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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.gov.it  

ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

A.S. 2018-19 
Scalari Cristina  
- organico docenti e A.T.A.; 
- produzione elenchi del personale; 
- ricostruzioni di carriera; 
- pratiche quiescenza; 
- TFR personale cessato; 
- mobilità; 
- part-time; 
- contratti IRC e relativi inquadramenti; 
- comunicazione compensi accessori; 
- contratti personale I.T.I.; 
- ricerca supplenti T.A.D. e S.A. e stipula relativi contratti (in assenza/appoggio di 

personale con competenze nel settore); 
- gestione anno di formazione docenti (periodo di prova, anno di formazione); 
- pratiche posizioni assicurative varie (computo e riscatto, ricongiunzione, ecc.); 
- pratiche relative all’immissione in ruolo/stato giuridico; 
- valutazione/controllo graduatorie d’istituto seconda e terza fascia docenti e relative 

convalide; 
- graduatorie interne docenti e A.T.A.; 
- sostituzione interna docenti scuola secondaria (in assenza di responsabile plesso ed 

in collaborazione con Langella); 
- pubblicazione sul sito di tutti gli atti riguardanti la mansione; 
- identificazione/rilascio PIN dispositivo per accesso al portale NOIPA; 
- identificazione/Polis; 
- 2^ posizione – coordinamento e supervisione ufficio personale; sostituzione 

D.S.G.A. 

Scognamiglio Maria 
- inserimento in ARGO dei dati dei fascicoli personali ed inserimento dati contratti di 

supplenti temporanei, neo-immessi in ruolo, trasferiti, utilizzati, assegnazione 
provvisoria e personale cessato; 

- compilazione e trasmissione TFR supplenti; 
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- assegni nucleo familiare; 
- scioperi: fornire alla responsabile di plesso l’elenco del personale per le firme di 

presenza del giorno dello sciopero (almeno il giorno prima); 
- certificati di servizio: produzione e richiesta ad altre scuole; 
- ricerca supplenti temporanei e gestione graduatorie d’Istituto (supplenti); 
- stipula contratti supplenti e relativa procedura retributiva; 
- procedure Casellario Giudiziale; 
- procedura SINTESI (tutto il personale); 
- richiesta / trasmissione fascicoli personale con controllo ricevute; 
- archiviazione atti ufficio personale relativi alla propria mansione; 
- pubblicazione sul sito di atti di nomina personale supplente, graduatorie supplenti e 

altri atti riguardante la mansione; 
- dichiarazioni varie servizi del personale; 
- identificazione/rilascio PIN dispositivo per accesso al portale NOIPA; 
- Sicurezza: predisposizione piano visite personale sottoposto a sorveglianza 

sanitaria; 
- identificazione Polis; 

Langella Gianluca 
- protocollazione atti in entrata relativi alla mansione; 
- registrazione permessi e recuperi docenti scuola secondaria; 
- sostituzione interna docenti scuola secondaria (in assenza di responsabile plesso e 

Scalari); 
- produzione registri sostituzioni docenti nei plessi; 
- assenze del personale: raccolta fonogrammi / domande e conseguente 

compilazione giornaliera del registro assenze, gestione pratiche che comportano 
variazione della retribuzione, trasmissione decreti e comunicazioni riduzioni alla 
RTS, visite fiscali, caricamento dati ad ARGO e SIDI, comunicazioni assenze.net e 
sciop.net, rilevazione assenze SIDI; 

- rilevazione scioperi SIDI; 
- gestione personale A.T.A. (controllo e registrazione straordinari/permessi 

brevi/recuperi, ecc.), predisposizione piano ferie; 
- gestione corsi di formazione e aggiornamento del personale, compresi corsi anno di 

formazione (iscrizioni, incarichi,…); 
- pratiche tirocinanti / stages; 
- credito INPDAP (piccolo prestito, cessione del quinto, ecc.); 
- pratiche rivalsa; 
- valutazione/controllo graduatorie d’istituto di terza fascia A.T.A. e convalide 

relative; 
- identificazione Polis. 
Montano Carmela  
- protocollazione atti in entrata assegnati all’ufficio alunni; 
- gestione modulistica alunni; 
- lettere ai genitori (Consigli di classe e a fine scrutinio); 
- INVALSI; 
- elezione organi collegiali; 
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- iscrizione alunni; 
- gestione alunni (inserimento dati e comunicazioni agli alunni in Mastercom, 

prospetti riepilogativi delle classi / sezioni, gestione Anagrafe alunni SIDI, stampa 
pagelle, ecc.); 

- rilevazioni integrative e su didattica; 
- adozione libri di testo; 
- archivio alunni (ricognizione fascicoli, riordino database); 
- Esami di Stato; 
- stampa, carico e scarico diplomi; 
- esoneri ed. fisica; 
- anticipo e/o posticipo inizio e/o fine lezioni; 
- gestione cedole librarie; 
- infortuni; 
- gestione vaccinazioni; 
- ritiro cellulari; 
- identificazione Polis 
Castelli Lucilla 
- protocollazione atti in entrata assegnati all’ufficio alunni; 
- gestione modulistica alunni; 
- INVALSI; 
- elezione organi collegiali; 
- iscrizione alunni; 
- gestione alunni (inserimento dati e comunicazioni agli alunni in Mastercom, 

prospetti riepilogativi delle classi / sezioni, gestione Anagrafe alunni SIDI, stampa 
pagelle, ecc.); 

