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A tutto il personale Docente 

A tutto il personale ATA 
Alla RSU 
Loro Sedi 

All’albo on line 
 
 
 
 

Oggetto: Ufficio di Segreteria – incarichi e indicazioni a tutto il personale a.s. 2018/19. 
 
 
 
 

Con la presente si comunica la ripartizione delle mansioni affidate agli assistenti 
amministrativi, unitamente a tutte le indicazioni necessarie per una proficua 
collaborazione con l’utenza.  
 
 
 

ORARIO DI APERTURA SEGRETERIA 
 

Mattino: Dal Lunedi al Sabato: 11,30 – 13,30 
Pomeriggio: il Mercoledi: 15,00 – 17,00 

Nei periodi di sospensione delle lezioni l’orario  sarà svolto soltanto al mattino. 

 

Il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. ricevono (possibilmente su appuntamento) 
dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:30. 
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Per un efficiente funzionamento di tutti i servizi, è importante che non solo l’utenza 
esterna, ma anche quella interna rispetti gli orari e le competenze dei vari uffici, pertanto, 
la concentrazione dell’orario nella fascia dalle 11.30 alle 13.30 è stata effettuata al fine di 
permettere al personale di segreteria di svolgere senza continue interruzioni il lavoro 
quotidiano, almeno nella prima parte della mattinata. 

 

Tutto il personale può inviare una e-mail all’attenzione della Dirigente, della Dsga o 
dell’assistente amministrativo addetto, in base al mansionario di seguito elencato, 
all’indirizzo di posta istituzionale luic84500t@istruzione.it, per rappresentare la propria 
richiesta, qualora lo ritenga opportuno o, se per necessità personali o di lavoro non 
rinviabili, sia impedito a rivolgersi alla segreteria nei suddetti orari. 

 

E’ fatto divieto assoluto al personale docente e non docente di accedere alle postazioni 
informatiche degli assistenti amministrativi. Per l’espletamento di particolari pratiche da 
parte della segreteria ove è richiesta la collaborazione con personale docente, l’assistente 
amministrativo addetto potrà stabilire un appuntamento con il docente referente fuori 
dall’orario di apertura al pubblico. 

 

Si richiede di dare una attenta lettura delle mansioni di seguito descritte. 

Tutto il personale è tenuto a rivolgersi all’assistente amministrativo (o suo sostituto) 
sulla base delle specifiche mansioni assegnate e a far riferimento direttamente alla Dsga 
in relazione all'andamento dell'ufficio di segreteria, al fine di evitare disfunzioni 
organizzative e dei servizi amministrativi. 

 
 
 

AREA PROTOCOLLO E AFFARI GENERALI 
 
 

Ass.te Amm.vo   Sig.ra  Manuela Frediani  36h/36 (tempo indeterminato) 
Sostituito in caso di assenza da Ranieri Maria e Paola Biagi 
Sportello utenza 
Scarico della posta elettronica da caselle PEO e PEC. 
Controllo ed eventuale protocollazione comunicazioni pubblicate su siti UST Lucca, USR Toscana. 
Protocollazione documenti in entrata e in uscita 
Tenuta archivio protocollo/corrispondenza cartacea 
Circolari alunni/famiglie/docenti/ata: numerazione, protocollazione, invio ai destinatari e al sito, 
archiviazione su server di segreteria. 
Svuotamento periodico (settimanale) PEO / PEC 
Inoltro ai referenti di plesso di proposte progetti, proposte attività di formazione e simili provenienti 
da MIUR, USR, Comune, Associazioni del territorio e altri soggetti terzi. 
Convocazioni Consiglio di Istituto e incontri RSU. 
Tenuta dei verbali dei Consigli di classe e delle riunioni per materie. 

 
 



3 

 

