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Assistenti amministrativi 

▪ DONVITO EMILIA 

▪ FARINA MARIO 

           L’elenco non è da ritenersi esaustivo ma esemplificativo dei principali adempimenti) 

FARINA 

MARIO 

▪ INVALSI Verifica, rilevazioni, inserimento e trasmissione dati; 

▪ Pratiche infortuni in collaborazione con Donvito; 

▪ Aggiornamento e controllo piani di studio; 

▪ Registro elettronico – inoltro credenziali e password di accesso doc/fam. Alunni; 

▪ rilascio nulla osta; 

▪ Rilascio certificazioni varie 

▪ Libri di testo Collaborazione Resp.le del Dipartim- per raccolta dati, inserimento e conferma 

testi, elaborazione dei dati al sistema, stampe, pubblicazione ed inoltro AIE.  

▪ Convocazioni OO.CC. e GLH 

DONVITO 

EMILIA 

▪ C/C postale: registrazione bollettini e tenuta registro; 

▪ Diplomi richiesta, compilazione, registrazione, consegna, tenuta registro perpetuo dei Diplomi 

▪ Statistiche e monitoraggi predisposizione, compilazione e inoltro MIUR – CSA – Enti Locali 

▪ Buoni libro 

▪ Pratiche infortuni in collaborazione Farina 

▪ Controllo versamento quota iscrizione e eventuale comunicazione sollecito alle famiglie delle 

classi I-II-III-IV e quinte 

▪ Gestione certificazione ESABAC; 

▪ Comunicazioni alle famiglie 

▪ Stampe elenchi vari 

IANNI 

PALARCHIO M. 

FRANCESCA 

 

▪ Richiesta/inoltro fascicoli personali alunni 

 

GAROFALO ▪ Assistente amministrativo distaccato presso la sede di Viale Trieste a supporto della didattica  

Ulteriori mansioni comuni a tutti gli assistenti amministrativi dell’area didattica: 

▪ Sportello didattico accoglienza genitori e alunni; 

▪ Iscrizioni predisposizione modulistica, supporto Famiglie per iscrizioni on-line, coordinamento operazioni 

inserimento dati al sistema, archiviazione; 

▪ Adempimenti inerenti Scrutini I e II quadrimestre ed esami di Stato: tenuta e compilazione registri generali, 

tabelloni, verbali, pagelle, schede personali alunni; 

▪ Tenuta fascicoli alunni, archiviazione atti; 

▪ Elezioni organi collegiali; 

▪ Corrispondenza e circolari inerenti al settore; 

▪ Organico di diritto e di fatto (in collaborazione con il D.S.)  

▪ Conferma titoli di studio 

COLLABORAZIONE DIRETTA CON DS E DSGA 

APPROFONDIMENTO INERENTE LE PROPRIE MANSIONI 

AREA DIDATTICA
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Assistenti amministrativi 

▪ TAVOLARO ANTONELLA  

▪ VANZILLOTTA MARIA  

▪ IANNI PALARCHIO M. FRANCESCA           

              L’elenco non è da ritenersi esaustivo ma esemplificativo dei principali adempimenti) 

VANZILLOTTA 

MARIA 

▪ Mobilità /Assegnazioni provvisorie/utilizzazioni; 

▪ Pratiche INPS (assegno nucleo familiare, cessione quinto stipendio/piccolo prestito, 

riscatti/ricongiunzioni - passweb); 

▪ Gestione assenze giornaliere, permessi orari/ore eccedenti del personale ATA e successiva 

rendicontazione mensile al DSGA  e caricamento in axios; 

▪ CO CALABRIA (comunicazione assunzioni, cessazioni e proroghe) 

▪ Ricostruzione della carriera;  

▪ Pensionamenti; 

▪ Rilevazioni assenze (PERLAPA assenze L. 104, Sciopnet); 

TAVOLARO 

ANTONELLA 

▪ Stipula contratti personale a tempo indeterminato e relative pratiche inerenti il periodo di 

prova    e la conferma in ruolo; 

▪ Convocazioni supplenti, stipula contratti personale a tempo determinato, inserimento dati in 

axios e tenuta registri contratti; 

▪ Valutazione punteggio supplenti ed emissione decreto convalida/rettifica; 

▪ Graduatorie interne d’Istituto; 

▪ Certificati di servizio 

▪ POSTA E PROTOCOLLO in collaborazione con Roccisano 

IANNI 

PALARCHIO M. 

