
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLAST

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D.M. 6 aprile 1995, n. 190;
Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 
Visto il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286
Visto l’art. 19 del Decreto Interministeriale 1
Visto l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 
Vista la Tab. A allegata al CCNL 
Ritenuto necessario impartire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi le direttive di 

massima previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porlo in 
condizioni di sovrintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai servizi genera
amministrativi di questa istituzione scolastica;

la seguente  

DIRETTIVA DI MASSIMA
PER L’ANNO SCOLASTIC

Le direttive di massima contenute nel presente atto si 
natura discrezionale svolte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) per 
organizzare i servizi generali e 
scolastico 2017-2018. Esse costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo 
allo svolgimento di tali attività. 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA R ICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSIC ALE
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Dott.ssa Valeria Brugaletta

 

IL DIRIGENTE SCOLAST ICO 

la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
il D.M. 6 aprile 1995, n. 190; 

ella legge 15 marzo 1997, n. 59; 
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

.lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 
ecreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 

comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
A allegata al CCNL – Comparto scuola 2006-2009; 

o impartire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi le direttive di 
massima previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porlo in 
condizioni di sovrintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai servizi genera
amministrativi di questa istituzione scolastica; 

EMANA 

DIRETTIVA DI MASSIMA  SUI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
PER L’ANNO SCOLASTIC O 2017-2018 

Art. 1 – Ambiti di applicazione 
contenute nel presente atto si applicano esclusivamente 

dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) per 
e amministrativi di questa istituzione scolastica

costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA R ICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSIC ALE

  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) ����tel./fax 0932729113  
C.M.: RGIC80500Q - ���� e-mail : rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it

 
Pedalino, 12/09/2017 

• Al D.S.G.A 
Dott.ssa Valeria Brugaletta 

 
• All’Albo 

o impartire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi le direttive di 
massima previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porlo in 
condizioni di sovrintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai servizi generali e 

E AMMINISTRATIVI  

esclusivamente alle attività di 
dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) per 

amministrativi di questa istituzione scolastica durante l’anno 
costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”  
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSIC ALE  

tel./fax 0932729113   
rgic80500q@pec.istruzione.it  



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 devono 
essere 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. 
Il DSGA è individuato quale responsabile dell’istruttoria inerente ogni singolo procedimento 
amministrativo, ai sensi dell’art. 5, c. 1, della legge 241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del D.M. 
190/1995. 
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. 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. 
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 dal DSGA nel rispetto delle finalità e obiettivi della scuola contenuti 
nel PTOF e successivamente adottato dal Dirigente scolastico. 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 delle seguenti esigenze: 

1. apertura del plesso centrale dalle ore 08,00 fino a mezz’ora dopo la fine delle attività 
didattiche; 

2. apertura del plesso di scuola primaria dalle ore 08,00 alle ore 14,00; 
3. apertura dei plessi di scuola dell’infanzia dalle ore 07,50 fino a un’ora dopo la fine delle 

attività didattiche; 
4. controllo degli accessi all’edificio scolastico e chiusura delle porte d’ingresso; 
5. vigilanza sugli studenti nei corridoi e nei servizi igienici; 
6. pulizia in tutti i corridoi, reparti, aule, palestre e laboratori; 
7. efficace svolgimento di tutte le attività amministrative; 
8. assistenza tecnica nei laboratori didattici; 
9. espletamento delle norme e dei comportamenti connessi con le procedure di sicurezza e 

tutela della salute in uso nella scuola; 
10. corretta e puntuale circolazione delle comunicazioni di servizio tra gli operatori della 

scuola e presso gli utenti del servizio scolastico. 

