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Prot. n. 0307/A05 Bisceglie, 23/01/2014 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

    

VISTA  la legge 15 marzo 1997, n.59 che all’art. 21 conferisce autonomia alle 
istituzioni scolastiche in ordine al decentramento funzionale ed 
amministrativo; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, art. 25 commi 2 e 3; 

VISTO  il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 che all’art. 25 comma 4 recita 
“nell'ambito delle funzioni   attribuite   alle   istituzioni scolastiche, 
spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle 
risorse e del personale”;  

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, art. 25 comma 5; 

VISTO il CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007; 

VISTO  il D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150; 

CONSTATA la necessità e l’urgenza di rideterminare l’organizzazione del lavoro 
del personale amministrativo secondo criteri di efficienza ed efficacia; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 – L’orario di lavoro ordinario del personale amministrativo, ivi compresa la Direttrice 
dei S.G.A. è stabilito dal lunedì al sabato dalle ore 07:45 alle ore 13:45. 

Art. 2 – L’orario di lavoro straordinario, in relazione alle esigenze che dovessero 
manifestarsi in maniera non programmata, verrà svolto in coincidenza con le attività 
didattiche pomeridiane del lunedì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

Art. 3 – L’accesso agli uffici amministrativi sarà consentito sia al personale che al pubblico 
esclusivamente dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì. 



 

Art. 4 – Limitatamente al periodo di presentazione delle domande di iscrizione (dal 3 al 28 
febbraio nel corrente a.s.) verrà consentito al pubblico l’accesso agli uffici amministrativi 
anche il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

Art. 5 – L’assegnazione delle funzioni al personale amministrativo è così determinata: 
 

sig.ra Ravalli Maria Rosa 

Direttrice dei S.G.A. 

Direzione, organizzazione e controllo dei servizi 
amministrativo-contabili con autonomia operativa e 

responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche 

con rilevanza esterna. 

sig.ra Di Liddo Lucia 

Assistente amministrativa 

- Contabilità; 
- Enti locali, Associazioni; 
- Magazzino; 
- Patrimonio; 
- Docenti (aspetti amministrativi di acquisti, viaggi, etc.) 

sig.ra Rienzo Maria C. 

Assistente amministrativa 

- Nomine; 
- Protocollo; 
- Inventario; 
- Supporto operativo al DS; 

sig.ra Sforza Rosa 

Assistente amministrativa 

- Contratti; 
- Comunicazioni obbligatorie; 
- Stato giuridico del personale; 
- Rilevazioni; 

sig.ra Saponaro Agnese 

Assistente amministrativa 

- Relazioni con il pubblico (URP); 
- Alunni; 
- Docenti (per la sola didattica); 

  
 
Art. 6 – Alla Direttrice dei S.G.A. è delegata la predisposizione del piano annuale delle 
attività del personale amministrativo ed ogni atto operativo di organizzazione e controllo 
conforme alla presente determina, anche ai fini della responsabilizzazione e 
valorizzazione professionale delle risorse umane. 
 
 
 Art. 7 – La presente determina produce i propri effetti a far data dal 27 gennaio 2014. 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 
 


