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SERVIZI AMMINISTRATIVI E COMPITI  DEL  PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

  

 

1) UFFICIO DEL PERSONALE 

 Studio e aggiornamento della normativa  

 

   Inserimento dati del Personale tenuta dello stato giuridico e di servizio del personale, dei   

  fascicoli del personale con le modalità previste dalla normativa vigente soprattutto in materia di  

  privacy, delle richieste di visite medico fiscali, conservazione degli atti concernenti i corsi di  

  aggiornamento.  

 

  Istanze On Line  

 

  Supplenze: ricevimento domande, esame e istruttoria, caricamento dati sui sistemi informatici,    

 gestione al SISSI e SIDI delle graduatorie d’Istituto;  

 Istruzioni assunti a tempo determinato e indeterminato 

 

 Personale a TD: ricerca supplenti temporanei, proposta e stipulazione contratto individuale, apertura 

fascicolo, registrazioni varie di procedura, assunzione servizio, stato personale, dichiarazione di 

servizio, dichiarazioni fiscali, IBAN ecc., richiesta/trasmissione dati e documenti ad altre scuole 

ecc.), gestione indennità disoccupazione (ordinaria e requisiti ridotti) caricamento dati su sistema 

informatico SISSI e SIDI per stipendi e servizi. 

 

Personale T.I. e IRC: Immissioni in ruolo (pratiche interne ed esterne), stipulazione contratto 

individuale, apertura fascicolo, registrazioni varie di procedura, assunzione servizio, stato personale, 

dichiarazione di servizio,dichiarazioni fiscali, IBAN ecc., richiesta/trasmissione dati e documenti ad 

altre scuole ecc., caricamento dati su sistema informatico SISSI e SIDI per stipendi e servizi. 

  

Per tutto il Personale Docente e Ata T.D. e T.I.: rilascio dell’ informativa inerente al trattamento dei 

dati personali ai sensi dell’ art. 13 del “Codice sulla privacy”. 

 

Per tutto il Personale Docente e ATA: predisposizione e gestione pratiche ricostruzione di carriera, 

collocamento a riposo, pratiche PA04; ricongiunzioni e riscatti, TFR, comunicazione Contratti al 

Centro Territoriale per l’Impiego (SARE), rilascio certificati, servizio sportello e telefono, ed altri 

atti amministrativi connessi alla posizione giuridica ed economica del personale. 

 

Gestione Assenze: Domande di assenza dal servizio (di ogni tipo) del personale docente e ATA, 

infortuni, ferie maturate e non godute, scioperi, permessi e assemblee sindacali e RSU, visite fiscali, 

predisposizione, emissione, registrazione ed invio decreti alla RTS, comunicazioni per competenza 

agli enti preposti, aggiornamento fascicolo personale cartaceo ed elettronico SISSI, tenuta registro 

decreti, assenze, gestione orario di servizio del personale ATA; Gestione al SIDI degli adempimenti 

connessi alle assenze del Personale (Assenzenet, Sciopnet e ogni altra rilevazione inerente al 

Personale).  
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 Trasferimento Personale: Mobilità, trasferimenti, assegnazioni provvisorie DOP, utilizzazioni, 

part-time ecc., compresa la gestione SIDI delle domande;  

 

 Statistiche e rilevazioni SIDI: Tenuta delle informazioni relative a tutto il personale per la 

formulazione dell’organico di diritto e di fatto; Compilazione annuale della graduatoria interna 

d’Istituto del Personale Docente e ATA della Scuola, Trasmissione dati Organici Docenti/ATA.  

 

 Rapporti con USR, USP, RTS, MEF, INPDAP , INPS e ogni altro Ente inerente la Gestione del 

Personale. 

 

Rapporti con Help Desk Miur per ogni problematica relativa ai Programmi di Gestione del 

Personale.  

 

 

2) UFFICIO DIDATTICA 

 

   
        Studio e aggiornamento della normativa   

 

        Gestione alunni 
  

Inserimento dati SISSI, SIDI, SCUOLA IN CHIARO e predisposizione della piattaforma 

informatica per anno scolastico (iscrizioni alunni – formazione classi – piani di studio – elenchi 

genitori – elenchi alunni che si avvalgono/non avvalgono dell’insegnamento Religione Cattolica – 

esoneri Ed. Fisica – tabelloni voti – registri voti – schede di valutazione, pagelle (predisposizione 

e controllo) – scrutini – esami – statistiche ministeriali, rilevazioni, monitoraggi, ecc.. – obbligo 

formativo); Rilascio dell’ informativa inerente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 

13 del “Codice sulla privacy”  

 

 Gestione dei fascicoli alunni: Apertura fascicolo cartaceo ed elettronico, trasferimenti, nulla osta, 

comunicazioni con le famiglie, richiesta documenti da/a altre scuole. Gestione dell’archivio degli 

alunni (sia attuale sia pregresso).  

 

 Registro elettronico: predisposizione registri di classe, registro generale degli alunni, registro degli 

esami di licenza, verbali consigli di classe, prospetti scrutini e tabellone voti. 

Tenuta e gestione dei registri di carico/scarico diplomi e del registro perpetuo dei diplomi;  

 

Certificati alunni: nulla osta, frequenza, idoneità, diplomi di licenza 

 

 Infortuni alunni: gestione delle denunce di infortunio e trasmissione pratiche all’Assicurazione, 

all’INAIL e all’autorità di Pubblica Sicurezza;  

 

Libri di testo: gestione dell’iter delle adozioni dei libri di testo e pubblicazione degli elenchi; 

pratica dell’ adozione alternativa dei libri di testo.  

