
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONIGRAMMA PERSONALE ATA 
 

DSGA AREA AMMINISTRATIVA Dott.ssa Natale Giovanna 

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai servizi amministrativo-

contabili e ne cura l’organizzazione. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 

amministrative. 

Assistenti 

amministrativi 

   AREA PERSONALE 

 
 Ferrara Rita 

 Mandato Brigida 

• Gestione giuridica di tutto il personale 

• Gestione giuridica dei supplenti  

• Convocazioni supplenti dalle graduatorie di riferimento  

• Gestione circolari interne riguardanti il personale   

• Certificati di servizio   

• Gestione dell’archivio digitale e cartaceo  

• Gestione Passweb INPS per la posizione assicurativa del personale dipendente  

• Ricostruzioni di carriera  

• Pratiche pensionamento   

• Gestione ed elaborazione del TFR  

• Gestione graduatorie supplenze (in particolare per le graduatorie di terza fascia) e relativi 
controlli sulle autocertificazioni  

• Compilazione graduatorie interne  

• Gestione rilevazione presenze ARGO del personale attraverso i sistemi di rilevazione 
delle presenze  

• Gestioni visite fiscali al personale  

• Gestione pratiche infortuni  

• Gestione neo-immessi in ruolo 

 

INDIRIZZI: 

✓ “Amministrazione, Finanza e Marketing” (A.F.M.) 

✓ “Relazione, Internazionale per il Marketing” (R.I.M) 

✓ “Sistemi, Informatici Aziendali” ( S.I.A.) 

✓ “Turismo” 

✓ “Corso Serale C.P.I.A.  (A.F.M. e S.I.A.) 

Istituto Tecnico Economico Statale 

“LEONARDO DA VINCI” 
Via Carlo Santagata n. 18/S. Maria Capua Vetere (CE)  
Codice Fiscale: 80011370618 Cod. Istituto CETD04000V 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica UF3Z1D 

Tel.: 0823-841270 - 0823-841202 
e-mail: cetd04000v@istruzione.it Pec: cetd04000v@pec.istruzione.it 

Sito web www.isdavincismcv.edu.it 
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Assistenti 

amministrativi 

AREA AFFARI GENERALI 

 
Pastore Ninfa 

• Tenuta del protocollo informatico e della sua trasmissione giornaliera all’archivio per la 
conservazione a norma  

• Posta Elettronica (PEO e PEC) e Intranet. 

• Scarico posta dai siti istituzionali (USR per la Campania, Ambito territoriale IX,Ministero 
Istruzione , etc ) indirizzati alle istituzioni scolastiche. 

• Pubblicazione degli atti di competenza (smistati dal DS e DSGA) all’albo 

pretorio e su bacheca digitale di Scuola Next ARGO   

 

Assistenti 

amministrativi 

AREA ALUNNI 

 

Taffuri Fabiana 

Stabile Giovanna 

Cenname Rosa 

• Gestione area alunni attraverso il software ARGO Alunni web  

• Iscrizione, trasferimento, nulla-osta ecc.  

• Controllo versamenti tasse statali 

• Gestione alunni portale SIDI 

•  Convocazioni via mail dei rappresentanti di classe-interclasse e intersezione  

• Corrispondenza con le famiglie  

• Gestione Adozione libri di testo 

• Gestione esami di stato sul Registro Elettronico  

• Gestione commissione web per gli esami di stato  

• Gestione Prove Invalsi , scrutini e tabelloni  

• Rilascio pagelle, attestazioni e certificati 

• Infortuni e assenze 

• Elezioni scolastiche organi collegiali 

• Statistiche 

Assistenti 

amministrativi 

    AREA CONTABILE EPATRIMONIO Vastano Maria 

• Tenuta dei registri di magazzino e del facile consumo  

• Controlli sui fornitori in base alle linee guida n° 4 dell'ANAC  

• Carico e scarico materiale di facile consumo e delle giacenze in magazzino  

• Distribuzione prodotti di facile consumo agli uffici,ai docenti e ai collaboratori 

