
UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

DSGA 
• E'responsabile della procedura di gestione della documentazione; 
• E'responsabile dei servizi amministrativi e di supporto; 
• Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi dell’Istituto; 
• Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi in base alle 

direttive del D.S.; 
• Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il D.S.; 
• Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo; 
• Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria; 
• Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni; 
• Gestisce la modulistica della committenza pubblica per l’apertura, la conduzione e la 

chiusura dei corsi e per la rendicontazione; 
• Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori; 
• Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali; 
• Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni; 
• E’ delegato alla gestione dell’attività negoziale; 
• Partecipa ai lavori del Consiglio d’Istituto; 
• Assiste il D.S. nella conduzione delle trattative sindacali; 
• È componente dell’Ufficio di Dirigenza. 

 
 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA DIDATTICA 

• Protocollo Informatico Gecodoc entrata/uscita 
• Cura e predisposizione fascicoli alunni primaria e infanzia con particolare riferimento alla 

normativa sulla Privacy 
• Inserimento anagrafico e gestione alunni con i programmi in uso (Argo web e SIDI) 
• Predisposizione atti e gestione delle iscrizioni alunni e relativa informatizzazione dati 

anagrafici alunni primaria, dell’infanzia e della secondaria di primo grado dei due plessi; 
nulla osta; certificati di studio; certificati di frequenza,distribuzione ai docenti schede di 
valutazione, e successivo controllo dei dati anagrafici; riconsegna alle classi dellestesse; 
verifica contributi scolastici volontari 

• Cedole librarie (distribuzione, raccolta, ricevute, riconsegna al comune delle cedole non 
utilizzate, controllo accurato della numerazione) 

• Esami (idoneità) – preparazione degli esami, timbratura, distribuzione registri, raccolta 
registri di tutto l’anno, timbratura, selezione, archiviazione di tutto compreso le pagelle 

• Graduatoria alunni scuola dell’infanzia (insieme alla commissione) 
• Alunni inadempienti, segnalazione ai vari uffici 
• Rilevazioni Integrative e Anagrafe Alunni SIDI, scuola primaria e dell’infanzia 
• Inserimento dati alunni per organico 
• Predisposizione atti per adozione dei libri di testo e inserimento dati e trasmissione 

telematica AIE 
• Gestione adempimenti alunni H 
• Predisposizione atti relativi agli infortuni degli alunni e caricamento trasmissione telematica 

all’INAIL dal portale SIDI 
• Rilascio ai genitori delle password per la consultazione del registro elettronico nella parte 

riguardante i propri figli 
• Rilascio ai docenti delle password per l’accesso al registro elettronico 
• Rapporti con le famiglie (comunicazioni varie) 
• Segnalazione esigenze di materiale per l’ufficio 



• Invio corrispondenza, lettere di trasmissione per l’area di propria competenza 
 

ASSISTENTE AMMINISTRATICO AREA PERSONALE DOCENTE 
• Predisposizione e cura del Fascicolo personale Docente con particolare riferimento alla 

normativa sulla Privacy; 
• Redazione certificati e attestati di servizio richiesti dal personale docente; 
• Adempimenti neo immessi in ruolo (assunzione in servizio –contratti- rapporti con la 

R.T.S.). 
• Periodo di prova neo-assunti; 
• Dichiarazione dei servizi/distribuzione/codifica/controllo/inserimento al sidi 
• Procedimenti pensionistici, riscatti e buonuscita. Richiesta pensione di invalidità e/o 

inidoneità. 
• Istruzione pratiche cessazione dal servizio; 
• Richiesta fascicoli personali; 
• Trasmissione fascicoli personali a seguito richiesta unificazione fascicoli; 
• Graduatorie soprannumerari docenti; 
• Statistiche docenti scuola; 
• Denunce infortuni docenti; 
• Iter procedura prestiti, determinazione e variazione ANF; 
• Identificazione dipendente Polis istanze on line; Stato giuridico Personale ATA 
• Predisposizione e cura del Fascicolo personale ATA con particolare riferimento alla 

normativa sulla Privacy; 
• gestione permessi, recuperi, straordinario, -predisposizione comunicazioni di servizio 

per sostituzione personale assente; 
• Adempimenti neo immessi in ruolo (assunzione in servizio –contratti- rapporti con la 

R.T.S 
• graduatorie soprannumerari; 
• Istanze di pensione – ricostruzione di carriera- riscatti – buonuscita; 
• Tenuta fascicoli personali 
• Istruzione pratiche cessazione dal servizio 
• Denunce infortuni personale ATA 
• Iter procedura prestiti e determinazione e variazione ANF; 
• Identificazione dipendente Polis istanze on line; Gestione assenze di tutto il personale: 
• Registrazioni tramite applicativo Argo -Visite fiscali – rilevazione mensile Sidi – invio 

Ragioneria decreti con riduzione, 
• Decreti e controllo requisiti beneficiari permessi ex legge 104/92- rilevazione 

PERLAPA 
• Sicurezza (D.LGS. 81/2008); Medico competente 
• Invio corrispondenza, lettere di trasmissione per l’area di propria competenza. 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA FINANZIARIO-CONTABILE 
• Protocollo Informatico Gecodoc entrata/uscita 
• Graduatorie personale docente e non per conferimenti incarichi e supplenze, messe a 

disposizione, istruttoria per conferimento supplenze, notifiche, rettifiche graduatorie 
• Nuovo processo per la gestione giuridica e retributiva contratti scuola 
• Contratti a t.d., inserimento dati SIDI per contratti su posto vacante e maternità 
• Contratti docenti di religione – inserimento dati argo 



• Comunicazione CO Campania; 
• Spedizione dei contratti agli Uffici di competenza –R.T.S. 
• Tenuta registro convocazioni 
• Trasmissione pratiche ai vari enti 
• Certificati di servizio personale a t.d 
• Iter procedure prestiti docenti a t.d. 
• TFR 
• Elaborazione CU 
• Registro Inventario 
• Calcolo Ore eccedenti personale docente 
• Bonus e valorizzazione del merito personale docente 
• Anagrafe delle prestazioni PER LA PA 
• Invio corrispondenza, lettere di trasmissione per l’area di propria competenza 
• Collaborazione con il Dsga: 
• Gestione elenco operatori economici 
• preventivi, pratiche istruttoria gestione acquisti 
• adempimenti contributivi e fiscali 

 

 

 


