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NUMERI INTERNI 

1 – AREA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

2 – AREA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

3 – AREA PROTOCOLLO E DENUNCE INFORTUNI 

4 – AREA ALUNNI / VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

5 – AREA ACQUISTI E CONTRATTI 

6 – DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

7 – COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

8 – DIRIGENTE SCOLASTICO 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED 

AMMINISTRATIVI  

Cosentino Vittoria 

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 e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi 
impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. 

 
AREA PATRIMONIALE-CONTABILE AREA DIDATTICA  

AREA PERSONALE 

MOIOLI ZITA MARIA 

 
- Piani di diritto allo studio, gestione 
elenco fornitori, stipula contratti 
d’acquisto di beni e servizi e relativo 
registro, acquisti in rete e mercato 
elettronico AVCP, durc e controlli vari. 
Gestione del POF e adempimenti 
connessi ai progetti, corsi di 
formazione interni all’istituto, 
convenzioni uso locali, anagrafe 
tributaria, anagrafe delle prestazioni, 
determinazioni del dirigente 
scolastico. Tenuta dei registri 
dell’inventario e del facile consumo, 
gestione biblioteca procedure di 
carico e scarico dei beni, verbali di 
collaudo, commissioni interne, 
rilevazioni e monitoraggi, operazione 
trasparenza. In collaborazione col 
DSGA- elaborazione del programma 
annuale, variazioni, Conto Consuntivo. 
-Ricognizione beni durevoli, pratiche 
furti. 

PAGNONCELLI MARIA 
DOLORES 

 

SANA DANIELA 

 Gestione del personale docente e ATA, 
scuola secondaria di 1° grado, dalla 
formazione della graduatoria al 
pensionamento, (tranne per il personale 
ATA – no la gestione delle assenze e le 
sostituzioni). Stipula contratti di assunzione 
a tempo Indeterminato e Determinato. 
Gestione personale supplente breve con 
nuovo sistema integrato SIDI – NOIPA con 
Sana, scorrimento graduatoria e 
individuazione docenti scuola secondaria. 
Periodo di prova, documenti di rito, 
certificati di servizio, autorizzazione libera 
professione, decreti per assenze varie con le 
nuove procedure Variazione Stato Giuridico 
personale I.T.I, I.A, S.A T.D, richieste visite 
fiscali, graduatorie perdenti posto, 
procedimenti disciplinari, pensionistici, 
organici personale docente/ata, 
trattamento di fine rapporto, ferie del 
personale, comunicazione alla D.P.T. delle 
ferie non godute personale a tempo 
determinato tenuta fascicoli personali, 
iscrizioni corsi di religione, rilevazioni, 
monitoraggi, scioperi e assemblee con Sana. 
Gestione spezzonisti, operazione 
trasparenza. Ricostruzioni carriera, richiesta 
– unificazione - trasmissione fascicoli 
personali. Permessi 150 ore. Comunicazione 
al centro territoriale per l’impiego del 
personale docente/ata individuato e LSU 
con Sana Daniela, controllo 
autocertificazione del personale assunto. 
 

Gestione del personale docente e ATA scuola 
primaria, dalla formazione della graduatoria al 
pensionamento, (tranne per il personale ATA 
- no la gestione delle assenze e le sostituzioni). 
Stipula contratti di assunzione a tempo 
Indeterminato e Determinato. Gestione 
personale supplente breve con nuovo sistema 
integrato SIDI – NOIPA con Pagnoncelli, 
scorrimento graduatoria docenti scuola 
primaria. Periodo di prova, documenti di rito, 
certificati di servizio, autorizzazione libera 
professione Decreti per assenze varie con le 
nuove procedure Variazione Stato Giuridico 
personale I.T.I, I.A, S.A T.D e  richieste visite 
fiscali, graduatorie perdenti posto, 
procedimenti disciplinari, pensionistici, 
organici personale docente/ata trattamento 
di fine rapporto, ferie del personale, 
comunicazione alla D.P.T. delle ferie non 
godute personale a tempo determinato, 
tenuta fascicoli personali, scioperi e 
assemblee con Pagnoncelli, compilazione 
registri vari di inizio anno scolastico, 
rilevazioni e monitoraggi, gestione 
spezzonisti, operazione trasparenza. 
Adempimenti fiscali, erariali pre96, 
previdenziali uniemens, cud, , tfr. 
Dichiarazione IRAP e 770 con DSGA. 
Comunicazione al centro territoriale per 
l’impiego del personale docente individuato e 
LSU con Pagnoncelli. Controllo 
autocertificazione del personale assunto. 
 

FRATTARUOLO ANNAMARIA 

 

ZONCA FLORA 

 
Organico alunni, iscrizioni e 
frequenza, trasferimenti, 
attestazioni certificazioni ed 
esoneri, tenuta fascicoli, scrutini ed 
esami, schede di valutazione, 
rilascio diplomi, libri di testo, 
obbligo scolastico e formativo, 
rilevazioni e monitoraggi.  
Gestione registro elettronico, 
Orientamento scolastico, Open 
Day.  Elezioni degli organi collegiali. 
 

Protocollo informatico, gestione 
documentale, archivio della 
corrispondenza, conservazione, notifica 
atti, servizio postale, rilevazioni 
monitoraggi, supporto al Dirigente 
Scolastico. Gestione assenze e sostituzioni 
del personale ata. Gestione orologio 
marcatempo e controllo sulla prestazione 
di lavoro straordinario mensile. In 
collaborazione con DSGA verifica e 
liquidazione fondo d’istituto personale 
ata. 
Assicurazione e infortuni di tutti gli 
operatori scolastici, corsi di formazione 
esterni all’istituto, stage. 
Attribuzione delle attività a carico del 
fondo d’Istituto, verifica prospetti fondo 
d’istituto personale docente, visite 
didattiche e viaggi d’istruzione.  
 