 

Orientamento scolastico 

  
Esami di stato 

  

             Mensa scolastica













 

          INVALSI






           Rilevazioni statistiche: Inserimento dati alunni su piattaforme web: SIDDIF, Integrogenova, ecc.   

          e su altri Enti previsti dalla normativa vigente.  

 



           Elezioni Organi Collegiali: bando, liste, candidati, commissione elettorale, verbali, schede,   

           preparazione altro materiale, assistenza operazioni, verbali proclamazione eletti, decreti di  

           nomina e convocazione organi. 

  

           Adempimenti connessi al funzionamento degli Organi Collegiali, commissioni, gruppi di lavoro,               

           convocazioni 

 

  

           Servizio di sportello e telefono






           Rapporti con Enti (Miur, ASL, EE.LL., Tribunale dei minori per la gestione delle pratiche   

           inerenti agli alunni)  

 

 

           Rapporti con Help Desk Miur e Spaggiari (registro on line) per ogni problematica relativa ai  

           Programmi di Gestione della Didattica e degli alunni.  

 

 

 

3) UFFICIO CONTABILITA’ E AFFARI GENERALI 

 

 Sostituzione del D.S.G.A.: - Titolare di II posizione economica sequenza contrattuale del 

25/07/2008 all’art. 2 comma 4, è tenuta a sostituire il D.S.G.A. in caso di assenza;  

 

 Studio e aggiornamento della normativa;  

 

 Procedure acquisti anche con le procedure su piattaforma del web ME.P.A. e ME.P.I. (lettere di 

invito, preventivi, offerte, prospetto comparativo,  

richiesta del Durc, richiesta e monitoraggio CIG 

predisposizione determine di acquisto, ordinazione del materiale) 

 

 

 Tenuta e compilazione registro di facile consumo con carico e scarico dei materiali;  

 

 Gestione dell’ Inventario con Programmi Infoschool e SIDI per gli adempimenti previsti dalle 

indicazioni del MIUR;  

 

 Gestione e tenuta degli inventari di carico/scarico dei beni, verbali di collaudo dei beni 

acquistati, consegna materiali ai docenti richiedenti, verifica giacenze e segnalazione bisogni;  

 

  Tenuta e compilazione del registro dei beni di proprietà del Comune;  

 

 Sistemazione e archiviazione di atti contabili;  

 

 Viaggi di istruzione e visite guidate: delibera, adesioni, raccolta ricevute versamento quote degli 

alunni, preventivo, comparazione offerte, determina, ordinazione;  

 



  Convenzioni: registrazione e tenuta documentazione;  

 

  Progetti: Aree a rischio, progetto attività sportiva, ecc. predisposizione atti e incarichi al 

personale;  

 

 Statistiche e monitoraggi inerenti il settore di competenza;  

 

 Tenuta del Protocollo Informatico. 

 

Acquisizione e registrazione, catalogazione, sistemazione e archiviazione della corrispondenza 

sia in entrata che in uscita compresa la posta elettronica, pec, news MIUR, INTRANET, con 

tenuta dei fascicoli o faldoni contenitori cartacei, ripartiti per categoria, e rinnovati per anno 

solare e relativa archiviazione elettronica sul server 

 

Controllo giornaliero di tutti gli indirizzi di posta elettronica gestiti dall’Istituto. 

  

Distribuzione posta nel plesso di via Burlando 

 

 Stesura e gestione delle circolari sia interne che esterne del Dirigente e del DSGA, 

duplicazione, diffusione compreso l’albo web e relativo controllo  

 

Gestione e pubblicazione albo pretorio 

 

 Invio comunicazioni e documentazioni contabili agli enti di competenza 

  

           Verbali assemblea ATA 

 

          Manutenzione degli edifici scolastici e segnalazione guasti: Invio segnalazioni al Comune di   

         Genova e ad altri enti preposti per specifiche competenze; 

 

              Rapporti con Help Desk Miur per ogni problematica relativa ai Programmi di Gestione      

              Contabile e della posta elettronica.  

 

 

GESTIONE FINANZIARIA / SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DSGA 

 

 

 

 

Comune, Provincia, Regione, MIUR, USR, USP, INPS, INPDAP, ASL, MEF, Ragioneria dello Stato, 

Agenzia delle Entrate, Banca d’Italia e altri Organismi pubblici e privati;  

 

genere;  

 

 

 

omparazione dei costi) ME.P.A. 

e ME.P.I. (lettere di invito, preventivi, offerte, prospetto comparativo);  

 

registro dei contratti, degli atti relativi a riscossione e pagamenti;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

temporanee;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamenti mensili contributi Prev.li e ass.li INPDAP, Erario, Add.li regionali e comunali, Inps, Irap, 

Espero e/o altra previdenza complementare;  

 

 

 

osizione degli atti contabili per la contrattazione;  

 

 

 

 

 

 

 

zioni Compensi Esperti Esterni, comprese le ritenute di legge e relativo 

versamento, rilascio della certificazione fiscale;  

 

di collaudo dei beni inventariabili; procedure di consegna e riconsegna con i docenti sub consegnatari;  

 

 

 

io e aggiornamento in autoformazione della normativa generale di legislazione scolastica, 

amministrativo, giuridico, contabile e fiscale degli adempimenti connessi e della relativa implementazione 

delle procedure;  

 

o dall’ Ufficio di Segreteria;  

 



che hanno rapporti di qualsivoglia natura con l’Ufficio di Segreteria della Scuola: incarico vincolato a 

specifica Delega Dirigenziale. 

 

professionalità del Personale ATA. Attuazione di momenti formativi a cura personale del DSGA.  

 

 

 

 

 

 


