
Data aggiornamento: 12/12/2016 

UFFICIO PERSONALE 

Dirigente Prof. Stefano Graziosi 

Indirizzo e-mail mois004004@istruzione.it 

Dotazione organica  2 operativi 

Attività e funzioni 

 

 

1° operativo: 

 

ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI  

Circolari variazioni/sospensioni lezioni 

 

ATTIVITA’ SINDACALE: scioperi-assemblee comunicazioni al personale, 

monitoraggi adesione, trasmissione atti ai rappres. Sindacali 

 

ORE ECCEDENTI: Contratto e comunicazione RPS-DPT per ore eccedenti 

personale T.I. e TD per intero a.s.  

 

Registro contratti esterni 

 

PERSONALE T.D-T.I.- Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 

all’assu zio e i  se vizio del pe so ale Do e te e ATA a  T.D. e a T.I. (fonogrammi 

- contratti - moduli e documenti di rito – e …) a he egli ade pi e ti 
informatici e di rilevazione nonché rapporti con DPT – RPS ollo a e to e … 
Rilascio certificazioni/dichiarazioni attestanti il servizio. - REGISTRO dei 

CONTRATTI da consegnare all'ufficio contabilità- SARE - movimenti– Part-Time. 

 

PERSONALE T.I Graduatorie interne – organico docenti. Anagrafe delle 

prestazioni. 

 

DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI PRIVACY e SICUREZZA 

 

CIRCOLARI AL PERSONALE 

 

SOSTITUZIONI DOCENTI in collaborazione col Docente Vicario DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data aggiornamento: 12/12/2016 

 

2° operativo: 

 

 

 

 

Rapporti coi docenti per piani di lavoro- relazioni finali ; collaborazione pratiche 

infortuni del personale. 

CONTROLLO PERIODICO dell’i se i e to/ egist azio e delle circolari di tipo 

generale in uscita sul sistema informatico della scuola e ove necessario sul sito 

web, escluse quindi quelle tecnicamente specifiche, demandate ai singoli 

operatori amministrativi . Per il proprio settore specifico, questo operativo cura le 

circolari e la diffusione degli ordini di servizio concernenti il Personale A.T.A., 

mentre coadiuva l'alt o ope ativo, i  ase alle i di azio i di uest’ulti o, ella 
gestione delle circolari ai Docenti. 

 

INSERIMENTO ORARI nel programma gestione orario PERSONALE ATA  - 

registrazione permessi orari-recuperi – straordinari autorizzati dal DSGA e stampa 

mensile dei relativi prospetti individuali. In base alle indicazioni del D.S.G.A. cura 

la edazio e e la ve ifi a dei Pia i delle fe ie, o  l’o di ata a olta e ve ifi a 
della  documentazione di supporto ( domande di fruizione, concessione, 

interruzioni, ecc. ) 

 

PERSONALE T.D.- Graduatorie per incarichi a TD e aggiornamento delle stesse; 

 

ASSENZE del personale: dalla comunicazione del dipendente alla concessione, 

visite fiscali, decreti e concessioni, registri di assenza, riduzioni e variazioni 

stipendiali, pratica DPT e Ragioneria Provinciale dello Stato, inserimento relativi 

dati nei diversi sistemi informatici. Permessi, recuperi, ritardi   - comunicazione 

per sostituzione al docente responsabile –  

 

CONTEGGIO-ESONERO DOCENTI ORGANI COLLEGIALI  

 

COMUNICAZIONE/CONTROLLO IMPEGNI DOCENTI ALTRE SCUOLE  

 

PERSONALE TI : registrazioni mediante i sistemi informatici  e programmi in uso 

alla scuola. Condivide le informazioni sui procedimenti pensionistici in atto. 

Auto izzazio e all’ese izio della li e a professione . Tenuta dei fascicoli del 

Personale, richiesta documenti del personale ;  

Trasmissione dei documenti del Personale FASCICOLI Personale a Tempo 

determinato ; per gli Atti del Personale a Tempo Indeterminato si occupa della 

parte corrente del fascicolo ( assenze, incarichi vari, formazione, ecc.) - 

Trasmissione del fascicolo del dipendente  

Corsi di aggiornamento ( comunicazioni-iscrizioni-autorizzazioni-esoneri )  

 

Revisione e approntamento nuova modulistica per il Personale. 
 


