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 Roma, 09/10/2017 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la Legge 241/ 1990 

Visto il D.M.190/1995  

Vista la Legge 59/1997, art.21 

Visto il D.P.R.275/1999 

Visto il D.lgs. 286/1999; 

Visto l’art. 19 del DI 44/2001 

Visto il Dlgs 165/2001,art. 25, comma 5l’art. 25 

Visto il CCNL – Comparto scuola 2006-2009, tabella A 

Ritenuto necessario impartire alla DSGA le direttive di massima previste dal citato comma 5 

dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porla in condizioni di sovrintendere 

efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai Servizi Generali e Amministrativi di questa 

istituzione scolastica; 

Prese in considerazione le osservazioni e i suggerimenti esternati dalla stessa DSGA relativi alle 

caratteristiche dell’Istituto e del Personale tutto.  

EMANA 

la seguente  

DIRETTIVA DI MASSIMA SUI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-18 

Art. 1 – Ambiti di applicazione 

 

Le direttive di massima contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle attività di natura 

discrezionale svolte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) per organizzare i 

servizi generali e amministrativi di questa istituzione scolastica durante l’anno scolastico 2017/18. 
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Esse costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo allo svolgimento di tali 

attività. 

Art. 2 – Organizzazione generale dell’istituzione scolastica 

L’istituzione scolastica costituisce una singola unità organizzativa, responsabile dei procedimenti 

amministrativi ad essa attribuita dalle norme vigenti. Le relative attività amministrative sono 

organizzate in tre aree operative: didattica, personale, affari generali. 

I servizi amministrativi devono essere organizzati in modo da eseguire entro i dovuti termini, senza 

necessità di ulteriori sollecitazioni, le attività previste dalla vigente normativa. A titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, si richiamano qui il controllo quotidiano della casella di posta 

elettronica istituzionale e quella della PEC, l’invio delle visite mediche di controllo, la denuncia 

tempestiva entro i termini previsti all’INAIL e alla P.S. di infortuni occorsi a dipendenti e alunni, la 

predisposizione degli ordinativi di pagamento entro i termini stabiliti per non incorrere in more o 

penali di alcun genere. Si ricorda inoltre che, come da normativa - art. 5, c. 1, della legge 241/1990, 

nonché dell’art. 10, c. 1, del D.M. 190/1995 il Direttore dei Servizi è individuato quale responsabile 

dell’istruttoria inerente ogni singolo procedimento amministrativo. 

Inoltre. 

- il DSGA provvede a svolgere funzioni di coordinamento e promozione delle attività di 

competenza del personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle 

direttive impartite e degli obiettivi assegnati. 

- Il DSGA vigila costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e attività svolte dal 

personale ATA, al fine di assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 

generali della scuola in coerenza e in funzione delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione 

scolastica, in particolare del Piano dell’Offerta Formativa,ora Triennale (PTOF). Deve riferire 

tempestivamente al Dirigente ogni fatto che possa configurare irregolarità, illecito o infrazione 

disciplinare. 

Art. 3 – Assegnazione degli obiettivi 

Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, deve essere svolta in 

piena aderenza alle attività previste nel PTOF, coerentemente alle finalità istituzionali della scuola, 

alle esigenze degli studenti, ai principi regolatori dell’autonomia scolastica, nel rispetto di quanto 

indicato dalla Dirigente Scolastica nell’Atto di Indirizzo. 

In particolare, sono obiettivi da conseguire: 

a) La funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA. 

Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso la redazione e la successiva attuazione del Piano 

delle attività, predisposto dalla DSGA nel rispetto delle finalità e obiettivi della scuola contenuti 

nel PTOF. Per questa ragione esso deve essere predisposto e consegnato alla Dirigente Scolastica 

in tempi utili per l’informazione sindacale e la contrattazione d’istituto. Esso verrà poi adottato 

dalla stessa, previa contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell’art. 6, lett. I, del vigente 

CCNL. In tale piano devono essere analiticamente riportati i compiti assegnati ai singoli 

dipendenti e definita la distinzione tra attività di lavoro ordinario e di lavoro straordinario. 

