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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

  

RESPONSABILITA’ IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY) 

 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI - MASSA RITA 

- Responsabile interno delle trattamento dei dati, con particolare 

riferimento alle modalità di coordinamento e controllo sulla gestione 

dei dati stessi 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (vedere sotto) 

- Incaricati/Responsabili del trattamento dei dati, con specifico 

riferimento ai settori ed agli ambiti di propria specifica competenza 

 

DOCENTI (in generale) 

- Incaricati/Responsabili del trattamento dei dati sensibili degli alunni 

ad essi affidati 

  

 
 

ELENCO SINTETICO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

SEZIONI FUNZIONI COMPITI PERS.ASSEGN. 

 

SEZIONE 

DIDATTICA 

 

Gestione 

alunni 

 

Iscrizioni, trasferimento alunni, 

esami, rilascio pagelle, attestazioni 

e certificati degli alunni, diplomi, 

esonero tasse scolastiche, 

infortuni alunni, tenuta fascicoli, 

tenuta registri ecc.; organi 

collegiali. Corsi Qualifica Migliara. 

 

 

 

FRANCESCONI 

FRANCA 

 

TUBEROSI 

ANASTASIA 
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 Protocollo e 

archiviazione 

Tenuta del Registro di Protocollo e 

archiviazione 

Tutto il personale in 

relazione alle aree di 

competenza 

 

 

SEZIONE 

AMM.TIVA 

 

 

Amministra-

zione del 

personale 

 

Stipula contratti di assunzione, 

assunzione in servizio, periodo di 

prova, documenti di rito, certificati 

di servizio, autorizzazione libera 

professione, decreti congedo e 

aspettativa, tenuta fascicoli 

personali docenti e ATA, 

riconoscimenti servizi in carriera, 

procedimenti disciplinari, 

procedimenti pensionistici ecc. 

 

 

VENERI MARIA 

ANTONIETTA 

 

BOCCHETTI 

MARILENA 

 

IOVINE ROSSANA 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE   

AMMIN.NE E 

CONTABILITA’ 

 

Gestione 

finanziaria 

Liquidazione compensi accessori, 

indennità al personale, 

retribuzione personale supplente, 

adempimenti fiscali, erariali, 

previdenziali, assistenziali. 

Compenso ferie non godute. 

Modelli CUD, 770 , IRAP ecc. 

Adempimenti relativi al TFR   

              

D.S.G.A. MASSA RITA 

 

 

 

 

VENERI MARIA 

ANTONIETTA 

  

Servizi 

contabili 

Elaborazione preventivo, conto 

consuntivo, mandati di pagamento 

e reversali di incasso, stipula 

contratti di acquisto beni e servizi, 

adempimenti connessi ai progetti 

ecc. 

 

D.S.G.A.MASSA RITA 

 

 

TUBEROSI 

ANASTASIA 

  

Gestione beni 

patrimoniali 

Tenuta degli inventari, discarico, 

passaggio di consegne ecc., tenuta 

Registro facile consumo ecc. 
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DISTRIBUZIONE COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

 

Si premette che, per esigenze di servizio, tutto il personale assistente 

amministrativo potrà essere chiamato a svolgere compiti diversi da quelli descritti 

anche in sezione diversa da quella cui è stato assegnato. 

 

SEZIONE SEGRETERIA AMMINISTRATIVA/PERSONALE 

 

VENERI MARIA ANTONIETTA 

 

• Stesura contratti di prestazione d’opera intellettuale personale estraneo 
all’amministrazione e tenuta registro relativo; caricamento PERLAPA 

• Pratiche di amministrazione di segreteria inerenti il personale docente ed 
A.T.A di ruolo e non di ruolo: 

• Tenuta archivio fascicoli personali Docenti ed ATA e relative pratiche 

• Pratiche relative a svolgimento carriera del personale 

• Pratiche INPDAP 

• Stesura contratti di prestazione d’opera intellettuale personale estraneo 
all’amministrazione e tenuta registro relativo; caricamento PERLAPA 

• Pratiche relative allo svolgimento di carriera del personale 

• Comunicazioni informatizzate delle assenze di ogni tipologia compresi gli 
scioperi (sciopnet) 

• Pratiche amministrative di Segreteria riguardanti il  computo – riscatto – 
ricongiunzione, domande di mobilità, domande per diritto allo studio, 
richieste – revoca part-time, decreti di ricostruzione carriera 

• Pratiche di segreteria inerenti le assunzioni di servizio personale Docente e 
ATA, documenti di rito 

• Autorizzazione libera professione 

• Pratiche di segreteria inerenti le cessazioni dal servizio personale Docente e 
A.T.A. 

