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Al DSGA Se
ede
Al personale
e ATA
Ai compone
enti Consiglio
o d’Istituto
Alla RSU
All’Albo delll’Istituto
Sito Web

019‐20.
OGGETTO: Direttive al DSGA a.s. 20
RIGENTE SCO
OLASTICA
LA DIR
c
dell’aart.25 del D.Lgs. 30 marzo
o 2001, n.165,, nel quale è previsto
p
che iil DS assegni gli obiettivi da
d
VISTO il 5° comma
conseguire ed
e impartisca le direttivee di massimaa riguardanti la gestione dei servizi amministrativ
vi e dei serviizi
generali delll’Istituzione Scolastica;
S
VISTO il CC
CNL del com
mparto scuolaa per il quad
driennio 200
06‐2009, con
ntente i nuovvi profili pro
ofessionali del
d
personale ATA,
A
tra cui quello del DSG
GA (Tab. A ‐ Area
A
D), nel quale si dispone che l’attiività del med
desimo DSGA
Aè
svolta sulla base
b
degli ind
dirizzi impartiti e degli ob
biettivi assegn
nati dal DS;
VISTA la Leggge 241/90;
VISTO il Reggolamento d’Istituto vigen
nte;
VISTA la Carta dei Servizzi vigente;
VA delle even
ntuali modificche del PTOF
F in fase di rieelaborazione da parte del Collegio e deei relativi
CON RISERV
documenti allegati;
a
IMPARTISC
CE
LE SEGUEN
NTI DIRETTIVE RELATIV
VE ALL’AZION
NE DEL DSGA
A
AR
RT.1 ‐ AMBIT
TI E TEMPI DI
D APPLICAZIIONE
Le presenti direttive
d
trov
vano applicazzione esclusiv
vamente nell’’ambito dell’aattività discreezionale svoltta nel campo
della gestion
ne dei servizii amministrattivo‐contabilii e dei servizii generali delll’istituzione sscolastica.
Le direttive costituiscono
o linee guida,, di condotta e di orientam
mento preven
ntivo allo svollgimento di atttività,
A e del restantte personale ATA posto allle sue direttee dipendenzee.
aventi naturra discrezionaale, del DGSA
Gli allegati fanno
fa
parte in
ntegrante delle presenti direttive.
Esse non son
no applicabili all’attività didattica,
d
in qualunque
q
mo
odo organizzaata ed al perssonale docentte.
Le presenti direttive
d
trov
vano applicazzione nell’ann
no scolastico 2019/20.
ART. 2 ‐ AMBITI
A
DI CO
OMPETENZA
A
Nell’ambito delle proprie competenzze, definite nel
n relativo profilo professionale e nelll’ambito delle attribuzioni
a
scolastica, il
i DSGA è teenuto a svolggere funzion
ni di coordinamento, promozione dellle
assegnate all’Istituzione
attività e verifica dei risu
ultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed
d agli indirizzzi impartiti con
c le presen
nti
a
am
mministrativaa e contabile. Spetta al DSG
GA vigilare co
ostantemente affinché ogni
direttive, rellativamente all’attività
attività svolta dal restante personale ATA sia direetta ad “assicu
urare l’unitarrietà della geestione dei seervizi amm.vii e
n funzione deel perseguimeento delle fin
nalità educativve ed agli obiiettivi didattiici
generali dellla scuola in coerenza ed in
dell’Istituzio
one scolasticaa, in particolaare del PTOF””.
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Il DSGA assiicura la gestione unitaria dei servizi amm.vi e geneerali in coereenza con gli o
obiettivi assegnati dalla DS,
D
con gli obietttivi indicati nel
n PTOF dell’istituzione scolastica,
s
con i Regolameenti della scuola, con i cod
dici disciplinaari
previsti dall CCNL, con il codice dii comportam
mento dei dipendenti delle pubblichee amministrrazioni, con la
normativa contrattuale,
c
con la norm
mativa sulla sicurezza, con
c
la norm
mativa sulla p
privacy, con la normativ
va
contabile. Svolge compitti propri del relativo
r
profiilo profession
nale, come prrevisto dai Co
ontratti di Lav
voro nazionaali.
ordina e supeervisiona il laavoro dell’inteero ufficio dii Segreteria e del personaale
Oltre a svolggere i propri compiti, coo
ausiliario.
one del perrsonale ATA
A posto alle sue dirette
e dipendenzze, il DSGA è tenuto ad
d un costantte
Nella gestio
impegno dii guida e valorizzazione
e delle singo
ole professio
onalità, al fine di garantire una gesstione quantto
più possibille efficace ed
d efficiente del
d servizio.
AR
RT.3 ‐ ASSEGN
NAZIONE DE
EGLI OBIETT
TIVI
Ogni attivitàà di pertinenzza del person
nale amm.vo,, compresa quella del DSG
GA, ed ausiliaario, va svoltaa in funzionee
ed in subordine alle attiività educativ
vo‐didattichee indicate nell PTOF, coereentemente co
on le finalitàà istituzionalii
one Scolasticca, con le essigenze deglii studenti e delle relativ
ve famiglie, ccon i princip
pi regolatorii
dell’Istituzio
dell’autonom
mia scolasticaa di cui all’artt.21 della Leggge 15 marzo 1997, n.59.
1. Il DSGA deve
d
svolgeree un’azione fu
unzionale alla realizzazione degli obieettivi fissati d
dalla Dirigentte, nell’otticaa
del servizio all’utenza in
nterna (perssonale docente e ATA) ed
d esterna (faamiglie, stud
denti, EE.LL. MIUR) e dell
nto continuo per contribu
uire all’immaagine positivaa della scuolaa. A tal fine è tenuto ad una
u efficace
e
miglioramen
collaboraziione con tuttto il person
nale docente
e ed, in partticolare, con
n la DS, con i docenti co
ollaboratorii
della DS e con le altre