L’organizzazione del lavoro dovrà tener conto, oltre che degli orari di apertura e chiusura 

dell’istituto, delle seguenti esigenze: 



1. vigilanza sugli studenti nei corridoi e nei servizi igienici; 

2. sorveglianza dell’ingresso principale con la presenza costante di un collaboratore che dovrà 

controllare che persone non identificate non abbiano accesso ai locali scolastici 

3. pulizia in tutti i corridoi, reparti, aule, palestre e laboratori; 

4. pulizia e fruibilità quotidiana di tutti i servizi igienici, 

5. efficace svolgimento di tutte le attività amministrative; 

6. assistenza tecnica in tutti i laboratori didattici. 

7. controllo e sorveglianza di locali e strutture concesse in uso a Enti esterni all’Istituto  

b) La razionale divisione del lavoro in base al profilo professionale dei dipendenti. 

La divisione del lavoro ai fini del perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità 

della gestione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, va effettuata attraverso 

la determinazione di carichi di lavoro aventi carattere di omogeneità, con attenzione alle singole 

competenze e capacità e a quanto previsto dalla contrattazione d’istituto, con particolare 

attenzione alla valorizzazione delle professionalità. L’attribuzione dei compiti operativi previsti 

dai diversi profili va condotta, per quanto possibile e ragionevole, tenendo in conto i desiderata dei 

dipendenti e, quando presenti, delle certificazioni rilasciate dagli Organi Competenti che attestino 

una eventuale inidoneità a particolari mansioni. Verranno sempre rispettati i principi della 

trasparenza e della pubblicità, con particolare riguardo al reperimento di unità disponibili ad 

offrire la propria professionalità a sostegno della progettazione di istituto, afferente 

all’arricchimento dell’Offerta Formativa. Si richiede il controllo costante delle attività svolte e dei 

carichi di lavoro, prevedendo la possibilità di rinforzare le varie aree operative, distribuite sulle 

diverse sedi, con unità di personale prelevate da altre aree, sulla base del maggior carico di lavoro 

che può venirsi a creare in ogni area nei vari periodi dell’anno. Si ravvisa la necessità che gli 

assistenti amministrativi, nonché il personale addetto al centralino, nei contatti telefonici con 

l’esterno, comunichino la loro identità e ruolo. La Dsga provvederà, altresì, ad individuare, sulla 

base delle disponibilità espresse dal personale e tenendo conto della complessiva situazione di 

fatto, i collaboratori cui affidare le seguenti incombenze specifiche: 

-servizio fotocopie 

-addetto alla ricezione telefonica 

-addetto al controllo degli impianti di sicurezza 

-addetto al controllo e mantenimento cartellonistica e piani 

- servizi esterni 

-piccola manutenzione 

- controllo apparecchi elettronici 

c) La verifica periodica dei risultati conseguiti, con l’adozione eventuale di provvedimenti correttivi 

in caso di scostamento od esiti negativi, ove di propria competenza. Se la competenza a 

provvedere è della Dirigente Scolastica, la DSGA sarà tenuta a formulare le necessarie proposte. 

d) Il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, con specifico riferimento al profilo di 

regolarità amministrativo-contabile e trasparenza.  

e) Il miglioramento della comunicazione. In aderenza a quanto contenuto nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa anche per quanto attiene la necessità di migliorare la comunicazione 



interna ed esterna, la DSGA sarà impegnata in prima persona al fine del raggiungimento di questo 

obiettivo.  

f) L’aggiornamento e la formazione 

La DSGA sottoporrà all’attenzione della Dirigente Scolastica, entro il mese di ottobre di ogni 

anno ed, eccezionalmente per l’anno in corso entro il mese di gennaio, eventuali corsi di 

formazione rivolti al personale ATA tesi, in conformità a quanto indicato nella Progettazione 

