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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAN TOMMASO 

d’AQUINO DI SALERNO  
ANNI 2019-22 

 

Aggiornamento mese gennaio 2019 
 

 

PREMESSA 

 

Il presente documento, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 30/1/19 a seguito degli aggiornamenti precedenti, è stato elaborato 

tenendo conto del piano triennale per la prevenzione della corruzione redatto dall’USR Campania a seguito di consultazione pubblica 

degli stakeholder, che viene dato per richiamato in ogni aspetto e in  particolare nei punti  relativi ai compiti e alle responsabilità dei 

dirigenti scolastici,  a compiti e responsabilità dei dipendenti delle istituzioni scolastiche e  ai collaboratori e consulenti 

Il piano viene pubblicato sul sito internet della scuola e, seguirà le scadenze previste per gli aggiornamenti annuali. 



 
 

 

Le misure del programma triennale per la trasparenza, secondo quanto previsto nel piano anticorruzione dell’USR Campania, sono 

collegate con le misure e gli interventi previsti da tale piano e coordinate con esso.  
Il patto di integrità inserito nel regolamento d’istituto, verrà utilizzato per tutte le attività relative all’acquisizione di beni e servizi.(vedasi 

5.6 del PTPC USR Campania)  
Si precisa che anche nell’anno in corso sono state attuate, durante le manifestazioni che prevedono la presenza dei genitori, le  giornate 

della trasparenza, obiettivo prioritario di questa dirigenza al di là degli obblighi normativi (17 dicembre 2018 open day natalizio). 

 

Contesto 

Introduzione:organizzazione e funzioni dell’amministrazione:  
L'Istituto Comprensivo San Tommaso d‟Aquino, con sedi in Fratte, Matierno e Calenda, comprende tre ordini di scuola: infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado e ospita circa 760 alunni, 92 docenti, 11 collaboratori, 5 Ata , ( di cui una con contratto part time)  più  un docente 
distaccato e 1 D.S.G.A.  
Dirigente Scolastico, a partire dal 1/9/13 è la dott.sa Annalisa Frigenti. 

DSGA : Sacco Antonio 

Le finalità dell‟Istituzione in materia d‟istruzione, formazione ed integrazione scolastica sono fissate per legge ed esplicitate nel POF: 
 

 

MISSION (dal PTOF) 
 

Il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa del nostro Istituto (PTOF) nasce dall‟esigenza di dare risposte efficaci a tre istanze ugualmente rilevanti: 
 

- le caratteristiche del contesto socio-culturale con i suoi bisogni, 
 
- le istanze dei programmi vigenti, che individuano livelli prescrittivi di conoscenze, competenze e comportamenti da acquisire, 
 
- le istanze della società contemporanea, che richiede una formazione generale trasferibile e precise conoscenze per poter aspirare ad un compiuto 

inserimento nella dinamica socio-economica. 
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Sulla base di queste considerazioni, l‟Istituto Comprensivo San Tommaso d‟Aquino ritiene sia funzionale alla realizzazione dei suoi fini 

istituzionali la progettazione di azioni educative, didattiche ed organizzative. L‟identità dell‟Istituto è espressa dall‟integrazione dei vari progetti e 

dalla coerenza delle varie iniziative legate alla migliore tradizione della scuola dell‟infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo 

grado in esso comprese. La cultura della progettualità si è consolidata nel tempo, come consolidata è la concezione di una scuola, servizio sensibile 

alle esigenze dell‟utenza e del territorio, basata sulla flessibilità organizzativa, trasparenza e pubblicità delle scelte, ricerca e individuazione dei 

problemi e dei criteri di qualità, endogeni all‟istituzione scolastica. 

 

Il Ptof, pertanto, quale documento fondamentale costitutivo dell‟identità culturale e progettuale dell‟Istituto, esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa della scuola secondaria di primo grado, di quella primaria e di quella dell‟infanzia regolarizzando, 

razionalizzando e ampliando l‟attività progettuale passata secondo gli indicatori della flessibilità, integrazione, responsabilità, intenzionalità, 

previsionalità e trasparenza. Il Piano interpreta i bisogni di un territorio dichiarato “a rischio”, pertanto si propone, attraverso Progetti aggiuntivi e 

curricolari, ispirati e sviluppati secondo il filo conduttore dell‟educazione alla “LEGALITA‟” declinata come “Radici e ali per il nostro futuro”, di 

far fronte alle necessità degli alunni avvalendosi delle competenze specifiche e della professionalità dei docenti che in questa realtà operano 

 

La scuola si propone di realizzare un ambiente di apprendimento che garantisca agli alunni il rispetto della propria identità e la valorizzazione delle 

diversità, capace di: 
 

● Educare alla convivenza democratica, alla socializzazione, alla disponibilità ad interagire con gli altri e con il nuovo; 
 

●Educare alla legalità in tutte le sue forme; 
 

● Conoscere e promuovere la partecipazione alla vita sociale a partire dal contesto scolastico; 
 
● Educare alla diversità come ricchezza e come patrimonio che ognuno può offrire; 
 
● Garantire lo sviluppo integrale della personalità;  
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● Differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno; 
 
● Eliminare/ridurre l‟abbandono e/o la frequenza irregolare e/o l‟ evasione scolastica; 
 
● Eliminare/ridurre la dispersione scolastica; 
 
● Garantire la qualità dell‟apprendimento. 
 

Condividendo la responsabilità con le famiglie e con le istituzioni formative del territorio, il nostro Istituto si propone come ambiente educativo di 

apprendimento individuando modalità e percorsi educativi personalizzati, necessari per dare risposte non solo alle esigenze delle realtà locali, ma 

anche e soprattutto ai bisogni dei singoli alunni che sono al centro del processo formativo. Per realizzare tali obiettivi, viene favorita la creazione di 

un clima affettivo ed un contesto sociale positivo e propositivo idoneo a promuovere l‟identità ed il senso di appartenenza di ciascuno, a stimolare 

la motivazione ed il concetto di autostima, a promuovere i rapporti interpersonali nella prospettiva della formazione di persone libere, responsabili 

e partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale. La scuola, in quanto «ambiente educativo di apprendimento», assicura a 

tutti gli alunni, la progressiva capacità di intervenire sulla realtà attraverso l‟esplorazione, la progettazione e la verifica, la riflessione e lo studio 

individuale; inoltre, è attenta all‟inserimento e all‟integrazione dei bambini diversamente abili nonché all‟integrazione culturale degli alunni 

extracomunitari e adottati; promuove la conoscenza e l‟apertura verso l‟altro, verso religioni, razze e culture diverse. 
 

VISION (dal PTOF) 
 

La Scuola è l‟istituzione pubblicamente ed ufficialmente deputata all‟istruzione, all‟educazione e alla formazione delle giovani generazioni. Nella 

nostra Vision la scuola, consapevole della grandezza e della responsabilità di un simile compito, sa di non poterlo svolgere in una sorta di 

isolamento, ma sente la necessità e l‟urgenza di relazionarsi positivamente con l‟altra fondamentale istituzione con responsabilità educative – la 

Famiglia – e con le altre realtà formative presenti ed attive nel nostro territorio. La Scuola è un‟organizzazione complessa; questo vale a maggior 

ragione per il nostro Istituto che comprende 4 plessi. In sintesi consideriamo la scuola come luogo di: ACCOGLIENZA, RISPETTO, 

CONDIVISIONE, EDUCAZIONE, ASCOLTO, CRESCITA, CONOSCENZA, SOLIDARIETA‟ : 
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 Una scuola come servizio alla persona che attiva percorsi in grado di interpretare i bisogni sociali emergenti (degli alunni, dei genitori e della 

committenza sociale) in modo da coniugarli con le proprie finalità.
  

 Una scuola che elabora iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio personale e sociale, in particolare, per realizzare relazioni di 
aiuto in termini di accoglienza e/o di sostegno ai loro “progetti di vita”;

 

 Una scuola che realizza moduli didattici finalizzati all‟integrazione tra linguaggi diversi, per ricondurre ad unitarietà il sapere.
  

 Una scuola accogliente, in grado di rendere piacevole e gratificante l‟acquisizione dei saperi, di favorire ricche relazioni sociali e di consentire 
attività laboratoriali; una scuola, quindi, come luogo di vita per docenti e allievi.

  

 Una scuola altamente formativa in grado di promuovere, attraverso una pluralità di saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze 
significative, la maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri alunni.

  

 Una scuola dell‟interazione dove vengono favoriti i rapporti socio-affettivi tra gli alunni della stessa classe e della stessa scuola, tra gli allievi e 
gli operatori scolastici;

  

 Una scuola partecipata che sa instaurare rapporti costruttivi di collaborazione con le famiglie, con Enti e Associazioni operanti sul territorio, 
per migliorare la vita scolastica ed innescare processi innovativi.

  

 Una scuola dell‟integrazione che valorizza le differenze, crea legami autentici tra le persone, favorisce l‟incontro tra culture diverse e le 
differenti realtà sociali del territorio.

  

 Una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare il 
miglioramento della qualità dell‟offerta formativa e di servizio, nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali 
interni ed esterni alla scuola sapranno offrire.

  

 Una scuola responsabilizzante, dove si potenzia la capacità di operare delle scelte, di progettare, di assumere responsabilità e impegno, di 
realizzare e di rendicontare rispetto a ciò che offre, accogliendo serenamente ogni critica costruttiva.

 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE (DAL PTOF) 
 

 

IL FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO PREESISTENTE VIENE AGGIORNATO NEL SEGUENTE MODO: 

 

FUNZIONE  E                    

NOMINATIVO 

                              COMPITI 

DIRIGENTE     SCOLASTICO 

Dott.ssa ANNALISA 

FRIGENTI 

 

1) Rappresenta legalmente l‟Istituto. 

2) Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e 

privati a vari livelli territoriali. 

3) Coordina e pianifica, insieme ai collaboratori ed alle 

funzioni Strumentali, le attività dei gruppo di lavoro. 

4) E‟ responsabile della procedura gestione delle risorse 

umane. 

5) E‟ responsabile della procedura  formazione del 

personale. 



6) Predispone e coordina la diffusione , la conoscenza e 

l‟applicazione dei Regolamenti d‟Istituto, del PTOF e di 

tutti i documenti amministrativo/gestionali. 

7) Attiva e coordina le risorse umane dell‟Istituto per 

conseguire gli obiettivi di qualità ed efficienza. 

