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Gli Uffici dell’ISC “G. Leopardi” di Grottammare sono così articolati:
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, DOTT. PIETRO CURI , è una delle due figure apicali
dell'istituzione scolastica, insieme al Dirigente scolastico.

Questi sono i suoi compiti:













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 attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

AREE

NOMINATIVO

COMPITI

DEI SERVIZI

ADDETTO

ASSEGNATI

AREA 1

CAPRIOTTI
GABRIELLA

SEGRETRIA DIGITALE – Protocollo - Posta PEO e PEC

Servizio gestione
protocollo-archivio

Creazione archivio digitale personale
Supporto allo Sportello ore ricevimento al pubblico
Servizi digitalizzati, raccolta atti per la firma DS e/o DSGA, tenuta e
gestione del PROTOCOLLO
informatizzato, smistamento
corrispondenza in arrivo, smistamento e avvio corrispondenza in
partenza a mezzo servizio postale o consegna differenziata, gestione
e pubblicazione all’ALBO (PUBBLICITA’ LEGALE) e
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dell’istituto degli atti e dei
documenti per i quali è prevista l’affissione.
Protocollo riservato

Rapporti con il Comune.

Rapporti con Docenti responsabili di plesso/coordinatori di classe sc.
sec. 1°grado/docenti di classe/sez. scuola primaria e infanzia
Posta elettronica internet/pec e intranet del Miur.
Controllo modulistica varia
Smistamento posta interna
Convocazioni (Consiglio Istituto, Giunta esecutiva, Collegio Docenti,
RSU,…)
Assemblee del personale (Interne, Esterne)
Controllo delle comunicazioni indirizzare al Comune.
Concorsi scolastici
Raccolta e procedura Progetti didattici interni e esterni
Calendario scolastico
Inventario dei beni della scuola. Carico scarico.
Tenuta inventari dei beni, discarico, passaggio di consegne, rapporti
con i sub-consegnatari.

Aggiornamento AGENDA per scadenze (Infortuni, iscrizione ai corsi,
conferenze servizio ...)
Rispetto della normativa sulla privacy (DL n. 196/2003 e regolamento
EU 679/2016)
Giunta Esecutiva e Consiglio d’Istituto
RAV-POF-PTOF
Commissioni
Gestione e archiviazione comunicazioni Covid-19

Supporto all’ area 1a e 2.

Garantire la presenza pomeridiana durante gli scrutini, gli incontri
scuola famiglia, orientamento ecc.
Consegna disposizioni urgenti in caso di assenza ai colleghi.
AREA 1a
Servizio gestione
Personale-supporto
protocollo-archivio

SPALVIERI
ALESSANDRO

SEGRETRIA DIGITALE – Protocollo MAD in arrivo - Posta PEO e
PEC
Creazione archivio digitale personale

Affidi docenti e Ata retribuiti con il MOF

Nomine e gestione Funzioni strumentali docenti e Incarichi
Specifici ata

Magazzino facile consumo carico scarico.

Controllo modulistica varia

Supporto all’ Area 1 = Servizi digitalizzati, raccolta atti per la firma
DS e/o DSGA, tenuta e gestione del protocollo informatizzato,
smistamento corrispondenza in arrivo, smistamento e avvio
corrispondenza in partenza a mezzo servizio postale o consegna
differenziata, archiviazione secondo il titolario degli atti, gestione e

pubblicazione all’albo dell’istituto degli atti e dei documenti per i
quali è prevista l’affissione, posta elettronica internet/pec e intranet.
Rispetto della normativa sulla privacy (DL n. 196/2003 e regolamento
EU 679/2016)

Gestione corsi di formazione docenti e Ata
Graduatorie interne docenti / Ata
Tirocinio studenti
LSU/Co Marche

Archiviazione degli atti prodotti relativi al personale.
Collaborazione con il DSGA sistemazioni posizioni assicurative dei
dipendenti

Supporto all’ area 3 e 3a.

