
 

Oggetto: A.S. 2019/20 -  Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico al Direttore SGA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l'art. 25 del D.Lgs.  30 marzo 2001, N. 165; 

Visto  il DPR 275/99; 

Visto   il C.C.N.L. 29.11.2008 Tabella A area D (profilo Direttore dei servizi generali e  

          amministrativi: di seguito chiamato DSGA); 

Visto  il D.Lgs n. 150/2009; 

Vista  la Legge 107/2015 in particolare l’art. 1 comma 5, comma 78 e comma 93; 

Visto  il Regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018; 

Visto   il Piano Nazionale Scuola Digitale e relativa applicazione di questa Istituzione  

  Scolastica; 

Visto  il CCNL 16/18 Comparto Istruzione e Ricerca con particolare riferimento al nuovo 

Codice Disciplinare di cui all’art. 13 commi 11 e 12; 

IMPARTISCE  

Al DSGA le seguenti direttive di massima  in merito alle attività che l’Istituto dovrà svolgere nel corrente 

anno scolastico 2019/20, e specificamente inerenti le attività che seguono: 

 Attività didattiche, che si svolgono in orario scolastico, da lunedì a sabato 

 Altre attività extra scolastiche  o integrative previste dal PTOF 

 Corsi di aggiornamento per il personale docente e ATA, così come approvati nelle opportune sedi 

 Attività previste dal piano annuale  delle attività dello scrivente approvato dal collegio dei docenti, 

secondo quanto previsto dall’art. 28 comma 4 CCNL 29.11.2007 e Legge 107/2015; 

 Consigli di classe, collegio docenti, giunta esecutiva, e consiglio di istituto, come da organigramma 

approvato secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti, secondo quanto previsto all’art. 29 

comma 2 ccnl 29.11.2007 

 Attivazione progetti per l’autonomia 

 Eventuali attività inerenti alla preparazione dei corsi di formazione per conto dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Brescia e di ogni altra  attività di formazione deliberata dagli organi competenti 

 Eventuale gestione di fondi per la formazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia o Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia; 

 Attività il cui espletamento potrebbe rendersi necessario in itinere 

 

Il DSGA, secondo quanto previsto dal proprio profilo professionale, disporrà il, piano delle attività e dei 

carichi di lavoro del personale ATA, posto alla sua diretta dipendenza per il corrente anno scolastico 2019/20 

Lo scrivente si riserva di verificarne la congruenza rispetto al PTOF 
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Il Piano delle Attività dovrà contenere i seguenti elementi e/o proposte: 

 L’organigramma 

 Obiettivi generali 

 Sospensione e giorni di chiusura 

 Articolazione oraria dell’istituzione scolastica 

 Adozione orario di lavoro generale 

 Assegnazione orario di lavoro individuale tenuto conto degli orari di apertura al pubblico per la 

segreteria alunni e modalità di prestazione dell’orario di lavoro come previsto dall’art. 53 del CCNL 

29.11.2007  

 Assegnazione degli incarichi individuali di natura organizzativa (come da area di appartenenza) delle 

mansioni, dei compiti 

 Attribuzione attività aggiuntive 

 Attribuzione incarichi specifici (ex art. 47 CNL /2003 e secondo il vigente CCNL) 

 I progetti e le procedure 

 

Per quanto sopra descritto, il DSGA dovrà ispirarsi alle finalità ed obiettivi come sotto indicato: 

FINALITA’ 

I servizi generali e amministrativi devono essere finalizzati ad assicurare 

 L’unitarietà della gestione in coerenza con il PTOF in modo da supportare, in termini operativi, le 

attività della scuola; 

 La valorizzazione delle risorse umane, incentivando coinvolgimento, motivazione, impegno, 

disponibilità, crescita professionale e tutti i comportamenti ispirati all’etica della responsabilità 

 La sollecitudine e correttezza nel portare a termine tutti gli adempimenti, in particolare quelli che 

comportano lo svolgimento di attività esterna all’istituzione scolastica; 

