
Uffici Unità Operative Assistenti Amministrativi 

UOAGP 

Unità Operativa Affari Generali  

e Protocollo 

Alessia Rizzi 

Tenuta del registro del protocollo e archiviazione 

documenti; tenuta albo e circolari. 

Attività di supporto al Dirigente Scolastico e al primo 

collaboratore; controllo ed assegnazione posta elettronica 

PEO e PEC posta in ingresso e in uscita. 
Rapporti con l’Ente locale per interventi di 
manutenzione.  
Inserimento assenze protocollate, rilevazione assenze 
mensili e  rilevazione scioperi 
 

UOSSD 

Unità Operativa per i Servizi  

allo Studente e della Didattica 

Palmira Mattogno – Daniela D’Alessandri 

Iscrizioni, trasferimento alunni, rilascio pagelle, 

attestazioni e certificati degli alunni. Esami, produzione 

attestati e diplomi. Tasse scolastiche ed esoneri. 

Collaborazione per iscrizioni alunni. 

Infortuni alunni, assenze alunni, tenuta fascicoli e registri 

anche in formato elettronico.  

Pratiche relative agli alunni con disabilità, DSA e BES. 

Collaborazione team disabilità. 

Visite guidate, viaggi d’istruzione e soggiorni-studio 

(compilazione elenchi alunni, controllo versamenti, 

comunicazioni con le famiglie e gli allievi). 

PCTO, sotto la supervisione del docente referente 

Libri di testo. Attività di front office con genitori e alunni. 

Verifica situazione vaccinale studenti. 
Organi collegiali, elezioni scolastiche 

UOPSG 

Unità Operativa del Personale    

e Stato Giuridico 

Maini Rita, Olcese Paola, Bracci Donatella 

Maini Rita, scuola dell’Infanzia e scuola Secondaria 

Olcese Paola, scuola primaria e ATA 

Bracci Donatella gestione assenze personale e supporto 

unità operativa Personale 

Redazione di certificati di servizio o dichiarazioni 

richiesti dal personale docente ed ATA e tenuta del 

registro dei certificati rilasciati.   

Registro Matricola personale  docente e ATA, tenuta 

dello stato personale e fascicoli personali.  

Informatizzazione dei dati con programmi del ministero 

e/o privati, inserimento dati riguardanti il personale nel 

SIDI (domande docenti esami maturità, contratti, 

organico docenti, trasferimenti, pensioni, statistiche 

etc). Aggiornamento stato del personale e registro 

matricola; visite medico fiscali; compilazione denunce 

infortuni personale docente ed ATA per inoltro ai vari 

enti; registro dei decreti e relativi atti di assenza dal 

servizio del personale docente.  

Predisposizione della documentazione ed inoltro 

all’UST delle domande presentate dal personale per 

dichiarazione pre-ruolo, ricostruzione di carriera, 



riscatto ai fini pensionistici, buona uscita; 

predisposizione della documentazione ed inoltro agli 

organi competenti delle pratiche di pensione.  

Compilazione richieste piccolo prestito e cessione del 

quinto. Rapporti con la direzione Provinciale del Tesoro 

e Ragioneria Provinciale dello Stato.  

Convocazione supplenti docenti ed       ATA in 

sostituzione del personale assente, compilazione 

contratti a tempo determinato; statistiche relative al 

personale; predisposizione comunicazioni di servizio 

per sostituzione personale assente, turnazioni. 

Organico di diritto e di fatto. Piano ferie del personale... 

Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione 

problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e ai 

“lavoratori fragili”. 

Pass web e cessazioni. 
UOAFC 

Unità Operativa 
dell’Amministrazione 

Finanziaria e Contabile 

Elisabetta Galizia 

Procedure di  gara.  
Controllo delle forniture in ingresso 

Liquidazione parcelle, fatture, compensi accessori e 

indennità personale.  

Adempimenti fiscali ed erariali, conto corrente postale 

elettronico.  

Tenuta del registro delle fatture, archiviazione documenti 

contabili. 
In accordo con Dsga, variazioni di bilancio-
accertamenti- impegni. 

Plessi Collaboratori Scolastici 

Scuola dell’Infanzia di 

Monte Compatri 

De Rossi Roberta, De Rossi Monica 

Scuola dell’Infanzia di Laghetto Ercolani Monica, Saccucci Luca, De Michele Elena 

Scuola dell’Infanzia di Molara Libernini Tiziana, Mocerino Salvatore 

Scuola primaria di Monte 

Compatri 

Rossi Paola, Sciarra Roberto, Trionfera Giorgia, 

Ungarini Anna, Santinelli Ornella 

Scuola Primaria di Laghetto Frau Rossana, Latini Simona, Latini Nazzarena, Rea 

Sabato, Petrillo Crescenzo 

Scuola Secondaria di primo grado 

sede Monte Compatri 

Ponzo Lucio, Di Stefano Viviana, Pagliari Italia, De 

Simoni Tiziana,  

Scuola Secondaria di primo grado 

sede Laghetto 

Felici Anna, Luciani Fabiola, De Michele Elena 

 