e figure delllo staff diriigenziale. Pertanto, è indispensabiile l’acquisizione di un
n
novativo cirrca le moda
alità di svolgimento de
elle attività di propria
a
atteggiamento propositivo ed inn
a.
competenza
2. Il DSGA svolge
s
la pro
opria funzion
ne non solo nell’ambito
n
contabile
c
ed amministrativ
a
vo ma anche
e di gestione
e
delle risorsse umane, pertanto
p
dev
ve assicurare una gestio
one del perssonale imprrontata al rispetto della
a
persona, all’equilibrio
o, alla dispo
onibilità, allla flessibilittà, alla collaborazione,, alla traspa
arenza, alla
a
a
lità. Il DSGA prioritariam
mente deve cu
urare le relaazioni umanee
responsabiilità, alla risservatezza, all’imparzial
all’interno dell’ufficio,
d
co
on il restantte personale e verso l’estterno, creand
do un clima sereno e cosstruttivo con
n
l’adozione di
d atteggiamen
nti , modi e to
oni adeguati, dando sempre una rispossta agli utentii ed al person
nale.
3. Le sceltee discrezionaali che esuliino i propri ambiti di competenze
c
e pertinenzaa sono effetttuate previaa
valutazione del DS.
d
provved
dere autonom
mamente allo
o studio dellaa normativa per
p gli ambitti di propria competenza,,
4. Il DSGA deve
alla ricerca di corrette interpretazio
oni della norma, deve essere costan
ntemente agggiornato e gaarantire unaa
n merito alla legislazione amministrattivo‐contabile del serviziio. A tal fine è tenuto ad
d
competenzaa giuridica in
aggiornare ed
e approfond
dire le proprrie conoscenzze, competen
nze ed inform
mazioni, anch
he in ambito informatico,,
relativamen
nte alla normaativa contabile, amministrrativa, contraattuale, minissteriale, europ
pea che rienttri nella sferaa
delle proprie competenze.
t
gli iter amministrativ
a
vi in modo daa assicurare, comunque, ill buon fine dii
5. Il DSGA deve avere padronanza di tutti
ontrollo sulla correttezza degli
d
atti istru
uiti e ne è ressponsabile.
una pratica. Esercita il co
ndica le proceedure più ido
onee (verbali,, scritte, inforrmatiche …) per l’espletam
mento dei div
versi compitii
6. Il DSGA in
e collabora con i responsabili di ciaascun proced
dimento alla predisposizzione di speccifici strumen
nti di lavoro
o
m
regisstri, software …). E’ ten
nuto ad acqu
uisire ogni valida
v
propo
osta di aggio
ornamento e
(stampati, moduli,
semplificazione della mo
odulistica.
A
e lo istrruisce perso
onalmente. Co
onsiderando l’annuale tu
urn over dell
7. Il DSGA organizza il personale ATA
mm.vo e ausiiliario, deve affiancarlo
a
ad
deguatamente e costantem
mente, con isttruzioni chiare, univoche,,
personale am
certe , in mo
odo che ognu
uno possa svo
olgere le prop
prie mansioni con autonom
mia operativaa, ottimizzan
ndo il proprio
o
orario di seervizio. Tale azione di istruzione avv
viene facendo
o ricorso ad indicazioni procedurali elaborate in
n
formato carrtaceo o digiitale, differen
nziate per am
mbito di serrvizio, da con
nsegnare al personale asssegnato allaa
scuola.
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8. Il DSGA deve garantiree una razionaale ed equilibrata divisione del lavoro, in base al pro
ofilo professiionale ed allee
accertate competenze di ciascuno.
9. Il DSGA orrganizza l’atttività istruttoria dell’ufficio .
10. Il DSGA
A garantisce la qualificaazione professsionale del personale predisponend
p
do un Piano
o annuale dii
formazione e aggiornam
mento, da attuarsi
a
con le risorse interne ed esterne sull’’utilizzo deggli strumentii
p
novvità normativ
ve.
informatici, sull’uso dellee reti tecnologiche , sui programmi amm.vi e sulle principali
A deve svolgeere una personale azionee di controllo
o dei processsi e dei risulltati dei serv
vizi amm.vi e
11. Il DSGA
generali. Deeve provvedeere alla rimozione dei pro
oblemi e dellle criticità più urgenti. Se la risoluzio
one non è dii
propria com
mpetenza dev
ve fornire im
mmediata co
omunicazionee scritta alla DS. Di tale azione di monitoraggio,
m
,
valutazione e segnalazion
ne il DSGA è personalmen
p
nte responsab
bile.
D periodicaamente e per iscritto, gli esiti
e
consegu
uiti in relazio
one ai servizii
12. Il DSGA deve rendiccontare alla DS,
ventuali criticcità, essendo
o il personalee ATA alle su
ue dirette dip
pendenze. In
n
generali ed amm.vi, mottivandone ev
ovvedimenti correttivi, ov
ve di propriaa
caso di esitii negativi preesenta un progetto di migglioramento o singoli pro
competenzaa.
RGANIZZAZIO
ONE DEI SER
RVIZI AMMIN
NISTRATIVI
ART.4 ‐ OR
1. Il DSGA organizza
o
i servizi
s
amm.vi (Allegato A), in modo funzionale al
a conseguim
mento della Mission
M
dellaa
scuola e dellle relative atttività didatticche.
2. Il DSGA organizza le atttività dell’uffficio in modo
o da: a) fornirre a tutto il personale
p
amm.vo gli indisspensabili ed
d
s
info
ormatici ; b) consentire l’accesso
l
aglii atti di comp
petenza mediiante la cono
oscenza deglii
aggiornati strumenti
specifici critteri di archiviiazione e di protocollo.
p
3. Il DSGA deve crearee un archivio documenttale di modu
ulistica amm
ministrativa rrivolta al personale , daa