 Il rispetto delle norme e dei comportamenti connessi con la sicurezza della scuola, l’applicazione dei 

diritti di accesso e di partecipazione ai procedimenti amministrativi e l’applicazione della normativa 

sulla privacy 

 Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità nell’azione amministrativo-contabile e nella gestione 

delle risorse umane e strumentali 

 I principi di efficacia, di efficienza, di economicità e di trasparenza nell’attività istruttoria negoziale di 

cui il DSGA è responsabile 

 La legittimità e trasparenza dell’azione amministrativa coinvolgendo tutto il personale, ognuno per la 

propria funzione, nel rispetto dei suddetti principi 

 Semplificazione procedurale, anche attraverso il coinvolgimento del personale sull’analisi di 

procedure interne 

 Rapidità nell’espletamento  dei compiti in ordine agli obiettivi prefissati 

 Focalizzazione dei risultati nel rispetto delle procedure, cercando di conciliare la rapidità e lo 

snellimento delle stesse con il raggiungimento dei risultati sia nell’interesse pubblico sia dei soggetti 

provati 

 Promozione e vigilanza, in relazione al personale ATA, dei comportamenti professionali previsti dal 

Codice di cui al CCNL 27.11.2007 e dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici (DM 

525/2014 – DPR 62/2013) e dal Codice Disciplinare (Sito USR Lombardia) 

 

OBIETTIVI GENERALI 

In ordine all’organizzazione del lavoro del personale ATA tenuto conto delle priorità e delle scelte possibili, 

sono indicati i seguenti obiettivi generali: 

a) Formalizzare, entro il mese di ottobre, l’assetto del personale ATA attraverso la proposta per la 

stesura del Piano Annuale delle Attività ad esso affidate con attenzione a : 

 Utilizzare le risorse umane secondo il profilo di appartenenza ed attribuire funzioni e mansioni nel 

rispetto delle norme contrattuali d comparto 



 Determinare in modo equo i carichi nella divisione  del lavoro e rispettare eventuali limitazioni 

certificate da Collegi sanitari dell’ASL 

 Garantire il rigoroso rispetto dei criteri relativi all’organizzazione del lavoro e all’utilizzazione del 

personale ATA definiti in sede di contrattazione integrativa di istituto 

 Motivare gli incarichi specifici individuati sulla base delle effettive esigenze organizzative e 

funzionali dell’istituzione scolastica 

 

b) Organizzare periodici momenti di verifica per coinvolgere il personale riguardo il modello 

organizzativo e le procedure adottate per una sempre maggiore efficacia e semplificazione 

procedurale 

c) Promuovere i comportamenti professionali del personale ATA previsti dal codice di comportamento 

di cui al CCNL 29.11.2007, vigilare su di essi  e garantire la riconoscibilità dei singoli operatori 

d) Vigilare sul rispetto delle norme e dei comportamenti individuai connessi con le procedure di scurezza  

e di tutela della salute e della privacy 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI TIPO ORGANIZZATIVO 

Per garantire la flessibilità nell’organizzazione, l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse professionali e la 

loro valorizzazione devono essere assicurati: 

1. La quotidiana rilevazione delle presenze di tutto il personale 

2. La pianificazione delle presenze del personale necessario e l’interscambiabilità fra gli operatori in 

caso di assenze 

3. La verifica della compatibilità del servizio con i permessi  giornalieri  o brevi richiesti dal personale  

4. La predisposizione di un piano organico delle ferie del personale ATA in rapporto alle esigenze di 

servizio, assicurando le necessarie  presenze in alcuni settori rispetto alla tempistica degli 

adempimenti 

In ordine al coordinamento delle attività dei collaboratori scolastici al DSGA è chiesto di assicurare: 

a) La collaborazione del personale per l’attuazione del PTOF 

b) L’igiene e il decoro degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature  

c) La vigilanza nei confronti delle persone, in particolare estranee, che accedono all’edificio scolastico e 

quindi in particolare per garantire: 

 L’apertura/chiusura della scuola e la vigilanza dei locali per tutto l’orario di funzionamento del 

servizio adeguando di conseguenza anche l’articolazione dei turni di lavoro 

 Il controllo di tutte le porte di accesso garantendone la loro praticabilità in caso di emergenza 

 L’azione di “filtro” del pubblico rispetto agli uffici ed al personale docente 

 La sorveglianza sugli alunni presenti nella scuola  con particolare riferimento  ai corridoi, ai servizi 

igienici, e nelle strutture esterne  usate dall’istituto 

d) La comunicazione tra gli operatori della scuola e con gli utenti del servizio scolastico, sulla base di 

istruzioni che assicurino l’uniformità del servizio ed i rapporti con il pubblico e con il restante 

personale improntati alla cortesia ed alla collaborazione 

In ordine al coordinamento delle attività degli assistenti amministrativi il DSGA deve 

a) Garantire la collaborazione degli assistenti per l’attuazione del PTOF 

b) Assicurare una divisione di compiti che, pur nel rispetto delle singole potenzialità professionali, sia 

tesa all’efficacia ed all’efficienza del servizio 

c) Garantire un orario di apertura al pubblico, interno ed esterno, che consenta l’accesso ai servizi 