Decretazione assenze del personale (sissi-sidi)
Invio visite fiscali.
Invio e ricezione fascicoli del personale

Garantire la presenza pomeridiana durante le convocazioni del
personale supplente.
Consegna disposizioni urgenti in caso di assenza ai colleghi.
AREA 2

SEGRETRIA DIGITALE – Protocollo - Posta PEO e PEC

Servizio
gestione MICHELANGELI Creazione archivio digitale personale
alunni e supporto SERENA
Sportello ore ricevimento al pubblico
didattica
Iscrizioni, vaccinazioni, frequenze, trasferimenti, esami, rilascio
pagelle, attestazioni e certificazioni, esonero tasse scolastiche,
assenze, tenuta fascicoli e registri, cedole librarie, organico (alunni),
statistiche, valutazioni, documentazioni, gestione digitalizzata ed
interattiva dei rapporti scuola famiglia, attività sportive, attività
extracurricolari per i servizi di assistenza agli alunni e alle famiglie,

ricevimento allo sportello utenza esterna e allievi. Alunni handicap.
Alunni stranieri.
Consegna diplomi.
Orientamento scolastico.
Rapporti con il Comune.
Rapporti con Docenti responsabili di plesso/coordinatori di classe
sc.sec.1° grado/docenti di classe/sez. scuola primaria e infanzia.

Assegnazioni alunni alle sez/classi. Esoneri delle attività.

Stampa e consegna DIPLOMI, tenuta del registro carichi/scarichi.
Registro elettronico alunni NETTUNO
Gestione nuovo sistema Pago in rete/Pagopa
Anagrafe informatica alunni

Commissione elettorale. Elezioni
funzionamento degli OO.CC.

ed

attività

connesse

al

Elezioni RSU.

Decreti di assegnazione dei docenti alle classi/sezioni
Libri di testo. -- Invalsi --Aumire
Digitazione al SIDI con rispetto degli adempimenti

Pubblicazione
all’ALBO
(PUBBLICITA’
LEGALE
amministrazione trasparente) dell’istituto degli atti e dei documenti
per i quali è prevista la pubblicazione.

Aggiornamento AGENDA per scadenze.

Protocollo riservato
Rispetto della normativa sulla privacy (DL n. 196/2003 e regolamento
EU 679/2016)

---------------------------------------------------------------------------------------------------INFORTUNI alunni (se necessita anche personale):
--

Inail/Pubblica Sicurezza entro 48 ore successive alla conoscenza dei fatti (assunzione a
protocollo della relazione d’infortunio o del referto medico di pronto soccorso);
-- Assicurazione della scuola entro 3 gg. alla conoscenza dei fatti (assunzione a protocollo della
relazione d’infortunio o del referto medico di pronto soccorso).

Poi segue la procedura fino alla chiusura.

PROTOCOLLO INFORMATICO:
- aggiornamenti
- invio a conservazione dei dati giornalieri entro 24 ore successive
- Sostituzione del DSGA in caso di assenza dell’AA Vita Mara..

Garantire la presenza pomeridiana durante gli scrutini, gli incontri
scuola famiglia, iscrizioni , ecc.
Controllo degli atti effettuati dagli impiegati in mobilità assegnati
all’Istituto relativi ai compiti assegnati.

In caso di assenza consegna disposizioni urgenti ai colleghi.
AREA 2a

AGAZZINO

Servizio
gestione CORTIANA
alunni e supporto
didattica- gestione
del personale Ata

SEGRETRIA DIGITALE – Protocollo - Posta PEO e PEC
Creazione archivio digitale personale
Sportello ore ricevimento al pubblico

Consegna diplomi
Gestione del materiale per i plessi scolastici

Mensa scolastica -- Edilizia scolastica

Visite guidate, viaggi di istruzione e scambi culturali

Sicurezza – Pricacy (relativa modulistica)

Rilevazioni presenza personale Docente, Ata e personale utilizzato

Gestione del personale Ata della centrale e dei plessi (malattie, L.104,
permessi recuperi, ferie…)

Assensi all’uso dei Locali scolastici.

Accordo di reti scolastiche (sicurezza,AUMIRE, formazione …).

Gestione Progetti didattici
Pubblicazione all’albo (PUBBLICITA’ LEGALE-amministrazione
trasparente) dell’istituto degli atti e dei documenti per i quali è
prevista l’affissione.

Rispetto della normativa sulla privacy (DL n. 196/2003 e regolamento
EU 679/2016)

Gestione gratuita di convenzioni con ditte/personale esterno.

Supporto all’area 2 –

Garantire la presenza pomeridiana durante gli scrutini, gli incontri
scuola famiglia, orientamento, iscrizioni ecc.

Controllo degli atti effettuati dagli impiegati in mobilità assegnati
all’Istituto relativi ai compiti assegnati.