s sito della scuola.
s
pubblicare sul
4. La diviisione del lavoro va effettuata attraverso
o un dettag
gliato mansionario ch
he preveda
a
l’organizzazione del servizio in setttori, i settorri in singole attività, seco
ondo carichi di lavoro omogenei,
o
dii
egato A. Lo svolgimento
o delle attiviità di ciascun
n settore vieene affidato ad una singgola unità dii
cui all’ alle
personale. Se
S il numero di personalee in organico non lo consente si proceede all’ asseggnazione di attività
a
di più
ù
settori. In nessun
n
caso è consentito il lavoro su
ubordinato o di supporto
o fra colleghii. Ciò al fine di garantiree
l’esercizio della
d
responsabilità personale, dell’affiidabilità, dellla rendicontaazione , dellaa valutazione dei risultati..
La distribuzzione dei setttori e delle relative attività deve av
vvenire sotto
o la guida eesperta del DSGA,
D
la suaa
supervisionee e controllo e sulla base di
d istruzioni specifiche,
s
ch
hiare e,se necessario, codifficate per iscrritto.
5. Il DSGA alll’inizio dell’aanno scolasticco redige il Piiano Annualee delle Attivittà Amm.ve e G
Generali.
6. Il DSGA in
ndividua il responsabile
r
e di ciascun settore‐attiv
vità e provve
edimento am
mm.vo, i qua
ali dovranno
o
apporre la firma
f
in qua
alità di “compilatori”, con apposito timbro.
t
7. Il DSGA conferisce
c
a ciascuna
c
uniità amm.va formale
f
inca
arico a svolgere le attivittà previste dall’
d
allegato
o
A , indicando i margin
ni di autonom
mia operativa. A tale fine, all’inizio
o di ogni an
nno scolasticco, coordina
a
oscere le esigenze di cia
ascuno , per informare il
i personale
e
un’assembllea del personale amm.vo per cono
circa l’orga
anizzazione dei servizii generali ed
e amm.vi, i possibili incarichi, le
e priorità del
d servizio
o
scolastico, i criteri da utilizzare
u
perr la distribuzione degli incarichi
i
di servizio
s
(Allegato 1)
8. Il DSGA indica le prrocedure più
ù idonee perr l’espletameento dei div
versi compitii e collaboraa con tutti i
p
o alla predisposizione di sp
pecifici strum
menti di lavorro.
responsabilii di ciascun procedimento
9. Predispon
ne un organiggramma ed un
u funzionigrramma del seervizio amm.v
vo per anno sscolastico, daa inserire nell
PTOF e pubblicare nel siito della scuo
ola. Dal funziionigramma dovrà
d
emerggere la equa rripartizione dei
d carichi dii
he), qualità (competenzee
lavoro , seccondo criteri di complesssità (ricerca dati), quantiità (tempo ‐ n. di pratich
professionalli) del lavoro assegnato.
10. Il DSGA individua l’assiste amm.v
vo cui posson
no rivolgersi i docenti collaboratori dellla DS, i docenti incaricatii
s
ed i docenti nominati
n
resp
ponsabili o reeferenti .
di funzione strumentale
11. Il DSGA
A individua l’assistente amministra
ativo incariccato a sostittuirlo, motiv
vando la sce
elta alla DS..
Contestualm
mente affide
erà per iscrritto precise azioni o atttività amm.ve da svolgere in sua assenza
a
e le
e
consegnerà
à anche alla DS.
D
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12. Il DSGA assicura un
na gestione amm.vo
a
‐ con
ntabile corre
etta, efficace
e, trasparentte e tempesttiva. Entro ill
e ferie estive
e, deve aver predisposto
p
o le tabelle di pagamento
o del F.I. e dii
30 giugno e comunque prima delle
ogni altro finanziamen
f
nto di cui si abbia la dissponibilità di
d cassa, sia per il perso
onale docen
nte sia per ill
personale ATA.
A
Per i mancati
m
pag
gamenti del personale provvederà
p
ad elaborarre un elenco
o scritto, da
a
consegnare
e alla DS entrro il 30 giugno, indicand
do per ciascu
una mancata
a retribuzion
ne le ragionii ostative.
13. Il DSGA
A è direttam
mente responsabile de
ei tempi di compilazion
ne e dei co
ontenuti dellle scritture
e
contabili. Cura la tenuta ordinata dei
d registri e di tutti gli atti
a dell’Ufficcio.
A è direttame
ente responsabile della custodia de
ella documen
ntazione ave
ente rilevan
nza giuridica
a
14. Il DSGA
ed economiica.
15. All’inizio
o di ogni ann
no scolastico il DSGA dev
ve presentaree alla DS un piano
p
di mon
nitoraggio in
n cui indicaree
tempi, modaalità, strumen
nti di controlllo.
16. Il DSGA
A fissa, per ciiascuna unitàà di personale, i risultati operativi daa conseguire e ne stabilissce i terminii
temporali.
17. Il DSGA
A deve rendiccontare alla DS,
D periodicaamente (almeeno due voltte l’anno) e p
per iscritto, i risultati deii
servizi amm
m.vi, motivando eventuali criticità, esssendo il personale ATA alle sue direttte dipendenzze. In caso dii
esiti negativ
vi presenta un progetto
o di migliorramento o singoli
s
provv
vedimenti co
orrettivi, ovee di propriaa
competenzaa. In caso di competenza del DS, il DSGA formulaa le necessarrie proposte per iscritto, indicando ill
reperimento
o di eventuaali risorse neecessarie e di
d cui vi sia disponibilità.
d
. I risultati d
degli obiettiv
vi posti dallaa
presente dirrettiva costitu
uiscono elem
menti di valutaazione ai fini del controllo
o della regolaarità amm.vo ‐ contabile e
