
Mansioni Area Gestione Alunni: 

 BELVEDERE COSTANTINO

Per l’espletamento delle sotto indicate competenze verranno utilizzate procedure informatiche 

SISSI e le aree specifiche SIDI. 

1. Iscrizioni scuola secondaria di 1^ grado.

2. Iscrizioni alunni scuola dell’Infanzia.

3. Iscrizioni scuola secondaria di 2^ grado.

4. Monitoraggio esiti scolastici scuola secondaria di 2^ grado.

5. Tenuta fascicoli alunni n. 464.

6. Gestione registro matricolare.

7. Richiesta e trasmissione documenti.

8. Assistenza ai genitori degli alunni stranieri.

9. Corrispondenza con le famiglie.

10. Gestione schede di valutazione.

11. Gestione tabelloni e scrutini.

12. Esami scuola secondaria di 1^ grado.

13. Stampa diplomi.

14. Certificazioni alunni.

15. Gestione statistiche alunni.

16. Esoneri educazione motoria.

17. Documentazione per somministrazione farmaci scuola e diete speciali.

18. Libri di testo.

19. Comunicazione per convocazione GLH.

20. Pratiche portatori di handicap con trasmissione sul portale D@D@

21. Collaborazione con docenti funzioni strumentali per monitoraggio relativo agli alunni.

22. Organi Collegiali della scuola secondaria di 1^ grado.

23. Organi Collegiali della scuola dell’infanzia.

24. Collaborazione con i docenti per attività funzionali al POF dell’Istituto Comprensivo.

25. Infortuni alunni scuola secondaria di 1^ grado.

26. Infortuni alunni scuola dell’infanzia.

27. Emissione CIG per i progetti di propria competenza.

28. Gestione protocollo per corrispondenza in uscita.

29. Gestione FAX e telefono per chiamate in arrivo da smistare al personale docente o alunni

30. Disponibilità al ricevimento pubblico dalle ore 08.00 alle ore 15.00 tutti i giorni e il

giovedì dalle 10.35 alle 17.35.

31. Collaborazione con  DS.

32. Collaborazione con Collaboratore Vicario.

33. Progetto INVALSI. (art.50 ccnl. prima pos. economica)

34. Attività progettuali relative agli alunni (KET -ECDL). (art.50 ccnl. prima pos.

economica)



Mansioni Area Gestione Alunni: 

 MARZULLO GIUSEPPINA

Per l’espletamento delle sotto indicate competenze verranno utilizzate procedure informatiche 

SISSI e le aree specifiche SIDI. 

1. Iscrizioni scuola primaria Bernareggio/Villanova/Aicurzio

2. Tenuta fascicoli alunni n. 531.

3. Gestione registro matricolare.

4. Richiesta e trasmissione documenti.

5. Assistenza ai genitori degli alunni stranieri.

6. Corrispondenza con le famiglie.

7. Gestione schede di valutazione.

8. Gestione tabelloni e scrutini scuola primaria.

9. Certificazioni alunni  e tenuta registri

10. Gestione statistiche alunni.

11. Esoneri educazione motoria.

12. Documentazione per somministrazione farmaci scuola e diete speciali.

13. Libri di testo.

14. Cedole librarie in collaborazione con il collega Belvedere Costantino

15. Pratiche portatori di handicap con trasmissione sul portale D@D@

16. Collaborazione con docenti funzioni strumentali per monitoraggio relativo agli alunni.

17. Organi Collegiali della scuola primaria.

18. Collaborazione con i docenti per attività funzionali al POF dell’Istituto Comprensivo.

19. Infortuni alunni scuola primaria.

20. Commissione diritto allo studio e prenotazione Auditorium.

21. Progetto Sicurezza (nomina figure sensibili).

22. Circolari interne e smistamento.

23. Tesserini di identificazione per tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo.

24. Richiesta DURC e Tracciabilità dei flussi Finanziari.

25. Emissione CIG.

26. Gestione protocollo per corrispondenza in uscita.

35. Gestione FAX e telefono per chiamate in arrivo da smistare al personale docente o alunni

27. In collaborazione con il collega Belvedere supporto agli alunni e ai docenti di scuola

secondaria di 1^ grado

28. Disponibilità al ricevimento pubblico dalle ore 08.00 alle ore 15.00 tutti i giorni e il

mercoledì dalle 10.35 alle 17.35.

