Allegato 3
FUNZIONIGRAMMA
Ar#colazione dell’Uﬃcio XI – Ambito Territoriale di Reggio Emilia
DIRIGENTE
Do>. Paolo Bernardi
Tel: 0522-407610
e-mail: usp.re@istruzione.it

VICARI DEL DIRIGENTE
Do..ssa Felicita Buscaino
Tel. 0522-407646
e-mail: felicita.buscaino.re@istruzione.it

Do.. Niccolò Cescon
Tel. 0522-407615
e-mail: niccolo.cescon@istruzione.it
CENTRALINO: 0522-407611
SITO INTERNET: www.re.istruzioneer.gov.it
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SERVIZI

RESPONSABILI U. O.

Segreteria Dirigente
Uﬃcio Relazioni con il
Pubblico
FRANCESCA
MORELLI
0522/407610

COMPETENZE UNITÀ ORGANIZZATIVE
Agenda impegni del Dirigente; GesNone praNche ministeriali e
riservate; Corrispondenza ordinaria e riservata. Raccolta,
registrazione e archiviazione di aR negoziali (intese, accordi,
protocolli). GesNone punto unico di accesso PEO e PEC. AcceUazione,
classiﬁcazione, protocollazione e divisione posta cartacea in arrivo.
Ausilio nella cura delle informaNve, della contraUazione integraNva e
delle relazioni sindacali. Informazioni su servizi, uﬃci, praNche
amministraNve. Sostegno, divulgazione iniziaNve, distribuzione
materiale informaNvo su manifestazioni ed evenN.

AdempimenN ed obblighi connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modiﬁcazioni per il
personale operante nell’Uﬃcio di ambito territoriale o ivi a qualsiasi
Ntolo presente.
SERVIZIO DI
TUTELA DELLA
SALUTE SUL
LUOGO DI
LAVORO
Felicita Buscaino
(sost. da Niccolò
Cescon in caso di
assenza o
impedimento)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Squadra anNncendio

REFERENTE U. O.

TELEFONI

FRANCESCA
MORELLI

0522/407610

ANTONIETTA
CESTARO

0522/407647

NICCOLO’ CESCON

0522/407615

MARIA ANTONELLA
VONELLA

0522/407624

ROSSELLA
MAZZOTTI

0522/407612

MARIO CALO’
IGEAM S.R.L.
LONGO LORENZO
BUSCAINO FELICITA
LUCIANO ANNA
MARIA
FRANCA OLIVIERO

0522/407646
0522/407625
0522/407626

Pagina 2 di 12

Squadra primo soccorso
SERVIZI DI
STAFF DEL
DIRIGENTE
FUNZIONI E
ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Referente nei rapporN con RSPP e con il Medico Competente – cura
l’aggiornamento e la formazione obbligatoria del personale

PreposN

BONI MARIA
GRAZIA
SABRINA FERRARI
MARIA
ANTONELLA
VONELLA

0522/407619
0522/407633

0522/407624

NICCOLO’
CESCON

0522/407615

FELICITA
BUSCAINO
MARIO CALO’

0522/407646
0522/407638

ALESSANDRO
BATTAGLIA

0522/407627

ROSSELLA
MAZZOTTI

0522/407612

GESTIONE DIRIGENTI
SCOLASTICI
MARIA CHIARA
MORELLI
0522/407640
ROSSELLA MAZZOTTI

Stato giuridico dirigenN scolasNci, GesNone assenze, provvedimenN di
reggenza, Anagrafe delle prestazioni. Autorizzazione incarichi esterni.
Formazione dirigenN scolasNci.

0522/407612

SERVIZIO
TRASPARENZA E
PRIVACY
NICCOLO’ CESCON
ROSSELLA MAZZOTTI
MARTINA DUSCIO

GesNone adempimenN sulla trasparenza dell’azione amministraNva ai
sensi delle leggi nn. 33/2013 e 150/2009; aggiornamento e
predisposizione provvedimenN e informaNve sul traUamento dei daN
personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n.
196/2003 e s.m.i.