del controllo
o di gestionee ai sensi deggli artt.2 e 4 del D.Lgs n.2
286/99 e dellla rendiconttazione annuale del DS all
Consiglio d’IIstituto ai sen
nsi del comma 6, art.25 deel D.Lgs n.165
5/01.
18. Il DSGA, ove necessario, si sostitu
uisce al perso
onale amministrativo inad
dempiente, peer assicurare comunque ill
otta misure compensativee
raggiungimeento degli staandard di serrvizio e degli obiettivi asssegnati. Se neecessario ado
e/o integrattive per la riso
oluzione del problema.
19. Se richiiesto, il DSGA deve essere in grado di fornire in
ndicazioni allla DS circa i tempi e le modalità dii
svolgimento
o standard di un’attività am
mm.va.
20. Il DSGA
A indica per iscritto
i
i pro
ocedimenti op
perativi e prredispone gli strumenti d
di lavoro per garantire laa
trasparenzaa, la riservatezzza degli atti,, la semplificaazione amm.v
va e la tutela della sicurezza del lavoratore.
ART.6 ‐ ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GEN
NERALI
1. Il DSGA organizza i servizi gen
nerali (Alleg
gato B), bilaanciando equ
uamente i caarichi di lavo
oro, in modo
o
a conseguimeento della Mission della sccuola e delle relative
r
attiviità didattichee.
funzionale al
2. Il DSGA istruisce
i
il personale
p
in
n modo che ognuno abb
bia chiaro il servizio da svolgere ed
d ottimizzi ill
proprio tem
mpo e la prropria attiviità per miglliorare il servizio di pu
ulizia (aule, arredi, serv
vizi igienici,,
cortili, spa
azi comuni, laboratori, ecc…), di vigilanza
v
(a
alunni, edifiico, materia
ale didattico
o, ecc…), dii
accoglienza
a (alunni, ge
enitori, perssonale, terzii, ecc…), di collaborazio
one con i co
olleghi con i docenti, dii
supporto allle attività dei
d docenti, di
d aiuto agli alunni
a
disab
bili.
3. Il DSGA conferisce
c
a ciascuna
c
unittà amm.va fo
ormale incariico a svolgerre le attività previste dalll’ allegato A ,
indicando i margini di au
utonomia operativa. A talle fine,all’inizzio di ogni an
nno scolastico
o, coordina un’assemblea
u
a
del personale amm.vo per conosceree le esigenze di ciascuno , per informaare il personaale circa l’orgganizzazionee
g
ed am
mm.vi, i posssibili incarich
hi, le priorità del servizio scolastico,i ccriteri da utillizzare per laa
dei servizi generali
distribuzion
ne degli incariichi di servizio.
4. Il DSGA garantisce il riconosccimento dell personale munendolo
o di tesserino o di alttri elementii
vi.
identificativ
5. Il DSGA fornisce il materiale di
d pulizia a ciascun colllaboratore scolastico
s
ed
d indica il luogo
l
in cuii
o. Provvede
e con temp
pestività ad acquistarlo
o, anche te
enendo conto delle prroposte e/o
o
conservarlo
indicazionii fornite dai collaborator
c
ri scolastici.
6. L’azione dei
d collaborattore scolasticco, che si svo
olge sulla basee delle diretttive del DS e d
delle istruzio
oni specifichee
del DSGA, è diretta dal DSSGA o da un assistente
a
am
mm.vo incariccato.
nsabilità in ordine
o
ai rissultati del se
ervizio generrale è semprre di compettenza del DSGA.
7. La respon
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8. Il DSGA deve
d
rendico
ontare alla DS,
D periodicam
mente (almeeno due voltee l’anno) e p
per iscritto, i risultati deii
servizi geneerali , motivan
ndo eventualli criticità, esssendo il perssonale ATA alle
a sue direttte dipendenzze. In caso dii
esiti negativ
vi presenta un progetto
o di migliorramento o singoli
s
provv
vedimenti co
orrettivi, ovee di propriaa
competenzaa. In caso di competenza del DS, il DSGA formulaa le necessarrie proposte per iscritto, indicando ill
reperimento
o di eventuaali risorse neecessarie e di
d cui vi sia disponibilità.
d
. I risultati d
degli obiettiv
vi posti dallaa
presente dirrettiva costitu
uiscono elem
menti di valutaazione ai fini del controllo
o della regolaarità amm.vo ‐ contabile e
del controllo
o di gestionee ai sensi deggli artt.2 e 4 del D.Lgs n.2
286/99 e dellla rendiconttazione annuale del DS all
Consiglio d’IIstituto ai sen
nsi del comma 6, art.25 deel D.Lgs n.165
5/01.
Il DSGA dev
ve assicuraree comunque il
i raggiungim
mento degli standard
s
di servizio
s
e deggli obiettivi assegnati.
a
See
necessario adotta
a
misuree compensatiive e/o integrrative per la risoluzione
r
del problema.
ART.7 ‐ INF
FORMAZION
NE E FORMAZ
ZIONE DEL PERSONALE
P
Il DSGA svollge attività dii studio perso
onale ed apprrofondimento
o al fine di un
na corretta informazione professionale
p
e
ed una succcessiva attivittà di formaziione ed aggio
ornamento del
d personalee ATA, per po
oter garantirre, all’utenza,,
maggiore eff
fficienza.
A
ART.8
‐ POTE
ERE SOSTITU
UTIVO DELLA
A DIRIGENTE
E SCOLASTIC
CA
In caso di accertata inerrzia, od omisssione, nell’ad
dempimento dei propri do
overi, da parrte del DSGA,, la Dirigentee
o al 1° comm
ma, lett. d, deell’art. 17 dell
Scolastica esercita il pottere sostitutiivo in applicaazione di quaanto stabilito
D.Lgs. 30 maarzo 2001, n.165(1).
(1) 1. I dirige
enti, …, eserciitano, fra gli altri,
a
i seguen
nti compiti e poteri:
p

