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Prot. 3078/B1 

Brescia, 6.11.2019 

 

Il Dirigente dell’istituto 

 
- Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- Visto l’art. 1 comma 5, D.L. 6 marzo 1998; 

- Visto l’art. 25 comma 5, del D.Lgs. n.165/2001; 

- Visto l’art. 19 del decreto Interministeriale 10 febbraio 2001, n. 44; 

- Vista la Tabella A allegata al CCNL  Comparto scuola 2006-2009 e 2016-18;   

- Visto il D.Lgs. n.150/09 

- Visto il POF di Istituto; 

 

emana le seguenti direttive di massima  

per il Direttore dei servizi generali e amministrativi. 
 

 

Art. 1 

Ambiti di applicazione 

 

Le presenti direttive di massima trovano applicazione esclusivamente nell’ambito dell’attività 

discrezionale svolta nel campo della gestione dei servizi amministrativo-contabili e dei servizi 

generali di questa istituzione scolastica. 

Le direttive di massima costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo, allo 

svolgimento delle competenze ricadenti su attività aventi natura discrezionale del Direttore dei 

servizi generali e amministrativi e del restante personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze. 

 

Art. 2 

Ambiti di competenza 

 

Nell’ambito delle proprie competenze, definite nel relativo profilo professionale e nell’ambito delle 

attribuzioni assegnate all’istituzione scolastica, il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

svolge funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 

rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi segnalati con la presente direttiva.  

Spetta al Direttore dei servizi generali e amministrativi vigilare costantemente affinché ogni attività 

svolta dal personale A.T.A. sia diretta ad “assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi 

amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed 

obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del Piano dell’offerta formativa”. 
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Nella gestione del personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze, il Direttore dei servizi 

generali e amministrativi mira a valorizzazione le singole professionalità, curando di assegnare le 

mansioni al personale al fine di garantire una gestione quanto più possibile efficiente ed efficace.  

 

Art. 3  

Assegnazione degli obiettivi 

Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo e ausiliario, va svolta in piena aderenza 

all'attività didattica organizzata dal PtOF, coerentemente alle finalità istituzionali della scuola, alle 

esigenze degli studenti, al principi regolatori dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della legge 

15 marzo 1997, n. 59.  

Per questo vengono assicurati al Direttore dei servizi generali e amministrativi da parte del Dirigente 

scolastico e dei suoi Collaboratori disponibilità e costante confronto per orientare le attività della 

scuola alle finalità condivise di sviluppo e per monitorare le esigenze di integrazione tra area 

didattica e area dell’amministrazione e il buon funzionamento dei servizi e delle attività della scuola.  

Gli obiettivi da conseguire sono connessi sia ai compiti istituzionali sia alla specificità del nostro 

istituto che è caratterizzato dai seguenti aspetti: 

- complessità di gestione e organizzazione per la presenza di tre tipologie di scuola e la 

dislocazione su 4 plessi, al quale si aggiunge la scuola in ospedale; 

- alto numero di alunni in difficoltà in continuo incremento con criticità nella gestione delle 

domande di iscrizione e con alto livello di complessità nella comunicazione e relazione con 

le famiglie; l’alta presenza di alunni allofoni e il pesante tasso di mobilità comporta la 

riprogettazione dell’organizzazione amministrativa e dunque un’ intensa collaborazione con 

gli uffici comunali per la pianificazione dei servizi scolastici dei prossimi anni. 

- alto numero di alunni con disabilità che comporta integrazione tra docenti, collaboratori 

scolastici e assistenti ad personam. 

- un tasso non alto ma comunque significativo di instabilità del personale che comporta 

attenzione alle nomine e all’inserimento nel nostro contesto. 

- l’appartenenza ad un territorio su cui insistono diverse comunità di accoglienza per minori e 

famiglie in difficoltà. 

- attenzione della nostra scuola alle tematiche educative e impegno nell’innovazione didattica 

che vede anche il coinvolgimento del dirigente e di una parte dei docenti in attività di ricerca 

e sperimentazione. 

- La presenza nella scuola del CTI e delle attività a questo connesse. 

 

In particolare vanno tenuti in conto i seguenti aspetti specifici della gestione del personale ATA :  

- riduzione degli organici dei collaboratori scolastici che comportano riorganizzazione degli 

orarie e delle attività e gestione delle conflittualità che emergono dalle criticità delle 

situazioni e dalla suddivisione dei carichi di lavoro. 

- la presenza di una convenzione con l’associazione dei genitori della scuola primaria “Calini” 

gestione per l’utilizzo della palestra fino alle ore 18.00.  



 
   

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo Centro 3- Brescia 

Scuola Polo Inclusione (prov.di Brescia)  
Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 - Fax 030 37 59 618 

                          Cod. meccanografico: BSIC81600V - Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP 
                      http://www.iccentro3.edu.it - Email: bsic81600v@istruzione.it Pec: bsic81600v@pec.istruzione.it 

 

 

 

 3 

- cambio di 4 assistenti amministrativi su 6 che comportano rinnovamento della gestione della 

segreteria  e delle relazioni tra le persone. 

