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CARTA DEI SERVIZI DELLA SEGRETERIA 

ORARIO D’APERTURA ALL’UTENZA ESTERNA (compresi alunni): martedì, giovedì e 
sabato dalle 11,00 alle 13,00. 
ORARIO D’APERTURA AI DOCENTI: Tutti i giorni dalle 9,00 alle 13,00.  
 
ORGANIGRAMMA E DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  Clemente Ulivi 
Coordinamento del personale di segreteria e di custodia - supervisione del lavoro di 

segreteria -   
 
 Area contabilità. Clemente Ulivi, Sara Detti 
Gestione delle risorse, del bilancio e relative operazioni contabili – gestione progetti -.. 

 
Area didattica. Laura  Adoni, Paola Caciolli.  

Rilascio certificati agli alunni, preiscrizioni e iscrizioni, gestione fascicoli personali alunni, gestione 
ritiri e trasferimenti, gestione infortuni, gestione scrutini, gestione libri di testo, gestione esami di 
stato, registrazione circolari, viaggi d’istruzione e visite didattiche, rilevazioni, statistiche, supporto 
didattico attività prevista nel p.o.f., elezioni organi collegiali. 
 

Area amministrativa- personale.  Barbara Innocenti, Pierangela Giannelli, Roberta 
Mazzini 
 Stato giuridico del personale docente e ATA di ruolo e supplente, gestione ferie e permessi del 
personale, graduatorie, nomine interni, contratti collaboratori esterni, gestione ccp, gestione 
stipendi e competenze accessorie con connessi adempimenti fiscali e previdenziali.                 
 

Area del patrimonio scolastico.  Annalisa Mugelli.    
Gestione della funzionalità dell'immobile, procedure riferibili all’attività negoziale, inventari, attività 
amministrativa legata agli scambi culturali, convocazione organi collegiali. 

 
L’attività di protocollo viene svolta a turno dagli AA, esclusi quelli impegnati in didattica. 
 
 
TEMPI DEI PROCEDIMENTI 
Operazioni contabili: gg. 15 dall'approvazione degli organi competenti.   
Certificati alunni (frequenza, iscrizione, maturità ecc.): massimo gg. 5 dalla domanda.  
Certificati di servizio e certificati vari personale docente e ATA: di norma 7 gg. dalla 
domanda; per particolari certificazioni (pensione, buonuscita e in genere tutti gli atti in cui 
sono coinvolti altri enti) i tempi dei procedimenti saranno concordati con il richiedente.  
 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi      il Dirigente Scolastico 
  Clemente Ulivi                        prof. Filippo Gelormino  


