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Organigramma segreteria (Assistenti amministrativi)
DSGA Francesco Carbone

Ufficio didattica
IMMACOLATA DE MAIO Settore alunni (Iscrizioni e nulla osta, registro elettronico,
adempimenti INVALSI, gestione servizi comunali, libri di testo, posta didattica, ricevimento su
appuntamento)
LAURA LEPRI Settore alunni (Iscrizioni e nulla-osta, adempimenti per l’inclusione, registro
elettronico, adempimenti INVALSI, gestione servizi comunali, statistiche e flussi, libri di testo,
posta didattica, ricevimento su appuntamento aggiornamento Anagrafe degli Studenti)
SUSANNA GHERARDELLI Settore alunni (Registro elettronico, Adempimenti vaccinali,
Gestione infortuni, organizzazione delle elezioni scolastiche,ricevimento su appuntamento, posta
didattica)
AMEDEA MARINO Settore alunni (Registro elettronico, Gestione infortuni, organizzazione delle
elezioni scolastiche, gestione servizi comunali, posta didattica)

Ufficio del personale
ANTONIA MARTINO Settore del personale (Convocazioni cattedre personale docente, stipula dei
contratti, gestione delle assenze, adempimenti relativi al personale docente, seconda sostituzione del
DSGA in caso di assenza, Uniemens, comunicazione scioperi e assemblee sindacali, protocollo
posta e affari generali, adempimenti relativi ai pensionamenti)
ANNA RAMI Settore del personale (Convocazioni cattedre personale ATA, stipula dei contratti,
gestione delle assenze, adempimenti relativi al personale docente, prima sostituzione del DSGA in

caso di assenza, ricostruzioni di carriera , graduatorie interne personale docente/ATA, adempimenti
graduatorie terza fascia ATA, Uniemens, protocollo posta e affari generali, inoltro posta casella
istituzionale e PEC DS e DSGA, adempimenti relativi ai pensionamenti,)

MARIANNA TRIPODI Settore del personale e Settore affari generali (ordini CONSIP e MEPA e
ordini d’acquisto, formazione del personale, Gestione e archiviazione della documentazione
relativa alla sicurezza, adempimenti GPS, supporto al settore amministrativo e del personale, tenuta
del conto corrente postale, supporto contabilità, supporto rendicontazione inventariale straordinaria)

La Dirigente Scolastica
Maria Teresa Frassetti
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