8) Controlla e vaglia la documentazione da presentare 

all‟esterno. 

9) Svolge tutte le funzioni previste dal contratto 

 

 

 

DIRETTORE SERVIZI 

GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

SACCO ANTONIO 

 

 

 

1) E‟ responsabile della procedura gestione della 

documentazione. 

2) E‟ responsabile della procedura servizi amministrativi e 

di supporto. 

3) Organizza l‟attività del personale addetto ai servizi 

amministrativi dell‟Istituto. 

4) Organizza l‟attività dei collaboratori scolastici e degli 

assistenti tecnici in base alle direttive del DS 

5) Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in 

collaborazione con il DS 

6) Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo. 

7) Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la 

relazione finanziaria. 

8) Gestisce l‟archivio documentale dei collaboratori 

esterni. 

9) Gestisce la modulistica della committenza pubblica per 

l‟apertura ,la conduzione e la chiusura corsi e per la 

rendicontazione. 

10) Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i 

fornitori. 

11) Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali. 

12) Sovraintende la segreteria e lo smistamento delle 

comunicazioni. 

13) Svolge tutte le funzioni  previste dal contratto di 

categoria 

 



 

COLLABORATORE DEL D.S.  

EMME DE VITO 

 

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza. 

Coordina  sostituzioni, permessi ,recuperi, ore eccedenti 

e accoglienza dei nuovi docenti. 

Organizza l‟attività dei docenti relativamente a orario e 

calendario impegni. 

Gestisce i permessi di entrata ed uscita degli alunni, le 

assemblee e le varie manifestazioni in collaborazione 

con la funzione strumentale preposta. 

Coordina le attività riguardanti gli alunni diversamente 

abili, compresa certificazione P.D.P e P.E.I 

Collabora con il DSGA  per attività del personale Ata ed 

è di supporto al raccordo fra le attività formative e le 

esigenze di bilancio. 

Coordina le attività proposte dagli Enti esterni. 

E‟ componente dell‟Ufficio di Dirigenza. 

Cura l‟organizzazione e lo svolgimento delle prove 

INVALSI sin dagli atti preparatori. 

Svolge le funzioni di responsabile  del Plesso di 

riferimento  e di presidente del consiglio di intercalsse . 

Coadiuva il Dirigente nella tenuta della documentazione 

cartacea e informatica. 

E‟ membro di diritto del Gruppo di lavoro per 

l‟elaborazione dell‟offerta formativa. 

           Svolge gli incarichi attribuiti nella nomina anche in  

materia di sicurezza 

 

 

 

SUPPORTO AL DS 

ANNA SPIEZIA 

 

 

 

 

 

 

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 

impedimento dello stesso e del primo collaboratore . 

  Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti 

con istituzioni ed enti del territorio. 

 Vigila sull‟orario di servizio del personale. 

 Organizza l‟orario in casi di sciopero dei docenti.  

 Organizza e coordina il settore dell‟extra curricolarità 

rapportandosi alle funzioni strumentali e alle altre figure 

che operano per la messa a punto e in opera di progetti e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE/GESTIONE 

SITO 

SCHIAVO ROSAMARIA 

 

 

 

altre iniziative, anche svolgendo funzioni di ricerca e 

proposta e curando gli adempimenti d‟ufficio. 

 Coordina e conferisce coerenza alle iniziative di 

continuità verticale rapportandosi alle figure di sistema 

competenti. 

 Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti 

con le altre istituzioni scolastiche e culturali del 

territorio, con specifico riferimento alle reti di scuole. 

 Svolge, assieme al collaboratore con funzioni vicarie, le 

funzioni di fiduciario del Plesso si riferimento. 

 Organizza e coordina l‟area del disagio rapportandosi 

alle funzioni strumentali e alle altre figure che operano 

nell‟area medesima.  

            E‟ membro di diritto del gruppo di lavoro per   

l‟elaborazione dell‟offerta formativa. 

           Svolge gli incarichi attribuiti nella nomina anche in 

materia di sicurezza 

 

 

 

 

 

 

   Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione del 

sito/trasparenza/sicurezza informatica/amministrazione di 

sistema.  

        E„ responsabile dell„aula multimediale del  plesso di 

riferimento 

       Partecipa alle riunioni dello staff 

Svolge le funzioni di responsabile  del Plesso di riferimento. 

      Coordina  sostituzioni, permessi , recuperi, ore eccedenti dei 

docenti del plesso di riferimento. 

      Sostituisce i docenti assenti del plesso ; 

     Coordina la vigilanza del plesso di riferimento 

     Vigila sul rispetto del Regolamento d‟Istituto; 

     Coordina le emergenze 



        Segnala  problemi di malfunzionamento di beni o servizi; 

       Predispone misure per garantire un‟adeguata uscita degli 

alunni dall‟edificio; 

       Ritira materiale/documenti in prestito e 

distribuzione/notifica al personale in base alle esigenze di 

servizio; 

      Aggiorna,  in base alla normativa vigente il sito 

      Promuove progetti di innovazione digitale nella scuola 

      Guida l‟istituto nella digitalizzazione 

      E‟ membro di diritto del Gruppo di lavoro per 

l‟elaborazione dell‟offerta formativa 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Area 1 

Rapporto scuola – istituzioni 

esterne- orientamento 

A. MARIA MILIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progettazione e coordinamento delle attività di accoglienza, 

continuità e orientamento in entrata e uscita. 

 Monitoraggio esiti nei 2 anni successivi all‟esame di 

licenza 

 Valorizzazione delle eccellenze 

 Rapporto scuola-istituzioni esterne-progetti speciali 

 Gestione rapporti con il territorio 

 Gestione manifestazioni (enti,associazioni,genitori) 

 Referente ambiente ,legalità salute. Partecipazione eventi 

culturali di rilievo 

       Referente Bimed 

 Elaborazione e somministrazione di questionari- customer 

satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 2  Gestione del 

PTOF e del PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

GIOVANNA 

JAKOBCEWICZ 

 

Aggiornamento, gestione e coordinamento delle attività del PTOF  

Coordinamento del PDM e RAV 

Bilancio sociale 

Valutazione, monitoraggio e ricaduta delle attività aggiuntive sul 

curricolo 

Coordinamento attività rete LISACA 

Coordinamento e gestione del curricolo verticale di Istituto con 

attenzione alla progettazione della didattica per competenze  
Consulenza ai docenti per la elaborazione dei progetti 

Sperimentazione RAV Infanzia 
 

 

AREA 2 

Gestione del PTOF e del 

PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

VALENTINA ORICCHIO 

 

Valutazione d’istituto 

 Prove oggettive 

Monitoraggio esiti delle valutazioni interne (iniziali, intermedie, 

finali) ed esterne; 

Elaborazione e somministrazione di questionari - Customer 

satisfaction  

 

AREA 3 

SUPPORTO AI DOCENTI E 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

MANUELA MANZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accoglienza nuovi docenti;  
Predisposizione piano di formazione docenti - Coordinamento attività 

formative  
Monitoraggio ricadute formazione docenti  

Monitoraggio dei fabbisogni formativi finalizzati allo sviluppo 

dell’offerta formativa;  
Elaborazione e diffusione dei modelli per la didattica.  
Raccolta di materiali didattici, multimediali e non, prodotti da 

docenti e alunni dell'istituto   
Elaborazione e somministrazione di questionari - Customer 

satisfaction 

 

 



 

 

 

 

AREA 4 SERVIZIO DI 

SUPPORTO AGLI STUDENTI 

E ACCOGLIENZA 

TERESA GRECO 

 

 

Dispersione scolastica 

Sportello didattico per alunni; 

Prevenzione del disagio giovanile, DSA e BES 

 

Elaborazione di un protocollo per l’accoglienza in relazione al Piano 

Annuale Inclusione;  
Raccolta di materiale didattici specializzati compensativi e 

dispensativi; 

Coesione sociale 

Integrazione e cittadinanza globale 

Progettazione ERASMUS 

 

AREA 4 

USCITE DIDATTICHE 

FILOMENA G. MILIONE 

 

 

Raccordo attività scuola secondaria di primo grado 

Visite guidate e viaggi di istruzione; 

Attività teatrali, cineforum e rassegne cinematografiche, 

presentazione libri e conferenze; 

Promozione ed organizzazione di attività espressive, comunicative, 

sportive; 

Coordinamento progetti sport (sport di classe, racchette…), giochi 

sportivi 

Elaborazione e somministrazione di questionari - Customer 

satisfaction 

AREA 5 

 

Progetti e Finanziamenti 

M. ANTONIETTA DELLA VALLE 

 

Gestione piattaforma e attività connesse ai PON 

Aree a rischio 

Referente progetti europei di lingue 

Referente Cambridge e Trinity 

 

RESPONSABILE DI PLESSO 

SCUOLA DELL‟INFANZIA, 

PRIMARIA, SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

PAGLIARA 

Svolge gli incarichi inseriti nella nomina 

Azioni di routine  

1.  Effettuare comunicazioni telefoniche di servizio 

2. Organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente 

assenti  



LEMBO 

VESPOLI  

JAKOBCEWICZ 

VISCONTI 

LAPETINA 

PISCIONE 

IZZO 

3.  Ritirare la posta e i materiali in direzione e, viceversa, 

provvedere alla consegna  

4. Diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al 

personale in servizio nel plesso e controllare le firme di 

presa visione, organizzando un sistema di comunicazione 

interna funzionale e rapida 

5. Redigere a maggio/giugno, in collaborazione con i bidelli, 

un elenco di interventi necessari nel plesso, da inoltrare 

all‟Amministrazione Comunale, per l‟avvio regolare del 

successivo anno scolastico 

6.   Riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa 

l‟andamento ed i problemi del plesso  

7.  Controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, 

domande.  

8. Gestire la prima parte di provvedimento disciplinare ( 

richiamo verbale, segnalazione alla famiglia, note sul 

libretto personale ecc.) e informare il Dirigente Scolastico. 

9.   Sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia del 

plesso e segnalare  eventuali anomalie al DSGA.  

10.  Raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, 

attrezzature necessarie al plesso.  

11.  Sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore e degli altri 

sussidi dei vari laboratori facendosi portavoce delle 

necessità espresse dai responsabili.  

12.  Coordinare  le proposte relative alle visite e ai viaggi di 

istruzione. 