29. Collaborazione con  DS.

30. Collaborazione con Collaboratore Vicario.

31. Dotazione delle chiavi di accesso della scuola secondaria di 1^ grado per emergenze.

32. Collaborazione con il collega Belvedere Costantino per gli esami della scuola Secondaria

di 1° grado e stampa diplomi.

36. Compilazione distinta per la posta in uscita.

33. Viaggi e visite di istruzione per tutti gli ordini di scuola. (art.50 ccnl. prima pos.

economica)

34. Rapporti con gli Enti Locali  (art.50 ccnl. prima pos. economica)



Mansioni Area Contabile: 

 STUCCHI VIRGINIO

Per l’espletamento delle sotto indicate competenze verranno utilizzate procedure informatiche 

SISSI e le aree specifiche SIDI. 

1. Contratti prestazioni d’opera e liquidazione relative competenze.

2. Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personal supplente docente ed

A.T.A.  e produzione file di esportazione verso SIDI bilancio.

3. Pratiche detrazioni e assegno nucleo famigliare

4. Liquidazione compensi accessori personale a tempo indeterminato – cedolino unico.

5. Tenuta registri ritenute previdenziali ed assistenziali.

6. Rapporti con la RTS per personale supplente e a tempo indeterminato (solo aspetto

contabile)

7. Pratiche per liquidazione TFR e tenuta relativo archivio

8. Conguaglio contributivo previdenziale e fiscale

9. Rilascio modello CUD e dichiarazioni prestatori d’opera

10. Trasmissione EMENS – DMA – sezione mod 86/88 bis disoccupazione – nuovo

UNIEMENS individuale integrato

11. PRE96 - 730 – IRAP (solo invio telematico) - IV adempimento anagrafe delle prestazioni

con annessa relazione.

12. Invio contratti dei  S.A. alla RTS e controllo dell’acquisizione.

13. Rilascio autorizzazioni libere professioni.

14. Procedura CIG – DURC – tracciabilità esperti

15. Predisposizione 770 e invio telematico

16. Tenuta archivio cedolini e prospetti liquidazione cedolino unico

17. Contratti ore aggiuntive all’orario di cattedra personale docente e invio alla RTS

18. Pratiche piccolo prestito e mutuo

19. Compilazione prospetto compensi accessori per pensionati

20. Decreti aumenti biennali IRC/IA e invio alla RTS

21. Pratiche di rivalsa per infortuni personale causati da terzi

22. Consulenza e pratica iscrizione del personale al Fondo ESPERO

23. Procedura iscrizione e invio telematico domande per I e II posizione economica personale

ATA

24. Registrazione personale interno/esterno area ISTANZE ONLINE

25. Comunicazione alla RTS uscita del personale a T.I.

26. Rilascio PIN accesso servizi NoiPA

27. Tenuta schedario personale a T.D.

28. Gestione protocollo informatico (art.50 ccnl. prima pos. economica)

29. Collabora con il D.S.  nella produzione della documentazione relativa alla

programmazione e

liquidazione del F.I.S. per le attività del personale della Scuola e alla contrattazione

d’istituto annuale. (art.50 ccnl. prima pos. economica)



Mansioni Area personale A.T.A.: 

 NERI ENRICA

Per l’espletamento delle sotto indicate competenze verranno utilizzate procedure informatiche 

SISSI e le aree specifiche SIDI. 

1. Anagrafe

2. Tenuta fascicoli personali.

3. Richiesta e trasmissione notizie/documenti.

4. Compilazione ed aggiornamento graduatorie d’Istituto per le supplenze e graduatorie

soprannumerari.

5. Convocazioni telefoniche/telegrafiche/ tramite posta elettronica per attribuzione

supplenze.

