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Prot. n.. .464/A3 Ladispoli 10/2/2014

Al Personale Amm.vo, ed Ausiliario I.C. " C. Melone" - SEDE»E p.c. Al D.S Prof. R. Agresti lC. "C. Melone"- SEDE
All' ALBO SEDE.

OGGETTO: Attribuzione incarichi di natura organizzativa.

IL Direttore S.G.A.

Visto il piano di lavoro e delle attività del personale amm.vo, tecnico ed ausiliario per
l'a.s.2013/2014, adottato dal Dirigente Scolastico con formale provvedimento
prot. n. 3945 del 19/1112013 ;
Visto l'art. 46 e allegata tabella A del ccnl 29.11.2007 ,

ATTRIBUISCE

come segue gli incarichi di natura organizzativa per il funzionamento dei serVIZI
amministrativi, tecnici ed ausiliari:



A - Servizi Amministrativi
Gli Ass.ti Amm.vi DE SANCTIS M. Carmela e TOMBOLINI Patrizia sono
assegnati all'UFFICIO PERSONALE
ed espletano tutte le pratiche inerenti tale ufficio. In particolare L'assistente De Sanctis
Maria Carmela si occuperà per la parte Amministrativa del personale Docente e
l'Assistente Tombolini Patrizia per la parte Giuridica. Inoltre l'Assistente Tombolini
provvederà alla liquidazione del trattamento economico fondamentale del personale
supplente temporaneo tramite "cedolino unico", alla tenuta del registro INPS, invio
TFR, CUD, 770 e Uniemens.

L'Ass.te Amm.va SANTILLO CATERINA è assegnata ALL'Ufficio personale ATA
e collaborerà con il DSGA all'UFFICIO FINANZIARIO e CONTABILITA'
ed espleta tutte le pratiche inerenti tale ufficio. In particolare si occuperà delle attività
finanziarie registrazione e impegni di spesa, attestazioni di pagamento, della
liquidazione fatture e pagamento dei compensi accessori al personale e dei connessi
adempimenti contributivi e fiscali e magazzino.

L'Assistente Amm.va BOCCIA MARIA è assegnata all'UFFICIO ALUNNI ed espleta
tutte le pratiche inerenti tale ufficio: -Iscrizioni alunni , trasferimento alunni, esami,
tenuta fascicoli dei documenti degli alunni, tenuta del registro dei candidati agli esami di
Licenza Media e idoneità, tenuta del registro perpetuo dei diplomi, attestazioni e
certificati degli alunni, Nulla-Osta, Infortuni alunni - assicurazione - denunce INAIL,
ecc,

L' Ass.te Amm.va CULLIA FRANCESCA è assegnata all'UFFICIO PROTOCOLLO
E PATRIMONIO,ed espleta tutte le pratiche inerenti tale ufficio. In particolare l'Ass.te
CULLIA
si occuperà di protocollo, corrispondenza in arrivo e in partenza comprese le
comunicazioni al Comune per guasti e richieste varie, raccolta atti da sottoporre alla
firma e dell' archivio e l'attività degli organi collegiali, collaborazione con l'area Alunni
e Inventario.
Seguirà comunicazione dettagliata di servizio.

In caso di necessità, urgenza e /0 assenza la collaborazione e/o sostituzione all'interno
degli uffici è garantita dai colleghi. Qualora ciò non fosse sufficiente, l'Assistente
interessato rivolge formale segnalazione al Direttore, che assume le decisioni necessarie.

B - Servizi Ausiliari

I Collaboratori Scolastici: FERRARO, POMANTI, PALAZZESI, MAURO,

- ------



GILARDI e D'ELlA sono assegnati alla Sede Centrale e provvedono alla sorveglianza
e pulizia dei reparti a loro assegnati con nota di questa Direzione Amm.va n. 2772
dell'1119/2013.
Mauro Sonia provvederà all'apertura Scuola dalle ore 7,30 alle 7,48 nei giorni di
martedì e giovedì, ripristino Sala Professori, Ufficio del Docente Collaboratore del DS
e pulizia bagni Professori . Pomanti Generoso Ugo apertura Scuola alle ore 7,30 e fino
alle 7,48 nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì , ripristino uffici di Segreteria
Amm.va/Didattica e ufficio di Presidenza e bagno. Inoltre la pulizia degli Uffici di
Segreteria/Presidenza sarà effettuata dal restante personale della sede centrale, a turno,
al termine del servizio straordinario sul tempo prolungato (ore 17,00) in collaborazione
con il Collaboratore Scolastico in orario flessibile e fino alle ore 17,20 .
I Collaboratori Scolastici: FIORILLO, BUONAVOGLIA, BRUTTI, CAMPANA,
CARRU e PAGANI sono assegnati alla Succursale "ex FUMAROLI"
e provvedono alla sorveglianza e pulizia dei reparti a loro assegnati con nota di questa
Direzione Amm.va, n 2772 dell'1119/2013

Seguirà comunicazione dettagliata di servizio .

Per quanto attiene la collaborazione e la sostituzione vale quanto specificato per i
servizi amministrativi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione all'albo della scuola e sito web. Decorso tale termine il provvedimento
diventa definitivo e può essere impugnato dinanzi al giudice ordinario, previo tentativo
obbligatorio di conciliazione.