d) dirigono, coordinano e controllano
o l’attività deggli uffici che da
d essi dipend
dono e dei reesponsabili deei
procedimentii amministrativ
vi, anche con poteri
p
sostitutivi in caso di in
nerzia;

ART.9 ‐ RIUNIONI
R
DII LAVORO
Il DSGA ha il compito di
d organizzare periodicamente riunio
oni di lavoro
o anche per gruppi, in rapporto
r
allee
d carichi dii lavoro asseegnati, ai fini del coordin
namento, con
ntrollo, veriffica e monito
oraggio dellee
specificità dei
attività postte in essere. Degli esiti dii ciascuna riu
unione viene redatto rego
olare verbalee, in apposito
o registro, ed
d
una copia veerrà consegnaata alla DS ch
he, in caso di rilevate
r
caren
nze, adotta i provvedimen
p
nti competenzza.
ART
T.10‐ SVOLGIIMENTO ATT
TIVITA’ ESTE
ERNE
vorativa di riilevante comp
plessità ed av
vente rilevan
nza esterna, vedasi i rappo
orti lavorativii
Il DSGA svollge attività lav
che deve co
omunque ten
nere con Ufficci ed Enti vaari quali: Ban
nca, Posta, DPT, Ragionerria dello Statto, USP, USR,,
MIUR, INPD
DAP, INPS, IN
NAIL, Agenziaa delle Entraate, Revisori dei Conti, ettc.. A tal finee assume atteeggiamenti e
modalità com
municative e relazionali caratterizzatee da garbo, geentilezza, professionalità.
ART.11 ‐ ORARIO DI SERVIZIO
Il DSGA svo
olge la proprria funzione anche al di fuori della propria stan
nza ed in oraario anti e pomeridiano,
p
,
coordinando
o il proprio orario
o
di serv
vizio con quelllo del person
nale amm.vo e con le attivvità della scuola. All’inizio
o
di ogni anno
o scolastico presenta
p
alla DS una prop
posta del pro
oprio orario di
d servizio, faacendo ricorsso anche allaa
flessibilità, indicando teempi e strum
menti necesssari a garan
ntire l’esercizzio delle fun
nzioni di coo
ordinamento,,
one delle atttività del perrsonale ATA
A, nell’ottica della
d
scuola‐‐
supervisionee, monitoragggio, controlllo e valutazio
servizio. Co
onsiderata laa consolidatta organizzazione dell’offerta formaativa della sscuola in orrario anti e
pomeridiano
o, l’orario di servizio dell DSGA, al paari di quello di tutto il personale
p
ATA, non potràà essere solo
o
antimeridian
no.
L’orario di lavoro è funzzionale all’oraario di servizzio e di apertura all’utenza, per cui è p
possibile adotttare l’orario
o
flessibile di lavoro giornaaliero.
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Il DSGA pred
dispone una turnazione taale da coprire, a rotazionee ciclica dei dipendenti,
d
l’intera durataa del servizio
o
scolastico; laa ripartizionee del personaale nei vari tu
urni di servizzio deve essere fatta in baase alle profeessionalità ed
d
esigenze neccessarie a ciaascun turno. Per esempio,, in caso di raapporti col pubblico riguaardanti, consigli di classe,,
scrutini, incontri scuola‐‐famiglia e lee numerose attività
a
extraccurriculari an
nti e pomerid
diane disporrà il servizio
o
q
mom
mento, alle rrichieste rigu
uardanti perr
degli addettti al settore didattica peer poter far fronte, in qualsiasi
l’appunto la didattica, e così
c per gli alttri settori.
ART.12 ‐ GE
ESTIONE ASS
SENZE PERSONALE DOCE
ENTE E ATA
A
Il DSGA dev
ve possedere un’approfondita conoscenza della norrmativa in materia
m
di assenze: deve predisporre
p
ill
servizio am
mm.vo per la gestione deelle supplenzze, ad ecceziione di quellle brevi, di competenza dei docentii
collaboratorri della DS, su
u precisa deleega . Le supplenze brevi del
d personale amm.vo dovvranno esseree comunicatee
alla DS tram
mite modulo prestampato
p
(
(allegato
2 e 3).
La procedurra prevista peer il reperimeento del personale suppleente, deve attuarsi secondo il principio
o di efficienzaa
e tempestiviità. In caso dii assenza di un
u titolare in organico dellla scuola, poiché in servizio presso altrra istituzionee
o in malattiaa o altro, la comunicazion
c
ne deve esserre notificata da parte dellla scuola di tiitolarità. A taal fine è fatto
o
obbligo il riccorso al regisstro dei fonoggrammi.
ART. 13 ‐ FERIE, RECUPERI, PERMESSI BREVI
B
La richiestaa di ferie e di
d recupero di
d festività soppresse
s
do
ovrà pervenirre almeno 5 gg. prima dell’inizio
d
dell
periodo rich
hiesto. Le ferrie saranno concesse dallla DS previo
o parere favo
orevole del DSGA. Il DSG
GA al fine dii
assicurare ill pieno svolggimento del servizio
s
in ciascun settoree di competeenza, predisp
pone un dettaagliato piano
o
organico dellle ferie del personale
p
ATA, comprese le proprie,daa sottoporre all’approvaziione della DS
S, in rapporto
o
alle esigenzze di servizio
o, assicurand
do le necesssarie presenzze nei vari settori,
s
rispeetto alla tem
mpistica deglii
adempimenti e nel rispeetto della norrmativa conttrattuale. Tale piano andrrà presentato
o entro il 10 dicembre dii
p le ferie natalizie
n
ed entro
e
il 30 maggio
m
per le ferie estive.. Il piano orgganico deve prevedere
p
laa
ogni anno per
concessionee di 15 gg. con
