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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA 

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134 
C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it  
Sito WEB: http://www.icselliamarina.edu.it 

 

Prot. N. 8821 I.1        Sellia Marina 18/10/2019  

 

ORGANIGRAMMA PERSONALE ATA 2019/2020 

(Estratto piano delle attivita’ personale ATA) 

 

ORARIO DI LAVORO DSGA E ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

DIPENTENTE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

 

DSGA  ROSA  MARIA DARDANO 

 

8.30  /  14.30 

 

8.30  /  14.30 

 

8.30  /  14.30 

 

8.30  /  14.30 

 

8.30  /  14.30 

  

8.30  /  14.30 

AA   ALTILIA  ANGELA 8.00  /  14.00    8.00  / 14.00 

   

8.00  /  14.00 

  14.30  /17.30 

8.00  /  14.00 8.00  /  14.00 8.00  /  14.00 

AA   FALBO  GIOVANNA 

 

7.45  / 13.45 

14.30 /17.30 

7.45  / 13.45 7.45  / 13.45 7.45  / 13.45 7.45  / 13.45 7.45  / 13.45 

AA   LOSITO DANIELA 

 

7.45  / 13.45 

 

7.45  / 13.45 7.45  / 13.45 7.45  / 13.45 
7.45  / 13.45 

14.30 /17.30 
7.45  / 13.45 

AA   MADIA CATERINA 8.00  /  14.00 

 

8.00  / 14.00 

14.30  /17.30 

  8.00  /  14.00 8.00  /  14.00 8.00  /  14.00 8.00  / 14.00 

AA    VERRILLO ANNA MARIA 8.00  /  14.00 8.00  / 14.00 
    8.00  /  

14.00 

8.00  /  14.00 

14.30 /17.30 
8.00  /  14.00 8.00  /  14.00 

 

http://www.icselliamarina.edu.it/
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Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

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. 

 

 

 

 

 

      Settore o area 
Assistente 

Amministrativo 
Compiti 

 
UOSSD 

Unità Operativa per i 

Servizi allo Studente e 

della Didattica 

 
Assistente 

Amministrativo  

Losito Daniela 

Informazione utenza interna ed esterna 
Iscrizioni alunni  
Trasferimenti alunni 
Gestione registro matricolare 
Tenuta fascicoli documenti alunni 
Richiesta o trasmissione documenti alunni 
Gestione corrispondenza con le famiglie  
Gestione statistiche  
Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, certificati, assenze e ritardi 
Gestione infortuni alunni 
Verifica frequenza alunni in obbligo scolastico e comunicazione organi 
competenti 
Gestione e procedure per adozione libri di testo  
Gestione borse di studio  
Certificazioni varie e tenuta registri- esoneri educazione fisica  
pratiche studenti diversamente abili 
Collaborazione con i docenti Funzioni Strumentali 
Predisposizione elenchi per la formazione delle classi 
Verifica contributi  famiglie 
Esami di stato 
Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel POF  
Supporto gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura 
incarichi dei docenti accompagnatori 
Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti  
Gestione DB alunni- Gestione ed implementazione area alunni axios  
Attività propedeutiche su axios alunni per funzionamento registro elettronico 
Rilascio password registro elettronico genitori 
Elezione e Convocazione organi collegiali   
Protocollazione ed archiviazione degli atti in uscita  di propria competenza. 
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Settore o area 
Assistente 

Amministrativo 
Compiti 

 

UOPSG 

Unità Operativa del 

Personale e Stato 

Giuridico 

 