• Pratiche di segreteria inerenti l’anno di prova del personale Docente e A.T.A. 
assunto con contratto a tempo indeterminato 

• Gestione domande di inclusione/aggiornamento in graduatorie di Istituto 

• Pratiche amministrative per i Trasferimenti del Personale Docente e ATA 

• Tutti i compiti contrattuali inerenti l’archiviazione giornaliera degli Atti e la 
tenuta in ordine degli archivi, rispetto al mansionario assegnato 
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• Apertura, stampa, protocollazione della posta elettronica Internet e siti 
ministeriali; utilizzo segreteria digitale e protocollo elettronico 

• Adempimenti concernenti l'insegnamento della Religione cattolica e delle 
attività alternative 

• Rapporti con il pubblico in relazione alle mansioni affidate 

• Conteggio mensile presenze personale ATA desunto dal programma relativo 

• Adempimenti relativi alla compilazione dei modelli CU 

• Collaborazione con DSGA nella compilazione dei modelli 770 

• Compilazione dei modelli TFR 

• Copiatura testi Dirigente Scolastico, DSGA e segreterie 

• Preparazione modulistica 

• Compilazione stampati 

• …….. 
 

BOCCHETTI MARILENA 

 

• Pratiche di segreteria inerenti l’anno di prova del personale Docente e A.T.A. 
assunto con contratto a tempo indeterminato 

• Assenze e congedi 

• Pratiche di segreteria a SIDI con procedure informatiche per il personale 
Docente e ATA compreso l’aggiornamento dei servizi relativi ai contratti di 
lavoro per il personale supplenti temporanei  

• Pratiche di amministrazione di segreteria inerenti il personale docente e 
ASTA di ruolo e non di ruolo 

• Pratiche di segreteria riguardante la sostituzione docenti assenti in 
collaborazione con i docenti incaricati con delibera del Collegio dei Docenti 

• Domande per diritto allo studio 

• Pratiche di segreteria inerenti le assunzioni di servizio personale Docente e 
ATA, documenti di rito 

• Autorizzazione libera professione 

• Tenuta cartelline progetti 

• Tutti i compiti contrattuali inerenti l’archiviazione giornaliera degli Atti e la 
tenuta in ordine degli archivi, rispetto al mansionario assegnato 

• Apertura, stampa, protocollazione della posta elettronica Internet e siti 
ministeriali; utilizzo segreteria digitale e protocollo elettronico 

• Rapporti con il pubblico in relazione alle mansioni affidate 

• Lettere di incarico Personale Docente e ATA relativi ai compensi MOF/FIS 

• Collaborazione ai progetti inseriti nel POF 
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• Copiatura testi Dirigente Scolastico, DSGA e segreterie 

• Preparazione modulistica 

• Compilazione stampati 

• ….. 
 

IOVINE ROSSANA 

 

• Assenze e congedi 

• Comunicazioni assunzioni, proroghe, cessazioni a Centri Territoriali per 
l’Impiego 

• Pratiche di segreteria inerenti le Certificazioni di servizio personale docente 
ed ATA 

• Pratiche di congedo, permessi ed aspettative del personale docente e ATA, 
tenuta schede e registro Decreti 

• Richieste visite fiscali 

• Comunicazioni informatizzate delle assenze di ogni tipologia, compresi gli 
scioperi (sciopnet) 

• Espletamento pratiche infortuni del personale docente e ATA iter completo. 
Trasmissione atti obbligatori telematici all’INAIL. Comunicazioni 
all’Assicurazione e Questura. Chiusura pratiche, archiviazione e tenuta 

registro INAIL 

• Pratiche di amministrazione di segreteria inerenti il personale docente e ATA 
di ruolo e non di ruolo 

• Tenuta archivio fascicoli personali Docenti e ATA e relative pratiche 

• Tutti i compiti contrattuali inerenti l’archiviazione giornaliera degli Atti e la 
tenuta in ordine degli archivi, rispetto al mansionario assegnato 

• Monitoraggio rilevazioni e statistiche relative alle pratiche dell’ area Personale 
e rilevazioni legge 104/92 

• Apertura, stampa, protocollazione della posta elettronica Internet e siti 
ministeriali; utilizzo segreteria digitale e protocollo elettronico 