In caso di assenza consegna disposizioni urgenti ai collegh
AREA 3

CONTI

SEGRETRIA DIGITALE – Protocollo - Posta PEO e PEC

Servizio gestione

ANNA GRAZIA

Creazione archivio digitale personale

personale
Scuola Sec. 1° grado – Scuola dell’infanzia –Personale ATA –

Organico di diritto (dell’autonomia) e di fatto , iter contratti di lavoro
costituzione, svolgimento, modificazione ed estinzione (assunzione in
servizio, periodo di prova/formazione , documenti di rito, certificati
di servizio, TFR o TFS, ferie non godute, indennità mancato
preavviso,…); contratti di lavoro per ore eccedenti, autorizzazione
esercizio libera professione, decreti di congedo e aspettativa,
inquadramenti economici e pensionistici, ricostruzioni di carriera,
cessazione/pensione,
trasferimenti, procedimenti disciplinari,
graduatorie
interne/esterne,
individuazione
personale
in
soprannumero, individuazione e contratti supplenti docenti e ata,
raccordo con enti ed istituzioni quali ragioneria Provinciale dello
Stato MEF, decreti di assenza, permessi di studio, tenuta dei
fascicoli, prestiti INPDAP, Legge 104.

Pubblicazione graduatorie e relativi aggiornamenti.
Comunicazione e rilevazione scioperi e assemblee sindacali docenti e
ATA,

Ricevimento allo sportello per utenza del personale docente e ata
interno ed esterno.

Gestione del personale su SISSI

Piattaforma CO.Marche personale

Accesso ai documenti
Contratti di religione cattolica
Assenze per malattia causate da terzi
Registro Contratti
Registro perenne comunicazioni alla RTS e INPS/ExInpdap
Modulistica sulla sicurezza e privacy
Amministratori locali

Comunicazione PERLA.gov (L.104 e anagrafe personale-consulentipermessi sindacali- monitoraggio L.104)
Carico al Sidi: -assenze mensili del personale –sciopero -riduzione
Brunetta
Digitazione al SIDI con rispetto degli adempimenti.

Collaborare con il DSGA - per controllo dati del personale sulla
Passweb dell’Inps
- per sistemazioni posizioni assicurative Inps.
Controllo del punteggio delle domande del personale docente e ata
supplenti.
Archiviazione degli atti prodotti relativi al personale.
Sistemazione ai dipendenti: -istanze on line –posta elettronica –
rapporti con Noipa
Pubblicazione all’albo (PUBBLICITA’ LEGALE-amministrazione
trasparente) dell’istituto degli atti e dei documenti per i quali è
prevista la pubblicazione.

Rispetto della normativa sulla privacy (DL n. 196/2003 e regolamento
EU 679/2016).
Garantire la presenza pomeridiana durante le convocazioni del
personale supplente.
In caso di assenza consegna disposizioni urgenti ai colleghi.

AREA 3a
Servizio gestione

SEGRETRIA DIGITALE – Protocollo - Posta PEO e PEC
VITA MARA

Creazione archivio digitale personale

personale
Spratiche relative al personale Scuola Primaria
Organico di diritto (dell’autonomia) e di fatto , iter contratti di lavoro
costituzione, svolgimento, modificazione ed estinzione (assunzione in
servizio, periodo di prova/formazione, documenti di rito, certificati di
servizio, TFR o TFS, ferie non godute, indennità mancato
preavviso,…), contratti di lavoro per ore eccedenti, autorizzazione
esercizio libera professione, decreti di congedo e aspettativa,
inquadramenti economici e pensionistici, ricostruzioni di carriera,
cessazione/pensione,
trasferimenti, procedimenti disciplinari,

graduatorie
interne/esterne,
individuazione
personale
in
soprannumero, individuazione e contratti supplenti docenti e ata,
raccordo con enti ed istituzioni quali ragioneria Provinciale dello
Stato MEF, decreti di assenza, permessi di studio, tenuta dei fascicoli,
prestiti INPDAP, Legge 104.

Pubblicazione graduatorie e relativi aggiornamenti.
Comunicazione e rilevazione scioperi e assemblee sindacali docenti e
ATA.

Piattaforma CO.Marche personale.
Ricevimento allo sportello per utenza del personale docente e ata
interno ed esterno.