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 va effettuata attraverso la determinazione di carichi di lavoro aventi carattere di 
omogeneità. 
Nella divisione del lavoro va tenuto conto dei profili di area del personale ATA (Tab. A del 
vigente CCNL scuola) e dei diversi livelli di professionalità all’interno di ciascun profilo, pur 



nella previsione di un processo di omogeneizzazione e di accrescimento della professionalità, 
attraverso i previsti canali della formazione e dell’aggiornamento. 
L’attribuzione dei compiti operativi previsti dai diversi profili va condotta tenendo conto, per 
quanto possibile e ragionevole, sia dei desiderata dei dipendenti che di eventuali limitazioni nelle 
mansioni relative al profilo derivanti da certificazione rilasciata da Collegi sanitari dell’ASL 
competente per territorio. 

c) Il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro, prevedendo la possibilità di 
rinforzare le varie aree operative 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. I predetti 
controlli riguardano anche il rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa, privacy e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

d) 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 del dirigente scolastico, il DSGA formula allo stesso le necessarie proposte. 

e) Il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, con specifico riferimento al profilo di 
regolarità amministrativo-contabile. 

f) la periodica informazione del DSGA al personale ATA sull'andamento generale del servizio in 
rapporto alla finalità istituzionale della scuola, al fine di rendere tutti partecipi dell'andamento 
dei risultati della gestione e della progettualità in tema di interventi aggiuntivi previsti dal CCNL 
vigente. Sulle iniziative adottate in materia, il DSGA riferisce al Dirigente Scolastico e prevede 
incontri con il personale debitamente registrati. 

I risultati degli obiettivi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) costituiscono elementi di 
valutazione ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile e del controllo di gestione, 
ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286. 

 
Art. 4 - Organizzazione dell’ufficio di segreteria 

Nella ripartizione e distribuzione del lavoro interno ed esterno dell'Ufficio di Segreteria, il DSGA 
terrà conto delle attribuzioni previste dal C.C.N.L. 29/11/2007 per quanto attiene ai profili 
professionali. 
Sulla base delle presenti direttive di massima, il DSGA provvederà alla predisposizione di un 
organigramma dettagliato delle competenze interne, individuando i responsabili per ciascuno dei 
procedimenti amministrativi posti in essere. 
Nell’ambito dell’organigramma sono individuati anche gli orari di lavoro, eventuali turnazioni ecc, 
conformemente con gli articoli 51, 52, 53, 54 del CCNL. Le turnazioni del personale di segreteria 
prevedono la presenza di un assistente amministrativo nella sede centrale anche durante le seguenti 
attività: 
a) sedute pomeridiane del Collegio dei docenti o del Consiglio d’istituto; 
b) scrutini; 
d) elezioni degli organi collegiali, consigli di classe e colloqui con i genitori. 
L’organigramma, dopo l’approvazione del DS, va pubblicato in Amministrazione Trasparente. 
La dettagliata ripartizione delle attività dovrà anticipatamente prevedere l’interscambiabilità fra gli 
operatori, al fine di garantire, anche a fronte di prolungate assenze e altre evenienze, continuità, 
efficacia ed efficienza del servizio. 
Si raccomanda in particolare al DSGA di diramare agli assistenti amministrativi le più idonee 
disposizioni affinché gli atti di ufficio siano trattati con la massima riservatezza. Mentre i diritti 
dell'utenza sono legittimamente esercitabili nelle forme previste dalle disposizioni sulla trasparenza 
amministrativa, gli assistenti dovranno assolutamente evitare di riferire, o far conoscere ad altre 
persone e esterni, notizie di cui vengono a conoscenza o in possesso in ragione della loro funzione e 
incarico. 
Sarà cura del DSGA dare le più idonee disposizioni all'ufficio affinché:  



