
 

 

 
LUMIA NUNZIO 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Settore Alunni e Famiglie 

- Organico e adempimenti alunni H; esami di qualifica e relative certificazioni; atti e registri connessi; certificazioni, registro di 
carico e scarico diplomi e pagelle. Gestione assenze alunni- dispersione, abbandoni; 

- adempimenti riguardanti gli alunni pendolari e gli alunni esonerati dalla religione, pratiche di esonero dalle attività di educazione 
fisica; Statistiche e monitoraggi; 

- verifica adempimento obbligo scolastico e formativo, rilascio nulla osta, gestione fascicoli alunni e tasse classi 1^-2^-5^,  
-  atti ed adempimenti relativi; 
- Gestione adempimenti INVALSI – INDIRE –OCSE PISA- statistiche e monitoraggi; 

- Gestione Esami di Stato; 
- gestione degli infortuni on line; relazioni con Società assicuratrice 
- Iscrizione alunni e supporto ai genitori per le iscrizioni on line, collaborazione per la formazione delle classi; 

- procedimenti disciplinari, atti e relativi adempimenti; 
- Pratiche di accesso agli atti amministrativi/controllo autocertificazioni; 
- utilizzo di GECODOC e adempimenti relativi alla dematerializzazione; 
- Gestione e registrazione protocollo della corrispondenza entrata/uscita delle pratiche di pertinenza; 

- Estrazione da Intranet normativa riguardante il settore alunni. 
- archiviazione di tutti gli atti relativi al settore ed alle relazioni con il pubblico. 

DALFINO MARIA CONCETTA  
- Cambi classi; candidati privatisti; organico classi, immatricolazione alunni, pratiche rimborso tasse scolastiche, esami di stato e 

relative certificazioni; atti e registri connessi certificati frequenza, verifica debiti formativi, fascicoli alunni e tasse classi 3^ e 4^; 
tabelloni scrutini ed esami candidati privatisti; nulla-osta, richiesta/trasmissione fascicoli; adempimenti inerenti i documenti 
obbligatori (richiesta, trasmissione, controllo); 

- Pratiche sussidi alle famiglie degli alunni; 
- supporto gestione adempimenti INVALSI – INDIRE –OCSE PISA- statistiche e monitoraggi; 

- utilizzo di GECODOC e adempimenti relativi alla dematerializzazione; 
- Gestione e registrazione protocollo della corrispondenza entrata/uscita delle pratiche di pertinenza; 
- Estrazione da Intranet normativa riguardante il settore alunni. 
- archiviazione di tutti gli atti relativi al settore ed alle relazioni con il pubblico. 
- GENUARDO FRANCESCO (In collaborazione con l’ufficio allievi) 
- Pratiche sussidi alle famiglie degli alunni; 
- gestione libri di testo; 
- Gestione visite guidate e viaggi di istruzione; 
- Gestione provvedimenti disciplinari; 
- Estrazione da Intranet normativa riguardante il settore alunni per gli argomenti di pertinenza; 
- utilizzo di GECODOC e adempimenti relativi alla dematerializzazione; 
- Gestione e registrazione protocollo della corrispondenza entrata/uscita delle pratiche di pertinenza; 
- gestione informatizzata dei dati, all’archiviazione di tutti gli atti relativi al proprio settore ed alle relazioni con il pubblico. 

ROMEO GIOVANNA 
- Verifica assenze alunni; 
- Comodato d’uso –carico e scarico materiale librario; 
- Gestione documenti Consigli di classe e tenuta delle relative carpette; 
- Gestione registri di classe e circolari; 
- Gestione piani di lavoro e programmazioni di classe; 
- Gestione consegna e archiviazione riviste; 
- supporto funzione strumentale alunni; 
- utilizzo di GECODOC e adempimenti relativi alla dematerializzazione; 
- gestione informatizzata dei dati, all’archiviazione di tutti gli atti relativi al proprio settore ed alle relazioni con il pubblico. 

 



Settore Risorse Umane 

PARISI GIUSEPPA 

Adempimenti personale docente a tempo determinato e indeterminato 
- Organico di diritto e di fatto personale Docente e ATA; 
- conferme in ruolo, proroga periodo di prova, contratti part-time, 
- decreti istitutivi diritto allo studio, incarichi ore eccedenti 
- intero anno scolastico; decreti di aspettativa; 
- Gestione contratti progetti PTOF e alternanza: Interfaccia con docenti referenti: 
- Gestione Corsi di formazione e aggiornamento; 
- Gestione supplenze; 
- Telegrammi - supplenze – Gestione Contratti al SIDI; 

