
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 Visto il C.C.N.L. 29.11.2007, con particolare riferimento agli artt. 46, 47,50,51,53,54,56, 88 e 
89 in parte integrato dalla sequenza contrattuale del personale ATA del 25/07/2008; 

 
 Visto l’art. 21 L. 59/97; 

 Visto l’art. 25 D.L.vo 165/01, 

 Visto l’art. 14 DPR 275/99 ; 

 Visto il D.Lgs n. 150/2009 

 Visto l’organico del personale ATA ; 

Ritenuto necessario riorganizzare i servizi di segreteria tenendo in considerazione le diverse 
competenze possedute dal personale in servizio, in parte cambiato rispetto allo scorso anno 
scolastico; 
In attesa dell’adozione del Piano dell’Offerta Formativa e del Contratto integrativo d’Istituto, 
validi per l’a.s. corrente; 
Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato, 
Viste le direttive del Dirigente Scolastico impartite verbalmente 

P R O P O N E 

la seguente organizzazione del lavoro per il personale ATA, da considerarsi temporanea fino 
all’adozione del POF e del Contratto Integrativo d’Istituto. 

• PREMESSA 

Con l’organizzazione del lavoro proposta si intende migliorare il clima delle relazioni interne, 
ottenere il coinvolgimento e la condivisione sul piano di lavoro di tutto il personale, migliorando 
l’efficacia e l’efficienza del sistema scuola. 

• RISORSE UMANE IN ORGANICO DI FATTO 

L’organico in servizio dal 01/09/2014 è il seguente: 

N. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con contratto a tempo indeterminato; 

N. 6 Assistenti Amministrativi con contratto a tempo indeterminato; 

N. 1 Assistente Amministrativo con contratto part-time ( 18 ore) 

N. 1 Docente fuori ruolo  

N. 2 Assistenti Tecnici con contratto a tempo indeterminato; 

N. 12 Collaboratori Scolastici con contratto a tempo indeterminato; 

N. 2 Collaboratori Scolastici con contratto a tempo determinato; 



Da gennaio 2015 : 

N. 3 personale LSU con mansioni di assistente amministrativo 

N.4  personale LSU con mansioni di collaboratori scolastici 

• ANALISI DEI PROFILI PROFESSIONALI 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, svolge mansioni di responsabilità, di 

organizzazione, gestione e coordinamento, così come previsto dal proprio profilo professionale 
che di seguito si riporta: 

Area D 

“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” 

Gli Assistenti Amministrativi, svolgono le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e 

responsabilità diretta: 

Area B 

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 
esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per 
finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo” Gli 
assistenti amministrativi impegnano, anche se spesso la loro opera viene interpretata come mera 

esecuzione di atti burocratici dovuti, il massimo delle loro energie nella valorizzazione della 
“risorsa alunno” . Gli stessi svolgono i compiti amministrativo-contabili con autonomia operativa 
e responsabilità diretta, supportati dal Dirigente Scolastico e dal DSGA. Detti compiti (definiti 
analiticamente successivamente sono eseguiti ispirandosi a principi di flessibilità di orario e di 
mobilità degli operatori in possesso di competenze intercambiabili. Inoltre collaborano alla 
redazione e alla realizzazione dei vari progetti che si attueranno nell’istituto. 



Gli Assistenti Tecnici svolgono attività specifiche con autonomia e responsabilità diretta 

“Area B” tecnico 

Provvedono alla conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone 
l'efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida 
degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio 
lavoro. Anche gli assistenti tecnici svolgono un ruolo non di secondo piano ai fini della 
valorizzazione “ risorsa 

alunno”. Difatti gli stessi sono in continuo contatto con gli alunni nei vari laboratori, per eventuali 

esperienze scientifiche che per mancanza di essi saranno svolti nelle aule curriculari, e pertanto 
oltre a spendere la loro professionalità tecnica, devono adoperarsi anche in quelle che sono le 
tecniche relazionali e di dinamica di gruppo, affinché proprio con gli allievi possano instaurare un 
rapporto amicale e di orientamento, soprattutto in assenza del docente in laboratorio. 