13. Vigilare e contestare le infrazioni per il divieto di fumare 

insieme al DSGA 

 

 

COORDINATORI DI  

SEZIONE E DI CLASSE: 

SPIEZIA 

MILIONE A.M. 

MILIONE. F.G. 

D‟ARIENZO 

1) Presiede il consiglio di classe in assenza del DS 

2) Scambia  informazioni ,pareri, proposte con tutti gli altri 

docenti della classe. 

3) Fornisce un quadro attendibile ed aggiornato 

dell‟andamento delle dinamiche delle sezioni e delle 

classi evidenziando la presenza di casi particolari e 

dando informazioni in merito al recupero, sostegno , 

necessità di approfondimento al Consiglio di Classe, agli 



DE SANTIS 

GALGANO 

PISCIONE 

IZZO 

 

allievi e alle loro famiglie. 

4) Riferisce ai rappresentanti dei genitori quanto emerso 

dal resoconto dei colleghi. 

5) Aiuta e formula analisi delle soluzioni dei problemi 

della classe e dei singoli allievi secondo il sistema 

qualità. 

6) Controlla il verbale redatto dal segretario. 

7) Cura i rapporti scuola-famiglia. Presiede le assemblee 

dei genitori in occasione delle elezioni. 

 

 

RESPONSABILI DI 

DIPARTIMENTO 

SPIEZIA 

GALGANO 

 

Dipartimento linguistico/espressivo 

Dipartimento  scientifico/tecnologico   

Coordinano le attività dei dipartimenti a loro assegnati 

RESPONSABILE 

LABORATORIO 

MULTIMEDIALE 

PAGLIARA 

DELLA VALLE  

LIGUORI 

 

 

1) E‟ sub-consegnatario dei beni presentati nel laboratorio 

2) Redige il regolamento per l‟utilizzo del laboratorio 

3) Coordina le attività di laboratorio 

4) E ‟responsabile della verifica funzionale delle 

attrezzature e della segnalazione dei guasti 

5) Fornisce indicazioni per i nuovi acquisti 

6) Raccoglie i dati riguardanti l‟efficienza e le anomalie 

per l‟ottimizzazione dell‟uso del laboratorio 

7) Sovraintende la corretta tenuta dei beni (manutenzione e 

nuovi acquisti) 

 

 

RESPONSABILE DELLE LIM 

PAGLIARA 

DELLA VALLE  

 

 

 

1) Controlla e supervisiona l‟utilizzo delle postazioni con 

lim 

2) Verifica il regolare funzionamento delle postazioni 



multimediali 

3)  Sovraintende la corretta tenuta dei beni (manutenzione 

e nuovi acquisti) 

ANIMATORE DIGITALE 

PAGLIARA 

 

L‟animatore digitale coordina le diffusione dell‟innovazione a 

scuola e le attività del PNSD: cura la formazione interna del 

personale negli ambiti del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

promuove il coinvolgimento della comunità scolastica 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori 

del territorio; promuove la diffusione di soluzioni tecnologiche 

innovative che migliorano la qualità dell‟apprendimento (es. 

uso di particolari strumenti per la didattica, mediazione di 

pratiche, coding per tutti gli studenti). 

                 

                   GRUPPO NIV 

DE VITO 

PAGLIARA 

SPIEZIA 

VESPOLI 

 

 

Il NIV è l‟ unità di autovalutazione costituita nella fase di 

elaborazione del RAV ed ha il compito di favorire e sostenere il 

coinvolgimento di tutti nel processo di miglioramento. Ha il 

compito di valorizzare le risorse interne responsabilizzando le 

competenze professionali per porre in essere tutte le azioni 

previste dal PDM. Predispone e valuta i questionari di 

autoanalisi d‟istituto supportando la FS preposta .  

                  GRUPPO GDM 

DE VTO  

PAGLIARA 

SPIEZIA 

VESPOLI 

MEMOLI 

DE SANTIS 

ORICCHIO 

 

Il gruppo integra il NIV con 2 risorse ulteriori. Si occupa in 

generale della qualità della scuola e del  processo di 

miglioramento tenendo conto anche dei dati invalsi e delle loro 

ricadute nelle classi. 

 Tiene sotto  controllo i processi del  PDM e esamina i risultati 

ottenuti 

Supporta il DS nella visione globale curando, insieme a lui , le 

connessioni tra  RAV PDM e PTOF  

 

RESPONSABILE DELLA 

SICUREZZA PREVENZIONE 

E PROTEZIONE  

ING. PICARELLA 

 

RESPONSABILE RLS:  

Il RSPP supporta il DS nell‟attuazione della normativa sulla 

sicurezza individuando  i fattori di rischio, analizzandoli 

all‟interno del DVR ed individuando  le misure necessarie a 

mantenere gli ambienti di lavoro in linea con i dettami della 

vigente normativa nel settore della sicurezza sul lavoro. 

Il RLS ai sensi della legge 81 del 2008 sulla Sicurezza ha il 



FRANCESE IVA 

 

 

 

 

compito di  

 collaborare con il datore di lavoro per migliorare la qualità 

del lavoro in azienda; 

 ascoltare i problemi sollevati dai dipendenti in materia 

di sicurezza sul posto di lavoro ed effettuare i dovuti 

controlli concernenti queste segnalazioni; 

 partecipare a tutte le riunioni periodiche riguardanti la 

sicurezza dei lavoratori; 

 controllare l‟effettiva realizzazione degli interventi, 

obbligatori o concordati, necessari per la sicurezza del 

lavoro in azienda; 

 avere un rapporto diretto con gli organi di controllo 

chiamati alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la 

salute dei dipendenti. 

 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

COMPONENTI DOCENTI 

LEMBO  

DELLA VALLE  

GRECO 

Componente esterno 

DS LOMBARDI STEFANIA 

 

COMPONENTI GENITORI 

SANTORO 

RAGO 

 

Il Comitato è presieduto dal dirigente scolastico; 

 

Il comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed 

educativa,  dura in carica tre anni scolastici ed  individua i 

criteri per la valutazione del merito dei docenti. 

 

 

Team digitale 

SPIEZIA 

BENINCASA 

DELLA VALLE 

 

Figure di supporto che stanno seguendo una formazione 

specifica e che hanno il compito di favorire la diffusione delle 

metodologie informatiche 

 



Viene costituito uno Staff misto, formato sia da collaboratori individuati dal Dirigente, sia da Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio dei 

Docenti.  
In una versione allargata lo staff comprende anche i docenti coordinatori di plesso individuati dal Dirigente Scolastico.  
Lo Staff è il fulcro propulsivo ed operativo delle attività dell‟Istituto, anche col compito di veicolare le informazioni e le attività da portare avanti. 

Questo si riunisce periodicamente per esaminare i problemi più rilevanti della scuola e per formulare proposte in ordine alla loro soluzione, 

proposte organizzative e di nuove attività, rivolte al Dirigente e/o al Collegio dei Docenti. 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE  
Ai collaboratori del Dirigente vengono affidati compiti di eventuale sostituzione, collaborazione specifica e generale o di volta in volta individuati, 

compiti di coordinamento/responsabilità circa alcuni progetti o attività, definiti con atto specifico dal Dirigente. Ad essi possono anche essere 

affidati compiti di coordinamento di plessi. 
 
Amministratore di sistema- responsabile sito web e sicurezza informatica: nell‟ambito di questa funzione il docente incaricato collaborerà 

direttamente col Dirigente Scolastico e con i preposti per la gestione del sito, la trasparenza, la sicurezza informatica, la semplificazione 

dell‟attività amministrativa e il miglioramento dell‟efficienza dei servizi erogati. 

 

ANIMATORE DIGITALE  
Una figura di recente istituzione che si occupa di individuare le linee per la formazione degli insegnanti, di promuovere azioni per migliorare la 

dotazione hardware e software della scuola e di scegliere contenuti o attività correlati al PNSD da introdurre nel curricolo di studi. 
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COORDINATORI DI PLESSO  
Queste figure sono il tramite tra la Presidenza, lo staff e gli insegnanti.  
Tutte le iniziative e le proposte da attuare sono veicolate ai docenti del plesso da parte del coordinatore di quel plesso. I Coordinatori di plesso 

organizzano gli orari dei docenti e provvedono alla copertura delle classi in caso di assenze brevi degli insegnanti. In particolare controllano che i 

docenti delle singole sezioni/classi del plesso elaborino, verifichino e, se necessario, periodicamente, aggiornino i Piani Educativi Individualizzati 

e i PEP per gli alunni che ne hanno bisogno. Inoltre curano che i docenti del plesso elaborino la programmazione didattica annuale e consegnino 

una copia di questa e dei PEI (con data e firme) al Dirigente. Nel caso di scuola dell‟infanzia e primaria i coordinatori di plesso presiedono i 

Consigli di intersezione e interclasse in caso di assenza o impossibilità del Dirigente Scolastico. 
 
In tali incontri essi curano che il Consiglio realizzi effettivamente il coordinamento didattico ed interdisciplinare ed assuma le dovute decisioni per 

la migliore utilizzazione delle risorse umane, temporali e materiali disponibili a livello di plesso (e quindi a prescindere dalle “classi di 

appartenenza”, sia per gli alunni che per i docenti). 

 

COORDINATORI DI CLASSE  
La scuola secondaria di primo grado prevede un docente coordinatore per ognuna delle classi. Il coordinatore è il punto di riferimento per i 

problemi che sorgono all‟interno della classe e per le azioni da mettere in atto; egli è poi il responsabile degli esiti del lavoro del consiglio, 

facilitatore dei rapporti fra i docenti e promotore per l‟assunzione di responsabilità. 

 

COMMISSIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  
Il Collegio, in particolari occasioni in cui occorre una preliminare attività di analisi, opera mediante Commissioni, nell‟ambito delle ore destinate 

alle riunioni del Collegio dei Docenti. Quando occorre, dunque, preliminarmente alle riunioni del Collegio dei Docenti, una o più Commissioni 

vengono incaricate di esaminare i problemi di competenza del Collegio ed elaborano proposte da sottoporre all‟assemblea per l‟approvazione. Per 

quanto riguarda l‟approntamento degli orari scolastici, materia tecnica, ad inizio anno scolastico vengono nominate quattro commissioni (una per 

la scuola media, formata da tre docenti, ed una per ognuno dei tre plessi di scuola primaria, formate da due persone per plesso). Queste 

commissioni vengono retribuite con compenso definito nella contrattazione d‟Istituto. 

