-All’Ufficio VII - Ambito Territoriale AVELLINO
Area quarta –sezione ATA
silvana.ditroia.av@istruzione.t
uspav@postacert.istruzione.it
-Alle OO.SS. Provinciali- SEDI
-Alla RSU dell’Istituzione Scolastica
Tramite SITO WEB SCUOLA
-Al DSGA Scuola
dr.leonegiuseppe@alice.it
-ATTI
OGGETTO: ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO A.S. 2020/21. Nota USR Campania - Uff.
VII^ Ambito Territoriale Avellino, prot. 1374 del 15-05-2020.
Con riferimento alla nota in oggetto, la scrivente Dirigente Scolastica,
VISTO

RILEVATO CHE

il numero complessivo degli alunni iscritti presso il Liceo Classico e Scientifico
Parzanese per l'a.s. 2020/21 ( 602 alunni )
nel corso dell’anno scolastico, alle ordinarie attività amministrative di
area/settore assegnate alle singole unità in servizio, si aggiungono
numerosissimi altri impegni da svolgersi nel corso di tutto l’anno scolastico,
di cui se ne citano alcuni tra quelli più importanti:
A)RILEVAZIONI E MONITORAGGI DI SISTEMA
anagrafe nazionale studenti (trasmissione flussi-verifica alunni)
rilevazione scrutini analitici
rilevazione dati esami maturità
rilevazione scrutini settembre
rilevazione attività PCTO
rilevazione attività di eccellenza
indagini PISA-OCSE
prove INVALSI classi seconde/classi V
aggiornamento dati SCUOLA IN CHIARO
iscrizioni ONE LINE
rilevazione piani di studio/materie al SIDI
preparazione e inserimento dati sulla piattaforma per scrutinio registro
elettronico
preparazione e inserimento dati sulla piattaforma per Commissione web
B)RILEVAZIONE E MONITORAGGIO A LIVELLO DI ISTITUTO
rilevazione e monitoraggio esiti formativi studenti

gestione scrutini web
gestione esami stato
gestione diplomi e certificati
gestione comunicazione famiglie esiti formativi
rilevazione dati Rapporto RAV
rilevazione e monitoraggio dispersione scolastica alunni
gestione pratiche inter-cultura
supporto generale alla realizzazione del PTOF dell’I.S.,

PRESO ATTO CHE
RILEVATO CHE
CONSIDERATA

C)INDAGINI CONOSCITIVE VARIE a livello nazionale e regionale
questionari scuola
rilevazione dati alunni disabili
una unità di personale ex co.co.co, è stata assunta a tempo indeterminato a
partire dal 1° settembre_ a.s. 2018/19 (Legge n. 205 del 27/12/2017)
al SIDI è riportata la situazione ex ante
la complessità ed onerosità delle funzioni amministrative del Liceo Parzanese
per la realizzazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019/22

alla luce di tutto quanto in premessa espresso,
CHIEDE
per l’a.s. 2020/21 la dotazione organica di n° 5 unità di Assistenti Amministrativi ( 4 +1 ex co.co.co.
con titolarità presso il Liceo Parzanese di Ariano Irpino dal 01/09/2019 _ Stato matricolare SIDI).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alfonsina Manganiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