FRANCESCA 

 

▪ Gestione assenze giornaliere, permessi orari/ore eccedenti del personale docente e successiva 

comunicazione ai collaboratori del DS (registrazione al sistema, richieste visite fiscali, 

emissioni relativi decreti, comunicazione MEF e SIDI, gestione assenze orarie per motivi 

sindacali (assemblee e RSU) accertamento certificati telematici assenze per salute INPS); 

▪ Rilevazione statistiche; 

▪ Richiesta/inoltro fascicoli personali DOCENTI/ALUNNI; 

▪ POSTA E PROTOCOLLO in collaborazione con Roccisano 

 
Ulteriori mansioni comuni a tutti gli assistenti amministrativi dell’area personale: 

▪ Sportello; 

▪ Archiviazione atti; 

▪ Circolari interne; 

▪ Formazione graduatorie personale docenti/ATA; 

▪ Organico di diritto e di fatto (in collaborazione con il D.S.) 

▪ fonogrammi assenze e comunicazione vicepresidenza  

 

COLLABORAZIONE DIRETTA CON DS E DSGA 

APPROFONDIMENTO INERENTE LE PROPRIE MANSIONI 

 

AREA PERSONALE
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Assistenti amministrativi 

▪ ROCCISANO RITA (NELL’AREA PROTOCOLLO VIENE SUPPORTATA DA UN 

AMMINISTRATIVO DELL’AREA PERSONALE E DA UNO DELL’AREA DIDATTICA) 

L’elenco non è da ritenersi esaustivo ma esemplificativo dei principali adempimenti) 

 
 

COLLABORAZIONE DIRETTA CON DS E DSGA 

APPROFONDIMENTO INERENTE LE PROPRIE MANSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROTOCOLLO 

ROCCISANO 

RITA 

 

▪ Tenuta dell’inventario (Scarico/carico dei beni - Giornale di magazzino; Schede di magazzino) 

Predisposizione dei verbali di collaudo; 

▪ Richiesta preventivi – piani comparativi, stesura e inoltro dei buoni d’ordine; 

▪ Controllo e verifica corrispondenza materiale in entrata in collaborazione con gli Assistenti 

tecnici; 

▪ Rapporti con Enti vari (Provincia – Ditte varie); 

▪ Corrispondenza e circolari inerenti il settore. 

▪ Scarico della posta elettronica (ordinaria, PEC, Intranet) e distribuzione/assegnazione/affissione 

albo; 

▪ Protocollo della corrispondenza in entrata ed uscita, entro il giorno successivo al ricevimento; 

▪ Cura dell’invio della posta sia per via ordinaria che telematica compresa quella del DS- e del 

DSGA e successiva archiviazione in base all’apposito titolario; 

▪ Relazioni sindacali ed Organi Collegiali; 

▪ registro smaltimento rifiuti e MUD. 
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Assistenti amministrativi 

▪ BOMBINI FAUSTA 

L’elenco non è da ritenersi esaustivo ma esemplificativo dei principali adempimenti) 

 

Collabora con il Direttore SGA nelle seguenti attività: 

 

area 

contabilità   

 

▪ Esami di Stato: predisposizione prospetto liquidazione competenze e inserimento dati in 

gestioni accessorie in NOIPA; 

▪ Assistenti alla comunicazione: calcolo ritenute e predisposizione prospetto liquidazione 

competenze; 

▪ Alternanza Scuola-Lavoro: calcolo ritenute e predisposizione prospetto liquidazione 

competenze 

▪ Attività sportiva e valorizzazione del merito: predisposizione prospetto liquidazione 

competenze e inserimento dati in gestioni accessorie in NOIPA; 

▪ Certificazioni linguistiche: controllo versamenti e predisposizione liquidazione; 

▪ Liquidazione esperti interni ed esterni Progetti: calcolo ritenute e predisposizione prospetto 

liquidazione competenze 

▪ Compensi accessori raccolta modulistica, predisposizione elenchi, liquidazione C.U.; 

▪ liquidazione fondo d’istituto: predisposizione prospetto liquidazione competenze e inserimento 

dati in gestioni accessorie in NOIPA; 

▪ Scarico Fatture 

▪ Supporto alle procedure amministrative, controllo e archiviazione documentazione; 

▪ Procedure per rimborsi 

▪ Inserimento e inoltro dati nella piattaforma dei crediti commerciali (PCC); 

▪ Compilazione prospetto Indice tempestività pagamenti (con controllo del registro fatture sidi e 

comparazione con i pagamenti emessi); 

▪ Inserimento dati area retribuzione axios e emissione cedolini; 

▪ emissione mandati di pagamento/reversali d’incasso/distinte trasmissione istituto cassiere 

▪ inserimento variazioni al programma annuale 

▪ associazione accertamenti/progetti 

▪ predisposizione programma annuale; 

▪ predisposizione conto consuntivo previo controllo dello stesso (verbale athena) 

area 

personale 

 

▪ Orario personale ata e assegnazione mansioni 

 

 

AREA CONTABILITÀ