� i nominativi degli assenti siano sempre registrati sull’apposito registro nell’ufficio del personale e 
comunicate al Dirigente scolastico, al DSGA e ai Referenti di plesso per gli adempimenti 
consequenziali; 
� siano concluse ed inoltrate, entro i termini temporali previsti dalla normativa, tutte le pratiche ed 
in particolare quelle che comportano rilevanti sanzioni;  
� siano sottoposti alla firma del Dirigente, con adeguato anticipo, le pratiche d’ufficio, che il 
DSGA preventivamente avrà controllato. 
Nei casi di più intensa attività amministrativa sarà conveniente prendere in considerazione l’ipotesi 
di lavoro con programmazione plurisettimanale con recupero in periodi di minore carico di lavoro. 
Sulla base di quanto sopra, il DSGA, sentito il personale interessato e tenuto conto del Contratto di 
istituto, organizzerà il proprio orario e quello degli assistenti amministrativi in modo funzionale ed 
efficiente al servizio. 
Il DSGA controllerà periodicamente che tutto il personale ATA rispetti l’orario assegnato; a fine 
mese, riferirà in merito al Dirigente. 
Mentre all’interno del fondo dell’istituzione scolastica sarà riservata una quota per il compenso del 
lavoro straordinario, si segnala al DSGA l’opportunità che, con l’assenso del personale interessato, 
eventuali prestazioni eccedenti rispetto all’orario d’obbligo possano essere compensate con 
recuperi. Ciò, naturalmente, purché non si determinino disfunzioni al regolare servizio. 
Il DSGA non mancherà di raccomandare agli assistenti nei rapporti con l’utenza e con il personale 
interno la dovuta correttezza e cortesia. 
Il DSGA provvederà all’illustrazione al personale delle disposizioni contrattuali sulle sanzioni 
disciplinari e relativi procedimenti, pubblicati sul sito istituzionale, e vigilerà sul rispetto, da parte 
dei singoli assistenti amministrativi, delle norme e dei comportamenti connessi con le procedure di 
sicurezza e di tutela della salute. 
Il DSGA avrà cura di mettere in atto una politica di valorizzazione delle risorse umane. Deve 
pertanto motivare e incentivare il personale, coinvolgendolo attivamente nell’organizzazione del 
lavoro. Garantirà il puntuale adempimento delle disposizioni normative previste dal D. Lgsl. n.33 
del 14 marzo 2013, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

 
Art. 5 - Organizzazione dei servizi generali 

Con riferimento all’articolazione delle attività didattiche degli otto plessi dell’Istituto il DSGA 
presenterà al Dirigente una proposta di ripartizione dei Collaboratori scolastici negli stessi. 
In particolare, il DSGA dovrà assicurare: 
� la sorveglianza di tutte le porte di accesso delle diverse sedi dell’Istituto, con particolare riguardo 
a quelle principali, garantendone comunque la praticabilità in caso di emergenza; 
� l’apertura e chiusura delle sedi con particolare attenzione alle strategie di controllo adottate; 
� la vigilanza sugli alunni: in ingresso, in uscita, durante lo svolgimento delle attività didattiche 
qualora l’insegnante si assenti; 
� l’assistenza di base agli alunni diversamente abili in situazione di gravità (L.104/92 - art. 3 c. 3); 
� l’igiene, l’ordine, la pulizia e il decoro di tutti gli spazi scolastici, con particolare riguardo alle 
aule, ai servizi igienici, ai corridoi e alle parti di accesso al pubblico. 
Si conferma quanto riportato a proposito degli assistenti amministrativi, circa la necessità di 
motivare e valorizzare le professionalità del personale, di curare la formazione, di controllare 
periodicamente il rispetto degli orari dando comunicazione al Dirigente dell’esito del controllo e al 
personale delle ore da recuperare e dei crediti acquisiti, di illustrare le disposizioni contrattuali sulle 
sanzioni disciplinari e relativi procedimenti, pubblicati sul sito istituzionale. 
Al fine di garantire tutte le attività connesse con l’esplicazione dell’autonomia scolastica, nella 
misura compatibile con i vincoli della dotazione organica e delle risorse finanziarie disponibili, sarà 
assegnato il lavoro straordinario, in base alle disponibilità, prevedendo un’opportuna rotazione del 
personale. 



Art. 6 – Concessione ferie, permessi, congedi 
Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di competenza, 
il DSGA predispone per tempo un piano organico delle ferie del personale ATA, 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), il Dirigente scolastico adotta i 
relativi provvedimenti, sentito il DSGA per quanto riguarda le compatibilità del servizio. 

 
Art. 7 – Svolgimento attività aggiuntive e straordinario 

Il lavoro straordinario del personale ATA viene autorizzato dal Dirigente scolastico sulla base delle 
esigenze accertate dal Dirigente medesimo o dal DSGA. Il DSGA ricorderà al personale che non è 
consentito effettuare lavoro straordinario senza la sua preventiva autorizzazione. 
Nel caso di richiesta di lavoro straordinario da parte del personale ATA, il DSGA cura che essa 
venga previamente sottoposta all’approvazione del Dirigente con adeguata motivazione. 

