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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

UFFICIO ALUNNI 
Maiorino Iolanda 

Di Capua Annunziata  

Mansioni: commissione elettorale, referente programma gestione alunni, 

miglioramento procedure e documentazione informatiche, rapporti con 

l’utenza, gestione del fascicolo digitale degli alunni, iscrizioni – nulla 

osta, richiesta-invio documenti alunni, supporto alla formazione delle 

classi, predisposizione dei documenti degli alunni per gli esami di 

stato/esami integrativi/esami di abilitazione/esami di idoneità, redazione 

e stampa dei diplomi e degli attestati, supporto ai Consigli di Classe, 

gestione della procedura dei libri di testo, supporto al referente 

programma per la gestione alunni, supporto alle attività di orientamento 

in entrata e in uscita degli alunni, tasse e contributi: rendicontazione e 

predisposizione della documentazione relativa alla richiesta di eventuali 

rimborsi spettanti, rapporti con l’assicurazione, gestione delle procedure 

inerenti gli infortuni alunni, corsi di recupero, gestione delle password 

DSGA 

Alfonso Tortora 
Mansioni: Gestione contabile, programma annuale, conto consuntivo, Gestione procedure OIL: pagamenti, 

riscossioni, trasmissione, registrazioni e stampe, controllo della documentazione relativa ai pagamenti e 

agli incassi, Rapporti con l’Istituto Cassiere, pagamento compensi accessori a carico del bilancio al 

personale interno ed esterno, procedure collegate ai pagamenti effettuati al personale interno con CU su 

MEF, contributi previdenziali e assistenziali ed erariali e relative denunce  (EMENS, DMA, DM10) e 

versamenti, rapporti con l’Agenzia delle Entrate, adempimenti fiscali: CUD, 770, IRAP, conguaglio 

contributivo fiscale, attività negoziale per forniture beni e servizi, contratti e convenzioni, Gestione 

procedure legate alla fatturazione elettronica, Gestione piattaforma AVCP, PCC Mef, , inventario (in 

collaborazione con Savarese), organizzazione e gestione delle procedure amministrativo-contabili relativa 

ai viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, determinazione organico.  
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alunni e famiglie, gestione delle password docenti, assegnazione docenti 

alle classi, obbligo scolastico e formativo, alunni stranieri, alunni disabili 

– PEI – BES, gestione attività CDI e Giunta: convocazioni, 

predisposizione e pubblicazione degli atti, supporto al Dirigente 

Scolastico e suoi collaboratori  per la redazione di comunicazioni agli 

alunni, statistiche, gestione utenze SIDI, inserimenti dati a SIDI e 

rilevazioni, supporto informatico esami di stato e scrutini, supporto ai 

docenti per  “giochi sportivi studenteschi”, supporto ai docenti per la 

gestione del registro elettronico, archiviazione dati esami e scrutini, 

supporto informatico alle procedure SIDI iscrizioni, supporto ai docenti 

per la pubblicazione del documento del 15 maggio, pubblicazione 

programmi didattici delle classi su Web, supporto informatico dei dati su 

SIDI “La scuola in chiaro”. Protocollo degli atti prodotti in uscita. 

 

UFFICIO DEL 
PERSONALE 

Bosco Rosario 

Mansioni: visite fiscali, assenze del personale e registrazione ferie e altri 

congedi previsti per legge e relativa decretazione, gestione delle assenze 

ed immissione dati al SIDI, comunicazione dati al Centro per l'impiego, 

TFR, ricerca supplenti e relativi contratti, contratti di lavoro del 

personale a T.I. – Part time, Assegni di famiglia, Supporto al Dirigente 

Scolastico e al DSGA per la redazione di comunicazioni al personale, 

gestione degli scioperi, delle assemblee e relativi inserimenti dei dati,  

infortuni personale docente e ATA, Anagrafe delle Prestazioni, gestione 

iter neo-assunti e immissioni in ruolo, rendicontazione delle ore in 

formazione del personale ata, tenuta dei fascicoli digitali del personale, 

protocollo degli atti prodotti in uscita.  

 

UFFICIO DEL 
PERSONALE 
Gaito Antonio 

Mansioni: incarichi al personale docente e ATA  pubblicazione sul sito 

della scuola, graduatorie interne, procedure per il collocamento a riposo, 

ricostruzioni carriera in collaborazione con Dsga, ricongiunzione e 

riscatti, modello PA04 (Passweb) e inserimento dati al SIDI (stato 

matricolare, Posizioni di Stato, Part-time...), richiesta dei certificati 

penali per i nuovi docenti, trasmissione fascicoli docenti x trasferimento, 

protocollo degli atti prodotti in uscita.  

 

AFFARI GENERALI 
Desiderio Raffaela 

Mansioni: Scarico e protocollo informatico della posta elettronica e 

certificata (PEO e PEC), news e circolari (ministero, ufficio scolastico 

regionale e provinciale) e relativa distribuzione e archiviazione, 

protocollo e invio degli atti prodotti dalla Dirigenza e dal suo Staff, 

comunicazioni alla Provincia e Arechi multiservice per richieste 

interventi di manutenzione, Gestione MAD.  