- Comunicazioni dati personale docente e ATA UNILAV (assunzioni, proroghe, trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni, cessazioni, etc) 
- Prospetto per la predisposizione dei Decreti ferie non godute docenti e del TFR; 
- Trasmissione dati statistici assenze mensili (SIDI); 
- Monitoraggio Amministrazione trasparente; 
- Anagrafe delle prestazioni (incarichi autorizzati e conferiti-contratti di prestazione d’opera personale interno ed esterno) entro i 

tempi previsti dalla normativa; 
- RSU –attività relative alla contrattazione d’Istituto; 

- Circolari indizioni sciopero ed assemblee sindacali e comunicazione dati sciopero; 
- Certificazione esperti; 
- Trasferimenti e utilizzazioni personale docente; 
- Pratiche pensionamenti; 
- Attività relativa ai decreti di ricostruzione di carriera, domande di riconoscimento servizi e periodi ai fini del TFR e della quiescenza; 
- Trasmissione delle pratiche di pertinenza secondo normativa vigente; 
- trasmissione annuale (PerlaPa) dati L. 104/92; 
- Graduatorie d’istituto docenti e ATA; 
- Gestione ricorsi personale a T. I. e a T. D.; 
- Caricamento su ARGO fascicoli personale docente a T. I. e a T.D. ; 
- Esami di stato; 
- utilizzo di GECODOC e adempimenti relativi alla dematerializzazione; 
- Gestione e registrazione protocollo della corrispondenza entrata/uscita delle pratiche di pertinenza; 
- Adempimenti “Istanze on line” “sito Web” – “Albo Pretorio” e “Amministrazione trasparente” per il settore di pertinenza; 
- gestione informatizzata dei dati, all’archiviazione di tutti gli atti relativi al suo settore ed alle relazioni con il pubblico. 

PRAVATA’ MARCELLO 
Adempimenti personale docente a tempo determinato e indeterminato 
- Trasmissione e richieste fascicoli personale docente T. I. e a T.D.; 
- Assenze docenti a T. I. e a T.D: caricamento assenze al sistema; 
- Tempestiva comunicazione delle assenze all’ufficio di presidenza; 
- Stampa registro assenze mensili e caricamento al sistema per le riduzioni e riepilogo annuale docenti a T. I. e a T.D ; 
- Certificati personale docente a T. I. e a T.D.; 
- Controllo presenze organi collegiali e tenuta registro OOCC docenti a T. I. e a T.D; 
- Archiviazione fascicoli docenti T. I. e a T.D; 
- Assegnazione classi; 
- supporto alle richieste massive 
- Caricamento su ARGO fascicoli personale docente a T. I. e a T.D. ; 
- Decreti assenze docenti con riduzione e trasmissione; 
- Trasmissione delle pratiche di pertinenza secondo normativa vigente; 

- utilizzo di GECODOC e adempimenti relativi alla dematerializzazione; 
- Gestione e registrazione protocollo della corrispondenza entrata/uscita delle pratiche di pertinenza; 
- gestione informatizzata dei dati, all’archiviazione di tutti gli atti relativi al suo settore ed alle relazioni con il pubblico. 

MESSANA ANTONINA ROSARIA 
- Richiesta e trasmissione fascicoli personale ATA; 
- Certificati personale ATA 
- Assenze ATA a T.I. e T. DET: caricamento assenze al sistema; 
- Richieste visite fiscali docenti e ATA; 
- Decreti assenze ATA con riduzione e trasmissione; 
- prospetti ritardi mensili ATA e recuperi; 
- Organizzazione settimanale dello straordinario dei collaboratori scolastici; 
- supporto alle richieste massive; 
- Trasmissione delle pratiche di pertinenza secondo normativa vigente; 
- Stampa registro mensile e caricamento al sistema per le riduzioni e riepilogo annuale ATA a T.I. e T. DET ; 
- utilizzo di GECODOC e adempimenti relativi alla dematerializzazione; 
- Adempimenti “sito Web” – “Albo Pretorio” e “Amministrazione trasparente” per il settore di pertinenza; 



Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali 

CARONNA NADIA 
- Elaborazione di tutte le tabelle di pagamento sia liquidate dall’Istituto che dalla DPT; 
- Compilazione e stampa mandati di liquidazione fatture- notule –certificazioni- tabelle etc…; 
- Adempimenti fiscali: CERTFICAZIONE UNICA – 770 –UNIEMENSINTEGRATO 
- Dichiarazione IRAP; 
- Preparazione, inoltro F24 EP e quadratura; 
- TFR 1 - TFR 2; 
- Adempimenti fatture elettroniche e P.C.C.; 
- Nomine e tabelle a carico del Fondo d’Istituto, area rischio etc…; 
- Controllo disponibilità degli aggregati del bilancio; 
- Registrazione accertamenti-impegni, richiesta DURC – verifica Equitalia; 
- Compilazione reversali – stampa registri contabili; 
- Bollette di riscossione c/o l’istituto cassiere; 
- Contatti esterni con la banca e posta; 
- Prospetti annuali versamenti ritenute previdenziali; 
- Stampa registro emolumenti; 
- Registrazione e custodia del registro delle minute spese; 
- Rendiconti Comune–Regione- REND e CERT PON-POR; 
- Registrazioni e tenuta del conto corrente postale; 
- Controllo fatture relative sia agli Esperti Esterni. che alle forniture; 
- Controllo della documentazione allegata alle fatture per il pagamento; 
- Raccolta dati per la liquidazione e/o pagamento; 
- Schede finanziarie dei progetti; 
- Trasmissione richieste assegni nucleo familiare; 
- gestione badge; 
- utilizzo di GECODOC e adempimenti relativi alla dematerializzazione; 
- Gestione e registrazione protocollo della corrispondenza entrata/uscita delle pratiche di pertinenza; 
- Adempimenti “sito Web” – “Albo Pretorio” e “Amministrazione trasparente” per il settore di pertinenza; 

RAIMONDI FILIPPA 
- Ufficio Tecnico 
- acquisisce le motivate richieste di acquisto e/o manutenzione e verifica che siano state vistate dal magazzino; 
- acquisisce la relazione redatta dal docente sulla scelta del materiale in base al prospetto comparativo predisposto dall’U.T ; 
- presenta le proposte al Dirigente Scolastico per il necessario parere; 
- invia le richieste di preventivo e le lettere di ordinazione; 
- prepara i prospetti comparativi delle offerte; 
- aggiorna il registro delle richieste di preventivi; 
- aggiorna lo scadenzario; 
- utilizzo di GECODOC per la registrazione protocollo della corrispondenza entrata/uscita delle pratiche di pertinenza e adempimenti relativi 

alla dematerializzazione; 
- aggiorna l'albo dei fornitori; 
- acquisisce le autocertificazioni delle Camere di Commercio e DURC presentati dai fornitori, e richiede DURC- CIG-CUP, adempimenti AVCP 

certificati Camere di Commercio etc.; 
- predispone e inoltra i contratti ai fornitori; 
- Provvede all’archiviazione di tutti gli atti relativi al suo settore ed alle relazioni con il pubblico. 
- supporto ufficio magazzino 
- Registrazione inventariale dei beni mobili dello Stato; 
- Gestione inventari; 
- Segnalazione carenze scorte di magazzino e relative proposte di acquisto; sistemazione magazzino; 
- Tenuta e controllo dei registri degli inventari di tutti i laboratori, ricognizione periodica dei beni in uso e in consegna agli uffici compilazione 

della relativa scheda di consegna; 

- Pratiche di discarico inventariale, 
- Pratiche di donazione e cessioni gratuite; 
- Registrazione inventariale dei beni della provincia regionale di Palermo; 
- Gestione fatture elettroniche; 
- Registrazione fatture, controllo dei buoni d’ordine per inoltro delle fatture per il pagamento; 
- Contatti con i fornitori; 
- Immagazzinamento del materiale; 
- Controllo e verifiche merci con buoni d’ordine; 
- Buoni di carico e di scarico al computer stampe varie del magazzino 
- Tenute registri dei buoni d’ordine e dei preventivi, sollecito ditte; 
- Controllo registri inventari di reparto (inizio e fine anno scolastico); 
- Consegna chiavi di tutto l’Istituto; 
- detiene copia dei manuali delle attrezzature più importanti 
- Pratiche varie: scarto d’archivio, croce rossa, denunce furti; 
- Adempimenti “sito Web” – “Albo Pretorio” e “Amministrazione trasparente” per il settore di pertinenza; 
- gestione informatizzata dei dati, all’archiviazione di tutti gli atti relativi al suo settore; 

- relazioni con il pubblico. 



 

 

MESSANA ROSARIA 
- Gestione e registrazione protocollo della corrispondenza entrata/uscita, sia mezzo posta corrente ; 
- Tenuta titolario  ed archiviazione atti cartacei; 
- preparazione registro telefonate in uscita; 
- Gestisce il personale esperto della comunicazione e delle cooperative; 

- Corrispondenza della Presidenza; 
- Preparazione delibere GE e C.d.I., convocazioni, surroghe; 

- Trasmissione delle delibere del C. di I. e pubblicazione ALBO; 
- Archiviazione degli atti deliberativi; 
- utilizzo di GECODOC e adempimenti relativi alla dematerializzazione gestione informatizzata dei dati, all’archiviazione degli atti; 
- relazioni con il pubblico. 

Settore Organizzativo Gestionale 


