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Responsabile amministrativo scolastico: Dott.ssa Alessandra Preziosi 

 

DAL CONTRATTO: Cat. D - Responsabile amministrativo scolastico 
• Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.  
• Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi amministrativo-contabili ed ai servizi generali 
dell’istituzione scolastica o formativa dei quali coordina per gli aspetti amministrativi il relativo personale 
nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente. A tal fine, cura 
l'organizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività e collabora con il dirigente alla verifica dei 
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti. Esprime parere sulle richieste di 
ferie e di permessi vari del personale addetto ai servizi amministrativo-contabili e generali prima della loro 
concessione.  
• Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono, nei casi previsti, rilevanza esterna, ivi 
compresi gli accordi, i contratti e le convenzioni. 
 • Elabora, in collaborazione e secondo direttive del dirigente scolastico o formativo e nel rispetto degli 

obiettivi del progetto d’istituto e del piano triennale delle attività, le proposte di deliberazione di carattere 
amministrativo-contabile, del bilancio e del conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del consiglio 
dell’istituzione. Esprime pareri, se richiesto, in ordine alle materie di sua competenza. Firma gli atti di sua 
competenza.  

• Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica o formativa, 
all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere contabile e di quelle sottoposte a 
procedimento vincolato. 
 • Cura lo svolgimento delle funzioni mirando ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi 
amministrativi e generali della scuola, in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed agli obiettivi 
dell’istituzione scolastica o formativa, in particolare del progetto d'istituto e dei regolamenti di gestione.  
• Partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento anche in relazione alla introduzione di 
nuove tecnologie, tra cui quelle di tipo informatico. 
 • Svolge attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Svolge incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale nonché attività tutoriale a favore di 
responsabili amministrativi scolastici neo assunti presso altre istituzioni scolastiche o formative. 
 • Svolge, se richiesto, incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche o formative, nei termini e 
contenuti indicati nell’atto di incarico ed in coerenza con il profilo professionale.  
IN PARTICOLARE: 
 • Elabora, in collaborazione e secondo direttive del dirigente scolastico e nel rispetto degli obiettivi del 
progetto d’istituto e del piano triennale delle attività, le proposte di deliberazione di carattere amministrativo-
contabile, del bilancio e del rendiconto della gestione da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
dell’istituzione 
 • Elabora ed esegue atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato anche a rilevanza esterna  
• Predispone le determinazioni dirigenziali e cura gli adempimenti periodici a carattere normativo inerenti il 
settore amministrativo 
 • Predispone il bilancio sotto le direttive del Dirigente, elabora la nota integrativa • Predispone il rendiconto 
della gestione  
• Provvede all’esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere contabile e di quelle sottoposte 
a procedimento vincolato  
• Tiene i rapporti con l’Istituto di credito  

 • Mantiene rapporti con il Comune di Trento e con altri Enti, per gli aspetti che rientrano nella competenza 
amministrativo-contabile dell’ufficio ( es. erogazione contributi, cd. spese delegate, rendicontazioni, 
assunzione di provvedimenti amministrativi ecc)  

• Cura le fasi di sviluppo dei progetti scolastici (in riferimento alla parte che ha riflesso sul bilancio 
scolastico, predisponendo altresì le rendicontazioni, mantenendo contatti con soggetti erogatori di contributi, 
effettuando comunicazioni ed adottando provvedimenti amministrativi inerenti il settore) • Ricopre il ruolo di 
addetto anticorruzione e trasparenza, secondo le direttive impartite dal Dirigente scolastico 
 • Dispone gli adempimenti in materia di Privacy, secondo le direttive impartite dal Dirigente scolastico  
• Cura gli adempimenti anticorruzione riferiti al settore di competenza  
• Cura gli adempimenti privacy riferiti al settore di competenza 
 • Predispone i contratti e la relativa documentazione allegata con soggetti esterni  
• Organizza, in collaborazione e secondo le direttive del Dirigente scolastico, il piano formativo del personale, 
individuando e proponendo, secondo i settori di competenza del personale, gli interventi di formazione da 
erogare 
 • Tiene i rapporti con il commercialista per gli adempimenti fiscali  
• PiTre: protocolla la posta di competenza in partenza 
 
