali e assistenziali e alle comunicazioni di detti pagamenti agli organi che devono 

riceverli.  

Si occupa inoltre della gestione del bilancio dell’Istituto, predisposizione mod. 770, IRAP, etc. mandati, reversali, c/c postale, 

c/c bancario, minute spese, inventario, facile consumo, b.o., DURC, CIG, fattura elettronica.  

Le operazioni afferenti alle mansioni di cui sopra verranno gestite con i seguenti strumenti:  

- Pacchetto applicativo Argo/Office  

- Portale SIDI  

- Portale DPT e RTS  

- Portale INPS/AGENZIA DELLE ENTRATE  

- Accesso ad internet  

- conoscenza della carta dei servizi della scuola e del regolamento interno  

- conoscenza della normativa relativa alla gestione personale.  

 

 

 





 

PERSONALE-AMMINISTRAZIONE 
Responsabili: Boccucci Carlo - Veneziale Maria Teresa 
 

L’ufficio gestisce la carriera del personale docente – ATA  
collabora con il Direttore Amministrativo per quel che concerne la predisposizione delle tabelle stipendiali sino al termine              

del corrente anno solare, salvo i rispettivi adempimenti connessi con gli stipendi non ancora evasi.  

E’ responsabile di tutto quanto concerne l’area considerata e mantiene il contatto docenti/AtA/direzione nel rispetto delle 

norme sulla trasparenza (L. n. 241/90), privacy (D. Legislativo n. 196/03 e Regolamento UE 2016/679), nonché, comunicazione 

e qualità dei servizi (L. n. 150/2000).  

Tutti i modelli ritirati allo sportello devono essere datati e siglati.  

Le certificazioni predisposte devono contenere l’indicazione del Responsabile del procedimento e del compilatore.                         

Le operazioni afferenti alle mansioni di cui sopra verranno gestite con i seguenti strumenti:  

- Pacchetto applicativo Argo/Office  

- Portale SIDI  

- Portale sintesi Provincia  

- Portale DPT e RTS  

- Portale INPS  

- Accesso ad Internet  

- conoscenza della carta dei servizi della scuola e del regolamento interno  

- conoscenza della normativa relativa alla gestione personale. Il personale preposto dovrà alternarsi nella presenza a scuola, 

sia per le turnazioni giornaliere sia per le assenze per ferie. 

 

 

 
 

 


		2023-01-13T12:25:22+0100
	MARGHERITA DIANA