6. Stipula contratti di assunzione supplenti/ruolo a tempo pieno e part-time

7. Certificati di servizio SISSI e mod. 60

8. Visite fiscali.

9. Registrazione assenze e presenze personale con emissione decreti congedi e aspettative.

10. Documenti di rito.

11. Dichiarazione dei servizi.

12. Rilascio attestati corsi di aggiornamento interni.

13. Registrazione partecipazione assemblee sindacali (10 ore)

14. Comunicazione obbligatoria C.O.B.

15. Comunicazione alla DPSV assenze con riduzione.

16. Predisposizione prestato servizio mensile per stipendi Supplenti Temporanei.

17. Comunicazione riduzione stipendio telematica assenze.net (DLL 112/08) e sciop.net

18. Rilevazione mensile assenze personale (a rotazione area personale)

19. Scarico certificati INPS di malattia

20. Calcolo ferie manuale personale ATA suppl. temp./ annuale/ part-time

21. Identificazione ISTANZE ONLINE ATA

22. Rinnovo e controllo domande graduatorie di 3^ fascia d’istituto

23. Inserimento assenze  del personale ATA in SISSI – SIDI  -e registri vari, inserimento

assenze giornaliere nel BADGE

24. Monitoraggio dati di intensificazione – ore eccedenti – rientri nel proprio o altri plessi (a

cadenza mensile) con predisposizione tabella a luglio da consegnare al DS per pagamento

FIS

25. Organizzazione a cadenza giornaliera di eventuali assenze dei  collaboratori scol. nei vari

plessi con immediata soluzione copertura posto del personale assente

26. Comunicazione mensile al personale ATA situazione aggiornata ore e ferie

27. Comunicazione immediata permessi sindacali al GEDAP

28. Predisposizione piano tabelle ferie ATA di natale – pasqua – estive

29. Predisposizione pratica rinnovo assicurazione inizio anno scolastico (docenti e ATA)

30. Pratiche infortunio docenti ed A.T.A. (art.50 ccnl. prima pos. economica)

31. Gestione programma cartellino magnetico di rilevazione presenze. (art.50 ccnl. prima

pos. economica)

32. Gestione Organi collegiali della scuola (art.50 ccnl. prima pos. economica)



 

Mansioni Area Personale docente Scuola Secondaria di 1°Grado e Infanzia:  

 BRAMBILLA ROBERTA  

 
 

Per l’espletamento delle sotto indicate competenze verranno utilizzate procedure informatiche 

SISSI e le aree specifiche SIDI, INTRANET MINISTERO, NOI.PA. 

 

 

 

1. Anagrafe  

2. Tenuta fascicoli personali. 

3. Richiesta e trasmissione notizie/documenti. 

4. Compilazione ed aggiornamento graduatorie d’Istituto per le supplenze e per docenti 

soprannumerari 

5. Convocazioni telefoniche/telegrafiche/ tramite posta elettronica per attribuzione 

supplenze. 

6. Stipula contratti di assunzione supplenti/ruolo a tempo pieno e part-time 

7. Certificati di servizio SISSI e mod. 60 

8. Visite fiscali. 

9. Registrazione assenze e presenze personale con emissione decreti congedi e aspettative. 

10. Preparazione documenti periodo di prova  (relazione finale) 

11. Documenti di rito. 

12. Dichiarazione dei servizi. 

13. Rilascio attestati corsi di aggiornamento interni. 

14. Registrazione partecipazione assemblee sindacali (10 ore) 

15. Pratiche di computo/riscatto ai fini pensionistici, Buonuscita INPDAP/TFR, L. 129/79 e 

L. 45/90 

(docenti e A.T.A.)   

16. Ricostruzione carriera e prospetto inquadramento (docenti e A.T.A.). 

17. Pratiche dimissioni/pensione (docenti e A.T.A.) . 

18. Tabulato/decreti per ferie non godute personale supplente 

19. Comunicazione obbligatoria C.O.B. 

20. Invio contratti  T.I. alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

21. Predisposizione prestato servizio mensile per stipendi Supplenti Temporanei. 

22. Comunicazione riduzione stipendio telematica assenze.net (DLL 112/08) e sciop.net e 

invio files 

predisposti  da DPSV via mail 

23. Rilevazione mensile assenze personale (a rotazione area personale) 

24. Autenticazione dati supplenti  e ruolo per iscrizione ISTANZE ONLINE 

25. Inserimento adesioni sciopero INTRANET del ministero  

26. Mobilità personale docente ed A.T.A. supporto e consulenza 

27. Sostituzione docenti secondaria di 1^ grado e infanzia per assenze giornaliere con 

controllo ore eccedenti o disposizione. 