amministrativi in orari adeguati, soprattutto in particolari fasi della vita della scuola 

d) Garantire la presenza  di un assistente amministrativo in sede durante le riunioni di OO.CC. o attività 

pomeridiane 

e) Assicurare il rispetto dei tempi nel portare a termine i compiti assegnati 

f) Organizzare orari  e modalità operative per l’accesso e la partecipazione ai procedimenti 

amministrativi 

g) Individuare , per ogni procedimento, il responsabile del’esecuzione, con particolare riguardo agli atti 

e/o incombenze che prevedono il rispetto prescrittivo dei tempi di segnalazione ; la segnalazione alle 

competenti Autorità  ed enti degli infortuni, la gestione del TFR e le varie procedure amministrativo-

contabili di competenza della scuola 



In ordine alle attività connesse con l’attuazione del PTOF 

a) Garantire la conversione finanziaria delle attività previste dal PTOF per il corrente anno scolastico 

b) Partecipare alle azioni di monitoraggio, al fine di operare gli opportuni adattamenti 

c) Supportare sul piano operativo, le attività della scuola, seguendole nella loro concretizzazione  

d) Valutare, a tal fine, la propria azione allo scopo di ottenere informazioni utili per la riprogettazione del 

PTOF  

Nello specifico: 

sulla base degli obiettivi definiti dal PTOF e dal Piano Annuale dell’Attività  il DSGA: 

a) Concorderà con il D.S. la proposta complessiva da sottoporre in sede di relazioni sindacali per la 

contrattazione di istituto riferita al personale ATA 

b) Garantirà il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Programma Annuale 2018 (4/12) e 2019 (8/12) 

per ciò che attiene la gestione  del personale e delle risorse finanziare collegate e per ciò che attiene la 

gestione delle risorse finanziarie relative ai progetti 

c) Garantirà l’esatta attivazione delle procedure  contabili per il pagamento degli stipendi, dei compensi 

accessori ai dipendenti, delle fatture degli esperti esterni, delle dichiarazioni e denunce annuali 

d) Garantirà l’esatta attivazione delle procedure di reclutamento del personale supplente 

e) In relazione alle schede di attività e di progetto, rileverà, misurerà e valuterà i risultati rendendone 

conto su apposite  schede in fase di verifica al 30 giugno, al 30 novembre, ogni qualvolta si 

renderanno necessarie  variazioni al Programma Annuale  ed in fase di Conto Consuntivo 

f) Gestirà procedure istruttorie all’attività negoziale dell’istituzione scolastica per ciò che attiene l’uso 

dei locali scolastici in orario extrascolastico , l’uso di beni di proprietà della scuola , la stipula di 

convenzioni  e accordi di rete, contratti di sponsorizzazione, contratti con esperti esterni 

g) Gestirà l’attività negoziale per ciò che attiene l’acquisizione di beni di consumo, di materiali, di 

strumenti tecnico-scientifici e di servizi, in rigorosa coerenza con il Programma Annuale 

h) Presterà, quindi, particolare attenzione ai rapporti con il mondo esterno (fornitori, banche, associazioni 

e altro) direttamente se di propria competenza  e in eventuali altri casi su delega del Dirigente 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

Al DSGA è richiesto di attuare un costante monitoraggio su: 

a) Adempimento delle funzioni e delle attività svolte, dei carichi di lavoro del personale e dell’effettivo 

svolgimento degli incarichi aggiuntivi 

b) Risultati conseguiti ed eventuali provvedimenti correttivi presi  in caso di scostamento od esiti 

negativi 

c) I procedimenti amministrativi, riguardanti la gestione amministrativo contabile, di cui è responsabile, 

anche alla luce dell’attuale normativa vigente in materia di trasparenza e bilancio sociale 

 

TEMPI E MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE 

Al DSGA è chiesto di  

a) Relazionare al Dirigente scolastico, almeno mensilmente, sull’andamento generale dei servizi in 

rapporto alla finalità istituzionale  della scuola, sul corretto adempimento delle funzioni e delle attività 

svolte , dei carichi di lavoro del personale e dell’effettivo svolgimento delle attività aggiuntive e degli 

incarichi specifici 

b) Sulla base delle verifiche effettuate, formulare proposte per il miglioramento dei servizi in particolare 

di quelli strumentali alla realizzazione del piano dell’offerta formativa 

c) Dare immediata comunicazione al Dirigente scolastico per gli adempimenti di competenza  in ogni 

caso di infrazione disciplinare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Giorgio Tortelli 