AREA DIDATTICA 
 

Ass.te Amm.vo   Sig.ra Ranieri Maria (Mirella) 36h/36 (tempo indeterminato) 
Sostituito in caso di assenza da Biagi Paola e Frediani Manuela 
Sportello utenza 
Protocollazione documenti in entrata e/o in uscita inerenti la propria area 
Gestione iscrizioni, inserimento dati alunni, preparazione ed inserimento a Sidi dei dati per 
predisposizione organici per tutti gli ordini di scuola con l’ausilio di Biagi Paola 
Adempimenti relativi a assenze, ritardi, provvedimenti disciplinari alunni per tutti gli ordini di scuola 
Trasmissione e richiesta documenti,certificati, trasferimenti e nulla osta alunni per tutti gli ordini di 
scuola con l’ausilio di Biagi Paola 
Responsabile verifica e aggiornamento schedario alunni e dei fascicoli personali degli alunni. 
Rapporti scuola/famiglia alunni per tutti gli ordini di scuola con l’ausilio di Biagi Paola 
Scrutini, pagelle scolastiche e Diplomi alunni per tutti gli ordini di scuola con l’ausilio di Biagi Paola 
Statistiche alunni, rilevazioni integrative, inserimento dati a SIDI per anagrafe studenti, monitoraggi 
alunni per tutti gli ordini di scuola con l’ausilio di Biagi Paola 
Atti relativi a formazione classi e pubblicazione elenchi iscritti classi prime di tutti gli ordini di scuola. 
Gestione e adozione libri di testo per tutti gli ordini di scuola 
Gestione liste di attesa Scuole Infanzia 
Procedure relative a infortuni degli alunni: denunce e obblighi di legge con l’ausilio di Biagi Paola. 
Gestione scrutini e esami di stato – Calendari, verbali, nomine – Commissione d’esame. 
Gestione visite guidate, viaggi di istruzione – organizzazione – supporto DSGA pratiche 
amministrative (procedure di gara e affidamento) 
Gestione pratiche e documentazione inerenti i progetti (per il settore didattico) in collaborazione con 
Dsga per il settore amministrativo 
Predisposizione e organizzazione elezioni organi collegiali 
 

Ass.te Amm. Sig.ra Biagi Paola 36/36 (tempo determinato) 
Sostituito in caso di assenza da Ranieri Maria e Frediani Manuela 
Sportello utenza 
Protocollazione documenti in entrata e/o in uscita inerenti la propria area 
Collaborazione e supporto gestione iscrizioni, inserimento dati alunni, preparazione ed inserimento a 
Sidi dati per predisposizione organici per tutti gli ordini di scuola con la supervisione di Ranieri Maria 
Collaborazione e supporto per trasmissione e richiesta documenti, certificati, trasferimenti e nulla osta 
alunni per tutti gli ordini di scuola con la supervisione di Ranieri Maria 
Collaborazione e supporto per rapporti scuola/famiglia alunni per tutti gli ordini di scuola con la 
supervisione di Ranieri Maria 
Collaborazione e supporto per scrutini, pagelle scolastiche e Diplomi alunni per tutti gli ordini di 
scuola con la supervisione di Ranieri Maria 
Collaborazione e supporto per statistiche alunni, rilevazioni integrative, inserimento dati a SIDI per 
anagrafe studenti, monitoraggi alunni per tutti gli ordini di scuola con la supervisione di Ranieri Maria 
Prove INVALSI in affiancamento al Dsga e in collaborazione con docente referente: iscrizione, 
modifiche abilitazioni Area Istituzione Scolastica, caricamento dati, caricamento dati su maschere. 
Procedure inerenti comunicazioni Scuola-Ente Locale-famiglie per mensa e trasporti. 
Procedure relative a infortuni alunni: denunce e obblighi di legge con la supervisione di Ranieri Maria. 
Gestione e comunicazione ai genitori e al personale scioperi, assemblee sindacali, rilevazione scioperi. 
Rapporti con il Comune per organizzazione trasporti e mensa in caso di sciopero. Tenuta registro ore 
partecipazione assemblee. 
Corrispondenza con Edilizia scolastica – segnalazioni interventi manutenzione 
Gare e concorsi alunni 
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Segue AREA DIDATTICA 

Ass.te Amm.vo   Sig.ra  Manuela Frediani  36h/36 (tempo indeterminato) 
Sostituito in caso di assenza da Ranieri Maria e Paola Biagi 
Gestione alunni H, con coordinamento docente FFSS referente: inserimento e costante aggiornamento 
dati, tenuta fascicoli, trasmissione atti, alunni di tutti gli ordini di scuola 
Procedure somministrazione farmaci salvavita. 

 

AREA PERSONALE 
 

Ass.te Amm.vo   Sig.ra Baldassari Maria Cristina 
30h/36 (tempo indeterminato) 
Dal lunedi al venerdi 