 
 



 3 

 

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO MACARIO MARIA 
DAL CONTRATTO: 
Cat. C - Assistente amministrativo scolastico 
• Svolge attività lavorativa istruttoria su attività complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente 
nonché delle procedure amministrativo-contabili. 
• Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il Responsabile amministrativo scolastico, 
coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo in caso di assenza non prolungata, con esclusione dell’esercizio 
delle competenze di funzionario delegato. 
• Esplica attività di segreteria, anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, e collabora alle 

proposte di revisione di sistemi e di procedure inerenti i servizi generali amministrativo-contabili. 
• Predispone, sulla base di istruzioni precise, atti e documenti di natura amministrativa vincolata; svolge 
l'attività di acquisizione e primo esame di atti e documenti inoltrati da terzi. Cura, secondo le indicazioni del 
Responsabile amministrativo scolastico, l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e 
convenzioni con soggetti esterni. Cura il rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che 
non comportino valutazioni discrezionali. 

• Svolge attività istruttoria e di revisione di pratiche contabili, statistiche e di inventario nell'ambito di 
prescrizioni di massima e complesse, seguendo procedure predeterminate che non comportino la risoluzione 
di questioni con ricorso a valutazioni discrezionali. 
Esegue operazioni di contabilità, economato, cassa e magazzino secondo prescrizioni di massima e complesse 
e provvede anche a tutte le eventuali operazioni connesse. 
• Sulle funzioni affidategli negli ambiti amministrativo-contabile, di ragioneria, di 
economato e di gestione del personale ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e 
nell'esecuzione degli atti e delle procedure secondo prescrizioni di massima e complesse impartitegli. 
• Partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento anche in relazione all’introduzione di 
nuove tecnologie, tra cui quelle di tipo informatico. 
• Svolge, previo consenso, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti del 
personale. 
• Svolge attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise 
dagli organi collegiali. 
• Può essere chiamato a svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee. 
IN particolare si occupa: 

• Richiesta dei preventivi e predisposizioni dei relativi acquisti: utilizzo MEPAT – acquisizione CIG, 
relativo impegno sul bilancio in collaborazione con RAS 

• Predisposizione di contratti con esperti a titolo gratuito e a pagamento sul fondo qualità, spesa 

corrente 

• Viaggi d’istruzione,  visite guidate ed uscite sul territorio 

• Inserimento gite ed eventi in Mastercom 

• Predisposizione Determine DS e relative pubblicazioni 

• Sistemazione mandati e reversali 

• Ritiro e consegna badge in sostituzione di Lucia 

• Anagrafe delle prestazioni 

• Rilascio buoni bianco 

• Registrazione e pagamento fatture avvalendosi di SAP, rilascio Durc , inserimento in PCC, 
annotazioni riservate ANAC, massive per casellario giudiziale 

• Gestione delle fotocopie dei docenti 

• Sicurezza: Diuvri e segnalazioni di pericolo 
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO DE RIZZO LUCIA 
DAL CONTRATTO: 
Cat. C - Assistente amministrativo scolastico 
• Svolge attività lavorativa istruttoria su attività complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente 
nonché delle procedure amministrativo-contabili. 
• Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il Responsabile amministrativo scolastico, 
coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo in caso di assenza non prolungata, con esclusione dell’esercizio 
delle competenze di funzionario delegato. 
• Esplica attività di segreteria, anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, e collabora alle 
proposte di revisione di sistemi e di procedure inerenti i servizi generali amministrativo-contabili. 
• Predispone, sulla base di istruzioni precise, atti e documenti di natura amministrativa vincolata; svolge 
l'attività di acquisizione e primo esame di atti e documenti inoltrati da terzi. Cura, secondo le indicazioni del 
Responsabile amministrativo scolastico, l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e 
convenzioni con soggetti esterni. Cura il rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che 
non comportino valutazioni discrezionali. 
• Svolge attività istruttoria e di revisione di pratiche contabili, statistiche e di inventario nell'ambito di 