 
Art. 8 – Incarichi specifici del personale ATA 

Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dal Dirigente scolastico, su 
proposta del DSGA, in base alle effettive esigenze organizzative e funzionali dell’istituzione 
scolastica. 
Spetta al DSGA, attraverso periodici incontri con il personale ATA, vigilare sull’effettivo 
svolgimento degli incarichi specifici. In caso di rilevate inadempienze, il DSGA riferisce 
sollecitamente al Dirigente scolastico per gli eventuali provvedimenti di competenza. 

 
Art. 9 - Sicurezza 

Il DSGA, d'intesa con il R.S.P.P., sensibilizzerà il personale ATA sulle problematiche della 
sicurezza sul lavoro e vigilerà con la massima attenzione sul rispetto, da parte dei singoli 
collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi, delle norme e dei comportamenti connessi 
con le procedure di sicurezza e di tutela della salute. 
Il DSGA verificherà periodicamente la dotazione dei D.P.I. necessaria e ne curerà la consegna in 
tempo utile al personale. 
 

Art. 10 - Esercizio del potere disciplinare 
In caso di lievi infrazioni disciplinari, il DSGA, a cui spetta il costante esercizio di vigilanza sul 
corretto comportamento e adempimento delle funzioni del personale ATA, provvederà a richiamare 
il dipendente alla dovuta osservanza dei doveri d’ufficio. 
In caso di violazioni non lievi o della reiterazione di comportamenti che siano già stati oggetto di 
rilievi e di richiami, il DSGA presenterà tempestivamente al Dirigente una dettagliata relazione per 
i procedimenti di competenza. 
 

Art.11 - Atti amministrativi e contrattuali: proced imento 
Il DSGA provvede ad istruire gli atti amministrativo-contrattuali e contabili d’Istituto. 
Relativamente alla definizione dei procedimenti sia amministrativi sia di tipo contrattuale, in 
particolare quelli pubblicati sul sito nell’ambito delle misure per la trasparenza e l’integrità di 
competenza dell’Istituto, curerà con particolare attenzione che tutti gli atti connessi a ciascun 
procedimento siano seguiti e gestiti nel rigoroso rispetto dei termini di conclusione del 
procedimento previsti in particolare dall’art.7 della L. 69/2009 e successive modifiche, tenuto conto 
dei profili di responsabilità connessi al mancato rispetto dei termini. 
Si raccomanda di predisporre un’organizzazione della conservazione degli atti contrattuali che 
consenta il semplice e rapido reperimento degli stessi che dovranno essere sempre disponibili per la 
consultazione da parte del DS. 



Relativamente all’obbligo di pubblicazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di 
conclusione, il DSGA provvederà congiuntamente con il DS al monitoraggio e all’eventuale 
aggiornamento dell’elenco già pubblicato sul sito-web dell’Istituto. 
Relativamente alla gestione patrimoniale dei beni e dei libri contenuti nell’inventario, di cui il 
DSGA è consegnatario, ai sensi dell’art. 24, comma 7, del D. I. n. 44/2001, il DSGA procederà al 
tempestivo affidamento della custodia ai docenti responsabili che saranno indicati dal DS, secondo 
le procedure previste dall’art. 27, comma 1 del D. I. n. 44/2001 ed eserciterà attraverso modalità che 
non abbiano incidenza sulle attività didattiche, agli opportuni controlli sulla conservazione di tutti i 
beni del patrimonio e sui passaggi di consegna. 
 

Art.12 - Attività di raccordo 
Il complesso delle competenze che fanno capo al DSGA, in materia di gestione amministrativo-
contabile, vanno costantemente raccordate con il complesso delle competenze del Dirigente 
scolastico e con le attribuzioni conferite all'istituzione scolastica, attraverso un costruttivo rapporto 
di piena e reciproca collaborazione funzionale e nel pieno rispetto, altresì, degli ambiti di autonomia 
decisionale definiti dalla norma. 
 

Art. 13 Potere sostitutivo del dirigente scolastico 
In caso di accertata inerzia, od omissione, nell'adempimento dei propri doveri funzionali da parte 
del direttore dei servizi generali e amministrativi, il dirigente scolastico esercita il potere sostitutivo 
in attuazione di quanto stabilito nell'art. 17, co. 1, lett. d, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 

 

Pedalino, 12/09/2017        Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Romina Bellina 
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