Accesso ai documenti
Contratti di religione cattolica
Assenze per malattia causate da terzi
Registro Contratti
Registro perenne comunicazioni alla RTS e INPS/ExInpdap
Modulistica sulla sicurezza e privacy
Amministratori locali

Comunicazione PERLA.gov (L.104 e anagrafe personale-consulentipermessi sindacali -monitoraggio L.104)
Carico al Sidi: -assenze mensili del personale –sciopero -riduzione
Brunetta
Digitazione al SIDI con rispetto degli adempimenti.
Collaborare con il DSGA - per controllo dati del personale sulla
Passweb dell’Inps
- per sistemazioni posizioni assicurative Inps.
Controllo del punteggio delle domande del personale docente e ata
supplenti.
Archiviazione degli atti prodotti relativi al personale.

Sistemazione ai dipendenti: -istanze on line –posta elettronica –
rapporti con Noipa
Pubblicazione all’albo (PUBBLICITA’ LEGALE-amministrazione
trasparente) dell’istituto degli atti e dei documenti per i quali è
prevista l’affissione.
Rispetto della normativa sulla privacy (DL n. 196/2003 e regolamento
EU 679/2016)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncia infortuni personale (se necessita anche alunni) :
--

Inail/Pubblica Sicurezza entro 48 ore successive alla conoscenza dei fatti (assunzione a
protocollo della relazione d’infortunio o del referto medico di pronto soccorso);
-- Assicurazione della scuola entro 3 gg. alla conoscenza dei fatti (assunzione a protocollo della
relazione d’infortunio o del referto medico di pronto soccorso).

Poi segue la procedura fino alla chiusura.

Sostituzione del DSGA.
Garantire la presenza pomeridiana durante le convocazioni del
personale supplente.

In caso di assenza consegna disposizioni urgenti ai colleghi.
AREA 4

GALDERISI
SEGRETRIA DIGITALE – Protocollo - Posta PEO e PEC
COMPETIELLO
Servizio
gestione MARIA
Creazione archivio digitale personale
contabilità e stipendi ROSARIA
Programmazione, gestione, rendicontazione finanziaria, liquidazione
e pagamento dei trattamenti economici personale supplente
(fondamentale e accessorio: ore eccedenti,ore avv. pratica sport.fis,
ind.amministrazione, ind.Funz.superiori, corsi di aggiornamento, ind.
Missione…) , liquidazione e pagamento dei progetti esterni e dei
connessi adempimenti contributivi e fiscali.

Programma annuale, variazioni, , impegni, liquidazioni e pagamenti
delle spese, accertamenti, riscossioni e versamenti entrate,
adempimenti fiscali, erariali e previdenziali.

Conto consuntivo

Compilazione CUD- F24EP
Flussi relativi all’ invio DMA-UNIEMENS-770-IRAP

Attività sul CEDOLINO UNICO (pagamenti, ex pre 96)
- Tenuta registro Conto corrente postale
- Tenuta registro fondo economo
- controllo mod.105 poste
- controllo contratti con rilevanza contabile (fotocopie, distributori,
sicurezza, rete informatica…)
- Tenuta registro Fatture Elettroniche
- Cig - Cup
- Conservazione FATTURE ELETTRONICHE e DURC in modalità
elettronica
- PCC –Tempestività dei pagamenti
- PAGAMENTI AI FORNITORI entro 30 GG

Rapporti con BANCA TESORIERA (procedura OIL) -BANCA
D’ITALIA.

Rapporti con
COMUNE

INPS-INPDAP-INAIL-REGIONE-PROVINCIA-

Procedura acquisti. Redazione preventivi e acquisizione offerte,
ordini, contratti di acquisto di beni e servizi, attività istruttoria e
adempimenti connessi alle attività negoziali, attività di formazione e
aggiornamento,
Pratiche
amministrativo-contabili
correlate
all’attuazione del PTOF.
Flussi e monitoraggi di bilancio al SIDI

Gestione contabile-amministrativa dei Progetti inseriti nel POF
(Progetti Indire, PON, Erasmus+,Aree a rischio, salute, regionali,
comunali, privati deliberati dalla scuola…).
Gestione contabile-amministrativa
SCUOLE

dei Progetti

con RETI di

Gestione dei contratti con personale esterno a pagamento.

Collegio Revisori
Rispetto della normativa sulla privacy (DL n. 196/2003 e regolamento
EU 679/2016)
Controllo degli atti effettuati dagli impiegati in mobilità assegnati
all’Istituto relativi ai compiti assegnati.
Garantire la presenza pomeridiana per le commissioni acquisti, visita
dei revisori…
In caso di assenza consegna disposizioni urgenti ai colleghi.