prescrizioni di massima e complesse, seguendo procedure predeterminate che non comportino la risoluzione 
di questioni con ricorso a valutazioni discrezionali. 
Esegue operazioni di contabilità, economato, cassa e magazzino secondo prescrizioni di massima e complesse 

e provvede anche a tutte le eventuali operazioni connesse. 
• Sulle funzioni affidategli negli ambiti amministrativo-contabile, di ragioneria, di 
economato e di gestione del personale ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e 
nell'esecuzione degli atti e delle procedure secondo prescrizioni di massima e complesse impartitegli. 
• Partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento anche in relazione all’introduzione di 
nuove tecnologie, tra cui quelle di tipo informatico. 
• Svolge, previo consenso, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti del 
personale. 
• Svolge attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise 
dagli organi collegiali. 
• Può essere chiamato a svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee. 
IN particolare si occupa 

• Rapporti con l’esterno  

• Manutenzioni  

• Gestione fuis 

• Controllo firme mensa 

• Controllo ore assistenti educatori – convenzioni BES 

• Collabora con il Responsabile amministrativo nell’attuazione degli adempimenti Anticorruzione, 

trasparenza e privacy 

• Gestione concessione locali 

• Liquidazione Fuis e valorizzazione dei docenti 

• Reversali di incasso 

• Tutoraggio neo assunti 

• Controllo pagamenti ed incassi,  

• Pratiche fiscali ( 770, CU, f24) 

• Gestione,ritiro e consegna badge al personale 

• Rilascio di documentazione attestante pagamento gite ai genitori 

• Gestione pratiche alunni con ICEF 

• Rilascio buoni bianco 

• Certificazioni linguistiche  

• Protocollo Pi.tre all’occorenza 

• Progetto Ambiente e montagna 

• Progetto Pejo 

• Organi collegiali 
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COADIUTORE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO IANES MARCO 

 DAL CONTRATTO: Cat. B - Coadiutore amministrativo scolastico  
• Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 

procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. 
 • Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 
amministrativo-contabili della istituzione scolastica, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute ed in 
collaborazione con i colleghi ed il responsabile della segreteria scolastica. Ha competenza diretta della tenuta 
dell'archivio e del protocollo. 
 • Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 
 • Nelle istituzioni scolastiche o formative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla 
custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e, sotto la responsabilità e le 
direttive della figura professionale di riferimento, delle derrate in giacenza.  
• Partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento anche in relazione alla introduzione di 
nuove tecnologie, tra cui quelle di tipo informatico. 
 • Svolge attività di supporto alle attività di ampliamento dell’offerta formativa previste dal progetto di istituto 
in collaborazione con i docenti e in coordinamento con i diversi uffici. • Con riguardo alle mansioni 
compatibili con la categoria/livello di appartenenza ed in assenza di altra figura professionale, è addetto ai 
servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale 

librario.  
• Svolge, previo consenso, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti del 
personale di pari categoria.  
IN PARTICOLARE:  

• Gestione giuridica docenti ( graduatorie, nomine, congedi certificati di servizio gestione albo on line, 

adeline ) 

• Servizio gestione docenti (Citrix)  

• Stipula contratti assunzione insegnanti a tempo determinato  

• Attività sindacale (assemblee, diritto di sciopero, ecc.: gestione, comunicazioni interessati, rilevazioni, 

invio dati) SP 

• Gestione statistiche docenti 

• Informazioni ai docenti interni ed esterni inerente al CCPL 

• Organico di istituto 

• Tenuta dei fascicoli e registri  

• Anagrafe prestazioni 

• Libri di testo primaria e secondaria ( raccolta richieste docenti, stesura piano adozioni, raccolte e 

distribuzioni ) in collaborazione con il RAS e con Nardin  

• Attività sindacale SP 

• Anticorruzione – privacy raccolta documentazione docenti 

• PiTre  protocollazione posta di competenza  

• Progetto Cittadinanza attiva 

• Progetto Mobilità sostenibile 

• Progetto Pepe 

• Progetto Africa 
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COADIUTORE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO - JESSICA NARDIN 