 

GRUPPO DI LAVORO HANDICAP E GLHO  
È costituito il Gruppo di Lavoro Handicap, formato da tutti i docenti di sostegno dell‟Istituto. Il Gruppo si riunisce almeno due volte per ogni 

quadrimestre per fare il punto della situazione circa gli interventi progettati e messi in atto con riferimento agli alunni diversamente abili.  
Il GLH si occupa anche della valutazione e delle diverse problematiche che, nel corso dell‟anno, si vengono ad evidenziare. 
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Il GLHO è il gruppo operativo specifico per singoli alunni, è composto dai docenti, i genitori e l‟équipe che ha in carico l‟alunno. Si riunisce ogni 

qual volta se ne ravvisi la necessità e almeno una volta all‟anno con la presenza dell‟équipe multidisciplinare dell‟ASL. 

 

GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE  
È costituito il gruppo di lavoro “Inclusione” così composto:  

  Dirigente scolastico, che lo presiede  
  Docente referente del GLH  
  Docente referente BES/DSA  
  coordinatori dei Consigli di classe in cui siano presenti alunni con disabilità (e con DSA)  
  un docente curricolare  
  un docente specializzato per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata per ogni plesso  
  un rappresentante dei genitori di studenti con disabilità (e/o DSA) per ogni plesso  
  uno o più rappresentanti degli operatori sociali o sanitari. La nuova normativa ha previsto anche la presenza dei collaboratori scolastici che 

al di fuori dell‟Istituto si occupano degli alunni BES 

 

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO/NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA  
Esamina le risultanze del Rapporto di Autovalutazione per individuare punti di forza e di criticità ed elaborare il Piano di Miglioramento e il POF 
triennale, inoltre coordina la comunicazione tra il gruppo e il Collegio Docenti, affinché i documenti siano condivisi a livello di tutto il Collegio. Il 
gruppo sostiene il monitoraggio continuo e la valutazione della realizzazione del PTOF e del PDM; è coordinato dal DS e dalla Funzione 
Strumentale preposta. 

 

COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI (art.1 comma 129 l. 107/2015)  
Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a, b, c dell‟art. 1 C.129 

della L.107/05 2), esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; valuta il 
servizio di cui all‟art. 448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell‟interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed 

esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all‟art. 501 (Riabilitazione) per queste due fattispecie il comitato opera 

con la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal Consiglio di Istituto.  
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MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE  
La pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale rispetta le indicazioni contenute nelle Linee guida per i siti web della P.A. (art. 

4 della Direttiva 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l‟innovazione) finalizzate a delineare gli aspetti fondamentali del processo 

di sviluppo progressivo dei servizi on line e di offerta di informazioni di qualità rivolte al cittadino: tali attività devono contraddistinguere ogni 

pubblica amministrazione. 
 
In particolare, sono soddisfatti i requisiti relativi ai contenuti minimi, alla visibilità dei contenuti, all‟aggiornamento, all‟accessibilità e all‟usabilità, 

alla classificazione e alla semantica, ai formati aperti e a contenuti aperti. La sezione “Amministrazione trasparente” è raggiungibile direttamente 

dalla home page con un link nel menù di navigazione principale del sito. La sezione è organizzata in macro-aree elencate e denominate secondo 

quanto previsto nell‟allegato A al decreto: cliccando sui vari link è possibile accedere alle informazioni relative alla voce prescelta. 

 

FINALITÀ  
Le finalità del programma sono:  

a. aumentare il numero degli accessi al sito della scuola;  
b. diminuire il numero delle comunicazioni verso l‟esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei ecc;  
c. diminuire il numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per presenza diretta o per telefono/fax degli interessati;  
d. aumentare l‟impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti;  
e. nelle comunicazioni interne, aumentare l‟impiego di:  

■ cartelle condivise;  
■ posta elettronica;  

f. diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo;  
g. ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative;  
h. aumentare il grado di soddisfazione dei clienti;  
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i. innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali.  
j. rendere più accessibile il linguaggio usato per l‟informazione. 

 

Con cadenza semestrale si prevedono apposite riunioni cui partecipano oltre al DS, il responsabile del sito, il DSGA, i collaboratori del DS, i 

docenti incaricati di Funzione Strumentale; in esse sarà effettuata la verifica e il monitoraggio sullo stato di avanzamento del Programma e sul 

raggiungimento degli standard di qualità. 
 

 

Procedimento di elaborazione ed adozione del programma 

 
Obiettivi in materia di trasparenza: Fine principale del presente programma è consentire l‟accesso da parte dell‟intera collettività alle “informazioni 
pubbliche” trattate dalla scuola per favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività 
amministrativa, come previsto dall‟art. 97 della Costituzione.  
La trasparenza amministrativa, oltre a prevenire fenomeni di illegalità diffusa, ai sensi della legge 190/12, consente, tra l‟altro, la comparazione dei 
risultati raggiunti dagli amministratori, innescando, in tal modo, processi di miglioramento continuo della gestione della cosa pubblica.  
Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale, che si realizza anche tramite lo strumento della pubblicazione sul sito della scuola 
delle informazioni concernenti ogni aspetto dell‟organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all‟utilizzo delle risorse per il 
perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati raggiunti.  
Il piano della performance, in attesa di ulteriori comunicazioni, al momento non riguarda le singole scuole.  
Per quanto sopra la trasparenza, e con essa il PTTI, deve avere profonde connessioni con i seguenti documenti, se e quando essi saranno operativi  
e previsti anche per le scuole:  

 il Piano della performance ex art. 10 del d.lgs. 150/2009 (che, per effetto dell‟art. 74, comma 4 del medesimo decreto e il mancato 

perfezionamento delle norme secondarie ivi previste, non riguarda l‟area didattica) in quanto istanza strettamente connaturata con le filiere 

amministrative. 
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 il Piano di prevenzione della corruzione ex art. 1, commi 7, 8, 9 e 59 della L. 190/2012  
 gli interventi normativi e organizzativi volti a favorire la dematerializzazione degli atti amministrativi e la digitalizzazione dei flussi 

informativi (d.lgs. 82/2005; L. 4/2004; L. 69/2009). 
 

 

Uffici e dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del programma, 

  
Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascun Settore, all‟interno degli Uffici sono individuati dei responsabili che si occupano 
dell‟inserimento manuale sul sito istituzionale della scuola.  
Attualmente il Dirigente responsabile per la formazione, l‟adozione e l‟attuazione del presente programma, ope legis,è la dott.sa Annalisa Frigenti, 
Dirigente Scolastico dell‟istituto, dal 1/9/13.  
La stessa esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e 
provvede all'aggiornamento del Programma triennale trasparenza e integrità oltre che a favorire iniziative di promozione della trasparenza ai sensi 
dell'art.43 cap Vi del D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97/2016.  
Altri Responsabili dell'attuazione concreta del Piano trasparenza e Integrità che pubblicano documenti sul sito istituzionale sono: 

  
Emma De Vito, Anna Spiezia (docenti collaboratori del Dirigente che si occupano della redazione di circolari interne relative a riunioni e 

commissioni previste dal piano attività predisposto dal dirigente ad inizio anno scolastico e curano la sezione dedicata alle condivisioni di 
documenti comuni per il personale docente)  
Fiduciari di Plesso: gestiscono la presa visione delle firme in caso di assemblee e scioperi, trasmettono al referente eventuali documenti da 

pubblicare al sito. I nominativi sono sul sito web.  
Schiavo Rosamaria: è il principale responsabile dell‟aggiornamento, dell‟amministrazione e della gestione del sito web al quale fanno capo il DS, 
i collaboratori, i fiduciari e la segreteria al fine di inserire i documenti prodotti . E‟ presente, altresì, un super-administrator al quale ci si rivolge 
per la manutenzione del sistema e le modifiche da apportare al sito.  
Personale amministrativo della segreteria scolastica:  
Antonio Sacco (DSGA); tra gli altri compiti,coordina l'attività degli assistenti amministrativi in merito alla pubblicazione e redazione dei 

documenti di qualità, è Responsabile dell'Albo pretorio e trasmette i documenti di propria pertinenza al collaboratore responsabile del sito web per 
la pubblicazione. La stessa è altresì tenuta alla verifica dell‟esecuzione delle attività programmate, da farsi semestralmente, al fine della 

pubblicazione del prospetto di verifica da pubblicare sul sito.  
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Si riportano, di seguito i nominativi e i compiti assegnati agli assistenti che dovranno provvedere all‟inserimento sul sito o all‟invio al collaboratore 

del D.S. per l‟affissione, degli atti di propria competenza: 

 

UNITA’  AREA SERVIZI FUNZIONI COMPITI 

UNITA’  AREA SERVIZI FUNZIONI COMPITI 

  
 1 ° posizione 

economica EX Art.7  
 Sostituzione Dsga  in caso di assenza 

  
Gestione personale 

 docente   
 Diretta collaborazione con il Dsga, coordinamento del personale 

docente 

  
 In caso di assenza 

sostituita da: 
Di Palma e Mannetta 

1  
SCIELZO 

CLELIA 

 
 
 

AREA  UFFICIO 

PERSONALE 
Incarico di lavoro 

 Gestione giuridica ed economica del personale Docente e 
 Ata a   tempo ind. e deter., sui portali in dotazione e sul Sidi; 

 Tenuta, richiesta e trasmissione  fascicoli personali; 

 Rilascio certificazioni e attestazioni; 

  Ricostruzioni di carriera; 

  Registrazioni assenze, decreti  visite fiscali; 

  Graduatorie di istituto; 

  Statistiche varie relative al personale   ;  

  Detrazioni-Net  Docenti e ATA; 

 Assenze Net/sciop-Net, inserimento, verifica e trasmissione dati; 

   Inserimento e rilevazione assenze SIDI,   

   verifica e trasmissione dati; 

  Istruttorie pensionamenti; 

 Rapporti con la Ragioneria Prov.le Stato 

  Comunicazione Centro Territoriale per   l’Impiego 

  Anagrafe delle prestazioni. TFR 

 Gestione Protocollo del settore 

 Didattica e retribuzione in assenza di titolari 



UNITA’  AREA SERVIZI FUNZIONI COMPITI 

2  
CRPANZANO 

LAURA 

 
  
 

AREA  

DIDATTICA 
PROTOCOLLO WEB 

PROTOCOLLO  

 Gestione 
didattica  

 Collaborazione diretta con la D.S.G.A. 

