
 

                              
 

 

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O S Q U I N Z A N O 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA -DIREZIONE GENERALE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 
V. Moretto, n.1 – 73018 - Squinzano - (LE) Tel. 0832/785213- 0832/789262 Codice fiscale 93058220752 

E-mail:leic87000r@istruzione.it - Codice meccanografico: LEIC87000R - sito:www.comprensivosquinzano.edu.it 

 

Al D.S.G.A 

All’Albo ON LINE dell’Istituto 

- Visto l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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

- Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

- Vista la Tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009; 

- Vista la legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

- Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca- triennio 2016-2018; 

- Visto il PTOF; 

- Visto il Piano Annuale delle attività per l’a.s.2019/20; 

 

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 

ed hanno validità nel periodo compreso tra il 1° settembre 2019 ed il 31 agosto 2020. 

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, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con le presenti 

direttive. 

Spetta al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di 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 Triennale 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 è tenuto ad un costante impegno di valorizzazione delle singole 

professionalità, curando di assegnare le mansioni al personale al fine di garantire una gestione 

quanto più possibile efficiente ed efficace. 

Vista la complessità delle azioni del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, indicate in 

premessa, e l’aumento dei problemi relativi a una gestione ordinaria di quanto compete alla scuola, 

nel rispetto delle norme vigenti e dell’orario settimanale di servizio si autorizza il Direttore SGA: 

1. ad applicare al proprio orario di servizio la flessibilità necessaria ad un ottimale adempimento 

dei propri compiti ed alla massima disponibilità e collaborazione professionale con il Dirigente 

Scolastico per un’azione tecnico-giuridico-amministrativa e contabile improntata a criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità; 

2. a programmare ore straordinarie collegate alla realizzazione di progetti approvati e/o a scadenze 

amministrativo-contabili e dei servizi della scuola autorizzate dal Dirigente Scolastico con 

appositi incarichi; 

3. a partecipare in orario di servizio a tutte le attività formative che ritiene necessarie o utili alla 

sua azione professionale e all’organizzazione della scuola. 

Per quanto sopra riportato, il Dirigente Scolastico effettua solo la certificazione oraria così come 

stabilito dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. 

Art. 3 - Assegnazione degli obiettivi 

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

aderenza all’attività didattica organizzata dal PTOF, coerentemente alle finalità della scuola, alle 

esigenze degli alunni, ai principi regolatori dell’autonomia scolastica di cui all’art. 21 della Legge 

15 marzo 1997, n.59. 

In particolare, sono obiettivi da conseguire: 

a) la 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 SGA nel 

rispetto delle finalità e obiettivi della scuola contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e adottato dal Dirigente Scolastico. 

L’organizzazione del lavoro del personale, pur nei limiti delle unità assegnate all’Istituto, dovrà 

anche tener conto delle esigenze: 

1. di sorveglianza degli ingressi e dei locali scolastici; 

2. di sorveglianza sugli alunni nei corridoi e nei servizi igienici ed in caso di momentanea 

assenza dell’insegnante; 

b) la razionale divisione 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, con la previsione di cicli di rotazione nei settori di lavoro 

assegnati. 

Nella divisione del lavoro va tenuto conto che le mansioni vanno assegnate secondo quanto 

previsto sia dai profili di area del personale ATA che dai 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 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi effettuerà la verifica periodica dei risultati 

conseguiti, con l’attuazione 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; 

d) 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; 

e) 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 servizio in 

rapporto alla finalità istituzionale della scuola, al fine di rendere tutti partecipi dell’andamento 

dei risultati della gestione. Sulle iniziative adottate in materia, il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi riferisce al Dirigente Scolastico; 

f) la semplificazione e la trasparenza nei rapporti con l’utenza. Questi dovranno essere 

improntati su criteri di massima trasparenza dell’azione amministrativa e semplificazione degli 

adempimenti e delle procedure (evitando, ad esempio, inutili richieste di documentazioni 

relative ad informazioni che l’ufficio già possiede o che può direttamente acquisire), nel fornire 

strumenti agili e snelli, nel dare supporto amministrativo e tecnico a chiunque, avendone titolo, 