Sostituito in caso di assenza da Aguanno Giovanna  
Sportello utenza 
Protocollazione documenti in entrata e/o in uscita inerenti la propria area 
Costituzione del rapporto di lavoro personale a tempo determinato: ricerca supplenti annuali e 
temporanei (fonogrammi, convocazioni tramite SIDI) con l’ausilio di Aguanno Giovanna. 
Supplenti annuali: gestire il numero delle nomine da effettuare in funzione dei dati di organico di 
diritto/fatto e delle nomine Ust, comunicando conferme dei dati o eventuali discordanze. 
PERSONALE DOCENTE e ATA a tempo det. e indeterminato - Costituzione, svolgimento, 
modificazione, estinzione del rapporto di lavoro: procedure chiamata diretta, stipula contratti di 
assunzione, documenti di rito, certificati di servizio, registro contratti (SIDI e AXIOS) , dichiarazione 
dei servizi. 
Comunicazione centro per l’impiego 
TFR  
Organici del personale, part-time, trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie con relativo 
aggiornamento dei dati di organico – adempimenti amministrativi in affiancamento al DSGA e con 
l’ausilio di Aguanno Giovanna  
Gestione ed organizzazione sostituzione docenti e ata in caso di assenza 
Graduatorie: gestione, rinnovo, valutazione e inserimento domande SIDI con l’ausilio di Aguanno G. 
Autorizzazioni esercizio libera professione e altri incarichi (incarichi organigramma, fis…) 
Diritto allo studio docenti (150 ore) 
Gestione graduatorie interne  docenti a ATA con l’ausilio di Aguanno Giovanna 
Gestione corsi di formazione e aggiornamento del personale dipendente: invio iscrizioni, tenuta fogli 
firma, rilascio o archiviazione attestati. 
Verifica e convalida graduatorie di tutto il personale con l’ausilio di Cufone Concetta per l’invio delle 
convalide 
Richieste massive di certificati del casellario giudiziario 
Gestione neoimmessi in ruolo, atti amm.vi inerenti il periodo di prova personale assunto con contratto 
a tempo indeterminato 
Decreti ferie fine anno docenti supplenti  
Procedure relative a infortuni del personale: denunce e obblighi di legge con l’ausilio di Biagi 
 
 

Ass.te Amm. Sig.ra Biagi Paola 36/36 (tempo determinato) 
Sostituito in caso di assenza da Baldassari Maria Cristina 
Sportello utenza 
Protocollazione documenti in entrata e/o in uscita inerenti la propria area 
Assenze e congedi a qualsiasi titolo (compreso sciopero) di tutto il personale: decreti AXIOS, 
trasmissione a SIDI, Sciop-net, Assenze-net, statistiche e rilevazioni con la supervisione di Baldassari  
Invio visite fiscali  
Procedure relative a infortuni del personale: denunce e obblighi di legge con supervisione di Baldassari 
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Segue AREA PERSONALE 

Ass.te Amm.vo  Sig.ra  Cufone Concetta  
6h/36 (tempo determinato) 
In servizio il sabato 

Sostituito in caso di assenza da Biagi Paola  
Sportello utenza 
Protocollazione documenti in entrata e/o in uscita inerenti la propria area 
Trasmissione/richiesta FP docenti e ata t.i  e t.d. 
Archiviazione documenti e tenuta fascicoli personali personale docente e Ata. 
Inserimento assenze brevi su portale SIDI in collaborazione con Biagi Paola. 
Trasmissione alle scuole delle verifiche e convalide graduatorie di tutto il personale predisposte 
dall’Ufficio Personale (Baldassari e/o Aguanno) 
Inserimento su foglio di calcolo orari/permessi/straordinari Collaboratori Scolastici e Assistenti 
Amministrativi (con supervisione DSGA) 
Assicurazione alunni – controllo versamenti 

 

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE E PATRIMONIALE 
 

Ass.te Amm.va   Sig.ra Aguanno Giovanna 36h/36 (tempo indeterminato) 
Sostituto in caso di assenza da Baldassari Cristina 
Sportello utenza 
Protocollazione documenti in entrata e/o in uscita inerenti la propria area 
Pratiche inerenti lo stato giuridico del personale, inclusi inquadramenti economici contrattuali e 
riconoscimenti dei servizi in carriera, sentenze riconoscimento economico, procedimenti disciplinari, 
procedimenti pensionistici,. 
PassWeb (ex PA04) in affiancamento alla Dsga  e rapporti con INPS gestione dip.pubblici 
Supporto all’Area Personale per ricerca supplenti annuali e temporanei (fonogrammi, convocazioni 
tramite SIDI) 
Supporto all’Area Personale per Organici del personale, part-time, trasferimenti, assegnazioni e 
utilizzazioni provvisorie con relativo aggiornamento dei dati di organico – adempimenti 
amministrativi in affiancamento al DSGA 
Supporto all’Area Personale per gestione graduatorie interne docenti e ata 
Supporto all’Area Personale per gestione graduatorie di istituto docenti e ata 
Dichiarazioni emolumenti e compensi percepiti e assenze  
SICUREZZA: convocazioni riunioni, contatti con le scuole, predisposizione materiale, collaborazione 
con il DS 
Tenuta archivio e documenti sicurezza 
Gestione liquidazioni personale a tempo determinato 
Anagrafe delle Prestazioni 
Controllo e gestione MOF, gestione contributo volontario, con supporto DSGA 
Richieste preventivi – comparazione acquisti/incarichi – acquisti MEPA – contratti esperti esterni, in 
affiancamento al DSGA 
Gestione carta del docente e gestione bonus valutazione del merito in affiancamento al DSGA 
Collaborazione con DSGA gestione fatturazione elettronica, pagamenti, liquidazione, atti 
amministrativi, rendicontazione. 
  
              Il Dsga             Il Dirigente Scolastico 
       Ilaria Maria Faraoni     Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