• Gestione pratiche relative agli acquisti  

• Richieste CIG/CUP/DURC   

• Emissione degli ordinativi di fornitura, compresi gli ODA – Ordini Diretti di 
Acquisto, anche in adesione alle convenzioni CONSIP 

• Pagamento delle fatture ai fornitori  

• Gestione del Conto corrente postale e delle spese per la corrispondenza 
postale  

• Elaborazione dati per i monitoraggi del programma annuale e del conto consuntivo    
 

 

 

 



Assistenti 

Tecnici 

                    AREA TECNICA D’Albore Antonio 

• Assistenza tecnica nel Laboratorio 3.0 

•  Gestione tecnica aule, aula magna e sala docenti   

• Supporto DSGA per gestione beni patrimoniali  (2^ posizione economica)  

• Supporto DS  

• Gestione chiavi della scuola (2^ posizione economica)  

• Gestione comodato d’uso per i PC   

• Gestione comodato d’uso Libri di Testo  

• Inserimento beni in inventario e gestione inventario e ricognizione dei beni 

esistenti e/o fuori uso; Supporto al dirigente per la sicurezza nella scuola 

• Rapporti con la Provincia per interventi  

• Commissione inventario 

• Commissione acquisti 

• Gestione collaudi materiali/beni 

• Commissione elettorale 

• Supporto per Esami di Stato – referente plico telematico 

• Supporto organizzazione orario  

• Supporto digitale  

Assistenti 

Tecnici 

              AREA TECNICA Iovanella Concetta 

Cappello Rosa Maria 

• Assistenza tecnica nel laboratorio Informatico 

• Gestione tecnica delle aule 

• Svolgono attività di supporto tecnico ai docenti dei laboratori e, se richiesto, 

a quelli impegnati nel pomeriggio in attività collegate al PTOF 

• Collaborano con i docenti del laboratorio e l’ufficio tecnico preposto per 

quanto riguarda la manutenzione e gli acquisti  

• Preparano il materiale per le esercitazioni, secondo le direttive fornite dal 

docente del laboratorio 

• Prelevano il materiale dal magazzino e consegnano, sempre in magazzino, il 

materiale obsoleto non funzionante  

• Controllano i laboratori, nei limiti delle proprie mansioni, per evitare 

esportazione di materiale da parte degli allievi 

• Provvedono alla manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione al 

proprio laboratorio 

 

  



 

Assistenti Tecnici       AREA TECNICA Piscitelli Raffaele 

• Assistenza tecnica nel Laboratorio di Fisica e Sia 

• Gestione tecnica aule, aula magna e sala docenti 

• Svolgono attività di supporto tecnico ai docenti dei laboratori e, se 

richiesto, a quelli impegnati nel pomeriggio in attività collegate al PTOF 

• Effettuare proposte e consulenza per il piano acquisti 

• Collaborano con i docenti del laboratorio e l’ufficio tecnico preposto per 

quanto riguarda la manutenzione e gli acquisti 

• Preparano il materiale per le esercitazioni, secondo le direttive fornite dal 

docente del laboratorio 

• Prelevano il materiale dal magazzino e consegnano, sempre in magazzino, il 

materiale obsoleto non funzionante  

• Provvedono alla manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione al proprio 
laboratorio 

Collaboratori 

scolastici 
 

Servizi ausiliari 

Agati  Annamaria- Colella Teresa 

Costanzo Giovanni -De Nicola Gennaro 

La Ragione Aldo -Macari Saverio 

Narni Mancinelli Pietro- 

Manco Antonio -Papa Teresa 

Rinaldi Franco-  Sbordone  Antonio 

Sparaco Annamaria 

• Vigilanza accessi Istituto e centralino 

• Vigilanza sui corridoi e bagni 

• Vigilanza sulle classi ,in caso di momentanea assenza del docente 

• Pulizia dei plessi(aule,bagni,corridoi,atri,laboratori ,uffici,sale docenti,palestre,etc) 

• Gestione ritardi alunni 

• Gestione appuntamenti per il Dirigente 

• Supporto amministrativo e didattico 
 