Triennale di Istituto: 

 all’acquisizione di tecniche comunicative più efficaci; 

 all’affinamento di competenze informatiche 

 all’eventuale aggiornamento normativo relativo ad aspetti di 

supporto gestionale e finanziario-contabili 

 nonché a qualsiasi estemporaneamente rilevata esigenza;  

ed in relazione al rispetto delle norme di sicurezza 

 alla conoscenza delle norme di utilizzo di prodotti e macchinari 

utilizzati nelle pulizie e nei piccoli lavori di manutenzione 

 all’aggiornamento in materia di sicurezza relativa alla salute 

Art. 4 - L’Informazione periodica (mensile) alla Dirigente: 

La DSGA è chiamata a riferire con periodicità mensile alla Dirigente riguardo i seguenti temi: 

1. Tutela della salute dei lavoratori ed eventuali iniziative da intraprendere in tal senso: 

2. Decoro degli ambienti e necessità ad esso legate. 

3. Riepilogo delle ore di straordinario e/o recupero a nominativo effettuate dal Personale 

ATA. 

Art. 5-  Orario di servizio e organizzazione 

L’orario ordinario dell’Ufficio di Segreteria è il seguente: 

ore 7:30-14:15/17:00/17:30 dal lunedì al giovedì. 

Ore 7:30 – 16:30 il venerdì. 

L’orario di apertura al pubblico degli uffici didattici, salvo situazioni di eccezionale urgenza, che la 

Dsga valuterà al momento, è il seguente: 

 

Lu-Gio  

 

Me 

ore 15:00-16:30 

 

9:00-11:00 

 

Durante gli scrutini/esami sarà necessario garantire, a supporto amministrativo, la presenza di un 

assistente amministrativo in grado di operare utilmente su terminale per l’intera durata degli stessi. 



Nei casi di più intensa attività amministrativa (scrutini ed esami, elezioni scolastiche, preparazione 

programma annuale e conto consuntivo) sarà conveniente prendere in considerazione l’ipotesi di 

lavoro con programmazione plurisettimanale con recupero in periodi di minore carico di lavoro. 

Sarà cura della Dsga dare le più idonee disposizioni agli uffici affinché: 

 la corrispondenza parta possibilmente lo stesso giorno in cui la pratica viene conclusa con la 

firma della Dirigente; 

 l’assistente riferisca con tempestività alla S.V. eventuali difficoltà a completare una pratica 

nel tempo stabilito in modo che siano assunte le consequenziali decisioni organizzative; 

 siano sottoposti alla firma della dirigente, con adeguato anticipo, le pratiche d’ufficio che la 

Dsga preventivamente avrà controllato 

Art. 6 – Concessione ferie, permessi, congedi, ritardi e recuperi 

Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di competenza, la 

DSGA predisporrà per tempo un piano organico delle ferie del personale ATA - che vorrà far 

pervenire alla Dirigente Scolastica con congruo anticipo - in rapporto alle esigenze di servizio, 

assicurando le necessarie presenze nei vari settori, rispetto alla tempistica degli adempimenti e nel 

rispetto della normativa contrattuale in materia. 

Per la concessione dei permessi giornalieri, o brevi (permessi orario) la DSGA adotta i relativi 

provvedimenti in accordo con la Dirigente Scolastica. 

Sara cura della SV comunicare al dipendente eventuali ritardi da recuperare o eventuali crediti orari 

acquisiti in base a quanto previsto all’art. 54, comma 6 CCNL 2007. 

Art. 7 – Svolgimento attività aggiuntive e straordinario 

Il lavoro straordinario del personale ATA viene autorizzato dalla Dirigente Scolastica sulla base delle 

esigenze eventualmente evidenziate dalla Dirigente Scolastica al DSGA. Nel caso di richiesta di 

lavoro straordinario da parte del personale ATA alla Dsga, sarà cura di quest’ultima comunicarlo alla 

Dirigente, con adeguata motivazione. La DSGA vigilerà affinché il personale non effettui ore di 

straordinario non autorizzate.  

