UNITA' OPERATIVA

COGNOME E NOME

TELEFONO

E-MAIL

SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA I
SEGRETERIA - PROTOCOLLO

FIORILLO ARMANDO
D'ANNA PAOLO

089771603
089771608

armando.fiorillo.sa@istruzione.it
paolo.danna3@istruzione.it

SEGRETERIA DEL DIRIGENTE - PROTOCOLLO
PROTOCOLLO

Attività di segreteria-Affari Generali - Gestione documentale protocollo
cartaceo e PEC - Centralino

MELCHIORRE DONATO

089771617

donato.melchiorre.sa@istruzione.it

PROTOCOLLO

DE MAIO ELVIRA

089771611

-

CENTRALINO

VEROLLA SIMONA

089771624

simona.verolla@istruzione.it

COORDINATORE U.O.

SCALELLA DOMENICO

089771602

domenico.scalella.sa@istruzione.it

GESTIONE DEL PERSONALE - ECONOMATO - REFERENTE SIDI

DE LUCA FRANCESCO

089771614

francesco.deluca25@istruzione.it

GESTIONE DEL PERSONALE

PERRONE ALFREDO

089771615

alfredo.perrone.sa@istruzione.it

RESPONSABILE - UFFICIO RAGIONERIA

UNITA' OPERATIVA II
RISORSE UMANE
Gestione dello stato giuridico e rilevazione presenze del personale dell’Ufficio X
e cura dei rapporti con l’Ufficio I DRCA - conto annuale e statistiche del
- tessere di riconoscimento - relazioni sindacali comparto Funzioni Centrali riparto FUA- Performance dell’ufficio e del personale - tenuta dl registro degli
atti interni

UNITA' OPERATIVA III
RISORSE FINANZIARIE
Esame ed esecuzione sentenze con risvolti finanziari e relative liquidazioni e pagamenti,
interessi legali e rivalutazione monetaria – recupero spese processuali e spese prenotate
a debito – contabilità generale: pagamenti SICOGE e rapporti RTS – pagamenti in in
conto sospeso e rapporti con banca d’Italia – Denunce mod 770, C.U. e IRAP – pagamenti
– scuole paritarie di ogni ordine e grado:
riparto e finanziamento contributi e relative certificazioni fiscali - rilevazione oneri e
flussi finanziari – acquisizione conti consuntivi – nomina commissari straordinari liquidazioni e compensi accessori al personale – pagamento rimborsi spese dovuti al
personale dell’amministrazione ed a favore di altro personale per l'attività disposte
dall’AT – pagamento parcelle Avvocatura dello Stato – monitoraggi oneri e flussi
finanziari presso le II.SS. – supporto e consulenza alle II.SS. in tema di procedure
amministrative e contabili.

UNITA' OPERATIVA IV
CONTENZIOSO E PROCEDURE CONCILIATIVE

SAPORITO ALVARO

089771646

alvaro.saporito.mb@istruzione.it

COORDINATORE U.O.

Gestione del contenzioso del lavoro ex art. 409 cpc del personale docente ed ATA della Provincia
di Salerno – gestione e rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione nel contenzioso con
questa instaurato, compreso il giudizio pensionistico – strumenti deflattivi

IORIO CORRADO

089771660

corrado.iorio@istruzione.it

CONTENZIOSO

del contenzioso – istruttoria ricorsi e rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione ex art. 417
cpc in fase di merito, d’urgenza e di reclamo ex art. 669 cpc –esecuzione dei provvedimenti
giudiziari - contenzioso amministrativo : istruttoria ricorsi al TAR, ricorsi

NERI PAOLO

089771605

paolo.neri4@istruzione.it

CONTENZIOSO

straordinari al Capo dello Stato – attività di supporto legale alle II.SS. e altre unità operative problematiche inerenti la tutela dei minori – procedure connesse alla gestione delle cause
risarcitorie del danno patrimoniale per violazione di norme di diritto comune ex art. 2043 CC.