I Collaboratori Scolastici, secondo il CCNL del 29/11/2007 svolge la seguente attività: 

Area A 

Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 
del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione 
non specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 
all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, 
degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e 
l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza 
generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni 
portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 
nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 

Le unità organizzative sono le seguenti: 

UOR DIDATTICA – (UD) 

UOR – AFFARI GENERALI  - (UAF) 

UOR – PERSONALE (UP) 

UOR – AMMINISTRTIVO CONTABILE (UAC) 

UOR – UFFICIO TECNICO  

Si precisa che la gestione di alcune procedure viene svolta in collaborazione tra le varie unità 
come risulta nel prospetto in base alle sigle relative a ciascuna unità organizzativa coinvolta. 

 



 0 

 

Personale Addetto: 

Assistenti Amm.vi: 
- Bianchetti Monica 
- Guiducci Antonella 
- Vinciguerra Patrizia 
- Sabrina Pileri ( tre giorni) 
- Andrea  Ferrini   (LSU) 
 
   
  

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ GESTIONE ALUNNI 

VINCIGUERRA PATRIZIA 

UNITA’ 
COINVOLTE 

Front Office (Rapporti con l’utenza)  UD 
Sportello sede via B. Croce UD 
Circolari e Comunicazioni relative agli alunni UD 
Gestione Informatica alunni infoschool e  nuvola (insieme alle colleghe e in sostituzione 
delle colleghe) 

UD 

Gestione Pratiche Infortuni Alunni entro 48 ore UD 
Comunicazioni relative assenze alunni UD 
Certificati alunni (frequenze, trasferimenti, nulla osta…) UD 
Convocazioni Consigli di classe UD 
Esoneri educ. Fisica  UD 
Gestione Esami di Stato  Liceo Classico– Esami Integrativi e di idoneità – Esami Candidati 

 
UD 

Diplomi e tenuta registro diplomi UD 
Gestione libri di testo insieme a Sabrina e in sostituzione a Sabrina UD 
Attività Sportiva Studentesca insieme e in sostituzione con LSU UD 
Gestione permessi permanenti entrate in ritardo e uscite anticipate UD 
Progetto IMUN ONU UD 
Corso di cinese UD 
Lettorato UD 
Comunicazione via e-mail a Massimo riguardo impegni in programma scritti   per mettere 
sul sito e per il calendario degli impegni 

UD 

In caso di assenza di un assistente dell’area alunni l’altro assumerà anche i compiti ad essa devoluti 

 

 

 

 

Unità Organizzativa – Didattica (I) 



 

 

ATTIVITA’ GESTIONE ALUNNI 

GUIDUCCI ANTONELLA 

UNITA’ 
COINVOLTE 

Circolari e Comunicazioni relative agli alunni  UD 
Gestione Informatica alunni nuvola e infoschool UD 
Statistiche varie e Anagrafe alunni (SIDI) in sostituzione di Sabrina UD 
Certificati (frequenze, trasferimenti, nulla osta..) in sostituzione di Patrizia UD 
Front Office (Rapporti con l’utenza) UD 
Visite guidate e viaggi di istruzione UD 
Stage  UD 
Predisposizione atti necessari alunni H - BES UD 
Predisposizione e Raccolta documenti scrutini finali (Registri -  Pagelle ecc)  UD 
Iscrizioni e formazioni classi  UD 
Corsi di Recupero in collaborazione con lo staff di lavoro dei docenti UD 
Sportello UD 
Assemblee studentesche di classe e di istituto UD 
Alternanza scuola lavoro UD 
Organici alunni e classi UD 
Gestione esami di stato Liceo Artistico – esami integrativi e idoneità UD 
Comunicazione via e-mail a Massimo e a Carla riguardo impegni in programma scritti   per 
mettere sul sito, per il calendario degli impegni e per l’agenda del Dirigente 

UD 

 UD 
In caso di assenza di un assistente dell’area alunni l’altro assumerà anche i compiti ad essa devoluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITA’ GESTIONE ALUNNI 

