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                                                                    Agli assistenti amministrativi: 

 ANNUNZIATA ROSA; BOCCIA DORA MARIA 

CARILLO CONCETTA; CASILLO GIOIA; MIRANDA MARIA 

ALBO PRETORIO 

 p.c. al Dirigente scolastico  

 OGG.: ASSEGNAZIONE  DEFINITIVA COMPITI PERSONALE DI SEGRETERIA a.s. 2019/20 

Visto il contratto CCNL 2006-2009 artt.  47, 51 e 53 come recepiti dal contratto attuale; 

Visto il piano delle attività a.s. 2019/20; 

Visto il PTOF approvato dal C. di I. il 13.01.2016 con delib. N. 58; 

Visto il calendario scolastico  regionale per l’a.s. 2019/20 e la delibera del C. di I. DEL 30.09.2019 riguardante 

la chiusura dei giorni prefestiva degli Uffici di segreteria. 

Visto l’organico del personale ATA a.s. 2019/20; 

Visto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62 del 16.04.2013; 

Viste le direttive di massima impartite dal D.S al D.S.G.A con atto prot. 4250 dell’06.09.2019; 

Sentito il personale nell’assemblea del 06.9.2019; 

Visto il piano di lavoro prediposto dalla DSGA e approvato dalla D.S. in data 27.11.2019 PROT. 6131 

Vista la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo e s.m.i; 

Vista la Legge n. 196/2003 come integrato dal Regolamento Ue 2016/679 sulla privacy, l’informativa e la 

nomina di incaricato consegnate al personale, nonché le nomine di incaricati al protocollo informatico; 

Viste le istruzioni già consegnate per la gestione degli atti da pubblicare in amministrazione trasparente 
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Visto il CAD- Codice di Amministrazione digitale (D. L.g.s. n. 82/2005) sulla dematerializzazione degli atti e la 

delibera del C. di I. n. 187 del 06.11.2018 riguardante il manuale di Gestione documentale e del protocollo 

informatico e il nuovo titolario TITULUS suggerito dall’Archivio di Stato; 

Viste le norme generali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs n. 81/2008, 

Viste le richieste di flessibilità orario del personale prot. 5423 del 26.10.2019 e prot.4233 del 06.09.2019 

Sono attribuiti  i compiti al personale amministrativo per l’a.s. 2019/20 secondo le diverse aree:  

AFFARI GENERALI; ALUNNI; PERSONALE; CONTABILITA’.  

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Gli Assistenti Amministrativi, non più semplici esecutori, prestano la loro opera di collaborazione al Direttore 

S.G.A. nella cura di tutte le attività amministrative e contabili inerenti l’Ufficio di Segreteria, delle quali sono 

chiamati a condividerne gli aspetti di responsabilità e a coordinarsi coi settori affidati ai colleghi e sostituirsi ad 

essi qualora le circostanze dovessero richiedere tale intervento.  

La normativa prevede, infatti, il divieto di nominare sul collega assente per il vincolo di organico (3 assistenti 

amministrativi in o.d.d.).  

Inoltre, il processo di dematerializzazione in atto e le continue novità legislative e operative richiedono celerità e 

dimestichezza nei vari ambiti per offrire dei servizi all’utenza con efficienza e tempestività e una diversa 

organizzazione interna per portare a compimento l’intero iter procedimentale evitando di stampare il cartaceo e 

con un sistema di archiviazione che permetta di reperire rapidamente il documento. 

Gli assistenti amministrativi sono tenuti altresì alla cura delle macchine  e strumenti loro affidati e a segnalare 

guasti  al D.S. e D.S.G.A. al fine di avviare eventuale pratica di discarico inventariale.  

Essi sono tenuti a rispettare una pausa lavorativa di 10 minuti ogni 2ore e mezzo per il rischio videoterminali 

Tutti i documenti elaborati, esclusi quelli di iniziativa del Dirigente, devono essere siglati, classificati, timbrati e 

sottoposti, per la verifica nei contenuti e nella forma, allo scrivente Direttore s.g.a. prima di essere portati  alla 

firma del Dirigente. La corrispondenza di routine va comunque sottoposta alla visione del DSGA per conoscenza. 

Gli atti urgenti come ad es. Gli ordini di servizio per la sostituzione del personale vanno predisposto appena si è 

a conoscenza dell’ assenza del dipendente, firmati e diramati con celerità. 