AA Verrillo  

Anna Maria 

Personale ATA 

Docenti Scuola 

Secondaria di primo 

grado  

Gestione degli organici dell’autonomia (per i docenti) e del personale ata (di 
diritto e di fatto) 
Tenuta fascicoli personali analogici e digitali 
Aggiornamento e tenuta Anagrafe personale 
Richiesta e trasmissione documenti  
Predisposizione contratti di lavoro 
Pratiche assegni familiari 
Scarico e pubblicazione delle graduatorie di istituto docenti ed ata  
Valutazione domande e compilazione graduatorie supplenze personale docente 
ed ata (graduatorie di terza fascia) e relativi controlli sulle autocertificazioni 
Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti e ata 
Certificati di servizio- Tenuta registro certificati di servizio  
Costituzione, svolgimento, modificazioni del rapporto di lavoro estinzione del 
rapporto di lavoro  
Lettere di incarico inerenti l’attuazione della Contrattazione di Istituto e del Piano 
Ata 
Predisposizione atti relativi agli adempimenti connessi con il decreto legislativo 
33/2013 e Dlgv 97/2016 in materia di amministrazione trasparente (tassi di 
assenza personale con cadenza trimestrale- contratti personale supplente con 
cadenza annuale)  
Gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul sito web della 
scuola  
Preparazione documenti periodo di prova 
Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione 
Corsi di aggiornamento- Attestati corsi di aggiornamento  
Registrazione assenze con emissione decreti congedi ed aspettative 
Registrazione ore sostituzione colleghi assenti/permessi docenti   
Gestione scioperi- assemblee sindacali 
Visite fiscali 
Autorizzazione libere professioni e attività occasionali   
Tenuta del registro dei contratti (parte riferita al personale supplente ed esperto 
esterno).  
Gestione infortuni personale  
Trasferimenti, assegnazioni provvisorie utilizzazioni docenti e ata 
Dichiarazione dei servizi 
Ricongiunzione L. 29/ riscatti 
Inquadramenti 
Ricostruzioni di carriera  
Pratiche cause di servizio  
Pratiche pensionamento  
Comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego  
Collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08 
Protocollazione ed archiviazione degli atti in uscita di propria competenza 
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Settore o area 
Assistente 

Amministrativo 
Compiti 

 

UOAGP 

Unità Operativa 

Affari Generali e 

Protocollo 

 

AA Altilia Angela 

Docenti scuola 

primaria ed infanzia 

 

Gestione degli organici dell’autonomia (per i docenti) e del personale ata (di 
diritto e di fatto) 
Tenuta fascicoli personali analogici e digitali 
Aggiornamento e tenuta Anagrafe personale 
Richiesta e trasmissione documenti  
Predisposizione contratti di lavoro 
Pratiche assegni familiari 
Scarico e pubblicazione delle graduatorie di istituto docenti ed ata  
Valutazione domande e compilazione graduatorie supplenze personale docente 
ed ata (graduatorie di terza fascia) e relativi controlli sulle autocertificazioni 
Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti e ata 
Certificati di servizio- Tenuta registro certificati di servizio  
Costituzione, svolgimento, modificazioni del rapporto di lavoro estinzione del 
rapporto di lavoro  
Lettere di incarico inerenti l’attuazione della Contrattazione di Istituto e del Piano 
Docenti 
Predisposizione atti relativi agli adempimenti connessi con il decreto legislativo 
33/2013 e decreto legislativo 97/2016 in materia di amministrazione trasparente 
(tassi di assenza personale con cadenza trimestrale- contratti personale 
supplente con cadenza annuale)  
Gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul sito web della 
scuola  
Preparazione documenti periodo di prova 
Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione 
Corsi di aggiornamento- Attestati corsi di aggiornamento  
Registrazione assenze con emissione decreti congedi ed aspettative 
Gestione scioperi- assemblee sindacali 
Visite fiscali 
Autorizzazione libere professioni e attività occasionali   
Tenuta del registro dei contratti (parte riferita al personale supplente ed esperto 
esterno).  
Gestione infortuni personale  
Trasferimenti, assegnazioni provvisorie utilizzazioni docenti e ata 
Dichiarazione dei servizi 
Ricongiunzione L. 29/ riscatti 
Inquadramenti 
Ricostruzioni di carriera  
Pratiche cause di servizio  
Pratiche pensionamento  
Comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego  
Registrazione ore sostituzione colleghi assenti/permessi docenti   
Pratiche di finanziamento e prestiti 
Protocollazione ed archiviazione degli atti in uscita di propria competenza. 
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Settore o area 
Assistente 

Amministrativo 
Compiti 

 