MONICA BIANCHETTI 

UNITA’ 
COINVOLTE 

Archiviazione dati didattica su indicazione delle colleghe UD 
Nuovi alunni – trasferimenti ( richiesta fascicoli alle scuole) UD 
Archiviazione documenti scrutini UD 

 

 

Carta dello studente  UD 
Controllo versamenti bollettini postali ( viaggi - visite –progetti) insieme al personale LSU UD 
Circolari ( solo se i docenti portano la minuta da scrivere al computer) UD 
Assenze in deroga UD 

fotocopie UD 
Archiviazione dei verbali e raccolta dei programmi e delle programmazioni UD 
Controllo sulla domanda di iscrizione della foto, del permesso uscite,  della  religione, etc… 
con Andrea ( LSU) e in sostituzione di Andrea (LSU) 

 

UD 

Supporto al protocollo quando sono assenti tutte le unità dell’area protocollo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ GESTIONE ALUNNI 

SABRINA PILERI 

UNITA’ 
COINVOLTE 

Front Office (Rapporti con l’utenza) UD 

Gestione dell’anagrafe alunni sul sidi (esportazione e controllo dei dati) 
Gestione delle statistiche relative agli alunni: Rilevazioni integrative – Rilevazioni scrutini 
intermedi e finali – Rilevazione Esiti Esami di Stato - Statistiche Varie. 

 

UD 

Procedura Colloqui settimanali e Colloqui Generali UD 
Controllo e predisposizione alunni che non si avvalgono delle religione UD 
Elezioni Organi Collegiali UD 
Gestione Iscrizioni Alunni – Controllo Tasse Scolastiche insieme con LSU UD 

 

 

Borse di Studio (Secci, Lombardi, ecc.) - Eccellenze UD 
Viaggi e visite di istruzione sostituzione a  Guiducci UD 
Gestione libri di testo insieme con Patrizia UD 
Comunicazione via e-mail a Massimo riguardo impegni in programma scritti   per mettere 
sul sito e per il calendario degli impegni 

UD 

In caso di assenza di un assistente dell’area alunni l’altro assumerà anche i compiti ad essa devoluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ GESTIONE ALUNNI 

ANDREA   FERRINI (LSU) 

UNITA’ 
COINVOLTE 

Unità di supporto area alunni nei  seguenti compiti: UD 
Controllo bollettini postali iscrizioni,  uscite didattiche , progetti di cui si occupa la didattica UD 
Gruppo Sportivo  UD 
Controllo verbali di classe, di staff, riunioni disciplinari UD 

Archiviazione verbali consigli di classe (GLH,/GLH) UD 

Comunicazione al prof. Crovari dei nomi dei docenti accompagnatori visite e viaggi per 
consentire la sostituzione (al momento della lettera di incarico fatta da Antonella o 
Sabrina) 

UD 

Controllo sulla domanda di iscrizione della foto, del permesso uscite,  della  religione, etc… 
insieme a  Monica  

UD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Personale Addetto: 

Assistenti Amm.vi: 
- Grazini Carla 
- Fabiola Rogari 
- Monica Marcucci (LSU) 
 

 

 

PROTOCOLLO 

CARLA GRAZINI 

UNITA’ 
COINVOLTE 

Scarico Posta Elettronica ordinaria, certificata e consegna al D.S.  UAF 
Risposta alla posta pervenuta ( relative lettere e comunicazioni) UAF 
Gestione corrispondenza entrate e uscita UAF 
Sicurezza - comunicazioni e raccordo SPP/RSPP  UAF 
Schede progetti  e consegna al DSGA o  Andrea UAF 
Raccolta relazioni finali dei progetti e consegna al DSGA o Andrea UAF 
Rapporti con Dirigente Scolastico UAF 
Test o croce  gestione UAF  
Rapporto settimanale con Liceo artistico (sportello via B. Croce) UAF 
Invalsi  UAF 
Comunicazione via e-mail a Massimo riguardo impegni in programma scritti   per mettere 
sul sito e per il calendario degli impegni 