- cambio di Dsga che comporta ora la necessità di analizzare i punti di forza e di debolezza 

della segreteria, valorizzare le competenze esistenti, definire le esigenze di pianificazione e 

supporto alle diverse aree, dare stabilità e coordinamento ai vari settori.  

Sono indicati qui di seguito gli obiettivi da conseguire: 

1) funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità lavorative poste alle dirette dipendenze del 

Direttore dei servizi generali e amministrativi. Tale obiettivo si persegue attraverso lo strumento 

tecnico del Piano delle attività, predisposto dal Direttore s.g.a. nel rispetto delle finalità e obiettivi 

della scuola contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa e adottato dal Dirigente scolastico.  

2) La razionale suddivisione del lavoro in base al profilo professionale di ciascuno. 

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, e nel caso, con la previsione di cicli di rotazione nei settori di lavoro assegnato.  

3) 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 direttore dei servizi generali e amministrativi formula allo 

stesso le necessarie proposte; 

5) Il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, riguardanti la gestione 

amministrativo-contabile, di cui è responsabile il direttore dei servizi generali e amministrativi, 

anche al fine della razionale divisione del lavoro tra il personale A.T.A. dipendente; 

6) La periodica informazione da parte del Direttore dei servizi generali e amministrativi al 

personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze, sull'andamento generale del servizi in rapporto 

alla finalità istituzionale della scuola, al fine di rendere tutti partecipi dell'andamento del risultati 

della gestione. Sulle iniziative adottate in materia, il direttore del servizi generali e amministrativi 

riferisce al dirigente scolastico. 

Per la definizione degli interventi e dell’organizzazione che si riterranno opportuni per il 

conseguimento degli obiettivi sopra indicati, tenuto conto della iniziale conoscenza della scuola da 

parte del Dsga di recente nomina nell’istituto, sono qui di seguito indicati punti di attenzione da 

considerare nella predisposizione del Piano delle Attività:  

1 – Settore ufficio:  

considerando le prassi consolidate nella segreteria e l’inserimento di nuovo personale, sono punti di 

attenzione: 

 l’assegnazione di incarichi di area che abbiano come premessa un’equa suddivisione del 

lavoro tra i singoli ma anche la presa in carico comune degli adempimenti. 

 L’individuazione di raccordo tra i diversi settori dell’ufficio per garantire supporto nei casi di 

necessità e anche la formazione di una base comune di competenze e un patrimonio di 

informazioni da fornire all’utenza interna ed esterna. 

 Lo sviluppo dell’autonomia operativa e del raccordo con revisione e aggiornamento delle 

procedure (es. nomine, visite guidate, infortuni, …). 
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 La verifica e l’eventuale aggiornamento della modulistica in uso.  

 La riconfigurazione del raccordo con il DS, i suoi collaboratori e in generale con l’area 

docenti per fornire i necessari supporti e per rendere il personale di segreteria più 

consapevole dell’identità della scuola e coinvolto nelle prospettive di sviluppo. 

 L’aggiornamento delle competenze e degli applicativi per l’introduzione di nuove normative 

o indirizzi ministeriali. 

2 Collaboratori scolastici: 

Considerata la dislocazione separata della segreteria, sono punti di attenzione: 

 la chiara definizione per ogni scuola (tenuto conto delle specificità di ogni scuola di tempi e 

modalità):  

- della vigilanza ingressi e del rapporto con il pubblico 

- del supporto ai docenti per la vigilanza degli alunni e per le attività didattiche 

- dell’assistenza di base per alunni con disabilità 

- della pulizia ordinaria e straordinaria degli edifici 

 l’indicazione delle norme sulla sicurezza in particolare al nuovo personale 

 lo studio e l’adozione di strumenti di segnalazione della qualità del servizio: es. criticità 

nella vigilanza degli ingressi e nel rapporto con il pubblico, criticità nella pulizia delle aule 

per comportamenti poco corretti di alunni, divisione del lavoro interno…  

Il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi concordano i tempi e le 

modalità di confronto sulle verifiche effettuate e sul monitoraggio, formulando eventuali 

proposte condivise per il miglioramento del servizi. Nella previsione del miglioramento 

continuo dell’organizzazione, il complesso delle competenze che fanno capo al Direttore del 

servizi generali e amministrativi, 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, anche a livello di UST. 

 

Per tutto il personale ATA si auspica la disseminazione di criteri di autovalutazione che siano 

volti alla valorizzazione del lavoro e dell’impegno profuso e al miglioramento della percezione 

che l’utenza interna ed esterna ha della qualità dei servizi. 

