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Tabella A - Profili di area del personale ATA (CCNL Scuola 2006/2009) 

 

Area D 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 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. 

  

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 

professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di 

attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati 

incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

Assistenti Amministrativi responsabili dei procedimenti 

 

Area C 

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche: 

attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e 

nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante 

l’utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e 

aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti 

i compiti del profilo dell’area B. Coordina più addetti dell’area B. 

 

 

 

 



 

Area B – Assistenti Amministrativi 

AREA DEL PROTOCOLLO  -  SIG. RA MENEGHETTI ELISA 

Mansioni: 

- Gestione informatizzata dei documenti in entrata ed in uscita dall’Istituto 

- Gestione della posta elettronica ordinaria 

- Gestione della posta elettronica certificata 

- Gestione delle Circolari dell’Istituto 

- Gestione e comunicazioni per assemblee sindacali e scioperi del personale docente e Ata 

- Pubblicazione documenti in Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio On Line 

- Convocazioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto, redazione delle Delibere del CDI 

- Convocazione delle RSU di Istituto 

- Rapporti con i  Comuni e gli altri Enti Esterni 

- Compilazione del Registro del Conto Corrente Postale 

- Collaborazione con il Dsga, in riferimento al mansionario di propria competenza 

AREA DEL PERSONALE  - SIGG.RE RUSSO ANGELA E DORIGO CRISTINA 

Mansioni: 

- Procedura supplenze temporanee del personale docente e Ata: convocazione, individuazione, 

assunzione in servizio, contratti e relativi adempimenti 

- Aggiornamento graduatorie 

- Aggiornamento stato personale su supporto informatico 

- Registrazione delle assenze del personale docente e Ata 

- Rilevazioni sulle assenze, sulla Legge 104 

- Compilazione monitoraggi, statistiche, per quanto dell’area di competenza, in collaborazione con 

Dsga 

- Pubblicazione tassi di assenza del personale 

- Pratiche di verifica e accertamento titoli e servizi del personale a T.D. e relativa convalida 

- Gestione fascicoli personali di tutti i dipendenti 

- Verifica degli orari di servizio del Personale Docente 

- Gestione delle pratiche di liquidazione delle ferie/ festività soppresse/ recuperi del personale 

docente e Ata 

- Rapporti con  la Ragioneria Territoriale dello Stato,  Ufficio Scolastico Territoriale, Inps, per quanto 

di competenza 

- Gestione MAD in collaborazione con Ufficio protocollo 

- Utilizzo piattaforma Miur Sidi (Intranet) per gli adempimenti di competenza 

- Rendicontazione orario del Personale Ata  e gestione delle rilevazione delle presenze 

- Graduatorie di Istituto personale docente e Ata 

- Comunicazioni relative all’organico, inserimento dati, in collaborazione con DS per il personale 

docente e con il DSGA per il personale Ata 

- Pratiche relative alla gestione del personale docente neo assunto 

- Gestione visite fiscali, tempistica e controllo degli adempimenti inerenti alle Assenze personale 



- Gestione della procedura sciopero e i relativi adempimenti (Raccolta adesioni, Comunicazione alla 

dirigenza, Comunicazioni Sciopnet, ecc.) in collaborazione con Ufficio Protocollo 

- Gestione pratiche previdenziali e pensionistiche, Passweb, riliquidazione pensioni, TFR, TFS 

telematici in collaborazione con Dsga 

- Collaborazione con il Dsga, in riferimento al mansionario di propria competenza 

AREA DEGLI ALUNNI – SIGG.RE GASPARO MARIAROSARIA E MENEGHETTI ELISA 

Mansioni: 

- Gestione completa procedure alunni, iscrizioni, trasferimenti, rilascio certificati, rilascio nulla osta 

- Collaborazione con genitori degli alunni per compilazione domande di iscrizione on line 

- Gestione informatizzata del registro elettronico dei docenti in collaborazione con l’Animatore 

Digitale 

- Rapporti con altri Istituti Scolastici, e altri enti per gli adempimenti di competenza 

- Tenuta ordinaria del fascicolo informatizzato di ogni alunno 

- Trasmissione documentazione alunni agli altri Istituti 

- Predisposizione materiale dei consigli di classe e scrutini 

- Predisposizione convocazioni e materiale per riunioni di sintesi in collaborazione con il Vicario del 

DS 

- Gestione informazioni e convocazioni dei consigli di classe, interclasse e varie riunioni con i genitori 

- Rapporti con i genitori degli alunni 

- Gestione schede di valutazione degli alunni: stampa pagelle e diplomi 

- Gestione pratiche per esami di stato scuola secondaria di primo grado 

- Gestione pratiche riservate alunni con BES, DSA, Legge 104, in collaborazione con il Vicario del DS 

- Monitoraggi alunni: ARIS, AROF, e Anagrafe alunni SIDI 

- Gestione delle pratiche per INVALSI 

- Gestione delle pratiche dei LIBRI DI TESTO 

- Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali 

- Collaborazione con Ufficio Personale per comunicazioni inerenti l’organico del personale 

- Gestione pratiche infortuni degli alunni e del personale 

- Predisposizione materiale ed elenchi per le elezioni dei genitori rappresentanti di classe 

- Predisposizione materiale ed elenchi per le elezioni del Consiglio di Istituto 

- Predisposizione documenti per uscite didattiche e viaggi d’istruzione in collaborazione con ufficio 

acquisti e Dsga 

- Predisposizione circolari per le famiglie degli alunni 

- Collaborazione con il Dsga, in riferimento al mansionario di propria competenza 

AREA CONTABILITA’ E PATRIMONIO – SIGNORA MORANDIN NADIA 

Mansioni: 

- Liquidazione esperti esterni e relativi adempimenti fiscali, previdenziali in collaborazione con Dsga 

- Predisposizione CU 

- Dichiarazione Modelli IRAP e 770 

- Predisposizione tabelle MOF, tabelle di liquidazione per RSU Istituto e per liquidazione, in 

collaborazione con Dsga 

- Anagrafe delle Prestazioni 



- Trasmissione alla RTS del PRE96 

- Procedure di acquisto di beni e servizi 

- Gestione delle fatture in piattaforma Sidi 

- Gestione delle pratiche relative ai Progetti di Istituto 

- Collaborazione con il Dsga, in riferimento al mansionario di propria competenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