si rivolga all’ufficio per la soddisfazione di un suo interesse o esercitare un suo diritto, per 

richiedere atti, avviare una pratica, ottenere informazioni, nel mantenere rapporti sempre 

cordiali, sereni e positivi con chiunque, nell’offrire soluzioni operative rapide alle difficoltà che 

possono insorgere. Devono essere messi a disposizione degli utenti e del personale stampati 

semplici e con gli spazi per contenere tutte le informazioni necessarie, e soltanto quelle, per 

l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riferisce mensilmente al Dirigente Scolastico 

sulle verifiche effettuate, formulando eventuali proposte per il miglioramento dei servizi. 

I risultati degli obiettivi posti di cui alle precedenti lettere 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 - Svolgimento di attività esterne 

 

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

scolastica, vanno portati a termine con la dovuta sollecitudine e correttezza, evitando dilatazioni 

di tempi. Di essi, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dà periodica notizia al 

Dirigente Scolastico. 

 

Art. 5 - 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 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 Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi adotta i relativi provvedimenti così come previsto dall’art. 11, lettera 

e) del CCNL triennio 2016-2018 sottoscritto il 19.04.2018. 

Relativamente alla gestione delle assenze del personale, la S.V. assicurerà il corretto 

adempimento delle comunicazioni telematiche da parte del personale amministrativo incaricato 

ai fini dell’eventuale riduzione dei compensi  e, relativamente all’inoltro della visita fiscale, la 

S.V. dovrà tenere conto di quanto richiamato dal messaggio INPS n.1399 del 29 marzo 2018, 

predisponendo la richiesta di controllo fiscale – da inviare esclusivamente all’INPS -  fin dal 

primo giorno  nei casi di assenze che si verifichino in giornate precedenti o successive a quelle 

non lavorative e attenendosi in tutti gli altri casi alla valutazione discrezionale della scrivente 

che disporrà l’effettuazione della visita tenendo conto della quantità, della frequenza delle 

assenze e della loro ripetizione nei medesimi periodi o occasioni valutando di volta in volta la 

condotta complessiva del dipendente, al fine di contemperare l’esigenza di contenere i costi a 

carico dell’Amministrazione con la necessità di contrastare e prevenire le condotte 

assenteistiche.  

Relativamente agli esiti dei controlli disposti, la S.V. provvederà ad organizzare il servizio di 

protocollo in modo tale che siano sottoposti alla scrivente entro il giorno stesso del ricevimento 

gli esiti pervenuti dalle ASL territoriali dai quali risulti l’eventuale assenza del dipendente dal 

domicilio nelle fasce di reperibilità previste dal regolamento, contenente le disposizioni in 

materia di fasce orarie di reperibilità e modalità di svolgimento delle visite di controllo per 

malattia dei dipendenti pubblici, contenuto nel Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 entrato in 

vigore il 13 gennaio 2018. Si suggerisce di mettere a disposizione di tutto il personale della 

scuola il decreto n.206/2017, la guida predisposta dall’INPS inerente la certificazione telematica 

di malattia e le visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici e il messaggio INPS 

n.1399/2018 al fine di attirare l’attenzione del personale sull’obbligo di rispettare le fasce orarie 

per la visita di controllo.  

 

Art. 6 - Svolgimento attività aggiuntive, straordinario 

 

Nello svolgimento delle attività aggiuntive del personale A.T.A., il Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi cura in modo adeguato che l’attività del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario, posto a supporto delle funzioni obiettivo del personale docente e 

dell’organizzazione generale dell’attività didattica, sia svolta con la necessaria e dovuta 

collaborazione e in piena aderenza ai contenuti e alla realizzazione del Piano dell’Offerta 

Formativa. 

Il lavoro straordinario del personale A.T.A. viene disposto dal Direttore SGA sulla base delle 

esigenze accertate dal Dirigente Scolastico o dal Direttore SGA medesimo. Nel caso di richiesta 

di lavoro straordinario da parte del personale A.T.A., il Direttore SGA curerà di verificarne 

l’adeguatezza delle motivazioni. 

 

Art. 7 - Incarichi specifici del personale A.T.A. 