- rilevazioni integrative e su didattica; 
- abbinamento docenti primaria con materie in Mastercom (registro elettronico); 
- gestione e rapporti con Mastercom (schede di valutazione, scrutini…); 
- esoneri ed. fisica; 
- anticipo e/o posticipo inizio e/o fine lezioni; 
- adozione libri di testo secondaria; 
- archivio alunni (ricognizione fascicoli, riordino database); 
- Esami di Stato; 
- comunicazioni varie in Mastercom; 
- stampa, carico e scarico diplomi; 
- pratiche alunni H, DSA, BES; 
- gestione vaccinazioni; 
- gestione cedole librarie; 
- identificazione Polis 

Ongaro Beatrice 
- protocollazione atti in entrata assegnati; 
- stesura circolari per docenti e A.T.A.; pubblicazione circolari genitori sul sito; 
- gestione assemblee sindacali e scioperi del personale e relativi adempimenti 

afferenti alla gestione del personale: circolari al personale sul sito con firme di 
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presa visione, controllo firme, controllo orario delle lezioni con DS e comunicazione 
ai genitori, Comune e vigilanza; 

- tenuta aggiornamento documentazione sul sito ed eliminazione di contenuti 
obsoleti; 

- monitoraggio sullo stato di attuazione del processo di digitalizzazione della nostra 
Istituzione scolastica; 

- formulazione e/o adattamento, seguendo i criteri di accessibilità e regole di 
costruzione del documento informatico, di regolamenti, verbali ed altri documenti 
istituzionali; 

- gestione del sito e pubblicazione di: modulistica e informative alunni, posta e 
comunicazioni al personale, link vari, circolari di servizio per il personale, atti 
riguardanti Organi Collegiali (Consiglio Istituto, elezioni Organi Collegiali, ecc.), 
contratti; 

- sicurezza: monitoraggio formazione del personale, piani di evacuazione, squadre. 
- identificazione Polis 

Fornoni Paola  
- protocollazione atti in entrata assegnati; 
- Segreteria Digitale: controllo giornaliero PEC; 
- acquisti (richiesta DURC, CIG, preventivi, contatti con le ditte, ricerca su CONSIP e 

MEPA, controllo certificazioni, gare, ecc.); 
- pagamento fatture e riscossioni (in sostituzione di Vecchi); 
- compilazione e trasmissione modelli 770 – IRAP - CU; 
- procedura individuazione esperti esterni; 
- gestione, controllo e acquisto materiale di primo soccorso; 
- segnalazione alla ditta incaricata del malfunzionamento hardware, 
- pubblicazione sul sito di atti riguardanti la mansione; 
- Anagrafe Prestazioni e IV adempimento; 
- inserimento dati pagamento compensi accessori (ex PRE96-SIDI); 
- gestione inventario; 
- tenuta conto corrente postale / controllo versamenti contributi alunni; 
- identificazione Polis. 

Vecchi Sabrina 
- protocollazione atti in entrata assegnati; 
- Segreteria Digitale: controllo giornaliero PEC (in assenza di Fornoni); 
- acquisti (richiesta DURC, CIG, preventivi, contatti con le ditte, ricerca su CONSIP e 

MEPA, controllo certificazioni, gare, ecc.); 
- gestione Fatture Elettroniche; 
- pagamento fatture e riscossioni; 
- compilazione e trasmissione modelli F24, Desktop telematico; 
- comunicazione annuale ad ANAC della pubblicazione file xml su sito; 
- rilevazioni varie (laboratori multimediali, funzionamento Istituto, ecc.); 
- gestione uscite e visite didattiche (raccolta richieste e richieste preventivi inizio 

anno scolastico, rapporti con i docenti, autorizzazioni, incarichi, ecc.); 
- magazzino; 
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- educatori assunti da Istituto: controllo ore mensili educatori con fatture; 
- educatori assunti dal Comune: raccolta fogli firme mensili dai plessi e trasmissione 

alle Società Cooperative; 
- pubblicazione sul sito di atti riguardanti la mansione; 
- gestione inventario; 
- identificazione Polis 

Iuliano Loredana 
- Segreteria Digitale: controllo giornaliero di Web intranet, sito USR Lombardia e AT 

Mantova; 
- protocollo; 
- licenze abbonamento RAI; 
- segnalazioni al Comune; 
- gestione personale A.T.A. (ordini di servizio Collaboratori scolastici),  
- mensa, diete particolari (alunni infanzia e primaria); 
- comunicazioni trasporto, pre-scuola, doposcuola, ecc.; 
- gestione progetti; 
- gestione corsi extracurricolari (circolari, elenchi, registri presenze, registrazione 

incontri sul registro esterno, raccolta e controllo versamenti, raccolta registro firme 
docenti, riepilogo finale); 

- manutenzione ordinaria, straordinaria e periodica, interventi per la sicurezza, 
manutenzione arredi; segnalazione toner fotocopiatrici e fax plessi al Comune; 

- produzione registri per firme presenza educatori ed esperti; 
- collaborazione con gli altri uffici; 

n. 1 assistente amministrativo part time 
- collaborazione con ufficio alunni; 
- tesserini alunni; 
- archiviazione 