ROSSELLA
MAZZOTTI
MARTINA
DUSCIO
ALESSANDRO
BATTAGLIA
NICCOLO’
CESCON

0522/407612
0522/407620
0522/407627
0522/407615
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SERVIZIO DI SUPPORTO
ALLA VIGILANZA SUL
FUNZIONAMENTO
DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ED
EDUCATIVE
Felicita Buscaino

SERVIZIO
GESTIONE
RISORSE UMANE
Coordinatore:
Niccolò Cescon

Uﬃcio Personale
Niccolò Cescon

Vigilanza sul funzionamento didaRco, organizzaNvo e amministraNvocontabile delle isNtuzioni scolasNche statali di ogni ordine e grado e sui
rispeRvi organi collegiali; nomina dei commissari straordinari in caso
di assenza dei consigli di circolo o d’isNtuto. Vigilanza sul
funzionamento didaRco, organizzaNvo e amministraNvo-contabile del
ConviUo Nazionale “Corso” e sulle scuole annesse al conviUo, nonché
sui rispeRvi organi collegiali; nomina commissario straordinario in
caso di assenza del consiglio d’isNtuto.

GesNone dello stato giuridico del personale - Conto annuale e
staNsNche del personale per l’USR E.R. – Rilevazione e gesNone
presenze del personale in servizio presso l’Uﬃcio- Rilevazione e
gesNone buoni pasto – Mobilità intercomparNmentale personale
scuola.

FELICITA
BUSCAINO

0522/407646

NICCOLO’
CESCON

0522/407615

ROSSELLA
SCARFONE

0522/407639

VITO
FORTUNATO

0522/407639

NICCOLO’
CESCON

0522/407615

Spedizione e Archivio
CONCETT
A PINDILLI

Spedizione - GesNone fascicoli - Inserimento praNche.

Uﬃcio Protocollo
cartaceo
FRANCESCA
MORELLI
0522/407610

SERVIZIO
GESTIONE
RISORSE
STRUMENTALI

Servizio
InformaOco
interno
MARIA CHIARA
MORELLI
0522/407640

AcceUazione, classiﬁcazione, protocollazione e divisione posta
cartacea in arrivo.

GesNone postazioni informaNche ministeriali – Abilitazione funzioni
Sistema InformaNvo dell’Istruzione – Assistenza alle isNtuzioni
scolasNche per le proﬁlature personale segreteria e dirigenN scolasNci
– VOIP – GesNone SIDI- Anagrafe Prestazioni Assistenza Procedure online, GesNone rete e sito

CONCETTA
PINDILLI

ANTONIETTA
CESTARO

ALESSANDRO
BATTAGLIA
LUCA LIGUORI
ROBERTO
ZAMBELLONI

0522/407647

TUTTI:
0522/407627
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STRUMENTALI
Coordinatore:
Niccolò Cescon

Centralino
Uﬃcio Redazione Sito
WEB
NICCOLO’ CESCON

GesNone centralino Uﬃcio XI.

GesNone sito web. Redazione e pubblicazione avvisi, noNzie ed
iniziaNve sul sito web isNtuzionale.Amministratori del sito (webmaster).

MARIO CALO’
0522/407638
SERVIZIO LEGALE E
CONTENZIOSO –
UPD
Coordinatore:
Mario Calò

ROBERTO
ZAMBELLONI
ALESSANDRO
BATTAGLIA

0522/407615

Uﬃcio Legale e
contenzioso

KHALID DARHNANI

AdempimenN ed obblighi connessi alla prevenzione e repressione
della corruzione e dell’illegalità nella P.A. di cui alla Legge
190/2012; Procedure connesse al trasferimento d’uﬃcio del
personale docente di ogni ordine e grado per incompaNbilità con il
contesto ambientale; Procedure connesse al trasferimento d’uﬃcio
del personale ATA per esigenze organizzaNve e produRve;
ProvvedimenN di sospensione cautelare nei confronN del personale
della scuola non dirigenziale, ivi compresi i provvedimenN di
convalida degli aR adoUaN dai dirigenN scolasNci in via d’urgenza.
Pareri
legali; Coordinamento
Contenzioso; Monitoraggio
procedimenN disciplinari – Infortuni Alunni
GesNone Contenzioso del Lavoro ex art. 409 c.p.c. del personale
docente ed Ata in servizio presso l’ambito territoriale; GesNone e
rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione nel contenzioso con
questa instaurato, a tutela dei diriR soggeRvi e degli interessi
legiRmi; StrumenN deﬂaRvi del contenzioso: procedure di
negoziazione assisNta, mediazione ed arbitrato; IstruUoria ricorsi e
rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione ex art. 417 bis c.p.c.
in fase di merito, d’urgenza e di reclamo ex art. 669 c.p.c.
StrumenN deﬂaRvi del contenzioso; adempimenN connessi alle
istanze per tentaNvo di conciliazione.
Contenzioso AmministraNvo: IstruUoria ricorsi al TAR, Ricorsi
straordinari al Presidente della Repubblica; ARvità di supporto legale
per le unità operaNve; IstruUoria PraNche in materia di
AnNcorruzione e relaNvi adempimenN.