 

Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dal Dirigente Scolastico. 

L’individuazione di detti incarichi è effettuata dal Direttore dei 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. In caso di rilevata inadempienza 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. 

 

Art. 8 - Funzioni e poteri del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella attività  

             negoziale 

 

In attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 

(Regolamento recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”), il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi svolge, di volta in 

volta, le deleghe per singole attività negoziali, coerentemente alle finalità delle medesime 

attività e, altresì, svolge l’attività negoziale connessa alle minute spese di cui all’art. 21 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, va 

svolta in rigorosa coerenza con il programma annuale di cui all’art. 2 del medesimo 

provvedimento. 

Relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e alle indicazioni 

attuative fornite a tale proposito dal Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, trasformato in 

Legge 217 del 17 dicembre 2010, la S.V. curerà che in tutti i casi previsti dalla richiamata 

normativa l’Istituto provveda alla richiesta dei codici identificativi di gara CIG e, ove 

necessario, CUP. Si segnala che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 

2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle 

pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della 

regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 

Relativamente alla gestione patrimoniale dei beni mobili e immobili e dei libri contenuti 

nell’inventario, di cui la S.V. è consegnataria, ai sensi dell’art. 24, comma 7, del D. I. n. 

44/2001, la S.V. procederà al tempestivo affidamento della custodia al personale ATA che li 

utilizza e ai docenti responsabili che saranno indicati dalla scrivente, secondo le procedure 

previste dalla normativa vigente, ed eserciterà, attraverso modalità che non abbiano incidenza 

sulle attività didattiche, gli opportuni controlli sulla conservazione di tutti i beni del patrimonio 

e sui passaggi di consegna, attivando, in accordo con la scrivente, l’eventuale ricognizione dei 

beni, il rinnovo dell’inventario con revisione del valore dei beni e la periodica eliminazione 

dall’inventario.  

Relativamente alla gestione degli edifici scolastici, la S.V. collaborerà con la scrivente nella 

programmazione degli interventi di ripristino della funzionalità e del decoro dei locali, 

contribuendo all’individuazione degli interventi periodici di manutenzione ordinaria e 

straordinaria da inoltrare all’Ente Competente, sulla base delle indicazioni del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’Istituto.  

 

Art. 9 - 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 dipendenza 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 Generali e Amministrativi è 

tenuto a dare immediata comunicazione al Dirigente Scolastico per gli adempimenti di 

competenza. 

La sanzione disciplinare del rimprovero è irrogata dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

Art. 10 - Attività di raccordo 

 

Il complesso delle competenze che fanno capo al Direttore dei 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, attraverso un costruttivo rapporto di piena e reciproca collaborazione 

funzionale e nel pieno rispetto, altresì, degli ambiti di autonomia decisionale definiti dalla 

norma. 

 

Art. 11 - Rilevazione ed analisi dell’attività amministrativa 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, effettuati gli opportuni rilievi, 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 dell’istituzione scolastica. 

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. 

  

Art 12 – Privacy, Trasparenza, Sicurezza 

 

Nel rispetto della normativa sulla privacy, la S.V. affiderà direttamente le lettere di incarico al 

personale Ata e assicurerà periodiche verifiche sul rispetto delle procedure previste dalla 

normativa organizzando l’archiviazione e la tenuta della documentazione in modo tale da 

impedire la diffusione di dati personali. Si raccomanda di organizzare il lavoro in modo da 

assicurare la protezione degli archivi e dei singoli atti dai rischi di indebita comunicazione o 

diffusione, di perdita o di danneggiamento dei dati.  A tal fine tutte le richieste di accesso agli 

atti e ai dati personali dovranno sempre essere sottoposti allo/a scrivente, che dovrà autorizzarli 

preventivamente anche se non è richiesta l’estrazione di copia. In particolare dovrà essere 

organizzato, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dal DLgs 196/2003 e dal 

DM 305/2006, il trattamento dei dati personali in applicazione del DL n.73/2017 in materia di 

prevenzione vaccinale.  

Nell’attuazione del Regolamento UE 679/2016 e il successivo decreto attuativo, si dovrà 

procedere alla predisposizione del Registro delle attività di trattamento previsto dall’art. 30 del 

regolamento e alla sua compilazione utilizzando il modello predisposto dal MIUR. 