UAF 

Inserimento documenti nell’albo pretorio on line  

 

UAF 

  
 

In caso di assenza di un assistente dell’area protocollo l’altro assumerà anche i compiti ad essa devoluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità Organizzativa – Affari Generali 



 

PROTOCOLLO 

FABIOLA ROGARI 

UNITA’ 
COINVOLTE 

Rapporti enti locali e vari  UAF 
Organi collegiali (comunicazioni  convocazioni Consiglio d’Istituto , Collegio Docenti e 
Giunta Esecutiva) 

UAF 

Predisposizione del materiale per le convocazioni organi collegiali e trasmissione a 
Massimo dei verbali per il sito 

UAF 

Elezioni RSU  UAF 
Rapporti con Dirigente Scolastico  UAF 
Comunicazione via e-mail a Massimo riguardo impegni in programma scritti   per mettere 
sul sito e per il calendario degli impegni 

UAF 

Sostituzione di Carla nell’espletamento delle funzioni 

 

UAF  
  
  
  
  
  

 

In caso di assenza di un assistente dell’area protocollo l’altro assumerà anche i compiti ad essa devoluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLLO 

MONICA MARCUCCI(LSU) 

UNITA’ 
COINVOLTE 

Posta protocollo, stampe e distribuzione ai vari uffici UAF 
Archiviazione Atti mensili e stampa mensile UAF 
Comunicazioni varie in sostituzione di Carla e di Fabiola UAF 
Comunicazioni interne ( vedere la mattina quali comunicazioni fare) UAF 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personale Addetto: Assistent Amm.vi: 
- Lucia Sinisgalli 
- Giorgio Lambertucci ( personale LSU) 

 

GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE e ATA UNITA’ 
COINVOLTE 

Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e dell’assunzione in servizio del 
personale docente e ata a tempo indeterminato e determinato e dei docenti di religione 
cattolica 

UP 

Comunicazioni Centri Impiego UP 
Periodo di Prova Personale Scolastico adempimenti previsti dalla normativa UP 
Autorizzazioni all’esercizio della libera professione e alle collaborazioni plurime, dei 
dipendenti e dichiarazioni varie e generali. 

UP 

Gestione e rilevazione delle Assenze del Personale UP 
Richiesta Visite Fiscali Personale Assente UP 
Trasferimenti – Utilizzazioni –part time UP 
Registrazione e controllo ferie comunicazione ATA UP 
Pratiche di carattere generale sul portale NOI PA  UP 

Gestione Scioperi e assemblee sindacali procedura interna e  portale NOI PA UP - UAF 
Tenuta Fascicoli Personali  UP 
Rilevazione mensile assenze al SIDI 
Comunicazione assenze NOI PA 

UP 

Dichiarazione dei servizi e riconoscimento dei servizi di carriera e pre – ruolo   

Anagrafe delle Prestazioni personale interno UP - UAC 
Fondo Espero UP 
Gestione Infortuni sul lavoro al personale UP 
Rilascio Certificati e attestazioni di servizio  UP 
Procedimenti Disciplinari UP 
Organici UP 
Graduatorie supplenti UP  
Graduatorie Interne docenti e ata UP  
Esami di stato (Modelli ES1)  UP 
Privacy UP 
TFA UP 
Certamen  Taciteum 

 

UP 
Lyons Quest UP 
Mialt UP 
Gestione timbrature UP 

 

 

 

 

 

 

Unità Organizzativa – Gestione Personale 



 

 

GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

GIORGIO LAMBERTUCCI ( LSU) 

UNITA’ 
COINVOLTE 

Gestione personale LSU UP 

Supporto alla gestione del personale docente e ATA  UP 
Archiviazione atti nei fascicoli UP 
Supporto  scarico timbrature UP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Personale Addetto: Assistenti Amm.vi: 
- Siragusa Andrea 

 

 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO - CONTABILE UNITA’ 
COINVOLTE 

Supporto al DSGA per:  la predisposizione del programma annuale e della tenuta del 
giornale di cassa e dei partitari e  delle variazioni  al programma - per le verifiche di cassa e 
la predisposizione del conto consuntivo - per la tenuta del registro delle minute spese - per 
l’emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso. 