 Posto che la principale connotazione dell’ufficio di segreteria è la riservatezza, si dettano le seguenti 

disposizioni al fine di limitare l’eccessiva frequentazione dell’Ufficio: 

a) Favorire le comunicazioni in ingresso e in uscita in via telematica al personale e agli esterni; 

b) Rispettare rigorosamente l’orario di apertura al pubblico come indicato di seguito; 

c) la sosta in segreteria è comunque vietata. 
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L’orario di apertura al pubblico è dalle ore 11,00 alle 13,00 il lunedì, mercoledì e venerdi  per il personale 

interno e visitatori esterni ; il lunedì, mercoledì e sabato  e dalle 8,30 alle 11,00 specificamente per le famiglie. 

Le ferie si  richiedono con un anticipo di almeno 3 gg preferibilmente nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche, ed eccezionalmente fuori da questo periodo, in quanto a pieno ritmo lavorativo; le ferie relative all’a.s. 

2018/19 si devono fruire entro il 30.04.2020. 

I giorni di sospensione delle attività didattiche stabiliti dal calendario regionale  sono:  02.11.2019; dal 

21.12.2019 al 31.12.2019 e dal 2 al 05.01.2020, 24 e 25 febbraio 2020; dal 9 al 14 aprile 2020; 2.05.2020; 

01.06.2020. Le giornate prefestive con obbligo di recupero stabilite con delibera del Consiglio di istituto nella 

seduta del 30.09.2019 -  come aggiornata con delibera successiva - sono: 02.11.2019; 24.12.2019; 31.12.2019; 

11.04.2020; 02.05.2020; 01.06.2020 e  tutti I sabato ricadenti nel mese di Luglio 2019 ( 4,11, 18, e 25) e Agosto  

2019 (1, 8,22, 29,) oltre al 14.08.2020 

ASSEGNAZIONE DEI COMPITI 

d) assegnazione dei compiti: disposizioni specifiche 

L’Assistente Amministrativo ANNUNZIATA ROSA, è incaricata di curare, nel rispetto delle norme sulla 

trasparenza (legge 241/90) ,sulla privacy e sulla dematerializzazione, e del D.I. 44/2001, l’ istruttoria e tutti gli 

adempimenti connessi alle seguenti Aree: 

   Area Area Affari Generali 

Affari generali:  

1) scarico della posta, smistamento  e protocollo; Invio in conservazione giornaliero del registro di 

protocollo in sostituzione della sig.ra Carillo ;  

2)archivio  

3)corrispondenza 

Nell’ambito di tale area  è autorizzata a firmare le distinte e i registri necessari all’invio della posta per 

tutti i documenti che è possibile ancora inviare in formato cartaceo 

Area Servizi contabili e finanziari, in stretta collaborazione con la DSGA 

1) Liquidazione compensi accessori da Bilancio scuola 

2) Liquidazione compensi a terzi; 

3) Adempimenti relativi all’anagrafe delle prestazioni 

4) Accantonamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ed erariali effettuate, ai fini del versamento agli 

Enti per quanto riguarda i pagamenti dal bilancio scuola e relative denunce INPS mensili e annuali; 

5) Emissione certificazioni fiscali;  

6) Certificati di cedolini da rilasciare a richiesta degli interessati o da istituzioni legittimate; 

7) Statistiche e rilevazioni; 

8) Tenuta dei Registri degli emolumenti al personale; 

9) Compilazione registro postale 

10) Invio in conservazione delle fatture elettroniche 

11) Consegna agli operatori economici della normativa privacy 
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12) Procedimento amministrativo connesso alle gare di cui al D.I. n. 44/2001 e D. Lgs. N. 50/2016 E S.M.I. 

13) Pubblicazione  all’albo, in Scuola in chiaro e in “amministrazione trasparente” degli atti di propria 

competenza 

  Area Gestione beni patrimoniali 

1) Inventari e collaudi  

2) Gestione dei beni di provenienza comunale o altra provenienza 

3) Subconsegne 

4) Tenuta dei Registri dei beni inventariati 

Area contabilità di magazzino 

1) Buoni d’ordine; 

2) Buoni di carico e scarico e certificato di regolare fornitura; 

3) Albo fornitori 

4) Tenuta del Registro di magazzino, con particolare attenzione alle giacenze, in modo da segnalare le 

eventuali carenze e avviare le procedure di gara nei tempi previsti dalla normativa vigente 

 

L’Assistente Amministrativo  BOCCIA DORA MARIA, è incaricato di curare, nel rispetto delle norme sulla 

trasparenza, sulla privacy, sulla dematerializzazione,  l’istruttoria e tutti gli adempimenti connessi alle seguenti 