0522/407611
0522/407627

0522/407627

MARIO CALO’

0522/407638

M. ANTONELLA
VONELLA

0522/407624

ROSSELLA
MAZZOTTI

0522/407612
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UFFICIO PER I
PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI
(UPD)
MARIO CALO’
0522/407638
(VALUTAZIONE
RESPONSABILITA’)
FELICITA BUSCAINO
0522/407646

NICCOLO’ CESCON

0522/407615

Uﬃcio per i ProcedimenN Disciplinari (UPD) concernenN
l’applicazione delle sanzioni di maggiore gravità a carico del personale
docente, educaNvo ed ATA dell’Ambito territoriale; ARvità connesse
ai procedimenN per responsabilità penale e amministraNvo-contabile;
ProcedimenN IspeRvi; Riscontri a diﬃde; Istanze di provvedimenN in
autotutela; Veriﬁca eventuali responsabilità connesse alla
soccombenza in giudizio dell’amministrazione.

MARIA ANTONELLA
VONELLA

0522/407624

ROSSELLA
MAZZOTTI

0522/407612

Promozione della partecipazione studentesca: Istruzione degli adulN;
ProgeR di intercultura; Prevenzione e contrasto dell’abbandono
scolasNco e del disagio giovanile; Osservatorio provinciale sulla
scolarità; Obbligo di istruzione; Formazione ed aggiornamento del
personale della scuola docente e non docente; CLIL; formazione
linguisNca docenN primaria.Educazione alla ciUadinanza, alla salute e
alla legalità; Educazione ambientale; riconoscimento delle iniziaNve di
aggiornamento promosse da EnN e associazioni d’interesse
provinciale e interprovinciale; Prevenzione cyberbullismo.

CINZIA RUOZZI

(sosNtuiN da
NICCOLO’ CESCON in
caso di assenza o
impedimento)

Uﬃcio Formazione
Personale della Scuola
CINZIA RUOZZI
0522/407617

Uﬃcio Integrazione e
Sostegno
ANTONIETTA
CESTARO
0522/407647
SERVIZIO DI
SUPPORTO

Supporto all’inclusione scolasNca; Organico di sostegno;
Partecipazione GLH e GLIP; ProgeR e iniziaNve per la tutela e lo
sviluppo dell’inclusione, con parNcolare riguardo alle situazioni di
disabilità; ProblemaNche DSA e BES; Partecipazione a connessi gruppi
di lavoro, anche interisNtuzionali, Scuola in ospedale e in carcere;
Integrazione degli studenN immigraN, partecipazione a connessi
gruppi di lavoro, anche interisNtuzionali.

0522/407617

ANTONIETTA
CESTARO

0522/407647

SABRINA FERRARI

0522/407633
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SERVIZIO DI
SUPPORTO
ALL’AUTONOMIA
SCOLASTICA
Coordinatore:
dirigente tecnico
Chiara BRESCIANINI

UFFICIO
COLLABORAZIONE
ISTITUZIONALE CON IL
TERRITORIO E
PERCORSI PER LE
COMPETENZE
TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO
(PCTO)

Collaborazione isNtuzionale col territorio per l’arricchimento
dell’oﬀerta formaNva; supporto a reN e isNtuN per la progeUazione e
l’innovazione dell’oﬀerta formaNva AUuazione ProgeR NazionalPCTO e PON; Orientamento; Istruzione e formazione tecnica
professionale e tecnica superiore. Consulenza e supporto alle
isNtuzioni scolasNche, anche in riferimento ai fondi europei. Studio,
analisi, ricerca e comparazione daN. IstruUoria aR negoziali (intese,
accordi, protocolli). DidaRca a distanza.