Art. 8 – Incarichi specifici del personale ATA 

Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dalla Dirigente Scolastica, su 

proposta della DSGA, in base alle effettive esigenze organizzative e funzionali dell’istituzione 

scolastica. 

Spetta alla DSGA, attraverso periodici incontri con il personale ATA, vigilare sull’effettivo 

svolgimento degli stessi.  

Art. 9– Dsga – Attività negoziale e delega delle funzioni 

L’attività istruttoria, nello svolgimento dell’attività negoziale, di pertinenza della Dsga, va svolta in 

coerenza con il Programma Annuale e in ottemperanza a quanto contenuto  nel Nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici (Dlgs 57/17). Si raccomanda in primo luogo la più assoluta riservatezza riguardo 

alle offerte dei fornitori. Alle ditte fornitrici va presentato, di norma, una richiesta dettagliata e 



precisa onde poter facilmente procedere alle comparazioni. Sarà buona norma consultare 

preliminarmente il catalogo del Mercato Unico della Pubblica Amministrazione, al fine di operare 

nella ricerca della massima economicità.  

Sarà Sua cura tenere aggiornati ed in ordine tutti i registri dei verbali e i contratti, ad eccezione dei 

verbali del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe.  

Art. 10 - Collaborazione Dirigente e Dsga – Indicazioni in caso di assenza della Dirigente 

I rapporti tra Dirigente e Dsga si ispirano ai principi di leale e proficua collaborazione. La Dirigente 

Scolastica fa affidamento alla Sua persona affinché ogni atto o procedimento amministrativo-

contabile rispetti i contenuti della normativa vigente.  

Si svolgeranno periodiche riunioni di lavoro alla presenza dei collaboratori della Dirigente e/o 

responsabili di sede e di progetto. Le decisioni prese in tali riunioni, opportunamente verbalizzate e 

sottoscritte, non sono suscettibili di modifiche se non sottoposte a nuovo vaglio in base a mutate 

condizioni.  

In caso di assenza della Dirigente – breve o prolungata – le relative funzioni saranno esercitate in 

sede dalla Collaboratrice della Dirigente, con la quale Le si chiede di relazionarsi, che ha potere di 

firma su atti urgenti e indifferibili. 

Art. 11 – Trasparenza amministrativa 

In ottemperanza alle prescrizioni normative nonché alle linee guida relative all’organizzazione dei 

servizi qui delineate, si richiede alla S.V. un’attenzione particolare da rivolgere al principio della 

massima trasparenza amministrativa, quale strumento atto ad assicurare i principi costituzionali 

dell’imparzialità e del buon andamento all’interno della P.A. 

Art. 12 – Sicurezza 

La S.V., d’intesa con il RSPP, sensibilizzerà il personale ATA sulle problematiche della sicurezza e 

vigilerà con la massima attenzione affinché nessuno usi strumenti di lavoro che non siano della 

scuola o si avvalga di apparecchiature elettriche non costituenti dotazione della stessa. Al Personale 

ATA verranno fornite calzature idonee alla funzione esercitata e si chiede di indossarle in osservanza 

delle regole relative alla sicurezza. Ella verificherà periodicamente la dotazione dei DPI necessaria e 

ne curerà la consegna in tempo utile al personale. Predisporrà la consegna del DUVRI agli esterni.  

Art. 13 - Potere sostitutivo del Dirigente Scolastico 

In casa di accertata inerzia od omissione nell’adempimento dei propri doverti da parte del Dsga, il DS 

esercita il potere sostitutivo in attuazione dell’art. 17, comma 1, lett.d, Dlgs 165/01. 

Eventuali ritardi o errori nei pagamenti, dovuti ad inerzia e/o negligenza del Dsga o del personle 

amministrativo, che possano dar luogo a controversi e responsabilità dell’Istituzione Scolastica, 

saranno imputati esclusivamente alla DSGA medesima che ne risponderà personalmente e 

patrimonialmente.  

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Maria Andreina Le Foche 