Incarico Specifico  Responsabile didattica 

In caso di assenza 
sostituita da: 

 D’ Antonio. 

Incarico di lavoro 

 Gestione alunni sul portale in dotazione e sul Sidi;  

 Tenuta fascicoli personali 

 Richiesta e trasmissione fascicoli 

 Rilascio certificazioni e attestazioni 

 Gestione corrispondenza con le famiglie 

 Assicurazione alunni 

 Infortuni alunni e personale 

 Viaggi d’istruzione, organizzazione, richiesta preventivi e 
prospetti comparativi 

 Statistiche varie  

 Gestione schede di valutazione 

 Tabelloni scrutini ed esami 

 Organi collegiali 

 Libri di testo 

 Archiviazione degli atti 
Gestione Protocollo del settore didattica 

 

 

 

UNITA’  
AREA 

 SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

3 

D’Antonio 

Patrizia 

AREA  
PROTOCOLLO 

WEB 

PERSONALE 

DIDATTICA 

 Gestione 
protocollo 

 Collaborazione diretta con il Dsga 

Incarico Specifico          Sito Web e amministrazione trasparente 

 In caso di assenza 
sostituita da: 

 Di Palma. e Mannetta 



UNITA’  
AREA 

 SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

   
  
 

Incarico di lavoro 

●      Gestione posta Ministariale e Pec 
●      Gestione Amministrazione Trapsrenza Albo pretorio e tutti gli 
atti amministrativi da inserire sul sito della scuola direttamente dal 
protocollo 
●       Convocazione Organi Collegiali ( consiglio di istituto, giunta, 
collegio dei docenti, RSU) 

 Gestione posta Ministeriale, Pec, ATP Salerno e ufficio 
scolastico della campania 

 Consegna posta e firma al Dirigente Scolastico e  Dsga 

 Rapporti con gli Enti 

 Comunicazioni ai referenti del comune per interventi di 
manutenzione 

 Gestione posta cartacea ( compilazione raccomandate, 
compilazione registro per consegna posta brevi manu) 

 Archiviazione degli atti 

 Personale, didattica e retribuzione in assenza dei titolari 

 
 

   

UNITA’  AREA SERVIZI FUNZIONI COMPITI 

4  
Mannetta 

Manuela 

AREA  

RETRIBUZIONE  
PERSONALE 

DIDATTICA 

PROTOCOLLO WEB 

 Gestione 
retribuzioni 

 Collaborazione diretta con il Dsga 

Incarico specifico  Coordinamento progetti scuola viva 

 In caso di assenza 
sostituita da: 

 Scielzo Clelia 



UNITA’  
AREA 

 SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

   
  
 

Incarico di lavoro 

 Liquidazione competenze fondamentali ed accessori al 
personale docente e Ata 

  Rilascio Certificazioni uniche,dichiarazione IRAP Mod.770,  

  Gestione ambiente Entratel 

  Gestione contabile e archiviazione degli atti  

  Tenuta registro carico e scarico, emissione buoni d’ordine,     
redazione prospetti comparativi,  rapporti con i sub-
consegnatari 

 Attività negoziale; attività istruttoria, legata ad acquisti, stesura 
convenzione e contratti, accordi di rete 

 Elaborazione dati per monitoraggi al Sidi, schede finanziarie 
PTOF 

 Gestione inventario e materiale di facile consumo 

 Tenuta registro c/c/p e del patrimonio 

 Gestione degli adempimenti da attuare per il cedolino unico 

 Referente Scuola Viva piattaforma SURF 

 Retribuzioni portale Axios 

 Gestione Protocollo del settore retribuzione 

 Personale e Didattica in assenza dei titolari 

 

UNITA’  AREA SERVIZI FUNZIONI COMPITI 

5 
Di Palma 

Anna 

AREA  
PERSONALE 

DIDATTICA 
RETRIBUZIONI 

 Gestione personale  Collaborazione con il Dsga 

Incarico Specifico   Responsabile progetti 

 In caso di assenza sostituita 
da: 

 Scielzo 



UNITA’  AREA SERVIZI FUNZIONI COMPITI 

   
  
 

Incarico di lavoro 

 Gestione giuridica ed economica del personale Docente e 
 Ata a   tempo ind. e deter., sui portali in dotazione e sul 
Sidi; 

 Tenuta, richiesta e trasmissione  fascicoli personali; 

 Rilascio certificazioni e attestazioni; 

  Ricostruzioni di carriera; 

  Registrazioni assenze, decreti  visite fiscali; 

  Graduatorie di istituto; 

  Statistiche varie relative al personale   ;  

  Detrazioni-Net  Docenti e ATA; 

 Assenze Net/sciop-Net, inserimento, verifica e trasmissione 
dati; 

  Inserimento e rilevazione assenze SIDI;    

   Istruttorie pensionamenti; 

  Rapporti con la Ragioneria Prov.le Stato 

  Comunicazione Centro Territoriale per   l’Impiego 

  Anagrafe delle prestazioni. TFR 

 Gestione Protocollo del settore Didattica 

 Personale e retribuzione in caso di assenza dei titolari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
Gagliardi 

Francesco 

   
  
 

AREA  
PERSONALE  

 

 Gestione personale  Collaborazione con il DS  e con il Dsga 

 In caso di assenza sostituita 
da: 

 Mannetta 

Incarico di lavoro 

 Collaborazione diretta con  i responsabili dei  plessi 

 Responsabile sale multimediali 

 Collaborazione diretta con i referenti dei progetti scuola 

 Assicurazione docenti e Ata 

 Collaborazione diretta con la referente dei Viaggi 
d’istruzione 

 Statistiche varie  

 Collaborazione con la responsabile degli Organi collegiali 

 Archiviazione degli atti 

 Collaborazione con tutti i reparti dell’Ufficio di segreteria e 
eventuale sostituzione degli assenti 

 Gestione Protocollo del settore 

 

  
Tutta l‟organizzazione scolastica è predisposta per l‟interfacciamento con gli stakeholder sia interni che esterni. Conseguentemente gli OO. CC. 
rappresentano il luogo privilegiato ove si realizza l‟attuazione e la manutenzione del PTTI. La pubblicazione dei dati verrà adeguata ad eventuali 
nuove esigenze che si dovessero manifestare attraverso appositi feedback che potranno essere approntati. 

 

Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice  
Il Programma triennale già adottato precedentemente dalla scuola e aggiornato in data 30/6/18 alla luce dell‟adozione del PTPC dell‟USR 
Campania, viene aggiornato entro non oltre il 31 gennaio di ogni anno e indica gli obiettivi di trasparenza di breve e di lungo termine (tre anni). E‟ 
un programma triennale modificabile in itinere ai fini di un costante adeguamento. 

 

Iniziative di comunicazione della trasparenza. 
La realizzazione del presente programma richiede il coinvolgimento di tutto il  personale.  
Per tale motivo durante gli incontri calendarizzati ad inizio anno verranno inserite apposite sessioni informative sul contenuto del Programma 
triennale e sulle iniziative per la trasparenza,al fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte.  
In particolare verranno organizzate ogni anno, durante l‟open day o le manifestazioni calendarizzate una o più giornata della trasparenza, con la 
presenza dei genitori e di tutti gli stakeholder del territorio ai quali verranno fornite tutte le informazioni previste dalla legge  
Verranno, altresì, somministrati questionari di gradimento o di customer satisfaction nell‟ambito dei questionari regolarmente somministrati ai fini 
dell‟autovalutazione. I dati verranno inseriti sul sito al fine di rafforzare, nella comunità scolastica, l‟impegno all‟ascolto e ,nel cittadino, la 
comprensione di tale impegno, e analizzati al fine di migliorare sempre più la qualità dei servizi resi.  
La trasparenza verrà garantita, oltre che con la pubblicazione dei dati sul sito web, con la redazione di opuscoli,comunicati, ecc che garantiscano 
un migliore coinvolgimento degli stakeholder.  



Un obiettivo primario della scuola è quello di sensibilizzare in primis il proprio personale e poi i genitori e l'utenza ingenerale all‟utilizzo del sito 
istituzionale dell‟Ente già aggiornato al punto edu in sostituzione del punto gov, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista 
meramente informativo e con obiettivi a medio-lungo termine anche di arrivare a garantire l'erogazione di servizi on line;  
Si implementeranno i servizi interattivi rivolti all‟utenza (richieste informazioni,segnalazione disservizi, informazioni sullo stato dei procedimenti 

dell‟interessato, ecc.), al fine di semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e l'ufficio della scuola. L‟adozione del 
Programma triennale sulla trasparenza e l‟integrità risulta, in questo contesto, una occasione di miglioramento del sito istituzionale e uno 

strumento di programmazione delle attività volte a completare il processo di trasparenza intrapreso.  
Tutte le iniziative adottate per il raggiungimento degli obiettivi del programma e il loro stadio di attuazione saranno verificabili dai portatori di 
interesse(Stakeholders) e dai cittadini e costituiranno al tempo stesso un valido strumento per consentirne il miglioramento continuo. 

 

Processo di attuazione del Programma  
Premesso che in precedenza sono stati individuati i soggetti responsabili, il presente piano si espleta su base triennale con attuazione annuale 
relativa a:  
➢ Mantenimento ed aggiornamento delle informazioni contenute sul sito internet della scuola;  
➢ Elaborazione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione delle attività consistenti in: relazione previsionale e programmatica, 

piano delle risorse e degli obiettivi, ecc;  
➢ Contrattazione integrativa, relazione tecnico finanziaria e illustrativa,certificata dagli organi di controllo;  
➢Valutazione effettuata con appositi questionari;  
➢ Rispetto degli obblighi di pubblicazione di dati relativi alla organizzazione e attività della scuola, titolari di incarichi dirigenziali, collaborazione  
e consulenza, dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato e determinato, incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, dati 
aggregati all'attività amministrativa, dati relativi a concessione di contributi, sussidi o benefici economici a persone fisiche, enti pubblici o privati,  
dati relativi all'uso delle risorse pubbliche, prestazioni offerte e servizi erogati, tempi di pagamento dell'Amministrazione, dati relativi ai 
procedimenti amministrativi e controlli su dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio degli atti, dati su contratti pubblici, servizi e forniture e 
indicazione di Piani e programmi per favorire forme di democrazia partecipata e comunque di tutti i dati richiesti dal d.lgs 33/13 come approvato 
dal D. Lgs 96 del 2016.  
Nella realizzazione del sito scolastico, che verrà costantemente aggiornato secondo i tempi previsti dalla normativa, si terrà conto delle Linee guida 

per i siti web della Pubblica Amministrazione in merito a: 

I. trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;  
II. aggiornamento e visibilità dei contenuti;  
III. accessibilità (per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) e usabilità che si realizzano anche tramite il miglioramento 
del linguaggio usato per la stesura degli atti.  
Lo stato di attuazione del Programma sarà pubblicato secondo quanto richiesto dalle Linee Guida CIVIT, avendo cura di lasciare a disposizione sul 
sito gli stati d‟attuazione precedenti che saranno resi accessibili tramite link dalla pagina dove è pubblicato il Programma triennale.  
Nell'apposita sezione del sito “Amministrazione trasparente” sono indicate le tipologie dei dati dei quali è obbligatoria la pubblicazione con i 
rispettivi riferimenti normativi.  