CINZIA RUOZZI

0522/407617

ALBERTO BUFFAGNI

0522/407609

MARIA PIA
PIERACCI

0522/407609

CINZIA RUOZZI
0522/407617
Uﬃcio Educazione
Fisica - Responsabile
Provinciale
MARIA PIA
PIERACCI
0522/407609

Uﬃcio
Esami - Alunni
SERVIZIO ESAMI,
TITOLI, SCUOLE
PARITARIE
Coordinatore:
Felicita
Buscaino

MARIA CHIARA
MORELLI
0522/407640

Giochi sporNvi studenteschi; ProgeUo per lo sviluppo dell'aRvità
sporNva scolasNca e dell’educazione motoria nelle scuole primarie;
Formazione; Coordinamento regionale e provinciale; Personale
AddeUo educazione ﬁsica e motoria; PoliNche giovanili. Educazione
alla Sicurezza Stradale; Consulta Provinciale Studentesca.

Esami di abilitazione all'esercizio della libera professione; AdempimenN
connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studi di istruzione secondaria di II grado e di I grado nelle scuole statali
e paritarie; Vigilanza sugli esami di idoneità ed integraNvi nelle scuole
statali e paritarie; Plico telemaNco; Rilevazione scuole statali di ogni
ordine e grado; GesNone diplomi di primo e secondo grado e di
abilitazione alla libera professione.

CHIARA MORELLI
0522/407640
RILASCIO DIPLOMI
ALLE SCUOLE
FRANCESCA
MORELLI

0522/407610
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Felicita
Buscaino
(sost. in caso di
assenza o
impedimento
da Niccolò
Cescon)

Uﬃcio Titoli di Studio Alunni
MARTINA
DUSCIO
0522/407620
Uﬃcio
Scuole Paritarie
CESIRA SAVIGNANO
0522/407641

SCUOLA INFANZIA E
PRIMARIA
BARBARA GIACOMINI
0522 / 407623

Dichiarazione di equipollenza dei Ntoli di studio conseguiN all’estero (ex
Legge 153/71); Misure compensaNve e integraNve ai ﬁni
dell’equipollenza dei Ntoli conseguiN all’estero per l’esercizio della
professione docente; Prova aRtudinale Ntoli professionali conseguiN
all’estero; InNtolazione Scuole di ogni ordine e grado. Rilascio cerNﬁcaN
sosNtuNvi dei diplomi di scuola secondaria di secondo grado.
GesNone scuole paritarie di ogni ordine e grado; GesNone SIDI scuole
paritarie di ogni ordine e grado; Rilevazioni scuole paritarie di ogni
ordine e grado. Vigilanza sul funzionamento delle scuole paritarie;
SNpula e modiﬁca delle convenzioni sulla base della decretazione del
DireUore Generale; Vigilanza scuole iscriUe nel registro delle scuole
non paritarie.
Conferimento incarichi a tempo determinato e indeterminato;
AccertamenN su autocerNﬁcazioni; Relazioni istruUorie per uﬃcio
contenzioso.
Anagrafe scuole; Deﬁnizione degli organici, compresi quelli
concernenN i docenN di religione caUolica; DiriUo allo studio; PartNme; Aggiornamento ed integrazione graduatorie provinciali ad
esaurimento.
Esecuzione provvedimenN giurisdizionali inerenN i diplomaN
magistrali e i laureaN in Scienze della Formazione Primaria che hanno
adito ricorso; GesNone AOL per conto delle segreterie scolasNche
relaNve al fascicolo eleUronico del personale docente; Mobilità
territoriale (trasferimenN) e professionale (passaggi di ruolo) del
personale docente; Mobilità annuale personale docente (uNlizzazioni
e assegnazioni provvisorie).
Scambi di insegnanN della scuola dell'infanzia e primaria con altri
Paesi, ferma restando la competenza del Ministero e dell’Uﬃcio
ScolasNco Regionale nella sNpula di accordi internazionali (D.Lgs
297/94, art. 457); Riammissioni in servizio personale scuola.

EQUIPOLLENZE
MICHELANGELO
MANTISI

0522/407648

CESIRA
SAVIGNANO

0522/407641

GIOVANNA
TERMINIELLO

0522/407644

BARBARA
GIACOMINI
MARIA GRAZIA
BONI
MARTINA DUSCIO

0522/407623

0522/407619

0522/407620
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SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
SABRINA FERRARI
0522/407633
SERVIZIO
GESTIONE
PERSONALE
DOCENTE,
RECLUTAMENTO
E MOBILITA’
Coordinatore:
Niccolò Cescon

