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Al D.S.G.A. dell’I.C.S. “Umberto I – San Nicola” 

Sig. Serafino Santoro 

Atti  

Sito web www.umbertoi.edu.it  

DIRETTIVE DI MASSIMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI E AMMINISTRATIVI – a. s. 2022/23.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 21 della Legge n. 59/1997;  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999;  

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii;  

VISTO il D.lgs. n. 150/2009 e ss. mm. e ii.;  

VISTA la Legge n. 107/2015;  

VISTO il D. I. n. 129/2018 e ss. mm. e ii.;  

VISTA la Tab. A - Profili di area del personale A.T.A., area D - allegata al C.C.N.L. Comparto scuola 2006-2009;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  

VISTO il D.lgs. n. 81/2008 – Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) – Regolamento (UE) 2016/679 e la normativa ad 

esso connessa;  

VISTO il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e la normativa ad esso connessa;  

VISTO l’organico personale A.T.A. a. s. 2022/23;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTA la nota MI prot.n. 1998 del 19/08/2022 avente ad oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-

19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a. s. 2022/2023”; 

RITENUTO necessario impartire al D.S.G.A. le direttive di massima previste dal comma 5 dell’art. 25 del citato 

D.lgs. 165/2001, al fine di porlo in condizioni di sovrintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai servizi 

generali e amministrativi di quest’Istituzione scolastica;  

EMANA 

per l’anno scolastico 2022/23, le seguenti direttive di massima finalizzate ad orientare l’autonomia operativa del 

D.S.G.A. negli ambiti di azione attribuitigli dalla normativa vigente. 
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Art. 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE Le presenti direttive di massima e indicazioni degli obiettivi trovano 

applicazione nell’ambito dell’attività discrezionale svolta dal D.S.G.A. nel campo della gestione dei servizi 

amministrativo-contabili e dei servizi generali di questa Istituzione scolastica. Costituiscono linee guida e di condotta.  

Nell’espletamento dei propri compiti e funzioni, il D.S.G.A. si ispirerà ai criteri di seguito individuati ed esplicitati:  

 efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità;  

 legittimità e trasparenza dell’azione amministrativa;  

 focalizzazione sui risultati nel rispetto delle procedure;  

 semplificazione procedurale;  

 rispetto del diritto di accesso e di partecipazione ai procedimenti amministrativi;  

 coerenza funzionale e strumentale agli obiettivi dell’Istituto e alle attività previste dal PTOF;  

 rapidità nell’espletamento dei compiti in ordine agli obiettivi prefissati;  

 valorizzazione delle risorse umane.  

In particolare, l’attività amministrativa posta in essere dal D.S.G.A. terrà conto delle norme generali e specifiche di:  

 diritto amministrativo; contabilità dello Stato; legislazione scolastica;  

 adeguamento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;  

 salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 protezione dei dati e sicurezza informatica.  

 

Il D.S.G.A.:  

 avrà cura di rispettare/far rispettare le scadenze imposte sia dall’amministrazione scolastica sia dagli altri enti verso i 

quali sussistono particolari obblighi;  

 presterà particolare attenzione alla comunicazione interna e con l’esterno, all’accesso e alla tutela dei dati a seconda 

dei casi e all’evoluzione della normativa di riferimento;  

 adeguerà e uniformerà la modulistica esistente - o introdurrà modulistica adeguata - alle disposizioni normative 

vigenti;  

 adotterà tutti gli strumenti organizzativi e tecnologici necessari a favorire la piena attuazione della 

dematerializzazione.  

 

Art. 2 - AMBITI DI COMPETENZA Nell’ambito delle proprie competenze, definite nel relativo profilo 

professionale, e nell’ambito, altresì, delle attribuzioni assegnate all’Istituzione scolastica, il Direttore dei servizi 

generali e amministrativi è tenuto a svolgere funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 

risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con le presenti direttive.  

Art. 3 - ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI Tutte le attività di competenza del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario andranno svolte in coerenza con l’attività didattica organizzata secondo le linee indicate nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e nel rispetto delle indicazioni date dal Dirigente scolastico nell’ambito 

dell’organizzazione del lavoro e degli uffici, coerentemente alle finalità istituzionali della scuola, alle esigenze degli 

studenti, ai principi regolatori dell’autonomia scolastica di cui all’art. 21 della L. n. 59 del 15 marzo 1997. In 

particolare, sono obiettivi da conseguire:  

a) l’efficiente e funzionale organizzazione del lavoro del personale A.T.A. In base al profilo professionale di 

ciascun operatore. Tale obiettivo sarà conseguito nel rispetto delle finalità dell’Istituto contenute nel PTOF, attraverso 

lo strumento tecnico del Piano delle attività adottato dal Dirigente scolastico, sentita la proposta del D.S.G.A. 