Unico limite oggettivo all‟esposizione dei dati attiene a quanto previsto dalla legge in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutta la 

documentazione soggetta al segreto di stato o al divieto di divulgazione .Con cadenze periodiche sono previste apposite sessioni nelle quali verrà 
effettuato l‟aggiornamento e il monitoraggio sullo stato di avanzamento del Programma triennale per la trasparenza e l‟integrità, i cui esiti 

verranno divulgati sul sito stesso. 

 

LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  
Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” (AT)  

A tale riguardo:  
a. a cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni contenute nell‟allegato A al decreto;  
b. il responsabile della trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni sulla sezione;  
c. ciascun operatore scolastico è personalmente impegnato a:  

1. ridurre la produzione documentale su supporto cartaceo a favore di quella digitale;  
2. utilizzare cartelle condivise, indirizzi di posta elettronica e ogni altra soluzione tecnologica in grado di migliorare l‟interconnessione  

 
 
 



digitale; 
 

3.   consultare assiduamente il sito della scuola per ricevere e fornire le informazioni sul funzionamento dell‟istituto; 
 

d. il DS, il DSGA e il responsabile del sito web forniscono le informazioni necessarie affinché tutti i soggetti produttori/elaboratori di 

informazioni diventino progressivamente sempre più autonomi nel pubblicare le predette informazioni nelle sezioni di competenza. 

 

È esclusa la pubblicazione su “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, in quanto a vario titolo non riguardanti l‟istituzione scolastica, delle 

seguenti sotto-sezioni, previste dall‟allegato A al decreto; le motivazioni tecnico-giuridiche dell‟esclusione sono riportate direttamente nelle 

corrispondenti sotto-sezioni, sul sito della scuola. Oneri informativi per cittadini e imprese; Organi di indirizzo politico-amministrativo; Sanzioni 

per mancata comunicazione dei dati; Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali; Incarichi amministrativi di vertice; Posizioni 

organizzative; OIV; Bandi di concorso; Enti pubblici vigilati; Società partecipate; Rappresentazione grafica; Dati aggregati attività 

amministrativa; Opere pubbliche; Pianificazione e governo del territorio; Informazioni ambientali; Strutture sanitarie private accreditate; 

Interventi straordinari e di emergenza. 

 

I FLUSSI DELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO  
Il programma è articolato in settori denominati FLUSSI DELLA TRASPARENZA; i predetti settori sono: 

 

A. FLUSSI DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE; 
 

B. FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE; 
 

C. FLUSSI DELLA TRASPARENZA  

 

Ciascun flusso della trasparenza è esplicitato in maniera analitica attraverso indicatori denominati FATTORI E COMPORTAMENTI 

PROATTIVI, che costituiscono le espressioni della trasparenza osservabili e valutabili. I "fattori e comportamenti proattivi" sono definiti in modo 

che sia sempre possibile verificarne l'effettiva realizzazione, riducendo la misurazione al codice binario SI/NO. 
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Il programma prevede l‟attribuzione dei compiti di monitoraggio verifica ad un sistema di soggetti distribuiti, in modo da ridurre il rischio di auto-

referenzialità: tali compiti sono assegnati tenuto conto del superiore gerarchico nei confronti del personale incaricato dell‟inserimento dei dati e del 

possesso di status di portatore di interesse. 
 
Nelle tabelle che seguono sono specificati per le sottosezioni presenti nell‟allegato A del decreto, "fattori e comportamenti proattivi", "standard di 

qualità" e “organi di monitoraggio”, per i quali esistono tre livelli diversi di responsabilità: 
 

 Esecutore materiale: Referente sito.


 Responsabilità del procedimento specifico: Docenti; Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS); DSGA; DS.


 Responsabilità dell‟intero processo: DS.




A. FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE 
 

FATTORI E  

ORGANI DI 
COMPORTAMENTI TEMPI 

MONITORAGGIO 
PROATTIVI 

 

  

 Aggiornamento alla  

Sito istituzionale 
pubblicazione di innovazioni 

DS, DSGA, Referente sito, 
normative e di adeguamento   

 degli standard  

 Aggiornamento alla  

Pubblicazione “Atti generali” 

pubblicazione di innovazioni DSGA, DS, 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 
ordinamentali o regolamenti   

 interni  

Pubblicazione   “Articolazione Aggiornamento alla eventuale DS, ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO  
degli uffici” modifica di articolazione   
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Pubblicazione “Telefono e Aggiornamento alla eventuale DS, ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 
posta elettronica” 

    
modifica dei dati      

Pubblicazione   Personale 
Aggiornamento annuale 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

Dirigenti 
      

        

Pubblicazione   posizioni   

organizzative,   Dotazione 

Aggiornamento annuale o alla 

 ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

DSGA, 
organica, Personale a  tempo 

eventuale variazione dei dati DS 
indeterminato e personale a   

tempo determinato      

Pubblicazione tassi di assenza Aggiornamento mensile 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, 

DSGA, 

DS         

Pubblicazione di “Incarichi  ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

DSGA, 
conferiti e autorizzati 

 
ai Aggiornamento semestrale  

DS 
dipendenti” 

      

       

Pubblicazione     di Aggiornamento alla stipula di ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, DS 
“Contrattazione collettiva” 

  
nuovo contratto    

Pubblicazione 
    

di 
Aggiornamento periodico alla  

    

sottoscrizione del/dei contratto/i 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO DS 
“Contrattazione integrativa” 

 

 
integrativi 

 

        

Pubblicazione di “Piano della Aggiornamento annuale, non  

Performance”, Relazione sulle appena chiariti i contenuti per le 

  ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO   , 

DS 



performance      istituzioni scolastiche  
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Pubblicazione di “Benessere 
Aggiornamento periodico in  

relazione  alla  effettuazione del 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

RLS, DS 
organizzativo” 

   

   
monitoraggio 

    

        

Pubblicazione di “Tipologie di 
Aggiornamento annuale 

  ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, DS 
procedimento” 

     

        

Pubblicazione   di      

“Dichiarazioni sostitutive e Aggiornamento annuale   

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, DS 

acquisizione d'ufficio dei dati”      

Pubblicazione   di 
Aggiornamento semestrale 

 ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, DS 
“Provvedimenti dirigenti” 

  

      

Pubblicazione “Controllo sulle 
Aggiornamento annuale 

  

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, 

DSGA, 

imprese” 
     

DS        

    Aggiornamento al 31/01 di ogni  

Pubblicazione di “Bandi di 
anno   secondo gli obblighi ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 
L.190/2012; altri obblighi: 

gara e contratti” 
   

DSGA, DS    
secondo  la  tempistica prevista      

    dalla norma     

Pubblicazione Criteri e 
Aggiornamento 

  
a 

 

modalità Sovvenzioni, 

  ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, 

DSGA, 
variazioni/integrazioni 

 
del 

contributi,   sussidi, vantaggi 
 

DS 
Regolamento 

   

economici 
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 Pubblicazione Atti di   

 concessione Sovvenzioni, 
Aggiornamento annuale 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, 

DSGA, 
 

contributi, sussidi,   vantaggi DS   

 economici      

 Pubblicazione Programma   

 annuale e Conto  Consuntivo;  ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, 

DSGA,  
Piano degli indicatori e Aggiornamento annuale  

DS  
risultato di bilancio, indicatore 

 

   

 di tempestività dei pagamenti    

 Pubblicazione Controlli e 
Aggiornamento annuale 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, DS  
rilievi sull‟amministrazione 

 

    

B. FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE  
      

  FATTORI E   
ORGANI DI  

COMPORTAMENTI 
 

TEMPI   
MONITORAGGIO   

PROATTIVI 
  

     

 Modalità di rapporto con le    

 famiglie ai sensi del Aggiornamento annuale 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, DS 

 CCNL comparto scuola    

 Modalità di ricevimento da    

 parte del DS e Collaboratori  Aggiornamento annuale 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, DS 

 del DS       

 Orari di accesso agli Uffici  Aggiornamento annuale DSGA, DS 
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 Registro elettronico Aggiornamento giornaliero Docenti, DS 

C. FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX d.lgs. 196/2003  
    

 FATTORI E  
ORGANI DI  

COMPORTAMENTI TEMPI  
MONITORAGGIO  

PROATTIVI 
 

   

 Pubblicazione delle nomine dei 

Aggiornamento in caso di 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, 

DSGA,  
responsabili del trattamento dei  

variazione DS  
dati personali e sensibili    

 Pubblicazione delle nomine Aggiornamento annuale per ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, 

DSGA,  
degli incaricati del trattamento quanto riguarda il personale di  

DS  
dei dati personali e sensibili nuova nomina   

 Pubblicazione della Aggiornamento in caso di 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, 

DSGA, 

 informativa sulla privacy variazione DS 

 

Tutte le iniziative adottate per il raggiungimento degli obiettivi del programma e dello standard di qualità saranno verificabili dagli utenti, dai 

portatori d‟interesse e dai cittadini e costituiranno al tempo stesso un valido strumento per consentirne il miglioramento continuo. 
 
 

 

DIFFUSIONE DEL PTTI 
 
Il presente programma e i suoi contenuti sono diffusi: - mediante pubblicazione nel sito web della scuola; - presentazione nelle giornate della 

trasparenza; - discussione nell‟ambito degli organi collegiali e degli organi consultivi; - presentazione nelle assemblee del personale e d‟istituto. 
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DIFFUSIONE DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
 

La conoscenza e l‟uso della sezione “Amministrazione Trasparente” è favorita tramite: - informazione sul sito sulle modalità di accesso alla 

sezione; - nell‟ambito delle giornate della trasparenza; - discussione nell‟ambito degli organi collegiali e delle assemblee del personale e di istituto. 