SCUOLA
SECONDARIA
DI SECONDO GRADO
FRANCA OLIVIERO
0522/407626

Riorganizzazione Rete ScolasNca; Anagrafe scuole; Rete scolasNca;
Deﬁnizione degli organici, compresi quelli concernenN i docenN di
religione caUolica di I grado; Mobilità annuale: uNlizzi ed assegnazioni
provvisorie I grado; DiriUo allo studio; progeR L . 107 ; Relazioni
istruUorie per uﬃcio contenzioso .
Riorganizzazione Rete ScolasNca, istruUoria su richieste di isNtuzione
di nuovi indirizzi scolasNci e riorganizzazione dell’oﬀerta formaNva
territoriale con riferimento alla valutazione della compaNbilità con gli
organici provinciali.
Anagrafe scuole; Deﬁnizione degli organici; DiriUo allo studio;
Mobilità annuale: uNlizzi ed assegnazioni provvisorie II grado;
Relazioni istruUorie per uﬃcio contenzioso.
Riorganizzazione Rete ScolasNca; Anagrafe scuole; Rete scolasNca;
Deﬁnizione degli organici, compresi quelli concernenN i docenN di
religione caUolica di II grado; Mobilità annuale: uNlizzi ed
assegnazioni provvisorie I grado; DiriUo allo studio; progeR L . 107 ;
Relazioni istruUorie per uﬃcio contenzioso .
Riorganizzazione Rete ScolasNca, istruUoria su richieste di isNtuzione
di nuovi indirizzi scolasNci e riorganizzazione dell’oﬀerta formaNva
territoriale con riferimento alla valutazione della compaNbilità con gli
organici provinciali.
Anagrafe scuole; Deﬁnizione degli organici; DiriUo allo studio;
Mobilità annuale: uNlizzi ed assegnazioni provvisorie II grado;
Relazioni istruUorie per uﬃcio contenzioso.

SABRINA FERRARI

0522/407633

NICCOLO’ CESCON
0522/407615

FRANCA OLIVIERO

0522/407626

NICCOLO’ CESCON
0522/407615
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UFFICIO
RECLUTAMENT
O E MOBILITA’
SCUOLA
SECONDARIA
ANNAMARIA
LUCIANO
0522/407625

SERVIZIO
GESTIONE
PERSONALE
ATA .RECLUTAMEN
TO, MOBILITA’ E
ORGANICI
Coordinatore:
Antonella
Ravidà

SERVIZIO
CARRIERE E

Reclutamento,
Organici e
Mobilità
Personale ATA
ANTONELLA
RAVIDA’
0522/407614

UFFICIO CARRIERE E
GESTIONE
PENSIONISTICA

Conferimento incarichi a tempo determinato e indeterminato;
AccertamenN su autocerNﬁcazioni; Relazioni con uﬃcio contenzioso:
aRvità istruUorie contenzioso potenziale e/o eﬀeRvo; esecuzione
provvedimenN giurisdizionali inerenN il personale docente (a tempo
determinato e a tempo indeterminato). Aggiornamento ed
integrazione graduatorie provinciali ad esaurimento; part- Nme I e II
grado; ; Mobilità territoriale (trasferimenN) e professionale (passaggi
di ruolo) del personale docente; Mobilità annuale personale docente
(uNlizzazioni e assegnazioni provvisorie): gesNone domande,
valutazione, graduatorie, movimenN. GesNone del fascicolo
personale; Inidoneità I e II grado. ResNtuzione ai ruoli di provenienza
e riammissione in servizio del personale docente. GesNone AOL per
conto delle segreterie scolasNche relaNve al fascicolo eleUronico del
personale docente. IdenNﬁcazione utenze Polis.
Scambi di insegnanN della scuola secondaria con altri Paesi, ferma
restando la competenza del Ministero e dell’Uﬃcio ScolasNco
Regionale nella sNpula di accordi internazionali (D.Lgs 297/94, art.
457); Riammissioni in servizio personale scuola.