28. Tenuta e registrazione permessi orari e recuperi personale docente secondaria e infanzia 

29. Inserimento domande diritto allo studio in FORMISTRUZIONE docenti primaria 

30. Comunicazione RTS decreti assenza con riduzione di stipendio 

31. Scarico certificati medici @INPS.IT 

32. Inserimento SIDI assenze personale docente secondaria e infanzia per completamento 

fascicolo elettronico 

33. GEDAP permessi sindacali – registrazione e invio pratica telematica 

34. Supporto procedura O.I.L.  D.S.G.A. (art.50 ccnl. prima pos. economica) 

35. Posta elettronica dalla Intranet ministeriale e  dagli altri siti Web dell’Amministrazione  

Pubblic,  collaborazione con l’assistenza tecnica esterna. (art.50 ccnl. prima pos. 

economica) 

36. Aggiornamenti programma SISSI in rete. (art.50 ccnl. prima pos. economica) 

37. Back up rete uffici. (art.50 ccnl. prima pos. economica) 
 

 



 

 

Mansioni Area Personale docente Scuola Primaria:  

 RIGHETTI MARGHERITA 

 
 

Per l’espletamento delle sotto indicate competenze verranno utilizzate procedure informatiche 

SISSI e le aree specifiche SIDI, INTRANET MINISTERO, NOI.PA. 

 

 

 

1. Anagrafe  

2. Tenuta fascicoli personali. 

3. Richiesta e trasmissione notizie/documenti. 

4. Compilazione ed aggiornamento graduatorie d’Istituto per le supplenze e graduatorie 

soprannumerari 

5. Convocazioni telefoniche/telegrafiche/ tramite posta elettronica per attribuzione 

supplenze. 

6. Stipula contratti di assunzione supplenti/ruolo a tempo pieno e part-time, IRC 

7. Certificati di servizio SISSI e mod. 60 

8. Visite fiscali. 

9. Registrazione assenze e presenze personale con emissione decreti congedi e aspettative. 

10. Preparazione documenti periodo di prova (relazione finale) 

11. Documenti di rito. 

12. Dichiarazione dei servizi. 

13. Rilascio attestati corsi di aggiornamento interni. 

14. Registrazione partecipazione assemblee sindacali (10 ore) 

15. Rilascio della certificazione per l’indennità di disoccupazione INPS (docenti e A.T.A.) 

mod. 86/88 bis. 

16. Comunicazione obbligatoria C.O.B. 

17. Comunicazione alla DPSV assenze con riduzione e decreti assenza a RTS. 

18. Invio contratti T.I. alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

19. Predisposizione prestato servizio mensile per stipendi Supplenti Temporanei. 

20. Comunicazione riduzione stipendio telematica assenze.net (DLL 112/08) e sciop.net 

21. rilevazione mensile assenze personale (a rotazione area personale) nel SIDI 

22. Rilevazioni IRC 

23. Autenticazione dati supplenti e ruolo per iscrizione ISTANZE ONLINE 

24. Inserimento dati adesioni sciopero INTRANET 

25. Mobilità personale docente con consulenza 

26. Sostituzione docenti primaria per assenze giornaliere 

27. Inserimento domande diritto allo studio in FORMISTRUZIONE docenti primaria 

28. Scarico certificati medici @INPS.IT 

29. Inserimento SIDI assenze personale docente primaria per completamento fascicolo 

elettronico 

30. Tenuta e registrazione permessi orari e recuperi personale docente primaria 

31. GEDAP permessi sindacali – registrazione e invio pratica telematica 

32. Ore eccedenti docenti primaria tenuta, registrazione e modello riassuntivo 

30. Gestione inventario in collaborazione con il D.S.G.A. (art.50 ccnl. prima pos. economica) 

31. Gestione degli Acquisti e Magazzino (art.50 ccnl. prima pos. economica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