UOAGP 

Unità Operativa 

Affari Generali e 

Protocollo 

 

AA  

Giovanna Falbo  

 

Convocazioni e attribuzione supplenze brevi docenti e ATA (invio delle 
convocazioni- ricezione e protocollazione delle e-mail del personale convocato) 
Gestione supplenti brevi (contratti-comunicazioni centro per l’impiego- assenze-
rilascio password registro elettronico,ecc) 
Registrazione ore straordinario/permessi ATA  
Anagrafe delle prestazioni 
Rilevazioni PERLAPA 
Protocollazione ed archiviazione degli atti in uscita di propria competenza 

UOAGP 

Unità Operativa 

Affari Generali e 

Protocollo 

 

AA  

Giovanna Falbo  

Tenuta del registro dei contratti (parte acquisti beni e servizi). 
Aggiornamento registro degli inventari  
Carico e scarico materiale di facile consumo 
Distribuzione materiale di pulizia- cancelleria 

 

UOAGP 

Unità Operativa 

Affari Generali e 

Protocollo 

 

AA  

Giovanna Falbo  

Supporto Acquisizione preventivi e redazione dei prospetti comparativi  
Richieste CIG/CUP/DURC/Equitalia/Casellario giudiziario   
Supporto Determine di acquisizione beni e servizi e tenuta registro 
Supporto Procedure di acquisto su MEPA- CONSIP o su mercato libero   
Supporto Emissione degli ordinativi di fornitura  
Controlli su fornitori in base alle linee guida n°4 dell’ANAC 
Tenuta ed aggiornamento Registro Conto Corrente Postale 
Custodia e aggiornamento del registro Verbali dei Revisori 
Mandati di pagamento e reversali d’incasso  
Versamento mensile IVA 
Supporto liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale Docente e ATA  
Versamenti contributi assistenziali e previdenziali tramite delega F24 EP 
Accessori fuori sistema ex-PRE96 
Rapporti con l’INPS  
Supporto rilascio CU   
Adempimenti contributivi e fiscali (770, dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, 
ecc.) 
Versamenti contributi ass.li e previdenziali gestione file xml L. 190/2012  
Gestione del procedimento fatturazione elettronica e relativi adempimenti sulla PCC 
(Piattaforma Certificazione Crediti).  
Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione sull’AT. 
Contrattualizzazione e Pagamenti esperti esterni 
Supporto elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per il conto 
consuntivo 
Supporto elaborazione schede illustrative finanziare progetti PTOF  
Collaborazione con il DSGA per l’Ordinativo Informatico Locale: Mandati di pagamento e 
reversali d’incasso  
Bandi e avvisi per il reclutamento del personale interno ed esterno  
Stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei progetti  
Gestione file xml L. 190/2012 da inviare all’ANAC entro il 31 gennaio di ogni anno. 
Collabora alla gestione, insieme al DSGA, del sistema di gestione documentale 
informatico “Segreteria Digitale”.  
Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di 
amministrazione trasparente. In particolare provvede a gestire e pubblicare:  

 l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti  

 La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi 
Curriculum Vitae  

 Il Programma Annuale  

 Il Conto Consuntivo  

 Il file xml previsto dalla L. 190/2012  
Protocollazione ed archiviazione degli atti in uscita di propria competenza 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

SEDI- ORARI- POSTAZIONI 

 

DIPENDENTE SEDE POSTAZIONE ORARIO ANNOTAZIONI 

SIG.RA ANNA COLAO 
 
SIG. PIETRO SESTITO 

 
SCUOLA INFANZIA VIA MERCATO 

 
INGRESSO 

ATRIO 
 

 
7.30  13.30 

dal lunedì al sabato 
 
 
 

7.40- 16.10 
dal lunedì al venerdì 
Ad eccezione della 

scuola dell’infanzia di 
via mercato dove i 

collaboratori si 
alternano su orario: 

07.30 / 14.42 
09.00 / 16.12 

dal lunedì al venerdì 

 
Orario da espletare in 
assenza di servizio 
mensa. (Sabato 
presso scuola 
secondaria secondo 
grado).   
 