ALFANO CONSIGLIA SERENA

089771667

consigliaserena.alfano1@istruzione.it

CONTENZIOSO

SAPORITO ALVARO
VEROLLA SIMONA

089771646
089771624

alvaro.saporito.mb@istruzione.it

RESPONSABILE

statuto degli studenti e reclami studenti della scuola secondaria di I e II grado contro violazioni di
cui al DPR 249/98 e ss.mm.ii. – gestione dei procedimenti per trasferimento d’ufficio per
incompatibilità ambientale – stipula contratti personale inidoneo.

UNITA' OPERATIVA V
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Istruttoria e procedimenti disciplinari concernenti l’applicazione delle sanzioni di maggiore gravità
a carico del personale docente, educativo ed ATA della provincia – attività connesse ai
procedimenti per responsabilità penale ed amministrativo contabile.

simona.verolla@istruzione.it

UNITA' OPERATIVA

COGNOME E NOME

TELEFONO

E-MAIL

SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA VI
PENSIONI PERSONALE SCUOLA E COMPARTO MINISTERI

ZELANO MATILDE

089771663
089771618

matilde.zelano@istruzione.it

LANDI MARIA ROSARIA

mariarosaria.landi6@istruzione.it

MINOLITI FRANCO

089771639

franco.minoliti@istruzione.it

COORDINATORE U.O.
PENSIONI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
RISCATTI PENSIONE PERSONALE SCUOLA - RICONGIUNZIONI
L.29/79 L.45/89

LAURI ELEONORA

089771674

eleonora.lauri.sa@istruzione.it

RICOSTRUZIONI CARRIERA PERSONALE SCUOLA

VOLPE GERARDO

089771606

gerardo.volpe5@istruzione.it

RICOSTRUZIONI CARRIERA PERSONALE SCUOLA

COLECCHIA SARA

089771680

sara.colecchia1@istruzione.it

RISCATTI AI FINI DELLA BUONUSCITA

AZZATO EMANUELE

089771629

emanuele.azzato@istruzione.it

PENSIONI DOCENTI 2° GRADO - PENSIONI PERSONALE ATA

Trattamento Economico Computo e Riscatto Pensioni - Ricostruzioni

UNITA' OPERATIVA VII
SCUOLE NON STATALI - ESAMI DI STATO - DIPLOMI

MORIELLO ANNALISA

089771664

annalisa.moriello@istruzione.it

COORDINATORE U.O.

Gestione scuole paritarie di ogni ordine e grado – gestione delle scuole paritarie di ogni ordine e
grado – rilevazioni scuole paritarie di ogni ordine e grado – vigilanza sul funzionamento delle
scuole paritarie – stipula e modifica delle convenzioni sulla base della decretazione del DG –
vigilanza scuole iscritte nel registro delle scuole non paritarie - attività connesse agli esami di
Stato: nomina dei Presidenti di Commissioni e relative sostituzioni; abilitazione al profilo di
referente plico telematico per le scuole paritarie; assegnazione degli alunni privatisti alle scuole;
rilascio diplomi alle IISS

GALLO GIANLUCA

089771616

gianluca.gallo13@istruzione.it

DIPLOMI - SCUOLE PARITARIE

UNITA' OPERATIVA VIII

VEROLLA SIMONA

089771624

simona.verolla@istruzione.it

MOBILITA' - ORGANICI DOCENTI - INFANZIA - PRIMARIA

STASSANO CLAUDIA

089771662

claudia.stassano1@istruzione.it

NATELLA NAIDA

089771622

naida.natella@istruzione.it

COORDINATORE U.O.
ORGANICI E MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE SCUOLA
PRIMARIA
ORGANICI E MOBILITA' PERSONALE DOCENTE INFANZIA PRIMARIA

CATAPANO FEDELE

089771640

fedele.catapano.sa@istruzione.it

COORDINATORE U.O.

