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Assistente Amministrativo 

Sig. Madeddu Antonio 

Sede    -    Albo   WEB 

Oggetto: Ordine di servizio a.s. 2016/17. 

Ad integrazione del piano delle attività per l’a.s. 2016/17, e in sostituzione del precedente, si comunica il seguente ordine di servizio  

 

Incaricato 
 

Settore Compiti 

Ass.te Amm.vo Sig. 

Madeddu Antonio 

 

 
Inventario: 

- Registrazione carico/scarico beni e tenuta registro 

- Collaborazione per predisposizione mod. K 

- Applicazione targhette nei beni registrati 

- Affissione schede descrittive beni in ogni locale 
- Adempimenti inerenti il passaggio di consegne e predisposizione modulistica sub 

consegnatari 

- Predisposizione verbali (collaudo, ecc) 

- Albo pretorio per quanto di competenza 

 

 

 

Collaborazone col settore Magazzino: 

- Richiesta interventi manutenzioni Comune Verifica esecuzione lavori manutenzione 
e solleciti 
Tenuta chiavi locali istituto e loro consegna ai responsabili di reparto (una loro copia deve 

essere sempre presente in sede centrale) 

Preventivi/ordini/ carico e scarico materiale facile consumo/ Consip 
Viaggi d'istruzione e visite guidate Giornale di magazzino e registro fatture 

Indice di tempestività  e ulteriori  comunicazioni  esterne 
per fatture (IPA, Pagopa, ecc.) 

Consegna materiale, carichi scarichi su programma 

Indice di tempestività e altre comunicazioni pertinenti il settore 
Partecipazione commissioni acquisti 

Predisposizione pratica per pagamento (CIG, DURC, Conto Dedicato, ecc.) 
D.lgs 196/2003 - privacy di competenza Utilizzo sistema GECODOC 

Albo pretorio per quanto di competenza 

 

 

Il Sig. Madeddu sostituisce in caso di assenza la Sig.ra Masia, anche in riferimento al settore 

protocollo. 
 

E' da intendersi compreso nel relativo ordine di servizio ogni altro adempimento attinente alle mansioni sopra individuate  o  

comunque inerente il settore sopra attribuito. 

Saranno possibili eventuali modifiche e integrazioni in corso d'anno a seguito di esigenze di servizio. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 
           Il DSGA          Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Uleri Maria Teresa      Dott. Gianfranco Strinna
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