UAC 

Registro c/c postale  UAC 
Supporto Monitoraggio Flussi  UAC 
Gestione Esperti Esterni (Bandi – regolamenti – reclutamento esperti) UAC 
Rapporti con l’istituto cassiere UAC 
Cedolino Unico (stipendi – Fondo di Istituto – ore eccedenti – ecc) UAC 
Dichiarazioni mensili INPS – INPDAP supporto  al DSGA UAC 
Dichiarazioni Fiscali (CUD – Ritenute d’acconto – 770 – IRAP ) supporto al DSGA UAC 
Modello F 24 EP insieme con il DSGA UAC 
Conguaglio Contributivo insieme con il DSGA UAC 
Anagrafe delle prestazioni insieme con il DSGA UAC - UP 
Compilazione e Trasmissione TFR insieme con il DSGA UAC  
Tenuta del Registro dei contratti UAC  
Acquisti in Rete – Mercato Elettronico UAC 
Acquisti  UAC 
Albo fornitori UAC 
Richieste preventivi e bandi UAC 
Adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi  (CIG – CUP – DURC) UAC 
Rendicontazioni Varie  UAC 
Supporto alla didattica su tutte le attività ( all’inizio dell’anno) UAC 
Nuvola UAC 
Corsi di lingua inglese certificazioni UAC 
Corso di giapponese UAC 

 

Nei momenti in cui un ufficio deve sopportare maggior carico di lavoro per far fronte a scadenze o 
adempimenti 
improrogabili, il personale delle altre aree è chiamato a collaborare dietro espressa richiesta del D.S.G.A. 

 

 

Unità Organizzativa – Amministrativo - Contabile 



 

Personale Addetto: Assistenti Tecnici: 
- Schiarea Massimo  

 

ATTIVITA’ UFFICIO TECNICO UNITA’ 
COINVOLTE 

Assistenza Laboratori di Fisica, Chimica e Scienze UT  
Assistenza tecnica per i computers delle classi, delle LIM, dei laboratori di fisica, 
chimica e scienze e informatica 
 

UT 

Assistenza tecnica per eventuali esercitazioni di fisica, chimica e scienze sui 
computer 

i  i  

UT 

Assistenza esami di stato, scrutini  e quando c’è necessità della presenza di un 
tecnico 

UT 

Collaudo dei Beni UT 
Supporto al DSGA nella  gestione Registro Inventario Liceo Classico  UT -  
Gestione Magazzino Liceo Classico con il DSGA UT 
Edilizia Scolastica Liceo Classico rapporti con Provincia – comune- enti scuole e relative in 
collaborazione con gli uffici Liceo Classico  insieme con Fabiola 

UT 

Gestione interventi Manutenzione ordinaria Liceo Classico (segnalare ed inviare richieste e 
seguire la pratica) 

UT 

Gestione del Server e del firewall Liceo Classico UT 
Tenuta del sito internet  inserimento atti sul sito UT 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità Organizzativa – UFFICIO TECNICO 



 

Personale Addetto: Assistenti Tecnici: 
- Pucci Luigi 

 

 

ATTIVITA’ UFFICIO TECNICO UNITA’ 
COINVOLTE 

Assistenza Laboratori Informatica Metelli  Geometri e Classico 
        

UT  
Supporto Tecnico ai docenti nei laboratori   UT 
Supporto Tecnico ai docenti impegnati in attività collegate al POF UT 
Collaudo dei Beni UT 
Supporto al DSGA nella gestione  Inventario Liceo Artistico  UT  
Edilizia Scolastica – Rapporti con provincia – comune – enti – scuole e relative statistiche 
riguardo le sedi del Metelli e di via Croce insieme con Fabiola 

UT 

Gestione Interventi Manutenzione Ordinaria (segnalare ed inviare richieste  a Fabiola e 
seguire la pratica) riguardo le sedi del Metelli e di via Croce 

UT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