Si ritiene necessario verificare continuamente la presenza sul sito dei documenti soggetti ad 

obbligo di pubblicazione, come da normativa vigente. Sarà opportuno proseguire la diffusione, 

attraverso iniziative di informazione e formazione del personale ammnistrativo, delle conoscenze 

indispensabili per dare piena attuazione al diritto di accesso a “dati, documenti e informazioni”  

 



 

detenute dalla scuola. Al fine di assicurare il diritto di accesso è opportuno pubblicare sul sito un 

modello scaricabile in formato editabile per presentare la domanda di accesso. 

Relativamente all’attuazione delle misure di riduzione del rischio, previste dal documento di 

valutazione dei rischi della scuola ed in particolare per quanto riguarda il piano di evacuazione, 

la S.V. provvederà a verificare la completa conoscenza delle disposizioni da parte del personale 

ATA, proponendo le eventuali attività di formazione necessarie, esercitando una continua 

vigilanza sul rispetto delle disposizioni impartite al personale ATA ed informando  

periodicamente la scrivente dei risultati delle verifiche effettuate. In relazione all’applicazione 

della normativa antincendio, per la quale è scaduto definitivamente il 31 dicembre 2017 il 

termine ultimo per l’adeguamento delle strutture scolastiche, è stata avviata la revisione del 

documento di valutazione dei rischi della scuola con l’adozione delle misure di riduzione del 

rischio incendio indicate dalla nota n. 5264, emessa dal Ministero dell’Interno il 18 aprile 2018, 

in cui sono stati definiti i controlli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

sull’attuazione delle indicazioni programmatiche del DM 21 marzo 2018 per l’adeguamento alla 

normativa antincendio degli istituti scolastici.  

 

Art 13- Dematerializzazione e comunicazioni 

 

In riferimento al piano di “dematerializzazione” delle procedure amministrative e dei rapporti 

delle scuole con il personale, le famiglie e gli studenti,  previsto dall’art. 7 del decreto Legge 

95/2012, la S.V. curerà, in accordo con la scrivente, la piena attuazione  delle istruzioni operative 

date dal MIUR, attraverso l’attivazione delle risorse professionali e la predisposizione delle 

necessarie misure organizzative dell’ufficio di segreteria,  nel rispetto dell’evoluzione normativa 

per dare attuazione a tutte le innovazioni. Sarà necessario perseguire l’innovazione del servizio 

attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie, predisponendo specifiche attività finalizzate 

alla dematerializzazione degli atti prodotti dalla scuola. 

Relativamente alle comunicazioni in arrivo attraverso tutti i canali (posta elettronica certificata e 

normale, canale Intranet del MIUR, posta ordinaria e/o certificata, telefono, ecc.), la S.V.   

individuerà adeguate modalità organizzative tali da consentire una puntuale e tempestiva 

consegna giornaliera delle stesse alla scrivente anche in relazione alle numerose richieste di 

adempimenti provenienti dai diversi uffici (ATP, USR, MIUR ecc.) con scadenze sempre più 

ravvicinate, e indicherà il nominativo dell’assistente amministrativo incaricato della 

predisposizione e della diffusione delle comunicazioni al personale interno e all’esterno. 

 

Art 14 – Infortuni 

 

La SV è tenuta alla predisposizione e all’invio, nei termini prescritti dalla legge e con le relative 

modalità telematiche, delle denunce di infortunio all’INAIL al fine di evitare di incorrere nelle 

sanzioni per ritardi od omissioni dovute alla interruzione della continuità del relativo servizio 

amministrativo. A tal fine si suggerisce di organizzare responsabilità condivise fra il personale 

per evitare che assenze del personale addetto possano provocare il superamento dei termini. 

 

Art. 15 – Disconnessione e partecipazione personale ATA varie commissioni 

                (Artt. 22 e 41 del CCNL 2016-2018) 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi nel piano dei servizi generali e amministrativi 

del personale ATA dovrà tener conto di quanto esplicitato negli articoli 22 e 41 del C.C.N.L.  

 