 

CATEGORIA DI DATI PUBBLICATI E DA PUBBLICARE 
 

Fermo restando, che il sito è costantemente aggiornato anche con riferimento alla sezione amministrazione trasparente, con l‟inserimento di tutte le 

sezioni e dei dati richiesti, e fermo restando che, con l‟individuazione della figura dell‟animatore digitale si cercherà di dare attuazione anche agli 

obiettivi del PNSD, si riportano i documenti già inseriti. 
 

Responsabili della pubblicazione dei dati sono: la responsabile del sito web, Schiavo Rosamaria, alla quale dovrà essere consegnato tutto il 

materiale da pubblicare sul sito,  il DSGA per la documentazione amministrativa e gli assistenti amministrativi  D‟Antonio Patrizia e Crapanzano 

Laura per la documentazione amministrativa da pubblicare nel settore Amministrazione Trasparente e Scuola in chiaro. 
 

Responsabili del contenuto saranno coloro i quali avranno chiesto la pubblicazione al sito web del documento. 
 

Tipo di documento  Responsabili  Stato pubblicazione Data aggiornamento 

        prevista  

Programma triennale  Adottato con delibera pubblicato   entro   il annuale (aggiornato 
per la trasparenza e del C.I.   31/01/19 con il presente 

l‟integrità      documento)  

Stato di attuazione del Dirigente e staff  di X Semestrale  

Programma    triennale direzione    (pubblicato col 

per la trasparenza e     seguente documento) 

l‟integrità         

Piano triennale   della    Parte non pertinente    
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Performance      

Dati relativi al Dirigenza X (pubblicato) All‟occorrenza  

Dirigente       

Curriculum del Dirigente x All‟occorrenza  

Dirigente       

Organigramma di  Ufficio   personale   e x annuale  

istituto   staff di direzione    

Organigramma dei DSGA x annuale  

servizi amministrativi     

Tassi d‟assenza  Ufficio personale x mensile  

del personale      

Codici disciplinari e di Dirigenza x annuale  

comportamento      

Regolamenti e carta dei Dirigenza x All‟occorrenza  

servizi       

Patto corresponsabilità Dirigenza x Annuale- se 
     modificato  

Ammontare  Ufficio X annuale  

complessivo dei premi amministrazione    

legati alla performance     

Dati relativi a incarichi Ufficio X semestrale  

e consulenze esterne amministrazione    

Contrattazione  DS x annuale  

d‟Istituto       

Rilevazione della Dirigenza e staff X annuale  

CustomerSatisfaction     

Modulistica  Ufficio amministrativo x annuale  
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Pagelle e registro on Staff direzione X   annuale  

line           

News     Staff direzione x   tempestivo  

Pec     Dirigenza x   All‟occorrenza ove 

         modificata  

Codice Iban  Dirigenza x   All‟occorrenza ove 

         modificata  

Albo Informatico  Ufficio amministrativo X   Aggiornamento  

         costante  

Dati relativi alle buone Dirigente,    staff    di X   Annuale  

prassi in ordine ai direzione e DSGA      

tempi per l‟adozione       

dei provvedimenti e per       

l‟erogazione dei servizi       

Dati  relativi alla DSGA X   annuale  

gestione  economico-       

finanziaria dei servizi       

Dati sulla gestione dei  X   tempestivo  

pagamenti         

Dati su donazioni  e DSGA    annuale  

contributi da privati        
        

Bandi e contratti  DSGA x   tempestivo  

      Ogni procedura tempestivo  

      operata dalla scuola,   

Attività PON FSE  Dirigenza inerente i diversi   

      obiettivi azioni,    è   
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     regolarmente   

     pubblicata  in  tutte le  

     sue fasi    

Firma digitale DSGA-DS  x   All‟occorrenza,ove 
Dirigente Scolastico,      modificata 

DSGA,         

Servizi  on line (per DSGA  parziale   annuale 
utenti registrati)        

       

Dematerializzazione Ufficio  parziale    

   amministrativo e     

   dirigenza      

Adeguamento ai   X    
contenuti previsti dal d.     All‟occorrenza 

lgs 33/13 

così come 

aggiornato 

dsl D.Lgs 

97/2016         
 

 

Obiettivi realizzati rispetto al precedente programma 

Aggiornamento sito ( .edu) 

Aggiornamento modulistica 

Servizi on line ( registro- registro modulistica – pagelle) 
Pubblicazione tempi procedimenti  
Servizi on line per utenti (parziale) 

 

Rispetto ai seguenti obiettivi indicati nel vecchio piano come da realizzare nel medio periodo si specifica lo stato di attuazione: 

 

Pubblicazione voti on line :realizzata  
Documento di valutazione e assenze on line :realizzato  
Richiesta certificati on line (obiettivo sospeso) considerato che il rilascio di tali certificati non ha nessuna valenza se presentati a pubbliche 
amministrazioni ma solo nei rapporti tra privati. 



Aggiornamento sito (.edu): realizzato 
Aggiornamento modulistica: Realizzata 
 

Archivio informatizzato: realizzato parzialmente  
per conservare documenti prodotti con modalità informatiche si devono garantire la non modificabilità di struttura e contenuto realizzando 
l'esigenza richiesta dalla legge sulla dematerializzazione. Occorre inevitabilmente superare alcune barriere culturali al cambiamento, all‟abbandono 

della carta per un atteggiamento di fiducia nel documento informatico che richiede una trasformazione profonda del modo di operare di ogni 
pubblica amministrazione. 

 

Segreteria digitale:  
Persistono ancora problematiche connesse all‟attuazione della segreteria digitale i cui programmi sono stati acquistati. Resta la necessità della 
formazione ulteriore del personale  
 

 

OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 
Pubblicazione bilancio sociale :il bilancio sociale, obiettivo inserito tra quelli a  lungo termine,  realizzato nell‟ a.s. 2017-18 è stato già pubblicato . 
Verrà pubblicata nell‟anno in corso la rendicontazione sociale prevista. 

 

Per l‟attuazione del programma sono stati avviati diversi processi tesi alla semplificazione e al miglioramento dell‟erogazione dei servizi ai fini 

dell‟innalzamento della qualità dei servizi stessi, ma si devono sottolineare una serie di criticità che rallentano il processo attuativo delle azioni 

avviate. Le criticità rilevate all'interno della segreteria scolastica sono collegate ai troppo repentini cambiamenti che di fatto influiscono sul 

processo di consolidamento e diffusione delle procedure, di codificazione di buone pratiche, la ridefinizione delle mansioni. Lo sforzo di garantire 

la continuità ed il mantenimento dei risultati ottenuti determina, ovviamente, momenti di tensione emotiva. Inoltre non esistono professionalità 

specifiche, cosa invece possibile alle scuole superiori.  
L‟Istituto si impegna, comunque, a garantire la piena accessibilità e trasparenza favorendo l'accesso alle informazioni a chiunque lo richieda con 
particolare attenzione alla gestione di dati sensibili (privacy) .  
La tecnologia sta diventando il banco di prova del grado di attenzione della dirigenza alla trasparenza, e conseguentemente, alla legalità e al buon 
andamento della pubblica amministrazione e l'Istituto si impegna a perseguire questa direzione.  
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Il presente programma è approvato dal Consiglio d‟istituto del 30/1/19 e verrà rivisto entro il 31/1 di ogni anno ai fini del monitoraggio costante e 
delle opportune modifiche.  
Il monitoraggio e la vigilanza sull‟attuazione degli obblighi della trasparenza saranno a cura del Dirigente e del DSGA.  

 

Dati ulteriori 
 

Procedimento 
(breve 
descrizione e 
rif. 
normativi utili) 

Termini di 
conclusione 

Unità 
organizzativa 
Responsabile 
dell'istruttoria 

Nominativo 
Responsabil
e del 
procedimen
to 
(recapiti) 

Nominativo 
Responsabil
e del 
provvedime
nto finale 
(recapiti) 

Titolare 
potere 
sostitutivo 

Documenti da 
allegare 
all'istanza e 
modulistica 

Modalità 
acquisizione 
informazioni 

Link di accesso al 
servizio online 
(se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazione 
di pagamenti 
(se necessari) 

Procedimento 
di 
iscrizione on-
line 

Tempi MIUR 
per 
iscrizione 

Ufficio Area 1 
(sezione 
alunni) 

Assistente 
amministrati
vo  
Crapanzano 
Laura 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Certificazione 
disabilità 
L.104/92 (ove 
necessario) 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

MIUR iscrizioni on 
line 

NO  

Iscrizione 
alunni su 
istanza degli 
interessati  

Tempestivo 
previo 
contatto con 
le altre 
istituzioni 

Ufficio Area 1 
(sezione 
alunni) 

Assistente 
amministrati
vo  
Crapanzano 
Laura 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Certificazione 
disabilità 
L.104/92 (ove 
necessario) 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO  

Procedimento 
di rilascio di 
certificato di 
frequenza 
compreso 
quello  per 
privati 

10 gg 
stabilito da 
istituzione 
scolastica 

Ufficio Area 1 
(sezione 
alunni) 

Assistente 
amministrati
vo  
Crapanzano 
Laura 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
usp.sa@istru
zione.it 

Documento 
riconoscimento 
Modello domanda 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 
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Procedimento 
di rilascio di 
nulla osta al 
trasferimento 
di un 
alunno 

10 gg 
stabilito da 
istituzione 
scolastica 

Ufficio Area 1 
(sezione 
alunni) 

Assistente 
amministrati
vo  
Crapanzano 
Laura 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Nessun documento 
da allegare 
Modello di richiesta 
rilascio nulla 
osta 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Esonero dalle 
lezioni di 
educazione 
fisica 

10 gg 
stabilito da 
istituzione 
scolastica 

Ufficio Area 1 
(sezione 
alunni) 

Assistente 
amministrati
vo  
Crapanzano 
Laura 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Certificato medico 
Modello di richiesta 
esonero 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Esonero dalle 
lezioni di 
religione 
cattolica 

Tempi MIUR 
per 
iscrizione on 
line 
o 2 giorni in 
caso di 
richiesta 
successiva 

Ufficio Area 1 
(sezione 
alunni) 

Assistente 
amministrati
vo  
Crapanzano 
Laura 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Nessun documento  
Modello richiesta 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
di nomina 
componenti 
commissioni 
interne 

