
Data aggiornamento: 12/12/2016 

UFFICIO CONTABILE AMMINISTRATIVO 

Dirigente Prof. Stefano Graziosi 

Indirizzo e-mail mois004004@istruzione.it 

Dotazione organica  2 operativi 

Attività e funzioni 

1° operativo: 
 

ASSICURAZIONE : istruzione pratica per stipula polizza e collaborazione eventuale 
per singole pratiche infortunistiche alunni / personale 
 

PERSONALE TI :– pratiche neo immissioni in ruolo (dichiarazione dei servizi, 
ricostruzioni di carriera, passaggi di ruolo – aumenti stipendiali - periodo di prova 
– anno di formazione – conferme in ruolo. Inquadramenti contrattuali- 
trattamento di quiescenza - moduli stipendi-compensi accessori x valutazione 
servizi/periodi ai fini pensionistici  
 

TRATTAMENTO ECONOMICO : stipendi personale TD -, liquidazione compensi 
esami di stato . RIDUZIONE ASSEGNI  ( sciopero ) . adempimenti contributivi e 
fiscali  previdenziali di tutto il personale , compenso accessorio per  Funzioni 
Strumentali  e degli Incarichi Specifici; Fondo di Istituto ; incarichi del personale 
per Commissioni, Gruppi di lavoro , Gruppo Sportivo, Sportelli e Corsi di recupero  
ecc.. deliberati dagli OOCC 
TFR - CUD – scarico programma compilazione e trasmissione Mod. 770 –– 
Conguaglio Fiscale : comunicazione DPT ecc…–-   IRAP 
Denunce mensili e annuali INPS e INPDAP (Dm-Emens)  
pratiche  concessione dl piccolo prestito INPDAP – assegno familiare 
Compilazione servizi prospetto stipendi a fine mese con allegati contratti 
personale retribuito dalla scuola 
 

FERIE non GODUTE (tabulato DPT e decreto cumulativo nonché decreti e 
prospetti di liquidazione da inviare a RPS) AL 30 GIUGNO 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE : richieste, autorizzazioni, permessi assicurazione e 
sicurezza. Comunicazioni e circolari interne – ritiro archiviazione. Prima di 
emettere la circolare per la definizione della spesa/caparra, l'ufficio contabilità 
provvede alla richiesta dei preventivi, comparazione delle offerte, aggiudicazione 
della gara controllo pagamento alunni, liquidazione spese di viaggio eventuali 
restituzioni quote, liquidazione compensi docenti 
Collabora con l’Ufficio Personale e dà supporto operativo in caso di necessità e 
solo qualora non impegnate nelle pratiche/scadenza della propria area all’area 
didattica 
 

Trasmissione dei documenti del Personale: al momento della trasmissione, 
gestisce la parte del fascicolo concernente lo stato giuridico e i suoi mutamenti : 
inizio e termine del rapporto di lavoro, trasferimenti, cessazioni.  
 
Referente D.S.G.A. coordinamento gestioni fiscali - previdenziali 
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2° operativo 

 
ACCERTAMENTI : verifica comunicazioni di assegnazione di finanziamenti , con 
loro inquadramento nel Programma Annuale, anche in sede di variazione. 
Iscrizione nel software gestionale di ciascun accertamento, in base alle indicazioni 
della Relazione illustrativa del Programma e alle variazioni deliberate. Reversali di 
incasso. 
 
IMPEGNI :   
Registrazione movimenti e gestione c/c postale e bancario 
1)ACQUISTI di beni e di servizi: adempimenti relativi all’attività negoziale e 
istruttoria . Raccolta richieste e proposte di acquisto, contatti con Commissione 
tecnica,  preventivi e prospetti comparativi (anche per visite di istruzione) , 
impegni di spesa, ordini, liquidazione , controllo documenti sicurezza e 
tracciabilità , conformità ordini, adempimenti fiscali relativi alla successiva 
liquidazione per importi > 10.000 € fornitori. Gare e Bandi.  
2)PROGETTI-POF: supporto ai docenti nelle problematiche di progetto , 
modulistica anche per gli esterni, rapporti coi docenti impegnati nei Progetti . 
Personale interno ed esterno: incarichi e verifiche, raccolta materiale fino alla 
tabella  compenso di progetto ; indennità varie (missione, direzione amm.ne 
ecc….) . Schede illustrative finanziarie del Programma Annuale 
Personale esterno: procedura di reclutamento – selezione nonché adempimenti  
e contratti coi collaboratori-esperti esterni; verifiche per tabella di liquidazione,  
archivio documenti di spesa con atti relativi alla stessa.    
3)CERTIFICAZIONE CREDITI e  adempimenti ANAC, anche in ordine ai dati diffusi 
col sito Istituto. 
4)PATRIMONIO: tenuta dei registri e delle schede di inventario e di magazzino; 
rapporti col consegnatario e sub-consegnatari dei beni inventariati. Gestione 
riviste e loro dislocazione compresi abbonamenti. Distribuzione materiale vario 
ad uso didattico e amministrativo/generale. 
5) MANDATI di pagamento 
6)CONTO CONSUNTIVO: archivio atti contabili con documenti giustificativi   di 
spesa ,delibere di impegno, conservazione mandati e reversali - tenuta dei registri 
contabili (giornale di cassa, partitari, ecc.)  
 
Progressiva acquisizione competenze sostituzione D.S.G.A. 
 

 


