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Circolare n°  51 

 All’Albo 

 

Oggetto:     Organigramma servizi amministrativi 

 

 

IL Dirigente scolastico  

Vista La delibera del Collegio Docenti del 29 settembre 2016 relativa 
all’aggiornamento del PTOF 

Vista La delibera del Consiglio di Istituto del 9 ottobre 2016, riguardante 
l’adeguamento del PTOF: DELIBERA N° 37/2016   

Pubblica l’organigramma dei servizi amministrativi 

 

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA): Capelli Lucia 

Funzioni: sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 

conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue 

dirette dipendenze.  

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 

scolastico.  

Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 

prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.  

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili. 

Per l’accesso al pubblico e per la gestione e organizzazione dei servizi amministrativi ai uffici sono 

assegnate le seguenti  deleghe. 

Ufficio protocollo e acquisti: Chiarulli Maia Grazia 

Funzioni: protocollo e archiviazione posta, tenuta registro protocollo, smistamento circolari ai plessi e 

smistamento posta in partenza. Procedura per gli acquisti, convenzioni Consip e acquisti su MEPA. 

Tenuta registro di magazzino e registro inventario, procedure carico/scarico. Procedura assemblee e 

scioperi, compresi gli inserimenti dei dati relativi agli scioperi nel sistema operativo del MEF e del 

MIUR.  

Ufficio Contabilità: Cortese Antonio 

Funzioni: Operazioni con la Banca Tesoriera: cassa, mastro, mandati, reversali,monitoraggio di cassa; 

Operazioni con l’Ufficio Postale e tenuta del registro C/Corrente Postale; Rapporti  e stipula contratti  

con esperti esterni alla scuola,  liquidazione  compensi, tenuta registro e inserimento dati sul sito 

istituzionale, Anagrafe delle prestazioni; inserimento e trasmissione dipendenti e esperti esterni; 

Acquisizione del Durc  e dei CIG ai fini della tracciabilità dei flussi; UNIEMENS, Modd. 770, IRAP 

annuale, comunicazioni compensi accessori; Sicurezza: tenuta atti, rapporti con RSPP, medico del 

lavoro, incarichi, stipula contratti e liquidazioni. 
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Ufficio Stato Giuridico personale docente e ATA: Malacarne Stefania 

Funzioni: Tenuta fascicolo dei dipendenti, in cartaceo e on line, pensioni, ricostruzioni di carriera, stato 

matricolare, riscatti, computi, ricongiunzioni. Calcolo assenze del personale, inserimento assenze nel 

software del MEF. Gestione pratiche infortuni, gestione gite, calcolo straordinari del personale ATA. 

Collaborazione alle iscrizioni on-line. Elezioni Consiglio di Istituto e rappresentanti RSU. Due volte la 

settimana, il mercoledì e il sabato effettua front office nella sede funzionale di Dosolo. 

Ufficio personale: Maffini Rosetta 

Funzioni: Inserimento contratti del personale a tempo determinato e indeterminato in SIDI e Sintesi, 

gestione assenze del personale, relative sostituzioni, decreti riduzione di stipendio. Graduatorie interne, 

trasferimenti. Inserimento nel sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica dei contratti stipulati dal 

personale interno e contratti per l’acquisizione di beni e servizi. 

Ufficio didattica: Martinelli Maria Lucia 

Funzioni: Iscrizioni on line, tenuta fascicoli personali alunni, trasmissione dati alunni periodicamente a 

SIDI, trasmissione dati  frequenza mensa ai Comuni, elezioni Consigli di classe, Interclasse e 

intersezione, dati genitori alunni per elezione Consiglio di Istituto. Pagelle e diplomi, procedura per 

esami di licenza media, tenuta registri diplomi di licenza media. Collaborazione tenuta registro 

elettronico. Procedura per le uscite sul territorio. 

Il Dirigente Scolastico 

Sogliani Sandra 