10 gg Ufficio Area 1 
(sezione 
alunni) 

DS, DSGA, 
SPIEZIA 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Nessun documento 
Nessun 
modello 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
disciplinare 
a carico degli 
studenti 

30 gg Consiglio di 
classe 
Organo di 
garanzia 
scuola 
Organo di 
garanzia USR 

Assistente 
amministrati
vo  
Crapanzano 
Laura 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Nessun documento 
Nessun 
modello 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
deliberativo 

Tempi MIUR 
Adozione 

Collegio 
docenti 

Assistente 
amministrati

Dirigente 
scolastico 

Dirigente AT  
Salerno  

Nessun documento 
Nessun 

saic89100p@istru
zione.it 

Sito 
elenco dei libri 

NO 

mailto:saic89100p@istruzione.it
mailto:saic89100p@istruzione.it
mailto:saic89100p@istruzione.it
mailto:saic89100p@istruzione.it
mailto:saic89100p@istruzione.it
mailto:saic89100p@istruzione.it
mailto:saic89100p@istruzione.it
mailto:saic89100p@istruzione.it
mailto:saic89100p@istruzione.it
mailto:saic89100p@istruzione.it
mailto:saic89100p@istruzione.it
mailto:saic89100p@istruzione.it


degli organi 
collegiali 
adozione dei 
libri di testo 

libri Consiglio di 
classe 

vo  
Crapanzano 
Laura 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

usp.sa@istru
zione.it 

modello tel +39 
089271412 

Procedimento 
deliberativo 
degli organi 
collegiali criteri 
assegnazione 
docenti alle 
classi 

30 gg da 
inizio a.s. 

DS/Consiglio 
istituto  
Collegio 
docenti 

Assistente 
amministrati
vo  
Carpanzano 
Laura 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Nessun documento 
Nessun 
modello 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
relativo ai 
contratti e alle 
forniture di 
beni e servizi   

30 giorni Dsga DSGA 
Sacco 
Antonio /  
Prof. 
Gagliardi 
Francesco 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Nessun documento 
Nessun 
modello 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
inerente la 
gestione prove 
invalsi 

Nei termini 
previsti 

FS Assistente 
amministrati
vo  
Crapanzano 
Laura 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Nessun documento 
Nessun 
modello 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
dichiarativo di 
decadenza ex 
art. 127, lett. C, 
D.P.R. NO 
10/1/1957 n. 3 

30 gg Ufficio Area 1 
sezione 
personale/Con
tabilità e 
contratti 

Assistente 
amministrati
va  Scielzo 
Clelia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Nessun documento 
Nessun 
modello 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
di scelta 
del contraente 

30 gg Ufficio Area 4 
sezione 
Contabilità e 

Assistente 
amministrati
va  

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 

Dirigente AT  
Salerno  
 

Modello iscrizione 
albo 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 

Sito 
Amministrazione 
trasparente 

NO 
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(fornitori di 
beni e servizi, 
prestatori 
d’opera 
intellettuale 
e/o 
professionali…) 

contratti Mannetta 
Manuela 
Saic89100p
@istruzio-
ne.it 

Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

usp.sa@istru
zione.it 

089271412 

Procedimento 
dell’evidenza 
pubblica 
per la stipula di 
accordi 
(convenzioni, 
reti……) 

30 gg Ufficio Area 2 
sezione 
Protocollo e 
Affari Generali 

Assistente 
Amministrati
va Mannetta 
Manuela 
Laura.crapan
zano.187@is
truzione.it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Nessun documento 
Nessun 
modello 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

Sito 
Amministrazione 
trasparente 

NO 

Procedimento 
dichiarativo per 
il rilascio di 
certificati di 
servizio 

10 gg Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

Assistente 
amministrati
va  Scielzo 
Clelia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta 
rilascio 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
dichiarativo per 
il rilascio 
di altri 
certificati 

10 gg Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

Assistente 
amministrati
va  Scielzo 
Clelia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Conferma e 
proroga 
personale ata 

30 gg Ufficio Area 5 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

Assistente 
amministrati
va  Di Palma 
Anna 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Nessun documento 
Nessun 
modello 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Conferma e 
proroga 
personale 
docente 

30 gg Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

Assistente 
amministrati
va  Scielzo 
Clelia 
Saic89100p
@istruzione.

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.

Dirigente AT  
Salerno  
usp.sa@istru
zione.it 

Nessun documento 
Nessun 
modello 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 
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it it 

Mancata 
conferma in 
ruolo 

30 gg Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

Assistente 
amministrati
va  Scielzo 
Clelia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Nessun documento 
Nessun 
modello 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

NO NO 

Riconoscimento 
dei 
servizi 

30 gg Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

Assistente 
amministrati
va  Scielzo 
Clelia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Aspettativa per 
motivi di 
famiglia 

30 gg Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

Assistente 
amministrati
va  Scielzo 
Clelia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Congedo 
parentale 
termine 

15 gg Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

Assistente 
amministrati
va  Scielzo 
Clelia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Ricostruzione di 
carriera, 
termine 

90 gg dalla 
richiesta  

Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

Assistente 
amministrati
va  Scielzo 
Clelia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
di controllo 
delle 
dichiarazioni 
sostitutive 

30 gg Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

DSGA Sacco 
Antonio 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Nessun documento 
Nessun 
modello 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

NO NO 
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@istruzione.
it 

Procedimento 
di accesso ai 
documenti 
amministrativi 

30 gg Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

DSGA Sacco 
Antonio 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 Come da 
normativa 

Procedimento 
di 
concessione in 
uso di 
locali a terzi 

30 gg Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

DS 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 Non è richiesto 
pagamento 

Procedimento 
per il 
reclutamento 
ed 
affidamento 
incarichi di 
supplenza 
temporanea 

3 gg stabilito 
da 
istituzione 
scolastica 

Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

Assistente 
amministrati
va  Scielzo 
Clelia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Nessun documento 
Nessun 
modello 

saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

www.campania.is
truzione.it/uffici_
ambiti_territoriali
/salerno.shtml 

NO 

Procedimento 
concessione di 
permessi per la 
fruizione del 
diritto 
allo studio 

30 gg Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

Assistente 
amministrati
va  Scielzo 
Clelia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
per la 
fruizione dei 
permessi 
retribuiti ex l. 
104/1992 

3 gg stabilito 
da 
istituzione 
scolastica 

Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

Assistente 
amministrati
va  Scielzo 
Clelia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
visite fiscali 

3 giorni Ufficio Area 1 
sezione 
personale-

Assistente 
amministrati
va  Scielzo 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 

Dirigente AT  
Salerno  
 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 

 no 
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Contabilità e 
contratti 

Clelia/ Vitale 
Annunziata 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

usp.sa@istru
zione.it 

089271412 

Procedimenti 
relativi alle 
pratiche di 
cessazione del 
servizio  

Entro 
termini 
previsti 
dall’ordinanz
a 
ministeriale 

Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

Assistente 
amministrati
va  Scielzo 
Clelia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 no 

Procedimento 
relativo alla 
rilevazione 
mensile assenze 

Tempi miur Ufficio Area 1 
sezione 
personale-
Contabilità e 
contratti 

Assistente 
amministrati
va  Scielzo 
Clelia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 no 

Procedimento 
Registrazione e 
segnatura 
protocollo 

immediato Ufficio area 3 
Sezione 
Protocollo 

Assistente 
amministrati
va  
D’Antonio 
Patrizia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
gestione flussi 
documentali 

immediato Ufficio area 3 
Sezione 
Protocollo 

Assistente 
amministrati
va  
D’Antonio 
Patrizia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
archiviazione e 
catalogazione 
informatica 

immediato Ufficio area 3 
Sezione 
Protocollo 

Assistente 
amministrati
va  
D’Antonio 
Patrizia 
Saic89100p

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 
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mailto:saic89100p@istruzione.it
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@istruzione.
it 

it 

Procedimento 
conservazione 
digitale 

quotidiano Ufficio area 3 
Sezione 
Protocollo 

Assistente 
amministrati
va  
D’Antonio 
Patrizia 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
interoperabilità 
con altri 
software 

All’occorren
za 

Ufficio area 2 
Sezione 
Protocollo  
 

Assistente 
amministrati
va  
Crapanzano 
Laura 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
gestione e 
pubblicazione 
informazioni 
interne e 
esterne 

tempestiva Ufficio area 2 
Sezione 
Protocollo 

Assistente 
amministrati
va  
Crapanzano 
Laura 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
gestione 
assemblee e 
scioperi 

All’occorren
za-
tempestivo 

Ufficio area 2 
Sezione 
Protocollo 

Assistente 
amministrati
va  
Crapanzano 
Laura 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
denuncia 
infortuni 

Entro 48 ore 
dal 
ricevimento 
del 
certificato 

Ufficio area 2 
Sezione 
Protocollo 

Assistente 
amministrati
va  
Crapanzano 
Laura 
Saic89100p
@istruzione.

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

mailto:saic89100p@istruzione.it
mailto:saic89100p@istruzione.it
mailto:saic89100p@istruzione.it
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it 

Procedimento 
connesso agli 
adempimenti 
indice 
tempestività 
pagamenti 

Entro il 
mese 
successivo 
alla 
scadenza di 
ogni 
trimestre 

Ufficio area 2 
Sezione 
Protocollo 

DSGA 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

Procedimento 
istruzione pa 
/conto 
consuntivo/ 
adempimenti 
fiscali/cedolino 
unico/perlapa 

Entro le 
scadenze 
fissate 

Ufficio area 2 
Sezione 
Protocollo 

DSGA 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente 
scolastico 
Annalisa 
Frigenti 
Saic89100p
@istruzione.
it 

Dirigente AT  
Salerno  
 
usp.sa@istru
zione.it 

Modello richiesta saic89100p@istru
zione.it 
tel +39 
089271412 

 NO 

 
 
 

Si specifica che, nei termini richiesti, è stata pubblicata la scheda di monitoraggio dei tempi procedimentali alla quale si rinvia. 
 

 

L‟Istituto si riserva la facoltà di pubblicare sul sito dati ulteriori rispetto a quelli richiesti per legge, al fine di garantire l‟accessibilità totale, in 
relazione all‟attività espletata. Ciò allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull‟utilizzo 

delle risorse pubbliche, fermi restando i limiti previsti dalle disposizioni di legge, procedendo all‟armonizzazione dei dati personali eventualmente 
presenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Annalisa Frigenti 
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