 DAL CONTRATTO: Cat. B - Coadiutore amministrativo scolastico  
• Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 

procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. 
 • Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 
amministrativo-contabili della istituzione scolastica, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute ed in 
collaborazione con i colleghi ed il responsabile della segreteria scolastica. Ha competenza diretta della tenuta 
dell'archivio e del protocollo. 
 • Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 
 • Nelle istituzioni scolastiche o formative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla 
custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e, sotto la responsabilità e le 
direttive della figura professionale di riferimento, delle derrate in giacenza.  
• Partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento anche in relazione alla introduzione di 
nuove tecnologie, tra cui quelle di tipo informatico. 
 • Svolge attività di supporto alle attività di ampliamento dell’offerta formativa previste dal progetto di istituto 
in collaborazione con i docenti e in coordinamento con i diversi uffici. • Con riguardo alle mansioni 
compatibili con la categoria/livello di appartenenza ed in assenza di altra figura professionale, è addetto ai 
servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale 

librario.  
• Svolge, previo consenso, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti del 
personale di pari categoria.  
IN PARTICOLARE: 

GESTIONE ALUNNI SSPG 

• Attività sindacale (comunicazioni famiglie assemblee, scioperi, ecc.) SSPG  

• Certificazioni esterne lingue straniere DSD1, FIT2, Ket, Diapason 

• Compilazione schede di valutazione, pagelle, diplomi e certificazioni varie SSPG 

• Comunicazioni alunni e famiglie  

• Referente per i Giochi sportivi studenteschi 

• Tenuta fascicoli, registri (diplomi, esami, consigli di classe) 

• Test Invalsi e analoghi in collaborazione con Croce Sabrina 

• Sicurezza 

• Orientamento (gestione progetti Ponte ed azioni formative) 

• Gestione infortuni alunni con Cramerotti 

• PiTre  protocollazione posta di competenza in partenza e della posta in arrivo 

• Circolari del Dirigente e gestione dei relativi appuntamenti 

• Libri di testo primaria e secondaria – raccolta richieste docenti, stesura piano adozioni, raccolte e 

distruzioni, in collaborazione con Nardin e RAS 

• Sostituzioni 

• Front office genitori 

• Progetto Teatro 

• Progetto Life reporter 
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COADIUTORE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO - PASQUALE CERRATO 
 DAL CONTRATTO: Cat. B - Coadiutore amministrativo scolastico  

• Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 
procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. 
 • Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 
amministrativo-contabili della istituzione scolastica, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute ed in 
collaborazione con i colleghi ed il responsabile della segreteria scolastica. Ha competenza diretta della tenuta 
dell'archivio e del protocollo. 
 • Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 
 • Nelle istituzioni scolastiche o formative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla 
custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e, sotto la responsabilità e le 
direttive della figura professionale di riferimento, delle derrate in giacenza.  
• Partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento anche in relazione alla introduzione di 
nuove tecnologie, tra cui quelle di tipo informatico. 
 • Svolge attività di supporto alle attività di ampliamento dell’offerta formativa previste dal progetto di istituto 
in collaborazione con i docenti e in coordinamento con i diversi uffici. • Con riguardo alle mansioni 
compatibili con la categoria/livello di appartenenza ed in assenza di altra figura professionale, è addetto ai 

servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale 
librario.  
• Svolge, previo consenso, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti del 
personale di pari categoria.  
IN PARTICOLARE: 