• Rapporti con il pubblico in relazione alle mansioni affidate 

• Copiatura testi Dirigente Scolastico, DSGA e segreterie 

• Preparazione modulistica 

• Compilazione stampati 

• ….. 
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SEZIONE SEGRETERIA ALUNNI 

 
 
FRANCESCONI FRANCAMARIA 

 

• Predisposizione atti per costituzione Organico di diritto e fatto 

• Adempimenti relativi alle iscrizioni, l’orientamento in entrata ed uscita 
e tenuta fascicoli alunni  

• Formazione degli elenchi degli alunni suddivisi nelle diverse classi 

• Adempimenti relativi all’osservanza dell’obbligo scolastico 

• Monitoraggio rilevazioni e statistiche relative alle pratiche dell’area Alunni 

• Predisposizione registro elettronico  

• Pratiche relative alle Elezioni degli Organi Collegiali 

• Adempimenti relativi alla convocazione degli Organi Collegiali 
(classe/interclasse/ intersezione)  

• Rilascio delle certificazioni richieste dagli alunni 

• Gestione pratiche amministrative alunni H, in collaborazione con i docenti 
F.S. 

• Schede di valutazione intermedie, tabelloni scrutini 

• Pratiche di segreteria relative agli Esami di Stato 

• Pratiche di segreteria connesse alle Valutazioni Nazionali INVALSI 

• Pratiche relative alla adozione dei libri di testo 

• Gestione del prestito d’uso 

• Pratiche attinenti l’attività sportiva 

• Procedure relative alle richieste di uscita anticipata degli alunni 

• Borse di studio dell’Istituto – procedure amministrative 

• Tutti gli altri compiti previsti dalla vigente normativa in relazione alla 
gestione degli alunni ed ai rapporti con le famiglie 

• Rapporti con il pubblico in relazione alle mansioni affidate 

• Circolari interne all’Ufficio di presidenza 

• Iter completo riguardo alle richieste di riparazione danni dell’edificio 
scolastico (vetri, porte, servizi igienici, pavimentazione, impianto elettrico, 
impianto idraulico, ecc) e aree esterne. 

• Tutti i compiti contrattuali inerenti l’archiviazione giornaliera degli Atti e 
la tenuta in ordine degli archivi, rispetto al mansionario assegnato 

• Apertura, stampa, protocollazione della posta elettronica Internet e siti 
ministeriali; utilizzo segreteria digitale e protocollo elettronico 
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• Scarico aggiornamenti programmi Axios su server. 

• Copiatura testi Dirigente Scolastico, DSGA e segreterie 

• Preparazione modulistica 

• Compilazione stampati 
 

TUBEROSI ANASTASIA 
 

• Pratiche di segreteria inerenti le iscrizioni e l’orientamento in entrata ed 
uscita 

• Formazione degli elenchi degli alunni suddivisi nelle diverse classi 

• Schede di valutazione intermedie, tabelloni scrutini 

• Stampa diplomi 

• Comunicazioni alle famiglie 

• Pratiche attinenti le visite guidate ed i viaggi di istruzione, alla 
partecipazione a spettacoli 

• Procedure relative alle richieste di uscita anticipata degli alunni 

• Borse di studio dell’Istituto – procedure amministrative 

• Tutti gli altri compiti previsti dalla vigente normativa in relazione alla 
gestione degli alunni ed ai rapporti con le famiglie 

• Ordinazioni di attrezzature e materiali di consumo. Procedure relative a 
CONSIP-MEPA 

• Tenuta del conto corrente postale e relativi adempimenti secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente, con dettaglio preciso di ogni versamento 

• Procedure relative alla richiesta del codice CIG e DURC 

• Pratiche relative all’ assicurazione dell’Istituto 

• Rapporti con il pubblico in relazione alle mansioni affidate 

• Tenuta registri facile consumo e magazzino cancelleria – carico e scarico 

• Espletamento pratiche infortuni degli alunni iter completo. Trasmissione 
atti obbligatori telematici all’INAIL. Comunicazioni all’Assicurazione. 
Chiusura pratiche, archiviazione 

• Tutti i compiti contrattuali inerenti l’archiviazione giornaliera degli Atti e 
la tenuta in ordine degli archivi, rispetto al mansionario assegnato 

• Apertura, stampa, protocollazione della posta elettronica Internet e siti 
ministeriali; utilizzo segreteria digitale e protocollo elettronico 

• Copiatura testi Dirigente Scolastico, DSGA e segreterie 

• Preparazione modulistica 

• Compilazione stampati 

• …. 