nsecutivi fra luglio e agossto. I restanti giorni saran
nno definiti daalla dirigenzaa in base allee
necessità deel servizio scolastico
s
e, ove possibille, nel rispettto delle disponibilità peersonali. In ogni caso, ill
personale con
c
contratto a tempo indeterminaato dovrà fru
uire di tuttii i giorni di ferie e/o di recupero
o
compensativ
vo dell’anno scolastico
s
enttro la conclussione dell’ann
no solare.
Il DSGA è deelegato alla co
oncessione deei permessi brevi
b
nell’amb
bito del 50% delle orario ggiornaliero.
A
ART.14
‐ INCA
ARICHI – AT
TTIVITA’ AGG
GIUNTIVE (straordinario
o)
Il DSGA orgaanizza autonomamente l’aattività del personale ATA
A , nell’ambitto delle diretttive del DS, attribuendo
a
a
detto person
nale, incarich
hi di natura organizzativa e le prestazio
oni eccedentii l’orario d’ob
bbligo quando necessario..
Il servizio sttraordinario va assegnato
o dal DSGA preventivame
p
ente, in relaziione all’effetttivo riconosccimento dellaa
sua necessittà. Non è conssentito al perrsonale ATA lo
l svolgimentto di ore di sttraordinario senza una au
utorizzazionee
preventiva del
d DSGA. Perrtanto, l’asseegnazione dellle attività agggiuntive va motivata,
m
indicando le raggioni ostativee
al suo svolggimento durante l’orario di
d servizio. Le ore in più prestate potrranno esseree per una parrte retribuitee
sino ad un monte
m
orario
o massimo da stabilire ad
d inizio anno
o scolastico con
c la contraattazione d’istituto, per laa
rimanente parte
p
conced
dendo dei giiorni di recu
upero period
dicamente ed
d alternativamente al fin
ne di evitaree
l’accumulo di
d ore e la fru
uizione intera nel periodo estivo.
ART.15 ‐ INCARICHI SPECIFICI
S
Il DSGA ha il compito di individuaare il person
nale ATA a cui
c attribuiree incarichi specifici in reelazione allee
disponibilitàà e nell’ambiito dei profilii professionaali, consideraate le ulteriorri responsabiilità nello svolgimento dii
compiti necessari per la realizzazion
ne del PTOF. La relativa attribuzione sarà
s
effettuatta dalla DS aii sensi del 2°°
CNL relativo al
a personale del Comparto
o Scuola per il
i quadriennio normativo 2006‐ 2009.
comma dell’’art. 47 del CC
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ART
T.16 ‐ ESERC
CIZIO POTER
RE DISCIPLIN
NARE
Ai sensi del 1° comma dell’art. 93 del CCNL reelativo al peersonale del Comparto Sccuola per il quadriennio
o
normativo 2006‐2009,
2
l violazioni degli obbligghi del dipen
le
ndente comp
porteranno l’’applicazionee di sanzionii
disciplinari secondo la grravità dell’inffrazione, prev
vio procedim
mento disciplin
nare.
ART.17 ‐ GE
ESTIONE PAT
TRIMONIALE
E
nto del perso
onale ATA e docente
d
alla D
DS almeno 10
0 gg. prima laa
Il DSGA pressenta la bozza delle tabellle di pagamen
scadenza prrevista.
Il DSGA pressenta mandatti e reversali almeno 5 gg. prima la datta di scadenzaa.
Il DSGA affid
da la custodiaa del materialle di pulizia al
a collaborato
ore scolastico coordinatore.
Il DSGA curaa la tenuta e la manutenzio
one dei beni mobili.
ART. 18 ‐ FUNZIONI DE
EL DSGA NEL
LL’ATTIVITÀ
À NEGOZIALE
E
Il DSGA orgganizza auton
nomamente l’’istruzione, laa predisposizzione e la formalizzazionee degli atti am
mministrativii
e contabili di
d cui ha resp
ponsabilità diretta, in partticolare quellii di cui al D.I.. 1 febbraio 2
2000 n. 44, arrt. 7 – commii
8 e 9, art. 27
7 – commi 1 e 2, art. 32 – commi
c
2 e 3, art. 35 – com
mma 4, fornen
ndo periodicaa informativaa al Dirigentee
sull’attività svolta. Svolgge, altresì, l’aattività nego
oziale connesssa alle minu
ute spese di cui all’art. 17
1 del citato
o
d
cità. L’attivittà istruttoria,,
Decreto inteerministeriale, secondo i criteri dell’eefficacia, dell’efficienza e dell’economi
nello svolgim
mento dell’atttività negoziaale, di pertineenza del DSGA, va svolta in rigorosa co
oerenza con ill Programmaa
annuale.
ART.19 ‐ DISPOSIZIO
ONI FINALI
nno durata pluriennale e trovano applicazione sino a nuove e divverse indicazioni
Le presenti Direttive han
contrattuali o normative.
d
articoli,,
E’ data facolltà alla dirigeenza l’integraazione e/o l’aaggiornamentto e/o l’abroggazione parziiale o totale degli
in coerenza con la rendicontazione ed
e i risultati del monitorraggio e dellaa valutazionee dell’efficaciia dei servizii
mento dell’ann
no scolastico . Fanno parte integrante delle presentti Direttive lee
amm.vi e generali, in quaalunque mom
ntenuti sono riferibili
r
e/o attinenti ad uno
u o più artticoli delle Dirrettive. In casso di assenzaa
circolari inteerne i cui con
o impedimeento del DSGA, tutti i com
mpiti e tutte le attribuzio
oni previste dalla presente Direttiva sono affidatii
all’assistente amm.vo ch
he lo sostitu
uisce , ai sen
nsi delle vigeenti disposizioni. Per quaanto non espressamentee
mento d’Istitutto, alla Carta dei Servizi ed
d alla normattiva vigente.
previsto , si fa riferimentto al Regolam