Aree: 

Area Gestione del Personale 

1) Tenuta fascicoli personali personale docente scuola secondaria I grado con applicativo GECODOC con la 

cura di collegare tutti i documenti; 

2) Costituzioni, modificazioni, estinzioni del rapporto di lavoro a t.i. e a t.d.; v. per il personale  a t.d. le 

disposizioni per il trattamento in cooperazione applicativa  e nota RTS di Napoli del 31.05. 2017 e 

successive; comunicazioni centro per l’impiego; 

3) Dichiarazione dei servizi e riconoscimento dei servizi in carriera personale secondo le nuove disposizioni 

di cui alla L. 107/2015 in collaborazione con la sig.ra Miranda per  quanto riguarda l’ordine di scuola 

infanzia e primaria; 

4) Inquadramenti economici contrattuali; 

5) Trattamento economico del personale; 

6) Procedimenti pensionistici anche con riferimento alle pratiche di riscatto in collaborazione con la sig.ra 

Miranda per quanto riguarda l’ordine di scuola infanzia e primaria; 

7) Gestione della posizione di stato e decreti assenze del personale docente scuole secondaria I grado. 

Collaborazione con la collega Miranda per gli adempimenti di cui alla L. n.133/2008, per quanto riguarda 

gli scioperi, PERLAPA, Assenze.net; Viene implementata la gestione delle assenze in modalità telematica 

8) Certificazioni e corrispondenza di propria competenza; 

9) Statistiche e rilevazioni; 

10) Graduatorie provinciali e di istituto docenti scuola secondaria I grado; 

11) Convocazioni del personale supplente; 

12) Consegna ai docenti del modello privacy 

13) Tenuta del Registro perpetuo dei certificati e del personale a t.i. e a t.d. , dei contratti, dei decreti e 

convocazioni 

14) Pubblicazione  all’albo, in Scuola in chiaro  e sul sito della scuola nell’area “amministrazione trasparente” 

degli atti di propria competenza 

Area Affari generali 

scarico della posta, smistamento  e protocollo, in sostituzione della collega Annunziata 
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L’Assistente Amministrativo CARILLO CONCETTA è incaricato di curare, nel rispetto delle norme sulla 

trasparenza, sulla privacy e dematerializzazione, l’istruttoria e tutti gli adempimenti connessi  alle seguenti Aree: 

   Area Anagrafe alunni 

1) Fascicoli alunni in applicativo GECODOC (iscrizione, trasferimento, assenze, vaccinazioni) 

2) Scrutini ed Esami anche con riferimento alle rilevazioni al SIDI; 

3) Diplomi; 

4) Adempimenti relativi agli organi collegiali; 

5) Certificazioni e corrispondenza di propria competenza con riguardo anche alle certificazioni fiscali dei 

contribute alle famiglia; 

6) Statistiche e rilevazioni, anche con riferimento agli adempimenti INVALSI; 

7) Infortuni, anche in riferimento al personale docente e ATA; 

8) Assicurazione; 

9) Visite e viaggi di istruzione; 

10) Libri di testo; 

11) Consegna normativa privacy ai genitori; 

12) Tenuta dei seguenti Registri obbligatori: alunni iscritti, nulla osta, assenze degli alunni, scrutini, certificati, 

registro perpetuo dei diplomi  

13) Pubblicazione all’albo, in Scuola in chiaro e in “Amministrazione trasparente” degli atti di propria 

competenza 

 

Area affari generali 

Coordinamento protocollo informatico con invio in conservazione del protocollo quotidiana 

L’assistente amministrativa MIRANDA MARIA è incaricata di curare, nel rispetto delle norme sulla 

trasparenza,  sulla privacy e sulla dematerializzazione, l’istruttoria e tutti gli adempimenti connessi alle seguenti 

aree : 

Area gestione del personale 

1) Tenuta fascicoli personali personale infanzia e primaria  con applicativo GECODOC con la cura di collegare 

tutti i documenti;  

2) Costituzioni, modificazioni, estinzioni del rapporto di lavoro a t.d. e t.i.; v. per il personale  a t.d. le  

disposizioni per il trattamento in cooperazione applicativa e nota RTS di Napoli del 31.05. 2017 e successive; 

comunicazioni centro per l’impiego; 

3) Dichiarazione dei servizi e riconoscimento dei servizi in carriera secondo le nuove regole di cui alla L. 

