
 
 
 

 
Istituto Comprensivo “E. De Filippo – DD2” 

 Via G. Ungaretti,2- 81020 San Nicola La Strada (Ce)  

 

AREA AMMINISTRATIVA 
DIRETTORE  S.G.A.   FULVIA TURCHI 

  
AREE DI COMPETENZA  DEGLI ASSISTENTI AMM.VI 

Melisi Salvatore 

 Alunni 

Iscrizioni, trasferimenti , esami, rilascio diplomi pagelle, attestazioni e certificati, 
statistiche, tenuta fascicoli, registri e assicurazione alunni, tenuta, spedizione e richiesta 
fascicoli alunni. 
Operazioni concernenti la determinazione dell’Organico, dall’inserimento dati al SIDI, al 
controllo delle Ipotesi. 
Adozione libri di testo. 
Infortuni alunni e  personale. 
Gestione dati alunni al SIDI (rilevazioni, monitoraggi, etc). 
Organi collegiali: elezioni, convocazioni, adempimenti legati agli OO.CC. 
 

Daniele Teresa 

  
 
 

Personale T.I. 
 
 
 

Stipula contratti con il personale, stato del personale e fascicolo personale. 
Tenuta registro contratti  personale.   
Trasmissione e richiesta fascicoli e documenti 
Gestione dati SIDI.   Statistiche varie. 
Gestione pratiche quiescenza e Ricostruzioni di carriera.  
Rilascio dichiarazioni di servizio, certificati e relativo registro;  
Decreti congedo e aspettative, controllo e tenuta registri; 
Rilevazioni presenze e recuperi del personale, gestione assenze del personale. Trasmissione 
dati al SIDI 
Graduatorie interne di istituto,  messe a disposizione, Etc. 
Autorizzazioni alla libera professione. 
Anagrafe delle prestazioni. 
Procedure diritto allo studio. Corsi aggiornamento personale docente. 

Ciaramella Francesco 

  
Personale t.d. 

 
 
 
 
 

e Magazzino 

Ricezione Fonogrammi assenze del personale e immediata comunicazione  al DS e ai 
responsabili di plesso incaricati delle sostituzioni. 
Visite fiscali, 
Reclutamento supplenti brevi. Contratti personale supplente- 
Elaborazione cedolino paga supplenti, connesse dichiarazioni fiscali e previdenziali- 
Elaborazione TFR, trasmissione dati amministrativi e contabili.  Ferie maturate e non godute 
Rapporti D.P.T.  INPDAP.  Rilevazioni e monitoraggi. 
Graduatorie Supplenti (Inserimento dati SIDI, elaborazione e pubblicazione)   
Albo fornitori:istituzione e aggiornamenti - Istruttoria Acquisti 
Gestione materiale di facile consumo e tenuta del relativo registro.  
Custodia e consegna del materiale di pulizia al personale ausiliario. Verbale di Collaudo del 
materiale inventariabile e dichiarazione di compatibilità. 



Molinaro Francesco 

Gestione affari generali 
  

e Patrimonio 

Gestione posta  elettronica e cartacea: 
Tenuta del Registro Posta in Uscita   
Protocollo corrispondenza in entrata e in uscita,  
Tenuta dell’Archivio e gestione del titolario   
Gestione Albo, affissione e tenuta del relativo registro. 
Circolari interne, personale Docente ed ATA,  
Comunicazioni e contatti con gli Enti Esterni (Comune, ASL, Etc.). 
Tenuta libro inventario generale.  
 

Falcione Veronica 
 
 

Contabilità 
 
 

Personale A.T.A. 
 
 

Collaborazione con  DSGA Area Contabile e piattaforma PON 
Aggiornamenti  Piattaforma  Certificazione dei Crediti 
Mod. F24, Dichiarazione IRAP, dichiarazione Mod. 770,   CERTIFICATO UNICO 
 Inserimento Compensi Accessori  al MEF. 
Tenuta del registro del Conto Corrente postale 
Monitoraggio Scioperi  e Assemblee Sindacali e relativa organizzazione interna. 
Controllo permessi/recuperi/ferie del personale ATA.  
Assistenza Colleghi procedure telematiche tutte le aree 

 
 
 

IL DIRETTORE SGA 
Fulvia Turchi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Raffaela D’isando 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
  comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