LA DIR
RIGENTE SCO
OLASTICA
Dott.sssa Catia CAPASSO

Firma
F
autografa
a sostituita a me
ezzo stampa ai sensi
dell'art.3, co
omma 2, del D.L
Lgs n. 39 del 19
993
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LLEGATO A
SETTORII DEI SERVIZ
ZI AMMINIST
TRATIVI E CO
ONTABILI
Pe
ersonale Docente Personale ATA Didattica Affarri Generali Finanziario
F
e Patrimonia
ale
d
e di fattto: compilazzione on line e stampa.
Organici di diritto
Graduatoriee provinciali e d’istituto: co
ompilazione, inserimento, stampa, con
nvocazione su
upplenti.
Contratti di lavoro di doccenti e di esperti: compilazione, modifiicazione , registrazione ed
d estinzione.
ne, comunicazzione Enti estterni, gestion
ne software ministeriale
m
e
Gestione asssenze e ferie: visite fiscali,, registrazion
provinciale, con successiva predispossizione dei deecreti personaali .
nale:raccolta classificata della
d
documentazione con
n successiva aarchiviazione.
Gestione fasscicolo person
Attività di fo
ormazione e aggiornamen
a
nto: comunicaazione e racco
olta attestati.
Attività di teenuta ed aggiiornamento stato
s
personaale: raccolta dati
d e notizie ai fini della rredazione deii certificati dii
servizio, racccolta delle dichiarazioni
d
dei servizi prre‐ruolo, rico
ostruzione dii carriera, tem
mporizzazion
ne, riscatto aii
fini pensionistici e della buonuscita,
b
r
ricongiunzion
ne, pensionam
menti, trasferimenti e mob
bilità in generre.
ne pratiche: di
d piccolo preestito, infortu
uni e rapportti in genere ccon i gli Enti Esterni qualii
Attività di predisposizion
ne on line e stampa.
l’Inpdap, Orgganici di dirittto e di fatto: compilazion
Graduatoriee provinciali e d’istituto: co
ompilazione, inserimento, stampa, individuazione ssupplenti.
Contratti di lavoro del peersonale ATA
A: compilazion
ne, modificazzione, registraazione ed esttinzione.
ne, comunicazzione Enti estterni, gestion
ne software ministeriale
m
e
Gestione asssenze e ferie: visite fiscali,, registrazion
provinciale, con successiva predispossizione dei deecreti personaali.
nale:raccolta classificata della
d
documentazione con
n successiva aarchiviazione.
Gestione fasscicolo person
Attività di fo
ormazione e aggiornamen
a
nto: comunicaazione e racco
olta attestati.
Attività di teenuta ed aggiiornamento stato
s
personaale: raccolta dati
d e notizie ai fini della rredazione deii certificati dii
servizio, racccolta delle dichiarazioni
d
dei servizi prre‐ruolo, rico
ostruzione dii carriera, tem
mporizzazion
ne, riscatto aii
fini pensionistici e della buonuscita,
b
r
ricongiunzion
ne, pensionam
menti, trasferimenti e mob
bilità in generre.
ne pratiche: di
d piccolo preestito, infortu
uni e rapporti in genere con i gli Enti
Attività di prredisposizion
Esterni qualli l’Inpdap.
Fascicoli perrsonali.
Tasse scolasstiche, assicurrazione‐libreetto.
Iscrizioni: in
n ingresso ed in uscita
N.O.: in ingresso ed in uscita
A
di sup
pporto ai docenti per scru
utini.
Frequenza Attività
Esami di Staato e Invalsi.
Compilazion
ne diplomi: co
on successivo
o invio alle sccuole superiori
Certificazion
ni Elezioni
OO.CC. annu
uali e triennalli
Attività extrracurricolari
Compilazion
ne schede
Valutazione e statistica
ol. Ministeriaale, Regionalee ‐ Pratiche in
nfortuni alunn
ni
Anagrafe Sco
Buoni libro ordinari
o
ed in
ntegrativi: ricchieste, comp
pilazioni e disstribuzioni
Gestione co
onsigli Proto
ocollo inform
matizzato e cartaceo
c
Preedisposizionee corrispondenza postalee cartacea e
consultazion
ne nonché staampa della po
osta elettroniica
Archivio ann
nuale
Attività conn
nesse al funziionamento degli OO.CC.
Rapporti con
n la Provinciaa per manuteenzione ed intterventi
Distribuzion
ne circolari in
nterne e contrrollo sulla efffettiva presa visione
v
Programma Annuale – Vaariazioni ‐ Co
onto consuntiivo ‐ Tenuta delle
d
scritturee contabili
Gestione minute spese
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Impegni, liquidazioni e pagamenti
p
speese e personaale
nti, riscossioni, versamento
o entrate
Accertamen
Adempimen
nti contributiv
vi e fiscali
Cura, gestion
ne e manuten
nzione del paatrimonio
Tenuta degli inventari
Tenuta regisstro postale
Organizzazio
one archivio
Manutenzione ordinaria e rapporti co
on EE.LL.
Acquisti matteriali puliziaa, sussidi, librri, ecc…
Gestione PTOF‐PON‐ POR
R‐ FESR‐FSE
ntratti estern
ni
Gestione con
Gestione rap
pporti Inail, In
nps, DPT, Raggioneria Prov
v.le dello Statto, UST, USR, ASL, Ufficio d
del lavoro.
Elezioni Con
nsiglio Istituto ed RSU
Gestione turrni personalee ausiliario
Manifestazio
oni scolastich
he‐ Attività sp
portiva
Progetto INV
VALSI
Visite guidatte e Viaggi isstruzione
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A
ALLEGATO
B
SETTORI DEI
D SERVIZI GENERALI