• Registro elettronico Mastercom 

• Laboratorio e attività facoltative 

• Protocollo pitre 

• Gestione iscrizione e trasferimenti alunni 

• Comunicazioni alunni/famiglie 

• Gestione mensa e trasporti 
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COADIUTORE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO - CROCE SABRINA – SALSA LAURA 
 DAL CONTRATTO: Cat. B - Coadiutore amministrativo scolastico  

• Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 
procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. 
 • Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 
amministrativo-contabili della istituzione scolastica, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute ed in 
collaborazione con i colleghi ed il responsabile della segreteria scolastica. Ha competenza diretta della tenuta 
dell'archivio e del protocollo. 
 • Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 
 • Nelle istituzioni scolastiche o formative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla 
custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e, sotto la responsabilità e le 
direttive della figura professionale di riferimento, delle derrate in giacenza.  
• Partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento anche in relazione alla introduzione di 
nuove tecnologie, tra cui quelle di tipo informatico. 
 • Svolge attività di supporto alle attività di ampliamento dell’offerta formativa previste dal progetto di istituto 
in collaborazione con i docenti e in coordinamento con i diversi uffici. • Con riguardo alle mansioni 
compatibili con la categoria/livello di appartenenza ed in assenza di altra figura professionale, è addetto ai 

servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale 
librario.  
• Svolge, previo consenso, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti del 
personale di pari categoria.  

IN PARTICOLARE: 

• GESTIONE ALUNNI PRIMARIA 

• Compilazione schede di valutazione, pagelle, diplomi e certificazioni varie  

• Gestione iscrizioni e trasferimenti alunni 

• Gestione servizi trasporti 

• Comunicazioni alunni e famiglie  

• Referente per i Giochi sportivi studenteschi 

• Tenuta fascicoli, registri (diplomi, esami, consigli di classe) in collaborazione con Nardin  

• Test Invalsi e analoghi 

• Porgetti Ponte   

• PiTre  protocollazione posta  

• Progetto Natale, Solidarietà, Schwaz 
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COADIUTORE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO – DOLORES CRAMEROTTI 
 DAL CONTRATTO: Cat. B - Coadiutore amministrativo scolastico  
• Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 

procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. 
 • Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 
amministrativo-contabili della istituzione scolastica, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute ed in 
collaborazione con i colleghi ed il responsabile della segreteria scolastica. Ha competenza diretta della tenuta 
dell'archivio e del protocollo. 
 • Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 
 • Nelle istituzioni scolastiche o formative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla 
custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e, sotto la responsabilità e le 
direttive della figura professionale di riferimento, delle derrate in giacenza.  
• Partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento anche in relazione alla introduzione di 
nuove tecnologie, tra cui quelle di tipo informatico. 
 • Svolge attività di supporto alle attività di ampliamento dell’offerta formativa previste dal progetto di istituto 
in collaborazione con i docenti e in coordinamento con i diversi uffici. • Con riguardo alle mansioni 

compatibili con la categoria/livello di appartenenza ed in assenza di altra figura professionale, è addetto ai 
servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale 
librario.  
• Svolge, previo consenso, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti del 
personale di pari categoria.  

IN PARTICOLARE: 

• Predisposizione dei contratti relativi al personale ATA; 

• Gestione orologio; 

• Gestione CITRIX per predisposizione straordinari, sostituzioni, malattie, allegati 5, TSK 5; 

• Gestione giuridica degli assistenti educatori; 

• Gestione Bes primaria e secondaria:  

• Raccolta nuove certificazioni 

• Protocollo Pi.tre della certificazione, in dati sensibili 

• Tenuta documenti e cartelle specifiche alunni BES 

• Inserimento dati con codici alunni nel programma SAA 

• Rendicontazione della situazione Bes e aggiornamento elenco alunni su apposita tabella 

• Gestione appuntamenti con sanitari 

• Prenotazioni per sportello Spazio Ascolto (docenti e genitori) 

• Protocollo Pitre 

• Supporto Mastercom 

• Progetto Benessere 

• Progetto Salute 

• Educazione all’affettività 

• Tutoraggio neo assunti 

 

 

 

 

 