 
 
Orario da espletare in 
periodo di servizio 
mensa attivo - con 
mezz’ora di pausa. 
Sabato Riposo Con 
riconoscimento delle 
ore di straordinario 
settimanali. 

 
SIG.RA DE MAGNIS ANTONIETTA  
 

 
SCUOLA INFANZIA VIA FRISCHIA 

 
INGRESSO 

ATRIO 

 
SIG.RA MARIA CATIZZONE 

 
SCUOLA INFANZIA CALABRICATA 1 

 
INGRESSO 

ATRIO 
 

 
SIG.RA ANGELA  CITTADINO 

 
SCUOLA INFANZIA CALABRICATA 2 

 
INGRESSO 

ATRIO 
 

 
SIG. ATTILIO CATANESE 

 
SCUOLA INFANZIA URIA 

 
INGRESSO 

ATRIO 

 

 

DIPENDENTE 

 

SEDE 

 

POSTAZIONE 

 

ORARIO 

 

ANNOTAZIONI 

SIG. DOMENICO CORIGLIANO  

 

 

SIG. RA  RITA TALLARICO  

 

SCUOLA PRIMARIA SELLIA  CENTRO 

INGRESSO/PRIMO 

PIANO EX MUNICIPIO 

 

INGRESSO/ATRIO 

PADIGLIONE B 

 

 

 

 

 

7.30  13.30 

 

 

 

Dal lunedi  al sabato 

 

Martedì dalle 15.00 alle 

17.00 programmazione 

con riconoscimento di 

due ore di straordinario a 

settimana.  

 

SIGNOR FUOCO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA CALABRICATA 

 

INGRESSO/ATRIO 

 

SIG. RA ERMINIA VERRINO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA URIA 

 

INGRESSO/ATRIO 

 

 

Settore o area 
Assistente 

Amministrativo 
Compiti 

 

UOAGP 

Unità Operativa 

Affari Generali e 

Protocollo 

 

Assistente 

Amministrativo  

Caterina Madia  

Utilizzo della Segreteria Digitale  
Tenuta registro protocollo informatico (Protocollazione e Conservazione a norma) 
Gestione corrispondenza elettronica della posta in uscita, che non sia di 
competenza delle altre unità organizzative e di tutta la posta entrata,  compreso 
l’indirizzo di PEO e di PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi 
analogici.  
Tenuta archivio cartaceo e archivio digitale  
Distribuzione posta, circolari e modulistica varia personale interno  
Rapporti con gli Enti locali ed enti pubblici-Comunicazione dei guasti all’ente 
locale  
Tenuta del registro delle riparazioni effettuate/da effettuare 
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DIPENTENTE 

 

SEDE 

 

POSTAZIONE 

 

ORARIO 

 

ANNOTAZIONI 

 

SIGNOR DOMENICO  MUNGO 

 

SCUOLA SEC. PRIMO GRADO  

 

SECONDO  PIANO 

 

7.30-13.30 

  

 dal   lunedì al Sabato 

SIGNOR ALFREDO MINARCHI SCUOLA SEC. PRIMO GRADO  

PRIMO PIANO 

PIANO TERRA 

PIANO TERRA 

 

8.00 - 14.00 

7.30 – 13.30 

13.30-19.30 

Settimana  B- dal lunedì al Sabato 

Settimana  C- dal lunedì al sabato   

Settimana  A dal lunedì al venerdì 

SIGNOR VITALIANO ORTONE SCUOLA SEC. PRIMO GRADO  

  

PRIMO PIANO  

 PIANO TERRA   

8.00 -  14.00     

13.30 -19.30 

 Settimana  A-C- dal lunedì al Sabato 

 Settimana B dal lunedì al  venerdì 

SIGNOR ANTONIO TOBRUK SCUOLA SEC. PRIMO GRADO  

  

PIANO TERRA  

 PIANO TERRA 

08.00-14.00 

13.30-19.30 

 Settimana A-B- dal lunedì al Sabato 

 Settimana C dal lunedì al  venerdì  

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