 

Art. 4 Attuazione compiti istituzionali e applicazione norme contrattuali  

1 - Svolgimento di attività esterne 

Tutti gli adempimenti che comportano lo svolgimento di attività esterna all'istituzione 

scolastica, vanno portati a termine con sollecitudine e correttezza, evitando dilatazione di tempi. Di 

essi, il direttore dei servizi generali e amministrativi, dà periodica notizia al dirigente scolastico. 
 

2 - Concessione ferie, permessi, congedi 

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

competenza, il Direttore dei servizi generali e amministrativi predispone un piano organico delle 

ferie del personale A.T.A., in rapporto alle esigenze di servizio, assicurando le necessarie presenze 
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nei vari plessi, rispetto alla tempistica degli adempimenti e nel rispetto della normativa contrattuale 

in materia. Per la concessione dei permessi giornalieri o brevi (permessi orario), il Dsga verifica le 

compatibilità del servizio e adotta i relativi provvedimenti, sentito il dirigente scolastico. 

 

3 - Svolgimento attività aggiuntive, straordinario. 

Lo svolgimento delle attività aggiuntive del personale A.T.A. deve avere carattere di eccezionalità, 

fondato da evidenze e motivazioni e in connessione alla pianificazione ordinaria del lavoro; per le 

attività aggiuntive che si rendono necessarie per lo svolgimento di attività educative o per attività 

previste dal POF, il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

formulano un piano condiviso di esigenze sulla base delle quali assegnare lo svolgimento delle 

attività. Nella definizione del fondo di istituto è messo a disposizione un budget di ore per lo 

straordinario per l’utilizzo del quale vi dovrà essere esplicita approvazione del Dsga e 

autorizzazione del Dirigente scolastico. 

 

4 - Incarichi specifici del personale A.T.A. 
Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dal dirigente scolastico con 

descrizione delle esigenze, delle attese e delle produzioni da realizzare.  

L'individuazione di detti incarichi è effettuata dal Direttore del servizi generali e amministrativi, in 

base alle effettive esigenze organizzative e funzionali dell'istituzione scolastica.  

Spetta al Direttore dei servizi generali e amministrativi attraverso periodici incontri di vigilare 

sull’effettivo svolgimento degli incarichi aggiuntivi e sarà definita a fine anno la valutazione congiunta 

di Dirigente scolastico e Dsga dello svolgimento dell’incarico. In caso di rilevate inadempienze da 

parte del personale A.T.A., il direttore dei servizi generali e amministrativi ne riferisce 

sollecitamente al dirigente scolastico per gli eventuali provvedimenti di competenza. 

 

5 - Funzioni e poteri del direttore dei servizi generali e amministrativi nella attività negoziale 

In attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 32 del decreto Interministeriale 10 febbraio 

2001, n.44 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"),  il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge su specifica 

delega,  singole attività negoziali. Svolge, altresì, l'attività negoziale connessa alle minute spese di 

cui all'art. 17 del citato decreto interministeriale, secondo i criteri dell'efficacia, dell'efficienza e 

dell'economicità. L'attività istruttoria, nello svolgimento dell'attività negoziale, di pertinenza del 

direttore, è svolta in coerenza con il programma annuale di cui all'art. 2 del medesimo 

provvedimento. 

 

6 - Esercizio del potere disciplinare 

In attuazione di quanto definito nel relativo profilo professionale, spetta al Direttore dei 

servizi generali e amministrativi nei confronti del personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze 

il costante esercizio della vigilanza sul corretto adempimento delle funzioni e delle relative 

competenze di detto personale. Di ogni caso di infrazione disciplinare il Direttore dei servizi 
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generali e amministrativi  dà immediata comunicazione al dirigente scolastico per gli adempimenti 

di competenza.  

 

Art. 5  

Misure organizzative per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti  

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto Interministeriale 10 febbraio 2001, n. 

44: "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"", viene costituito un osservatorio, composto dal dirigente scolastico e dal 

direttore del servizi generali e amministrativi, per una periodica rilevazione e analisi dei costi e dei 

rendimenti dell'attività amministrativa, in rapporto alle risorse umane disponibili e, altresì, in 

rapporto alle risorse finanziare e strumentali impiegate, al fine di un costante monitoraggio del fatti 

di gestione e del risultati conseguiti. In caso di rilevati scostamenti o carenze organizzative, il 

Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi, in piena collaborazione, 

provvedono in rapporto alle rispettive competenze e nei limiti delle possibilità operative. 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi formula proposte al Dirigente scolastico dirette ad 

una migliore organizzazione dei servizi strumentali alla realizzazione del piano dell'offerta 

formativa. Spetta, comunque, al Dirigente scolastico ogni forma di controllo sulla gestione 

amministrativo-contabile e dei servizi della istituzione scolastica. 

 

Art. 6 

Disposizione finale 

Ai fini di una proficua collaborazione funzionale, le presenti direttive di massima sono state 

preventivamente oggetto di confronto con il direttore dei servizi generali.  

 

 

La Dirigente Scolastica 
Guccione Gregoria Loredana 

(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 
39/93 art. 3 c. 2.) 

 

 