 

CONTABILITA’ E 
MAGAZZINO 

Savarese Daniela 

Mansioni: Responsabile del magazzino: ricezione e controllo 

forniture e consegna del materiale ai reparti, procedure di carico e 

scarico di magazzino dei prodotti  di facile consumo (materiale di 

pulizia, cancelleria), collaborazione col DSGA per l’attività 

negoziale (richieste preventivi, comparazioni e ordini ai fornitori 

anche attraverso MEPA e CONSIP) e nella gestione 

dell’inventario; protocollo degli atti prodotti in uscita; controllo e 

registrazione dei bollettini postali, collaborazione al DSGA per la 

contabilità (accettazione fatture elettroniche, verifica regolarità 

contributiva – DURC e impegni).  
 

 
 



ASSISTENTI TECNICI 

Avigliano Vincenzo 
(Laboratorio di Chimica) 

 
Califano Annamaria 

(Laboratorio di Informatica) 
 

Minervi Salvatore 
(Laboratorio Linguistico) 

 
Miranda Ida 

(Aule 3.0 e LIM, Laboratorio 
di Fisica 

MANSIONI: 

Conduzione tecnica dei laboratori, garantendone l’efficienza e la 

funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività 

didattiche. Assistenza al personale docente e piccola manutenzione nei 

laboratori di pertinenza, gestione computer e manutenzione ordinaria e 

verifica buon funzionamento, assistenza alle attrezzature durante le 

esercitazioni didattiche, predisposizione materiale per esercitazione, 

gestione rifiuti speciali. In particolare l’ass. tecnico Ida Miranda, con 

l’ausilio degli altri tecnici, si occuperà della manutenzione ordinaria 

della strumentazione tecnologica di sistema e stesura di un registro 

riepilogativo di segnalazioni dei guasti con passaggio all’ass. 

amministrativa Savarese per eventuali acquisti o interventi. 

 

 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Palestra e 
pertinenze 

Pepe 

Mansioni principali: 

1) vigilare attentamente gli alunni fuori dalle aule e negli 

spazi comuni (comprese  tutte le porte di accesso) 

senza abbandonare i reparti assegnati, salvo chiamate 

da parte del Dirigente scolastico, del Direttore 

Amministrativo, dell'Ufficio di Segreteria o per altri 

motivi di servizio a cui devono rispondere 

personalmente;  

2) Controllo che nessun alunno acceda in classe prima 

delle 8,00 e dopo il termine delle lezioni; 

3) sorveglianza delle classi durante brevi assenze o ritardi 

degli insegnanti; all’inizio della prima ora viene 

effettuato un giro di controllo per rilevare l’esistenza di 

classi scoperte: in tale eventualità i collaboratori del 

piano terra, (direttamente  se trattasi di classi del 

proprio piano, oppure avvertiti dai colleghi degli altri 

piani) comunicano la notizia alle figure di riferimento 

(D.S. e Proff. Gallo, Veneziano A., De Felice); 

4) per rendere più fluido i cambi d’ora i collaboratori 

sorvegliano la prima classe il cui docente è già sulla 

soglia in attesa del collega dell’ora successiva;  

5) Durante l’intervallo la sorveglianza deve essere 

maggiormente garantita, evitando che avvengano 

spostamenti di alunni da un piano a l’altro; 

6) sorveglianza delle entrate e delle uscite; alla fine del 

turno pomeridiano di servizio devono assicurarsi che 

siano staccati tutti gli interruttori dei laboratori, siano 

spente tutte le luci (escluse quelle notturne di servizio) 

e siano chiusi a chiave gli uffici, laboratori, finestre, 

Piano Terra 

Francavilla, 
Senatore, 
Giordano 



Primo Piano 
Liace, 

Bisogno 

porte e cancelli; 

IMPORTANTE: siccome alcuni computer, per 

ragioni di corretto funzionamento e di sicurezza, 

devono restare sempre accesi si prega di verificare 

bene quali interruttori occorre spegnere. 

7) controllo della presenza di estranei all'interno della 

scuola, identificando la persona sconosciuta prima che 

entri nei locali scolastici.  

8) I collaboratori scolastici sono a disposizione degli 

insegnanti, in ogni reparto e per ogni evenienza relativa 

all’attività didattica e per eventuali emergenze;  

9) Segnalano al direttore amministrativo eventuali rotture 

di mobili, suppellettili, macchine ecc, in modo che sia 

facilmente individuabile il responsabile e si possa 

intervenire per la manutenzione; tutti devono vigilare 

affinchè il patrimonio della scuola sia conservato in 

modo efficiente;  

10) I collaboratori scolastici devono informare gli 

insegnanti e gli alunni di eventuali variazioni d’orario, 

su indicazione della Presidenza e della Segreteria; 

11) I collaboratori scolastici sono tenuti, a norma del 

CCNL, ad accompagnare gli alunni diversamente abili 

in classe e nei Laboratori. Si raccomanda al personale 

di collaborare a questo delicato compito nel modo più 

attento e sollecito possibile;  

12) Il personale ausiliario è responsabile di ogni danno 

eventualmente arrecato al patrimonio della scuola a 

causa di trascuratezza, dimenticanza, incuria o scarsa 

diligenza. 

Secondo piano 

 
 
 

Troiano, 
Dolgetta 

 

 
                                                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Prof.ssa Ezilda Pepe) 
                                                                                                       (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 