L’organizzazione del lavoro dovrà perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione e andrà realizzata 

mediante la determinazione di carichi di lavoro aventi carattere di omogeneità, con la previsione di eventuali cicli di 

rotazione nei settori di lavoro assegnati, tenendo in dovuto conto le diverse professionalità.  

b) il controllo costante delle attività effettuate e dei carichi di lavoro. A questo scopo il D.S.G.A. provvederà alla 

verifica costante di ogni attività mediante controlli su quanto svolto alla luce dei carichi di lavoro attribuiti.  

c) la verifica periodica dei risultati ottenuti, con l’adozione eventuale di provvedimenti correttivi in caso di 

scostamento dagli obiettivi prefissati o di esiti negativi, ove di propria competenza. Se la competenza a provvedere è 

del Dirigente scolastico, il D.S.G.A. formula allo stesso le necessarie proposte.  
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d) il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, relativi alla gestione amministrativo-contabile, di cui 

il D.S.G.A. è responsabile, anche al fine della razionale divisione del lavoro e delle ore di straordinario tra il personale 

A.T.A. dipendente.  

e) il miglioramento dei processi di comunicazione, sia interni che con l’esterno, con particolare attenzione, laddove 

è possibile, al raggiungimento dell’obiettivo della chiarezza e della certezza, attraverso la messa a sistema ed 

eventuale riorganizzazione, degli strumenti già esistenti, compreso il sito web.  

f) l’informazione periodica del D.S.G.A. al personale A.T.A. sull’andamento generale del servizio in rapporto alle 

finalità istituzionali, al fine di rendere tutti partecipi dell’andamento dei risultati della gestione.  

g) per il miglioramento del servizio, l’informazione al Dirigente in merito a:  

 iniziative di valorizzazione del personale A.T.A. (es. formazione/aggiornamento);  

 problematiche di rilievo di tipo finanziario, organizzativo, amministrativo e generale;  

 tutela della salute dei lavoratori;  

 decoro degli ambienti;  

 riepilogo mensile ore di straordinario e/o di recupero a nominativo, effettuate dal personale A.T.A.  

 

Art. 4 - PIANO DI LAVORO Allo scopo di assicurare il completo e regolare svolgimento del servizio in ciascun 

settore di lavoro, il D.S.G.A. predisporrà un piano organico delle attività del personale A.T.A. a.s. 2022/23, che 

farà pervenire al Dirigente all’inizio dell’anno scolastico, in tempi utili per l’avvio della contrattazione d’Istituto.  

Con riferimento all’articolazione delle attività didattiche dei tre plessi dell’Istituto, distribuiti in tre edifici scolastici, il 

D.S.G.A. presenterà al Dirigente una proposta di ripartizione dei Collaboratori scolastici negli stessi, concentrando il 

personale nelle ore di massimo impegno didattico.  

Il D.S.G.A. vigilerà sul rispetto, da parte dei singoli collaboratori scolastici, delle norme e dei comportamenti connessi 

con le procedure di sicurezza e di tutela della salute. 

Art. 5 – CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 Per contrastare la diffusione del 

contagio da COVID-19 in ambito scolastico, il piano di cui all’art. 4 dovrà contenere la mappatura degli incarichi per 

la sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni 

del Rapporto ISS COVID19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 

nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 

Versione del 20 maggio 2021”. 

Art. 6 - COLLABORAZIONE DIRIGENTE E D.S.G.A. La particolare connotazione della scuola dell'autonomia, il 

suo impianto reticolare, la sempre più stretta integrazione tra attività didattica e supporto amministrativo-

organizzativo, la complessità di molti procedimenti, la gestione del Programma Annuale, ecc. impongono una marcata 

collaborazione e cooperazione tra D.S. e D.S.G.A. nel sinergico perseguimento delle finalità istituzionali del servizio, 

da attuarsi mediante riunioni e comunicazioni scritte.  

Art. 7 - SICUREZZA Il D.S.G.A., d'intesa con il R.S.P.P., sensibilizzerà il personale A.T.A. sulle problematiche 

della sicurezza sul lavoro e vigilerà con la massima attenzione affinché tutti si attengano alle disposizioni fornite. Il 

D.S.G.A. verificherà periodicamente la dotazione dei D.P.I. necessari e ne curerà la consegna in tempo utile al 

personale.  

Art. 8 - PRECISAZIONI Possibili ulteriori obiettivi potranno essere oggetto di successiva comunicazione da parte 

del Dirigente, sulla base di esigenze o problematiche emerse nello svolgersi dell’anno scolastico.  

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

verbalmente comunicate al D.S.G.A. e verranno poste a conoscenza di tutto il personale mediante pubblicazione sul 

sito web dell’Istituto.        

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella ACCETTURA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 