107/2015; 

4) Inquadramenti economici contrattuali; 

5) Trattamento economico del personale; 

6) Procedimenti pensionistici anche con riferimento alla pratica di riscatto in collaborazione con la collega 

Boccia; 



 

6 

 

7) Certificazioni e corrispondenza di propria competenza; 

8) Statistiche e rilevazioni; 

9) Graduatorie docenti infanzia e primaria ; 

10) Convocazioni docenti primaria e infanzia ; 

11) decreti assenze personale docenti primaria e infanzia e  adempimenti di cui alla L. n.133/2008, per quanto 

riguarda gli scioperi, PERLAPA, Assenze.net; Viene implementata la gestione delle assenze in modalità 

telematica 

Tenuta dei registri del  personale a t.i. e a t.d., dei certificati, dei contratti e dei decreti e convocazioni 

12)Pubblicazione all’albo, in Scuola in chiaro e sul sito della scuola nell’area “amministrazione trasparente” 

degli atti di propria competenza 

L’assistente amministrativa CASILLO GIOIA è incaricata di curare, nel rispetto delle norme sulla trasparenza,  

sulla privacy e sulla dematerializzazione, l’istruttoria e tutti gli adempimenti connessi alle seguenti aree : 

Area gestione del personale 

1) Tenuta fascicoli personali personale ata con applicativo GECODOC con la cura di collegare tutti i 

documenti;  

2) Costituzioni, modificazioni, estinzioni del rapporto di lavoro a t.d. e t.i.; v. per il personale  a t.d. le 

disposizioni di trattamento in cooperazione applicativa e nota RTS di Napoli del 31.05. 2017 e successive; 

comunicazioni centro per l’impiego; 

3) Dichiarazione dei servizi e riconoscimento dei servizi in carriera secondo le nuove regole di cui alla L. 

107/201 in collaborazione con la collega Boccia; 

4) Inquadramenti economici contrattuali; 

5) Trattamento economico del personale; 

6) Procedimenti pensionistici anche con riferimento alla pratica di riscatto in collaborazione con la collega 

Boccia; 

7) Certificazioni e corrispondenza di propria competenza; 

8) Statistiche e rilevazioni; 

9) Graduatorie personale ATA; 

10) Convocazioni personale ATA; 

11) decreti assenze  personale ATA e  adempimenti di cui alla L. n.133/2008, per quanto riguarda gli scioperi, 

PERLAPA, Assenze.net; Viene implementata la gestione delle assenze in modalità telematica 
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12) ordini di servizio e coordinamento del personale tra i plessi 

Tenuta dei registri del  personale a t.i. e a t.d., dei certificati, dei contratti e dei decreti e convocazioni 

12)Pubblicazione all’albo, in Scuola in chiaro e sul sito della scuola nell’area “amministrazione trasparente” 

degli atti di propria competenza 

ORARIO DI LAVORO 

L’orario di lavoro consta di 36 ore settimanali ripartiti in 6 gg SETTIMANALI, tranne il caso di part-

time orizzontale su 30 ore 

 d) orario di lavoro   

Annunziata Rosa: tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 14,00;  

Boccia Dora Maria: tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 14,00;  

Carillo Concetta: tutti i giorni dalle 7.45 alle 13,45;  

Miranda Maria  tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 14,00. 

Casillo Gioia, lunedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle 13,00 e il 

sabato dalle 8,00 alle 13,00.  

  Nel ricordare che per lavoro straordinario si intende l’attività lavorativa svolta oltre il normale orario di servizio 

giornaliero, si precisa che può essere svolto solo a seguito di autorizzazione del Direttore sga e del Dirigente 

Scolastico. 

Si richiede diligenza e collaborazione nel caso di scadenze per adempimenti non programmati che richiedano un 

adempimento urgente. 

Seguiranno le nomine individuali di cui alla contrattazione di istituto a.s. 2019/20 siglata il 26.11.2019 

SOSTITUZIONE DEL  D.S.G.A 

Nell’ambito della II posizione economica sequenza contrattuale ATA 25 luglio 2008, è individuata la sig.ra 

Boccia Dora Maria nella sostituzione del D.S.G.A.  

Auguro buon lavoro con un pensiero di G. Moscati: “Coltivate e rivedete ogni giorno le vostre conoscenze. Il 

progresso sta in una continua critica di quanto apprendemmo…” 

                                                                                                                                  La DSGA 

                                                                                                                                Dr.ssa Maria Annunziata 

Per notifica 

ANNUNZIATA ROSA; BOCCIA DORA MARIA; CARILLO CONCETTA;  MIRANDA  MARIA; CASILLO GIOIA 