BOTTA ANGELA

089771636

angela.botta15@istruzione.it

ORGANICI E MOBILITA' PERSONALE DOCENTE 2° GRADO

BONAVITA DIEGO

089771672

diego.bonavita@istruzione.it

ORGANICI E MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE PRIMO GRADO

FORTUNATO ANTONIO

089771690

antonio.fortunato17@istruzione.it

ORGANICI E MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE 1° GRADO

Riorganizzazione rete scolastica – anagrafe scuole – definizione degli organici di diritto e di fatto
sulla base del contingente assegnato - diritto allo studio – part time – verifica del rispetto del
limite di organico assegnato a ciascuna II.SS. nel PTOF –gestione delle
domande di mobilità territoriale e professionale del personale docente – mobilità annuale
personale docente – assegnazione temporanea del personale docente ai sensi dell’art. 42 bis
d.lgs. 165/2001 – coordinamento per il corretto utilizzo delle risorse destinate agli alunni H –
definizione ed assegnazione del fabbisogno dei posti di sostegno; relazioni sindacali comparto
scuola docenti infanzia e primaria

UNITA' OPERATIVA IX
MOBILITA' - ORGANICI DOCENTI - PRIMO E SECONDO GRADO
Riorganizzazione rete scolastica – anagrafe scuole – definizione degli organici di diritto e di fatto
sulla base del contingente assegnato - diritto allo studio-part time-verifica del rispetto
del limite di organico assegnato a ciascuna II.SS. nel PTOF– gestione delle domande di mobilità
territoriale e professionale del personale docente – mobilità annuale Riorganizzazione rete scolastica – anagrafe scuole – definizione degli definizione degli organici di
diritto e di fatto sulla base del contingente assegnato - diritto allo studio
part time – verifica del rispetto del limite di organico limite di organico assegnato a ciascuna II.SS.
nel PTOF– gestione delle domande di mobilità territoriale e professionale del
personale docente – mobilità annuale docente ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. 165/2001 –
coordinamento per il corretto utilizzo delle risorse destinate agli alunni H - definizione ed
assegnazione del fabbisogno dei posti di sostegno - elazioni sindacali comparto scuola docenti
secondaria di I e II grado

UNITA' OPERATIVA

COGNOME E NOME

TELEFONO

E-MAIL

SERVIZIO

Aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento e delle GPS – redazione delle disponibilità per le
operazioni di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato

OLIVA FRANCESCO

089771648

francesco.oliva.sa@istruzione.it

COORDINATORE U.O.

e determinato di ciascun grado d’istruzione in collaborazione con le Unità Operative VI, VII VIII e
IX - Conferimento incarichi a tempo indeterminato e determinato del personale

SGRITTA MATTEO

089771657

matteo.sgritta@istruzione.it

RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE

CONTURSI MANTIERO
CRISTIAN

089771659

cristian.contursimantiero@istruzione.it

RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE

GIORDANO GIOVANNA

089771654

giovanna.giordano77@istruzione.it

RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE

UNITA' OPERATIVA X
RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE

docente di ogni ordine e grado – acquisizione al Sistema informativo delle individuazioni di
nomina a tempo indeterminato del personale docente di ogni ordine e grado
coordinamento e gestione delle commissioni provinciali deputate alla valutazione dei titoli
artistici attinenti alle discipline di strumento musicale. Rilascio certificati e abilitazioni e
decreti di equipollenza titoli.

UNITA' OPERATIVA XI
DE FELICE MARIA LUISA

089771613

marialuisa.defelice1@istruzione.it

COORDINATORE U.O.

Riorganizzazione rete scolastica – definizione degli organici di diritto e di fatto sulla base del
contingente assegnato -Conferimento incarichi a tempo determinato e indeterminato

GATTO ADAMO

089771647

adamo.gatto.sa@istruzione.it

RECLUTAMENTO - ORGANICI E MOBILITA’ PERSONALE A.T.A.

personale ATA – mobilità di diritto e di fatto personale ATA – diritto allo studio – part time –
Concorsi per soli titoli - restituzione ai ruoli di provenienza e riammissione in servizio -

CEMERA ANDREA

089771643

andrea.camera7@istruzione.it

RECLUTAMENTO - ORGANICI E MOBILITA’ PERSONALE A.T.A.

VITALE ASSUNTA

089771694

edfisica@csasalerno.it

COORDINATORE

RECLUTAMENTO - ORGANICI - MOBILITA' - PERSONALE ATA

autorizzazione proroghe contratti pratiche relative alle posizioni economiche del personale ATA

PERSONALE DISTACCATO UFFICIO X
UFFICIO EDUCAZIONE FISICA