ANNAMARIA
LUCIANO

0522/407625

MARIA CRISTINA
MARIOTTI

0522/407621

ANTONIO ROMANO

MICHELANGELO
MANTISI

ANTONELLA
RAVIDA’

Conferimento incarichi a tempo determinato e indeterminato
personale ATA; AccertamenN e controlli su autocerNﬁcazioni;
LUCA LIGUORI
Relazioni istruUorie per uﬃcio contenzioso.- Mobilità di diriUo e di
faUo personale Ata; Part-Nme; Organico di diriUo e di faUo;
Graduatorie permanenN; ResNtuzione ai ruoli di provenienza e
riammissione in servizio; autorizzazione proroghe contraR; supporto ANTONIO ROMANO
e consulenza alle isNtuzioni scolasNche.
VITO
FORTUNATO

Supporto e consulenza alle scuole in materia pensionisNca. Pensioni
personale dirigenziale, docente ed ATA. Supporto alle isNtuzioni
scolasNche per ricostruzioni di carriera (non su sentenza).
AccertamenN diriR a pensione, riscaR e compuN; Ricongiunzioni L.
29/1979 e L. 45/1990; ProspeUo daN traUamento di quiescenza;

0522/407616
0522/407648

0522/407614
0522/407613

0522/407616
0522/407639

VANIA VALPIANI
0522/407643
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SERVIZIO
CARRIERE E
PENSIONI
Coordinatore:
Vania Valpiani

PENSIONISTICA
GENERALE E
PERSONALE CESSATO
SENZA DIRITTO A
PENSIONE
VANIA VALPIANI
0522/407643

UFFICIO DI
RAGIONERIA
GENERALE
SERVIZIO
RISORSE
FINANZIARIE
Coordinatore:
Felicita
Buscaino (sost.
in caso di
assenza o
impedimento
da Niccolò
Cescon)

FELICITA BUSCAINO
0522/407646

29/1979 e L. 45/1990; ProspeUo daN traUamento di quiescenza;
Liquidazioni buonuscite; consulenza alle isNtuzioni scolasNche in PATRIZIA MARGINI
(COMPUTI,
materia praNche TFR; Consulenza e supporto INPS - AccertamenN
RISCATTI E
servizi personale scuola cessato senza diriUo a pensione; decreN di
RICONGIUNZIONI)
cosNtuzione posizione assicuraNva INPS l. n. 322/1958;
Predisposizione prospeUo daN di riscaUo a ﬁni TFS.
GIOVANNA
GesNone giuridica ai ﬁni della cessazione del rapporto di lavoro dei
TERMINIELLO
dirigenN scolasNci. Formazione del personale scolasNco in materia
pensionisNca e gesNone giuridica dei dipendenN. GesNone archivio CONCETTA PINDILLI
Uﬃcio Pensioni- GesNone arretrato.
Liquidazione compensi accessori; Inserimento daN NOIPA compensi
accessori “fuori sistema”; CerNﬁcazione compensi accessori al
personale ai ﬁni pensionisNci e ﬁscali; IdenNﬁcazione personale MIUR
per accesso a NOIPA.
Esame ed esecuzione sentenze con risvolN ﬁnanziari e relaNve
liquidazioni e pagamenN; interessi legali e/o rivalutazione monetaria.
Recupero spese processuali e spese prenotate a debito; gesNone
arretrato.
Pagamento rimborsi spese dovuN al personale dell’amministrazione
GIOVANNA
ed a favore di altro personale per le aRvità disposte dall’Uﬃcio
TERMINIELLO
Territoriale
Contabilità generale: pagamenN SICOGE e rapporN RTS; PagamenN in
conto sospeso e rapporN con Banca d’Italia; Denunce mod. 770 ed
EMILIANO RUSSO
IRAP.
Scuole paritarie di ogni ordine e grado: riparto e ﬁnanziamento CESIRA SAVIGNANO
contribuN e relaNve cerNﬁcazioni ﬁscali.
Scuole statali di ogni ordine e grado: consulenza e supporto
NICCOLO’ CESCON
amministraNvo-contabile; rilevazione oneri e ﬂussi ﬁnanziarI.
GesNone spese d’uﬃcio e gesNone Uﬃcio economato. ContraR
fornitura beni e servizi per il personale - acquisN MEPA, faUure
eleUroniche e relaNvi pagamenN.GesNone magazzino: beni di
consumo, arredi e relaNva manutenzione; RapporN con fornitori e
Amm.ne provinciale. Manutenzione ediﬁcio: segnalazione
problemaNche a Provincia e Proprietà.

0522/407642

0522/407644

0522/407644
0522/407618
0522/407641

0522/407615

Pagina 11 di 12

da Niccolò
Cescon)
UFFICIO SUBCONSEGNATARIO
FELICITA BUSCAINO
0522/407646

Inventario dei beni dello Stato; Vigilanza e custodia dei beni mobili
dello Stato e dell'Amm.ne provinciale; GesNone informaNca scriUure
CONCETTA PINDILLI
inventariali.
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