Pu
ulizia Acco
oglienza Vigilanza Se
ervizio Estterno Colla
aborazion
ne Segreterria
Aule
Uffici
S
Servizi
igienicci
Corridoi
Laboratori
Scale
Aula Magna
C
Cortile
intern
no
Arredi
A
Alunni‐Genito
ori
Personale
OO.CC.
Ospiti
Autorità
Co
orsi formazio
one
Custodia sussiidi
A
Alunni
ingressso
Alunni uscitaa
Alunni corsi po
om.
Posta
Co
onsegne e Rittiri
Fotocopie
Circolari
Avvisi
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A
ALLEGATO
1
Alla Dirigente Scolastica
SEDE
MO
ODULO AFFID
DAMENTO SE
ETTORI ED INCARICHI
I
P
PERSONALE
A
ATA
Il sottoscrittto DSGA ________________________________________________ in applicazionee dell’art 4 deelle Direttive al DSGA” del
02/09/2019
9, per il correente anno sco
olastico, ha in
ndividuato co
ome responsabile del se
ettore ________________ di cuii
all’Allegato A delle Diretttive, l’assiste
ente amminiistrativo / il collaboratorre scolastico
o
________________________________ che è, pertaanto, responssabile delle seeguenti attiviità e procedim
menti
amministrattivi / servizi generali:
g
Settore Attiività/ Proced
d.amm.vi
Servizi gene
erali
Tempo stim
mato in settim
mane
Tempo stim
mato in mesii
All’assistentte amministraativo/collabo
oratore scolastico____________________________è inoltre afffidato l’incarrico specifico
o
_________________________________________
I margini di autonomia operativa
o
son
no relativi al settore________
s
___ per l’attiv
vità e/o proceed.amm.vi e/o
o servizi gen..
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

e precisam
mente : ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Il contenu
uto della preesente è staato concord
dato e delib
berato nella seduta asssemblearee del
___________ come risullta dal verb
bale n. ___ aggli atti dellaa scuola.

Mirabella Eclano , ___________

IL
L DSGA
geom. M
Michele P. Di
D Fronzo
________________________________
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A
ALLEGATO
2
Allaa Dirigentee Scolasticaa
SEDE
E
MODULO SOSTITUZ
ZIONE PER
RSONALE AMMINIST
A
RATIVO
L ’assisten
nte ammin
nistrativo/aa ___________________________ assente per motivvi ________________________
dal ____________ al ______________verrrà sostituitto dal collegga _____________________________________________

Mirabella Eclano , _______________

IL DSGA
geom. M
Michele P. Di
D Fronzo
________________________________

ISTITUTO SUP
PERIORE AECLANUM
A
M
Via Bosco
o Ortale, 21 – 83036 Mirrabella Eclano
o (AV)
Liceo Scientifico – Liceo Classico
C
– Lic. Sc. opzione Scienze Applicate Mirabella Eclan
no (AV)
Istituto Professionale per i Seervizi Commerciali Mirabella Eclano
E
(AV)
dirizzo Commerciale – Indirizzo
o Liceo Musicalee Gesualdo (AV
V)
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A
ALLEGATO
3
Allaa Dirigentee Scolasticaa
SEDE
E

MODULO SOSTITUZ
ZIONE COL
LLABORAT
TORI SCOLA
ASTICI
Il collaborratore scolaastico ___________________________ asseente per motivi_____________________________
dal ____________ al ______________verrrà sostituitto dal collegga ____________________________________________

Mirabella Eclano, _______________

IL DSGA
Michele P. Di
D Fronzo
geom. M
________________________________

